
Eventi Speciali 

 
Rai Direzione Comunicazione,  

Relazioni Esterne, Istituzionali e Internazionali 





Rai Porte Aperte è un progetto pensato  
per gli studenti di tutte le età,  
nato con l’obiettivo di raccontare la Rai,  
le sue professionalità e trasmettere la passione  
di chi lavora ogni giorno dietro le quinte  
dei programmi radio e tv. 





Gli Eventi Speciali di Rai Porte Aperte 
sono funzionali alla promozione del 
progetto e hanno l’obiettivo di creare un 
punto di contatto con bambini e ragazzi 
in occasione di grandi manifestazioni. 
 
Il Centro di Produzione o la Sede 
Regionale di riferimento per il territorio 
in cui si svolge l’iniziativa, si rende 
disponibile per far vivere lo spazio con 
professionisti Rai. 
 
Rai allestisce un piccolo set televisivo in 
cui bambini e ragazzi possono “giocare” 
a fare radio e tv in supportati dal 
personale Rai. 

Con Porte Aperte  
si gioca a fare radio e tv! 



Le attività 

Rai |  Direzione Comunicazione 



Il personale tecnico Rai presente 
all’interno dello spazio mostra ai 
bambini e ai ragazzi come si 
realizzano programmi radiofonici e 
televisivi, come funziona una 
telecamera, come si lanciano i servizi 
del TG e del GR. 
 
La attività sono solitamente realizzate 
per bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni. 
 
La durata è variabile da 15 a 60 
minuti (in caso di scolaresche). 
 
I ragazzi sono coinvolti nella lettura di 
scalette o lanci di servizi di TG per 
simulare dirette tv e radio e 
coinvolgere i bambini e ragazzi che 
durante l’attività si trasformano in 
apprendisti e collaborano alla 
realizzazione della “diretta” per 
gioco. 

Chi partecipa per Rai: 
 1 Referente Operativo/tutor del progetto Porte Aperte 

che accoglie gli studenti e li guida alla scoperta 
dell’azienda e dei mestieri RAI. 

 1/2 operatore/i 
 1 montatore/mixer video 
 1 mixer audio 

 1/2 hostess in due turni per gestire accrediti e 
accoglienza 

Cosa succede  
nello spazio 



Lo spazio di solito è allestito in modo essenziale e soprattutto 
nel caso di aree interne, le dotazioni richieste sono: 
• 2 tavoli per apparati tecnici 

• 1 desk info 

• 1 desk Tg con due sedute 

• 1 backdrop Rai Porte Aperte 

• struttura autoportante green screen 

• 3 cubi di diversa altezza 

• 1 wall  per i messaggi dei ragazzi 

 

Gli allestimenti 



Le dotazioni dello stand sono variabili in base 
alle disponibilità dei Centri di Produzione e delle 
Sedi Regionali. 
 
Le necessità di base sono: 
• 1 /2 telecamera /e con cavalletto 
• 1 mixer audio 
• 1 mixer video 
• 2/4 microfoni 
• 1/2 LCD 
  
Eventuali ulteriori dotazioni: 
• jingle machine 
• postazione montaggio 

 

Le dotazioni tecniche 



I Messaggi dei Ragazzi 





rai.it/porteaperte 
info.porteaperte@rai.it 

 
 

Rai Direzione Comunicazione e 
Direzione Risorse Umane e Organizzazione  


