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RAI 1  Lunedì 14 – Venerdì 18 dicembre 
È sempre mezzogiorno 
Campagna Telethon. Oltre al lancio, venerdì 18 ospite Paolo Belli 
testimonial della campagna e grafica con il numero solidale per 
l’intera puntata. 
Unomattina 
Rai per il sociale Maratona Telethon - La ricerca non si ferma 
campagna di raccolta fondi.  
Infanzia viaggio in Italia, il Natale dei bambini. Uffizi sotto l’albero. 
Responsabilità sociale la sfida ecologica. Economia sostenibile un 
investimento per il futuro.  
 
Lunedì 14 dicembre 
Ben is back 
Ben Burns, diciannovenne che vive in una comunità di recupero 
per tossicodipendenti, si presenta a casa senza preavviso e 
proprio alla Vigilia di Natale. Inizialmente i suoi familiari sono 
felici, ma nel giro di poche ore la madre Holly capirà che Ben non 
è ancora pronto per vivere al di fuori della comunità e dovrà 
lottare drammaticamente per salvare il figlio e la stessa famiglia. 
Settestorie 
Durante la trasmissione si analizzano le conseguenze della 
pandemia sulla situazione sociale e dell'occupazione in Italia. A 
seguire la storia di una imprenditrice romana sviluppatrice di una 
dark kitchen, fenomeno che potrebbe cambiare per sempre la 
ristorazione per come l'abbiamo conosciuta fin qui. Poi un 
approfondimento sulla situazione del food delivery. Infine una 
storia importante di workers buyout tutto al femminile. 
 
Sabato 19 dicembre 
Linea Verde Life 
Lancio Telethon. 
Una puntata dal sapore natalizio che percorre il territorio 
altoatesino raccontando lo spirito con il quale il motore di questa 
terra alimenta il proprio futuro partendo da una solida base di 
tradizione, passato e conoscenza. Clima e cambiamenti climatici, 
bellezza del paesaggio, patrimonio artistico, ma anche tutela della 
biodiversità e innovazione nelle tecnologie alimentari. 
 
A sua immagine 
I bambini come esempio della dipendenza di tutti dalle cure e 
dalla benevolenza degli altri, ma anche il messaggio di Papa 
Francesco che parla dei bambini come una ricchezza per l’umanità 
e per la Chiesa, perché richiamano alla condizione necessaria per 
entrare nel Regno di Dio: quella di non considerarsi 
autosufficienti, ma bisognosi di aiuto, di amore e di perdono.  
Soliti ignoti – Speciale Telethon 
Puntata speciale per chiudere la maratona benefica dedicata a 
Telethon. Lo speciale del game show, condotto da Amadeus, vede 
arrivare, al Teatro delle Vittorie, tantissimi ospiti vip. Alcuni di loro 
giocano la partita e si cimentano con l’indagine per indovinare il 
maggior numero di identità e vincere il montepremi che 
interamente devoluto a Telethon, mentre altri fanno parte del 
gruppo di identità da svelare. Divertimento, sorprese e spettacolo 
all’insegna della solidarietà e della ricerca scientifica. 
 
Unomattina in famiglia 
Infermieri tra eroismi e fughe 
Tutti in classe: voti e giudizi 
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Domenica 20 dicembre 
Unomattina in famiglia 
Poveri in fila alla Caritas. 
Obiettivo genitori: le chat dei nostri figli. 
Linea Verde domenica crawl Comunità Sant’Egidio 
Domenica In 
Campagna Sant’Egidio Onlus 
 
Lunedì 21 dicembre 
È sempre mezzogiorno 
Campagna raccolta fondi Sant’Egidio Acap Onlus – lancio della 
conduttrice e cartello grafico.  
Settestorie 
Il protagonista di Settestorie è la star internazionale Mika, che si è 
raccontato a Monica Maggioni durante una suggestiva 
passeggiata tra le vie di Firenze, da piazza della Repubblica fino a 
Ponte Vecchio. Dal difficile periodo della scuola e gli abusi subiti, 
fino alla toccante riflessione sulla malattia di sua madre, la sua 
lunga e intima intervista apre la puntata. Il programma di 
approfondimento condotto da Monica Maggioni, propone poi un 
racconto immersivo sulla vita di una famiglia che, in fuga dalla 
Siria, è arrivata in un campo della Grecia. È qui che, dopo aver 
conosciuto la gioia della nascita di una figlia, ora spera di poter 
trovare un futuro migliore in un Paese che li accolga. 
 
Lunedì 21 - Venerdì 25 dicembre 
Unomattina 
Rai per il Sociale: Comunità di Sant’Egidio: Natale per i più fragili. 
Da anni la Comunità organizza in decine di città italiane e nel 
mondo, il pranzo di Natale. Quest’anno con la pandemia niente 
tavolate, ma sono garantiti i doni per grandi e piccoli (a cura del 
Tg1); 
Natale solidale con la Comunità di Sant’Egidio. Ospite in 
collegamento via Skype il Presidente Marco Impagliazzo. 
Forte valenza sociale: Apre le porte La casetta di Timmi, un 
progetto di Terre des Hommes, l’associazione che si occupa di 
proteggere i più piccoli da ogni forma di violenza. E’ stato 
riconvertito un bene confiscato alla ‘ndrangheta. Si trova a Carugo 
(Como). È una villetta confiscata alla ‘ndrangheta, ritornata alla 
collettività con un importante obiettivo sociale. La Casetta di 
Timmi vuole offrire protezione a bambini molto piccoli (da 0 a 5 
anni) allontanati dalla propria famiglia su provvedimento 
dell’autorità giudiziaria. Si tratta perlopiù di vittime di violenza. 
Don Antonio Coluccia, sacerdote che vive sotto scorta per le 
minacce ricevute.  Li chiamano “preti di strada”, sono sacerdoti 
che combattono quotidianamente nelle periferie delle grandi 
città e in tutti i luoghi dove le amministrazioni centrali e locali 
cercano di fronteggiare la malavita.  
Convenzioni: Istat, pubblicato il 15 dicembre il Censimento 
sull’istruzione in Italia. Ospite in studio la dott.ssa Simona 
Mastroluca, responsabile dei contenuti informativi del 
Censimento. 
 
Venerdì 25 dicembre 
A Sua immagine 
È un Natale di solidarietà, quello di quest’anno. Sobrio e 
concentrato sulla sua vera essenza: la gioia rappresentata dalla 
nascita di Gesù bambino che diventa ancora più grande quando si 
aiuta chi ha bisogno, come suggerisce Papa Francesco. Ospiti di 
Lorena Bianchetti, l’attrice Maria Grazia Cucinotta e il 
compositore don Marco Frisina, direttore del coro della diocesi di 
Roma. Poi si va a Napoli e in Sardegna mentre Paolo Balduzzi è 
collegato da Piazza di Santa Maria in Trastevere dove la comunità 
di Sant’Egidio è accanto ai poveri in una forma diversa dal solito, 
in un Natale insolito ma comunque solidale. 
 
Sabato 26 dicembre  
Unomattina in famiglia 
Nessuno escluso Ospiti: Marco Impagliazzo, Presidente Comunità 
Sant' Egidio, e Christian Tasso, fotografo 
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Tutti in classe: docenti a scuola di DAD Ospiti: Stefano Pieri, 
psicologo; Barbara Riccardi, maestra; Dianora Bardi, presidente 
del Centro Studi Impara Digitale; Rosella Tonti, preside.  
Buongiorno benessere I rischi per la salute che aumentano 
durante le festività natalizie, come l'uso improprio di botti 
e protezione degli animali domestici in questo periodo. Le regole 
per ridurre i contagi. Presente il cartello della Campagna Raccolta 
fondi Sant’Egidio Acap Onlus autorizzata da Rai Per il Sociale.  
 
Domenica 27 dicembre  
Unomattina in famiglia 
Giornata europea del vaccino anti-Covid. Ospiti: Carlo Federico 
Perno, virologo e Direttore di Microbiologia e Diagnostica di 
Immunologia Ospedale Bambin Gesù di Roma; Giorgio Palù, 
virologo, Presidente AIFA.  
Linea Verde domenica, crawl Comunità Sant’Egidio.  
Domenica In Campagna Sant’Egidio Onlus. 
 
Venerdì 1° gennaio 
Overland nel Grande Nord Europa 
Il programma torna a Copenaghen per immergersi nella città 
libera di Christiania, un quartiere unico al mondo, autogovernato 
nel quale vive una comunità indipendente. In primo piano anche 
il tema, particolarmente sentito, delle energie rinnovabili.  
 
A sua immagine 
54esima Giornata Mondiale. Non c’è pace senza la cultura della 
cura intesa come impegno comune, solidale e partecipativo per 
proteggere e promuovere la dignità e il bene di tutti. 
 
Dreams Road 2020 
Propone una puntata speciale dedicata a tutte le vittime del Covid 
e a tutti coloro che hanno sofferto nel corso dell’anno 2020, 
segnato dalla terribile pandemia. (Coesione sociale) 
 
Sabato 2 gennaio 
Danza con me  
Quarta edizione dello spettacolo di Capodanno diventato ormai 
un appuntamento fisso e atteso. Roberto Bolle insieme all’ospite 
speciale della serata, Michelle Hunziker, alla quale è affidato pure 
il compito di introdurre uno dei temi di impegno sociale, altro 
aspetto che da sempre caratterizza il programma, quello della 
violenza sulle donne. Mentre il cantante Ghali affronta il 
problema dell'integrazione razziale, la pandemia con tutto il suo 
carico di morti, paure e crisi economica, che ha penalizzato in 
modo particolare il mondo dell'arte e dello spettacolo.  
 
Buongiorno Benessere 
Consigli per la salute, approfondimento Covid-19, riflessioni su 
distanze di sicurezza tra persone, alimentazione corretta, cura 
della pelle, gestione degli attacchi d’ansia, vista. Ampio spazio è 
dedicato all'utilizzo e allo smaltimento appropriato dei vari tipi di 
mascherine. 
 
A Sua Immagine  
In questo primo sabato del nuovo anno, in primo piano il 2020 che 
si è appena concluso: un anno che tanti vorrebbero dimenticare 
per le tante sofferenze che ci ha portato, ma che anche per questo 
sarà bene non dimenticare conservando le lezioni che questa 
terribile pandemia ha suggerito all’umanità, per farne tesoro in 
questo appena iniziato. (Coesione sociale) 
 
Italia Sì 
Il filo conduttore della prima puntata del nuovo anno sono le 
storie, raccontate sul podio, di chi desidera iniziare il 2021 con 
speranza, forza e tanti sogni da realizzare. Come quella dei ragazzi 
che, durante il primo lockdown a Milano, si sono innamorati 
guardandosi dal balcone e oggi vivono felicemente insieme; della 
famiglia Barberis che ha lasciato tutto per fare il giro del mondo 
in barca a vela, o la donna che, grazie al primo trapianto di mani, 
è tornata ad accarezzare le persone che ama. (Coesione sociale) 
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Domenica 3 gennaio 
A sua Immagine 
In occasione del film tv Chiara Lubich, l’amore vince tutto il 
programma dedica la puntata a questa donna italiana, 
rivoluzionaria, che nel contesto della Seconda Guerra Mondiale 
ha saputo realizzare i suoi sogni. 
 
Chiara Lubich. L’amore vince tutto 
Una storia che racconta l’avventura spirituale e umana di una 
giovane maestra di Trento che, negli anni della Seconda guerra 
mondiale, si sente chiamata a costruire un mondo migliore, più 
unito, diventando testimone e fautrice convinta della fraternità 
universale come presupposto di dialogo e pace tra gli uomini.  
  

 

RAI 2 
 
 

Sabato 19 dicembre 
Il filo rosso 
Paola Perego lascia grande spazio alle emozioni, e accompagna 
per mano i telespettatori in un viaggio nell’universo dei 
sentimenti, dei legami familiari e affettivi di ognuno di noi. Il 
primo filo rosso da riavvolgere è quello di Michele, un uomo 
felicemente sposato, che dopo essere diventato padre di una 
figlia bellissima, scopre di essere gay.  
Giovanni Antonacci, figlio di Biagio Antonacci, ha un filo rosso 
speciale che lo lega al nonno Gianni Morandi e Paolo Conticini che 
ci racconta il suo grande amore per il nonno, che è stato per lui 
una guida premurosa.  
Ma un filo rosso speciale lega anche Sara, una campionessa di 
Karate a suo nonno Danilo. Spesso, dietro le braccia alzate al cielo 
di un campione pluridecorato, c’è un mondo di fragilità. I colpi più 
duri, infatti, a Sara li ha inferti la vita. Una violenza crudele e 
inaspettata, i disturbi alimentari, la sensazione di non farcela più. 
 
Stop and Go 
La mobilità è sharing. Cos’è il ride-hailing? E il carpooling? O il 
travel planning? A queste domande risponde la puntata 
interamente dedicata a queste forme di sharing.  Marco 
Mazzocchi e Laura Forgia, con l’aiuto di esperti del settore, 
approfondiscono questa valida soluzione ai problemi di traffico, 
parcheggio e inquinamento. 
 
Lunedì 21 – Domenica 27 dicembre 
O anche no – Il meglio di 
Da lunedì 21 a giovedì 24 dicembre O anche no, il programma 
sull'inclusione e la diversabilità realizzato con Rai per il Sociale, 
propone Il meglio di. Sketch, interviste, musiche, emozioni e tante 
risate di tre stagioni e dello speciale dello scorso 3 dicembre, 
realizzato in occasione della Giornata Mondiale della disabilità. 
Con Carlo Verdone, Renzo Arbore, Storto Ma Non Troppo, Flavio 
Insinna, Piero Angela, Niccolò Agliardi, Marlee Matlin, Gianmarco 
Saurino e Alice De Carlo, Mascia Musy, Omar Pedrini, Alessio Boni, 
Javier Zanetti, l'intervista doppia di Iacopo Melio e Giusy Versace, 
Eugenio Finardi e Alberto Bertoli che duetta virtualmente con il 
papà Pierangelo.  Non manca il tanto amato cooking show, novità 
dell'ultima stagione, con Massimo Bottura e il Tortellante di 
Modena. E ancora: gli interventi della squadra Stefano Disegni, 
Andrea Paris, i Ladri di Carrozzelle e Rebecca Zoe De Luca.   
 
Boss in incognito 
Max Giusti dopo il grande successo dell’ultima stagione, il 21 
dicembre torna su Rai2, con una puntata speciale che racconta 
l’avventura degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la 
sfida di lavorare sotto mentite spoglie, per una settimana, insieme 
ai loro dipendenti. Alla vigilia di un Natale diverso per tutti, con le 
conseguenze di una pandemia che sta richiedendo grandi sacrifici 
a imprenditori e lavoratori, le telecamere della trasmissione con 
un nuovo escamotage, entrano in una azienda italiana 
d’eccellenza: Birra Peroni. (Coesione sociale) 
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Domenica 27 dicembre 
O anche no 
Puntata speciale dedicata alla piccola Anne, la figlia del generale 
Charles De Gaulle caratterizzata da sindrome di Down.  Il 22 
novembre del 2020 ricorreva il 130° anniversario della nascita del 
Generale e il 9 novembre il 50° della sua morte. Nella puntata, in 
esclusiva per O anche no, una lunga intervista all'ambasciatore di 
Francia in Italia, Christian Masset.  A seguire, una scena del film 
De Gaulle di Gabriel Le Bomin, in cui viene approfondito il 
rapporto del Generale con la piccola Anne con alcune foto della 
loro vita privata tratte dall’archivio della Fondazione De Gaulle. 
 
Domenica 3 gennaio  
Sulla Via di Damasco 
Una Comunità diventa proposta di speranza per il 2021: l’esempio 
di umanità della Comunità di Capodarco, con la partecipazione del 
suo presidente, don Vinicio Albanesi. Eva Crosetta incontra 
questo prete di strada inquieto e visionario che ha teso le mani 
agli ultimi tra gli ultimi, a quei disabili mentali che all’inizio, in quel 
Natale 1966, viaggiavano tra i carri merce insieme alla posta. 
All’interno del programma di Vito Sidoti, anche alcuni ritagli di vita 
comunitaria, dal centro San Girolamo al centro Arcobaleno, con le 
storie di chi ha ritrovato la dignità dopo l’emarginazione e la 
solitudine: due realtà, immerse tra le colline marchigiane che 
guardano l’Adriatico, dove l’umanità guarisce e ritrova uno spazio 
di vita.  
 
O anche no 
Prosegue il viaggio nell’universo sfaccettato e inaspettato, della 
disabilità, con le interviste di Paola Severini Melograni e i consueti 
spazi, come il cooking show e le performance dei Ladri di 
Carrozzelle.  
 

 

 

RAI 3 Lunedì 14 dicembre 
Agorà 
L'Italia vicina al Natale tra l'emergenza Covid-19 e tenuta del 
Governo. 
 
Elisir 
Salute: pancreas, cura della bocca e insaccati. 
A spasso con te 
Francesco Rutelli è il protagonista della puntata assieme alla 
giornalista Fiamma Satta che accompagna, spingendo la sedia a 
rotelle, in un tour dei luoghi a lui particolarmente familiari della 
Capitale. 
 
Report 
Quattro le storie sotto i riflettori di Report.  Si parte con un servizio 
dal titolo Cisl, gli insindacabili. L'emergenza coronavirus sta dando 
il colpo di grazia alla nostra economia. In questo scenario è 
fondamentale il ruolo del sindacato per difendere i lavoratori e 
garantire la giustizia sociale. Si prosegue con Acque amare. Le 
navi producono rifiuti proprio come case, alberghi, piccoli centri 
abitati. Vanno depurate e smaltite con attenzione: per questo nei 
porti esistono gli impianti di raccolta. C'è però una scorciatoia: le 
imbarcazioni possono scaricare in mare quando si trovano a più 
di 12 miglia dalla costa e, se hanno a bordo un impianto di 
trattamento dei rifiuti, persino entro le 12 miglia. Ma chi controlla 
gli impianti di bordo e la manutenzione che deve essere fatta 
regolarmente? Questo l’argomento di Biostopper. Si chiude con 
Sicilia Si… Cura. Anche la Sicilia, questa estate, si è fatta la propria 
app. Grazie Ma chi l’ha realizzata e dove vengono raccolti i dati 
dei turisti e degli utenti?  
 
Martedì 15 dicembre 
Elisir 
La cervicalgia è una malattia che colpisce il collo e si può 
propagare anche lungo le spalle e le braccia. Quali sono le cause? 
Si può prevenire? I dolori che colpiscono i nostri muscoli e quali 
patologie possono nascondere. (Salute e benessere) 
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Agorà 
L’andamento dei contagi e le restrizioni allo studio per il Natale, 
ristori e cashback, la verifica di governo.  
 
Mercoledì 16 dicembre 
Agorà 
La crisi di governo, la situazione dei contagi e le restrizioni per 
Natale e Capodanno, il decreto ristori e la situazione economica. 
Elisir 
Come tenere in salute i reni. Salute: istruzioni per l’uso, come 
rinforzare il sistema immunitario, quali farmaci tenere in casa e 
come utilizzarli.  
 
Giovedì 17 dicembre 
Elisir 
Le nostre ossa: come prendersene cura? La fragilità capillare: cosa 
può nascondere? Come si cura? Spazio alla ricerca con la 
campagna Telethon, che raccoglie fondi per studiare e curare le 
malattie genetiche rare.  
Agorà 
Il nuovo Dpcm in arrivo con regole più stringenti per il periodo 
delle feste, insieme al punto sui contagi.  
 
Venerdì 18 dicembre 
Agorà 
Responsabilità sociale  
Girolamo Lacquaniti, Portavoce Ass. Nazionale Funzionari di 
Polizia 
Salute Pubblica 
Luca Richeldi, Presidente Società Italiana di Pneumologia - 
membro del CTS. 
 
Sabato 19 dicembre 
Timeline Focus 
Che anno è stato, il 2020? Dal contagio al vaccino, un anno 
dominato dalla pandemia legata al Covid-19. A parlarne, ospite di 
Marco Carrara, è Neri Marcorè, attore comico e non solo, che ha 
fatto sorridere con le sue interpretazioni e parodie tutti gli italiani. 
Con lui si parla di speranza per l’arrivo imminente del vaccino anti-
covid anche in Italia e dell’importanza della cultura, con l’auspicio 
che cinema e teatri possano riaprire il prima possibile. 
 
Frontiere 
Oggetti smarriti. Tutto quello che negli ultimi 12 mesi non è 
accaduto, tutto quello che questo annus horribilis ci ha portato 
via: abbracci, sorrisi, viaggi, socialità, spettacoli dal vivo e tanti 
eventi che avrebbero scandito il tempo che abbiamo trascorso, 
invece, fra zone rosse e coprifuoco. Ma anche in un anno buio 
come questo, si accendono piccole luci: gli italiani nel 2020 hanno 
letto di più, anche se in modo nuovo. E nonostante tutto non 
abbiamo perso la nostra umanità. Di tutto questo parlano 
giornalisti, esperti e addetti ai lavori come Novella Calligaris, 
Elisabetta Sgarbi, Paolo Crepet, Ivan Zazzaroni, Max Casacci, Ricky 
Tognazzi, Stefano Massini, Maurizio Molinari, e tanti altri. 
(Coesione sociale) 
 
Ricomincio da Rai 3 
Claudio Bisio, Luca Zingaretti, Alessandro Gassman, Serena 
Autieri, Ascanio Celestini, Luigi Lo Cascio, Davide Enia, Valeria 
Solarino, Giulio Scarpati, Chiara Bersani, Lillo e Greg, l’Orchestra 
Multietnica di Arezzo con Amanda Sandrelli e Dario Brunori, Paolo 
Jannacci con il suo pianoforte: grandi nomi per il secondo 
appuntamento con Ricomincio da Rai Tre. Il programma nasce per 
dare risposta alla situazione drammatica in cui si muove 
lo spettacolo dal vivo in Italia a causa della pandemia: migliaia di 
operatori del settore rimasti senza lavoro, un flusso d’arte 
interrotto, consuetudini e centri di arricchimento culturale 
congelati.  
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Lunedì 21 – Mercoledì 23 dicembre 
Agorà 
Salute Pubblica 
Ospite: Agostino Miozzo, Coordinatore Comitato Tecnico 
Scientifico 
Ospite: Carlo Perno, Direttore Microbiologia Ospedale Bambino 
Gesù 
Responsabilità sociale  
Ospite: Girolamo Lacquaniti, Portavoce Ass. Nazionale Funzionari 
di Polizia 
Salute Pubblica 
Ospite: Stefano Vella, Infettivologo Università del Sacro Cuore – 
Ex Presidente AIFA 
Salute Pubblica 
Ospite: Massimo Andreoni, Direttore Scientifico SIMIT 
Coesione Sociale e Inclusione 
Ospite: Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia 
Accademia della Vita 
Ospite: Massimiliano Signifredi, Comunità di S. Egidio 
 
Lunedì 21 dicembre 
Quante storie 
A che punto siamo con la parità di genere? La scrittrice Dacia 
Maraini e la giornalista Chiara Valentini, unite da una solida 
amicizia e da un costante impegno nella questione femminile, 
fanno il punto con Giorgio Zanchini sul percorso compiuto dalle 
donne in questi ultimi decenni, dopo secoli di invisibilità all'ombra 
delle società patriarcali. 
 
Che ci faccio qui - La forma dell’acqua 
Come si può immaginare di poter scolpire un corpo umano nel 
marmo quando si è ciechi? “Il buio fa paura, ma come tutte le 
cose che fanno paura attrae le persone. Dal buio possono nascere 
grandi cose”. Così risponde lo scultore Felice Tagliaferri a 
Domenico Iannacone, che lo incontra a Cesena, nella quarta e 
ultima puntata di Che ci faccio qui. Felice ha 51 anni e ha perso la 
vista quando ne aveva 14, a causa di una malattia: ma proprio nel 
momento più duro della sua esistenza, grazie alla scultura ha 
ritrovato la gioia di vivere. Come un umile apprendista nell’atelier 
del maestro, Iannacone si fa bendare gli occhi per immergersi 
anche lui nel buio: guardando le cose dal punto di vista di una 
persona non vedente, toccando. Alla scoperta del suo nuovo 
sguardo sul mondo. 
 
Sabato 2 gennaio 
Fuori era primavera 
Il film collettivo di Gabriele Salvatores è un intimo racconto degli 
italiani in lockdown: dalle meravigliose piazze italiane vuote, agli 
eroi in prima linea nelle corsie degli ospedali, ai balconi in festa, 
alle riprese domestiche. Una testimonianza collettiva filtrata 
attraverso la regia e la visione di un grande artista. (Coesione 
sociale) 
 
Domenica 3 gennaio 
Tgr EstOvest 
Dal sisma in Croazia alle tensioni in Albania. 
 
RegionEuropa 
Recovery Plan, Brexit, accordo commerciale fra Europa e Cina. 
Ecco i temi al centro del settimanale europeo della Tgr. In 
sommario anche il racconto di un nuovo successo 
dell’agroalimentare italiano: il riconoscimento del marchio 
europeo di qualità per l’olio lucano.  
 
Ricomincio da RaiTre 
È un viaggio emozionante quello che Ricomincio da RaiTre realizza 
nel mondo dello spettacolo pensate e volute da Rai3 per 
sostenere e dare la possibilità di esibirsi, in tutto il loro splendore, 
a molte realtà teatrali bloccate dal lockdown. 
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RAI DOCUMENTARI Venerdì 22 dicembre 
Il futuro del cibo (in onda su Rai 2) 
Rai Documentari ha raccolto le grandi novità dello scenario 
internazionale del food system, il rapporto tra uomo e cibo e i 
nuovi modi di produrre cibo sano e sostenibile. 
 

 

 

RAI VATICANO Domenica 27 dicembre 
Viaggio nella Chiesa di Francesco 
Fra gli argomenti della puntata: Cappellani militari e soldati in 
prima fila nella lotta al Covid-19. L’impegno dei militari italiani 
coniuga il dovere con la carità. Medici, infermieri e farmacisti 
dell’Esercito da marzo sono in prima linea per curare e aiutare la 
popolazione italiana. 
E ancora: K_alma, una falegnameria sociale nel cuore popolare di 
Roma dove falegnami in pensione offrono formazione gratuita a 
chiunque voglia imparare il mestiere del legno. Un luogo 
d’incontro tra generazioni e culture diverse: apprendisti italiani e 
immigrati, insegnanti anziani e studenti universitari.  
 

 

 

RAI CULTURA Lunedì 14 – Venerdì 18 dicembre 
Rai Scuola 
La scuola in tv 
Per l’autunno 2020, fino al 18 dicembre, prosegue la 
collaborazione tra la Rai e il Ministero dell’Istruzione, e continua 
la programmazione delle lezioni di La scuola in tivù nel palinsesto 
di Rai Scuola e la loro pubblicazione sul sito di Rai Scuola, nella 
sezione Scuola2020 del portale Rai Cultura e su Rai Play. Ad essere 
trasmesse ben 132 nuove lezioni (tutte disponibili su Rai Play). 
Ogni lezione è composta da 3 unità didattiche, disponibili 
singolarmente on line sui portali di Rai Scuola e Rai Cultura. 
Rai Storia 
#maestri 
Il ruolo delle piccole e medie imprese, sistema economico 
italiano, il concetto di amore, diritto al voto in Italia, 
nanotecnologie, intervista con l’atleta paralimpica Martina 
Caironi, concetto di dieta e del ruolo politico e culturale 
dell'alimentazione. 
 
Lunedì 14 dicembre 
Rai Scuola 
Progetto Scienza – Newton  
Come è fatta e come funziona una cellula vegetale, il primo 
mattone della vita evoluta sulla Terra? Si parla del tema e si 
spiegano i segreti di uno dei processi fondamentali della cellula 
vegetale: la plasmolisi.  
 
Martedì 15 dicembre 
Rai Scuola 
Progetto Scienza – Newton  
Un viaggio attraverso l’anatomia vegetale, per scoprire tutti i 
segreti degli organi e dei tessuti delle piante. Lorenzo Tancioni, 
infine racconta cosa è un fitorimedio: cioè come si possono usare 
le piante per disinquinare un ambiente. 
Rai5 
Moonlight: tre storie di una vita 
Una riflessione intensa e poetica sull'identità e sul senso di 
appartenenza, sulla famiglia, l'amicizia e l'amore.  
 
Sabato 19 dicembre 
Documentari d’autore - Human Flow 
Oltre 65 milioni di persone nel mondo sono state costrette a 
lasciare le proprie case per sfuggire alla carestia, ai cambiamenti 
climatici e alle guerre. È il più grande esodo umano dai tempi della 
Seconda Guerra Mondiale. Human flow, di Ai Weiwei - in onda 
sabato 19 dicembre alle 23.10 su Rai Storia, per il ciclo 
Documentari d’autore, in occasione della Giornata internazionale 
per i diritti dei migranti (18 dicembre) - racconta l'epica 
migrazione di moltitudini umane, mettendo in scena la crisi dei 
profughi e il suo impatto profondamente umano. 
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Lunedì 21 - Giovedì 24 dicembre 
#maestri - Lezioni di Ripasso 
Quattro lezioni suddivise per materia, con gli estratti delle 
conversazioni degli accademici e dei grandi divulgatori delle 
scorse settimane.   Sono gli ultimi appuntamenti dell’anno di 
#maestri, il programma di Rai Cultura condotto da Edoardo 
Camurri e realizzato all’interno della collaborazione tra Ministero 
dell’Istruzione e Rai, in onda su Rai3 e su Rai Storia.  
Si comincia con Scienze per rivedere chimica, fisica, biologia, 
astronomia, botanica. Obiettivo, in particolare, su pandemie, Dna, 
materia oscura, selezione naturale, mondo vegetale e catastrofi 
ambientali negli estratti delle lezioni tenute da Telmo Pievani, 
Anna Meldolesi, Vittorio Lubicz, Lucia Votano, Stefano Mancuso e 
Mario Tozzi. 
Martedì 22 dicembre in primo piano le materie letterarie come 
storia, filosofia, letteratura e arte. Con i #maestri Alessandro 
Barbero, Francesca Rigotti, Maurizio Bettini, Maria Grazia 
Messina, Michele Ciliberto e Angela Borghesi si torna a parlare di 
Fiume e D’Annunzio, della contrapposizione tra la cultura della 
luce e quella del buio, del politeismo antico, del corpo femminile 
nell’arte contemporanea, di Giordano Bruno e di Elsa Morante. 
Mercoledì 23 dicembre con le conversazioni di Paola Velardi, 
Marco Mezzalama, Lina Bolzoni, Giuseppe Antonelli e Stefano 
Moriggi si ripassano informatica, Rete e nuove tecnologie. 
Giovedì 24, nell’ultima puntata prima di Natale, sono 
protagoniste le materie del diritto e dell’educazione civica. Con 
Marta Cartabia, Federico Cafiero De Raho, Sabino Cassese, Silvia 
Salvatici, Franco Lorenzoni e Cecilia Robustelli si rivedono i punti 
fondamentali di Costituzione, legalità, status giuridico dei 
profughi, dignità del pensiero infantile e come sfuggire alla lingua 
della burocrazia. 
 
Domenica 3 gennaio 
The Social Network 
La nascita e l’impetuosa crescita di Facebook, oggi tra i più 
popolari social network del mondo. Un’avventura intellettuale e 
imprenditoriale con molte luci, ma anche qualche ombra. Gli 
spettatori sono portati a riflettere sul tema delle nuove forme di 
comunicazione e tecnologie. (Inclusione sociale) 
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Gulp 
Lunedì 14 dicembre 
Il maestro Alex Corlazzoli riprende la lettura dell’articolo 9 della 
Costituzione per parlare del patrimonio ambientale. Il 
Capobanda Mario Acampa intervista la divulgatrice del giorno, la 
climatologa Elisa Palazzi, che interviene sul cambiamento del 
clima e su come tutelare l’ecosistema.  
 
Lunedì 14 dicembre – Venerdì 1° gennaio 
Penny On M.A.R.S. 3 (area coesione sociale e inclusione). In un 
nuovo anno scolastico in cui le sue certezze in amore e amicizia 
vengono messe a dura prova, Penny decide di anteporre a sé 
stessa i bisogni degli altri, da una parte aiutando sua madre, che 
ha subito uno shock, a rimettersi in piedi e a lottare per l’affido di 
Pete; dall’altra spronando Vicky, ballerina talentuosa, ma 
sfigurata a causa di un grave incidente, a mettersi in gioco al 
M.A.R.S. e a maturare, trasformandosi da brutto anatroccolo a 
cigno. 
 
Martedì 15 dicembre 
La Banda dei FuoriClasse in diretta anche su Rai Play. La Maestra 
Oriana Darù parla di olfatto e odori, mentre il divulgatore del 
giorno, Luca Maffei, spiega come si fa un profumo e come si 
impara a riconoscere le fragranze. Le Marbreblond fanno scoprire 
tutte le curiosità su Andy Warhol e insieme a loro il CapoBanda 
Mario Acampa costruisce un perfetto biglietto per gli auguri di 
Natale! Il prof del giorno Enrico Galiano fa scoprire via Eugenio 
Montale.  
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Domenica 20 dicembre 
Niko – Una renna per amico (area infanzia, coesione sociale e 
inclusione). La piccola renna Niko vive in Lapponia e sogna un 
giorno di riuscire a volare come suo padre, componente delle 
leggendarie Forze Volanti che tirano la slitta di Babbo Natale. 
 
Giovedì 24 dicembre  
I Colori del Natale (area coesione sociale e inclusione). Uno 
speciale d’animazione per raccontare un Natale speciale: quello 
delle minoranze cristiane in Medio Oriente, che negli ultimi anni 
incontrano sempre maggiori difficoltà e pericoli per festeggiare la 
ricorrenza. 
 
Venerdì 25 – Sabato 26 dicembre  
Niko e Johnny – Due renne nei guai (area infanzia, coesione 
sociale e inclusione). La giovane renna Niko desidera con tutto il 
cuore che sua madre e il suo leggendario papà tornino insieme 
per poter essere nuovamente una vera famiglia. Un giorno, però, 
la mamma si presenta con una sorpresa: il suo nuovo fidanzato, 
renna “ordinaria”, che porta con sé il suo figlioletto, Johnny. Niko 
vede il suo mondo andare in frantumi e per di più si ritrova 
costretto a fare da babysitter al piccolo Johnny. 
 
Venerdì 25 dicembre – Domenica 3 gennaio 
Jamie Johnson V stagione (area coesione sociale e inclusione). 
Dopo essersi tanto impegnato a coltivare le qualità necessarie per 
diventare un vero capitano e guidare i suoi compagni nella grande 
sfida della mitica Gothia Cup, negli episodi della quinta stagione 
Jamie si scontrerà con qualcosa che non aveva davvero messo in 
conto nella sua crescita di promettente calciatore. Un brutto 
incidente lo costringerà a fermarsi e ad affrontare una faticosa 
riabilitazione. 
 
Domenica 3 gennaio  
Paf il Cane 2 (area coesione sociale e inclusione). Paf è il classico 
“cane della porta accanto”, l’amico che ognuno vorrebbe avere, 
devoto e coraggioso, che non esiterà a costruirsi gadget geniali 
con i quali si tufferà nel bel mezzo dell’azione! Paf supera 
l’insuperabile con piani strampalati ma sempre geniali grazie al 
suo acume canino... a volte pericoloso, spesso insospettabile e più 
di tutto... sempre divertente! 
 
Rai Yoyo  
Lunedì 14 dicembre – Domenica 3 gennaio 
Topo Gigio – Le nuove puntate (area infanzia). Capelli biondi, 
denti sporgenti, grandi orecchie rotonde e un’inconfondibile 
vocina con la quale pronuncia la sua frase preferita: «ma cosa mi 
dici mai?». Questo l’identikit di Topo Gigio, il pupazzo inventato 
da Maria Perego, che da 60 anni vive nell’immaginario collettivo 
degli italiani e non solo. Questa nuovissima serie, realizzata in 
animazione 2D fra Milano e Firenze, racconta le avventure 
quotidiane del primo topolino della tv che vive nel mondo degli 
umani.  
Bing – Le nuove puntate (area infanzia, coesione sociale e 
inclusione). Gli episodi inediti della serie beniamina dei più piccoli 
continuano a seguire il comportamento e la crescita del 
coniglietto Bing, che affronta sfide che sembrano alla sua portata, 
si rivelano spesso più grandi di lui ma alla fine diventano superabili 
quando Bing trova la chiave giusta. 
Diario di Casa a Natale – Diario di Casa, il programma della 
Direzione di Rai Ragazzi, condotto da Armando Traverso, nella 
settimana delle feste natalizie di diventa Diario di Casa a Natale. 
Questi giorni di festa, ancora segnati dall’emergenza, quest’anno 
hanno un sapore particolare per i più piccoli e per gli adulti che gli 
sono accanto. È a loro che il programma si rIvolge, arricchendo la 
proposta che ha portato la trasmissione a ottenere il successo e il 
gradimento che il pubblico di grandi e piccini gli hanno tributato. 
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Domenica 20 dicembre – Domenica 3 gennaio 
Le storie di Lùpin (area infanzia, coesione sociale e inclusione). 
Lùpin è un piccolo lupo, appassionato di racconti, che sogna di 
essere come gli eroi del suo libro di fiabe preferito. Ma per un 
lupetto come lui sembra ci sia solo posto nel ruolo di piccolo lupo 
cattivo. Lùpin non ci sta e si inserisce con fantasia in tante storie 
per vivere le avventure dei più amati protagonisti. 
 
Martedì 22 dicembre – Domenica 3 gennaio 
One Love (area infanzia, coesione sociale e inclusione). “Volersi 
bene ci conviene”: è questo il motivo alla base di One Love, la serie 
animata creata da Andrea Zingoni per i bambini di età prescolare, 
che ci propone due personaggi adorabili, Amo e Ama, tra 
canzoncine e ritornelli per i più piccoli e per tutta la famiglia. 
 
Mercoledì 23 dicembre – Domenica 3 gennaio 
Ricky Zoom (area infanzia, inclusione sociale) – Nuovi episodi 
della serie animata prescolare di Rai Ragazzi Ricky Zoom, la 
scattante piccola moto rossa protagonista con i suoi Moto Amici 
di avventure e missioni di soccorso, creata dal vincitore di Emmy 
Award Alexander Bar. Costruita per la velocità, Ricky Zoom è una 
piccola moto da soccorso rossa che condivide le sue esperienze 
con i suoi fedeli Moto Amici Loop, Scootio e DJ. 
 
Sabato 26 dicembre – Domenica 3 gennaio  
Le canzoni animate dello Zecchino d’oro 2020 (area infanzia, 
inclusione sociale). Giunta alla sua 17esima edizione, è una 
produzione realizzata da Antoniano in collaborazione con Rai 
Ragazzi. Nel cast di questa nuova serie figurano fra gli altri un 
serpente balbuziente, un gatto che ama rintanarsi nelle scatole, la 
scalcinata motoretta di un meccanico in erba, una pizza disc-
jockey e tanti altri personaggi creati dall'inesauribile fantasia degli 
autori musicali dello Zecchino d’Oro. Fra i temi trattati la lotta 
all’inquinamento e la gentilezza cha fa girare il mondo, sotto il 
segno dell’allegria e della poesia di disegni e colori. 
 
Domenica 27 dicembre 
Bernie The Dolphin (area coesione sociale, ecologia e ambiente). 
È finalmente arrivata l'estate a Sea City, in Florida. La piccola nerd 
Holly e il fratello maggiore Kevin, hanno una grande passione per 
l’oceano e stringono un legame magico con un gruppo di delfini 
che vive in quelle acque. È qui che Holly scopre di avere una 
straordinaria capacità: quella di parlare con i delfini!  
 
Domenica 3 gennaio 
Le avventure di Paddington (area infanzia e inclusione sociale). Il 
famoso orsetto Paddington arriva sui piccoli schermi con una 
nuova serie. Le sue sono avventure quotidiane che scaldano il 
cuore e incoraggiano ad essere curiosi, generosi con gli altri e a 
vivere gli affetti sentendosi parte di una grande famiglia. Ogni 
episodio prende spunto dai libri originali di Michael Bond, ma 
porta con sé anche lo spirito degli ultimi film che hanno visto 
protagonista il simpatico orsetto. 
 

 

 

RAI GOLD Giovedì 17 dicembre  
Rai Premium  
Prepararsi al Futuro – Energia e Biologia (ambiente, 
sostenibilità)  
Venerdì 18 dicembre 
Rai Premium 
Non è mai troppo tardi (istruzione, inclusione) 
Sabato 19 dicembre  
Rai Movie  
Samba (integrazione, discriminazione) con doppio audio 
Andare via (malattia mentale, inclusione) 
Domenica 20 – Venerdì 25 dicembre 
Rai Movie 
La Ciociara (violenza sulle donne) 
Amore Cucina e Curry (integrazione, lavoro), con doppio audio 
The Hollars (malattia) con doppio audio 
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Domenica 20 – Giovedì 24 dicembre 
Rai Premium  
Prepararsi al Futuro-Energia e Biologia (Ambiente, Sostenibilità)  
Prepararsi al Futuro-Intelligenza Artificiale (Ambiente, 
Sostenibilità)  
 
Giovedì 31 dicembre 
Rai Premium  
Prepararsi al Futuro-Geopolitica e Demografia (Ambiente, 
Sostenibilità)  
 
Sabato 2 gennaio 
Rai Premium 
Wonder (malattia, inclusione) con doppio audio 
 
Domenica 3 gennaio  
Rai Premium  
Prepararsi al Futuro-Geopolitica e Demografia (Ambiente, 
Sostenibilità)  
 

 

 

RAI FICTION Martedì 15 dicembre 
Rai 1  
Il commissario Montalbano (replica)  
Sinossi. Montalbano arresta un pirata della strada, Giovanni 
Strangio, il figlio scapestrato del Presidente della Provincia di 
Montelusa. Quello stesso giorno il direttore di un supermercato, 
Carmelo Nicotra, denuncia un furto; quando Nicotra si suicida 
l’onorevole Mongibello insorge contro Montalbano, colpevole a 
suo dire di aver insinuato dubbi sulla sua condotta. Anche la 
fidanzata di Strangio è stata assassinata; il suo corpo ritrovato a 
casa del fidanzato. Ancora una volta mafia e politica si spartiscono 
gli affari a Vigata e Provincia e nessuno vuol parlare. Montalbano 
per risolvere questi due casi e spezzare il muro omertoso che li 
avvolge deve sovvertire le regole. (Legalità) 
  
Mercoledì 16 dicembre 
Rai 2  
L’Alligatore – episodi 7 e 8. Fine dei Giochi.  
Tema: la corruzione, il sistema criminale del nostro Paese.  
Sinossi. L’Alligatore, Rossini e Max, indagando si ritrovano a 
fronteggiare il mondo criminale del nostro Paese: i colletti bianchi 
del Veneto, la criminalità organizzata italiana e albanese, la 
corruzione di alti gradi della polizia. Sono arrivati alla “fine dei 
giochi”, là dove interi comparti criminali vengono giù come un 
domino non appena li si sfiora. (Legalità) 
 
Domenica 27 dicembre  
Rai 3 in seconda serata e on line su Rai Play  
Mi hanno sputato nel milkshake. Tema: problemi legati alla 
condizione generazionale dei trentenni.  
Sinossi. Siri è una quasi trentenne a disagio nei rapporti sociali, 
siano essi amorosi o amicali, inadeguata alla realtà e a confronto 
con ultra-cinquantenni che non vogliono crescere. 
 
Domenica 3 gennaio  
Rai 3 in seconda serata e on line su Rai Play  
Up &Down  
Sinossi. C’è una risposta alla domanda del cosa e se c’è qualcosa 
dopo la morte? In un misterioso ascensore due litfman hanno il 
compito di trasportare i propri ignari ospiti in un’altra condizione 
spazio-temporale. In questo metafisico andirivieni dovranno 
trovare la risposta.  
Rai 1  
Chiara Lubich. Tema: la società come famiglia umana.  
Sinossi: Una giovanissima maestra, Chiara Lubich, si rende conto 
che la guerra ha lasciato nelle persone una pesante eredità: si 
cerca la vendetta prima della giustizia. Lei con un gruppo di 
amiche fonderà il movimento dei Focolarini muovendo dal 
versetto evangelico: “Che tutti siano uno”. 
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RAI ITALIA Martedì 22 dicembre 
L'Italia con Voi  
Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova e amico 
personale di Papa Francesco, è il primo ospite di Monica 
Marangoni. Parla della sua esperienza con i carcerati e del suo 
intenso rapporto con il Papa da cui è nato il dialogo raccolto nel 
programma Io Credo, in programmazione su Rai Italia proprio in 
occasione delle festività natalizie. Ai simboli e alle tradizioni del 
Natale si ispira anche la consueta micro-lezione d'italiano con 
Veronica Bagaglini, linguista della Società Dante Alighieri. Poi, 
torna Carlo Fuortes, Sovrintendente del Teatro dell'Opera di 
Roma che porta gli spettatori nell'atmosfera del Barbiere di 
Siviglia, che, con la regia di Mario Martone, ha aperto la stagione 
lirica in versione esclusivamente televisiva a causa dell'emergenza 
sanitaria, e che andrà in onda su Rai Italia a Natale. Per 
l'appuntamento con le famiglie italiane nel mondo, collegamento 
con New York per conoscere Simona Rodàno e Luigi Rosa, coppia 
italiana che da anni vive nella Grande Mela e si è conosciuta grazie 
a un gatto che li ha uniti per sempre. Le Storie dal Mondo 
raccontano come si preparano al Natale i nostri concittadini in 
due paesi molto lontani per geografia e stagione metereologica: 
a Sidney, in Australia e a Buenos Aires, in Argentina. 
 

TESTATE 

 

TG1 Tg1  
Martedì 15 – Sabato 19 dicembre 
Servizi su: 
Sviluppo sostenibile e cena di solidarietà  
Telethon 
Commissione anziani 
Natale solidale 
Domenica 20 dicembre 
Telethon   
Venerdì 25 dicembre 
Colazione poveri e Sant’Egidio 
Sabato 26 dicembre 
Storia anziano; menu asporto; Radio Salerno solidarietà  
Martedì 29 dicembre – Sabato 2 gennaio 
Pub per non udenti 
Scuola 
Solidarietà Covid 
 
Tg1 Mattina 
Mercoledì 16 dicembre  
Unomattina   
Lo sforzo anti-pandemico può far passare in secondo piano la lotta 
al cambiamento climatico – ospite: Antonello Pasini, Fisico del 
clima del CNR. 
La più importante comunità di recupero dalle tossicodipendenze 
d'Europa: San Patrignano – ospite: Letizia Moratti che, insieme a 
suo marito Gian Marco Moratti (deceduto nel 2018), ha 
supportato Vincenzo Muccioli nella realizzazione di questo luogo 
di accoglienza. 
Lunedì 21 dicembre 
Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di Sant'Egidio, che 
da anni organizza in decine di città italiane e nel mondo il pranzo 
di Natale, abbiamo parlato delle difficoltà di organizzazione di 
quest’anno. 
Mercoledì 23 dicembre 
Lo psicoanalista Massimo Ammaniti si è delineata la situazione 
psicologica dei più piccoli che a causa del Covid avranno un Natale 
2020 “diverso”. 
Giovedì 24 dicembre 
Rassegna delle tante le iniziative di solidarietà, da nord a sud, 
organizzate da gruppi di privati, da singoli o da associazioni. 
Mercoledì 30 dicembre 
Monsignor Vincenzo Paglia, che presiede anche la commissione 
istituita dal Ministero della Sanità per la riforma dell'assistenza 
agli anziani, ha spiegato come si potrebbe realizzare un modello 
sanitario adatto alle attuali esigenze della popolazione over 65 in 
Italia. 
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Tv7 
Venerdì 18 dicembre 
Il caso veneto Reportage dal Veneto che ha superato i 200mila 
contagiati dall'inizio della pandemia. Il carico sanitario è retto da 
un sistema fra i migliori d'Italia ma la pressione sugli ospedali è al 
limite. E Roberto Volpe, presidente dell’Associazione Rsa Veneto, 
lancia l’allarme: “Nelle residenze per anziani, durante la prima 
ondata, abbiamo avuto 600 decessi; oggi siamo quasi a 2000 ed è 
una situazione destinata a crescere”. 
Le conseguenze A Tv7 il Natale della pandemia nel capoluogo 
piemontese, dove le ferite sul tessuto economico e sociale si 
fanno sempre più profonde. Nel quartiere di Mirafiori sud, chi ha 
perso il lavoro è in fila per un pacco alimentare del Comune. Una 
luce nel buio arriva dai volontari impegnati nel sociale, come i City 
Angels, che raccolgono regali sospesi, giocattoli per i bimbi delle 
famiglie in difficoltà.  
Un anno on line Complice anche il lockdown, il 2020 è stato l’anno 
dell’e-commerce. Il primato va ad Amazon che ha incrementato il 
giro d’affari attirando anche diverse critiche. “È un’azienda che 
crea lavoro e ricchezza – dice Tania Sacchetti, segretaria 
confederale della CGIL – ma è giusto chiederle di pagare le tasse 
e maggior rispetto dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente”. “C’è 
un grosso pregiudizio contro di noi” - ribatte Mariangela 
Marseglia, country manager di Amazon. 
L’eredità di Falcone "Gli uomini passano, le idee restano e 
continuano a camminare sulle gambe di altri uomini" diceva 
Giovanni Falcone. Voluta da Falcone, fu questa la risposta della 
comunità internazionale al crimine organizzato: da allora, con la 
collaborazione transnazionale delle polizie, la lotta alla mafia è 
divenuta una guerra senza più confini. Parlano il capo della Polizia, 
Franco Gabrielli, il procuratore nazionale antimafia, Federico 
Cafiero De Raho e l'ambasciatore Sebastiano Cardi, direttore 
generale per gli affari Politici e la sicurezza del Ministero degli 
Esteri.  
Racconto di Natale Le vie del centro riprendono vita, in vista del 
Natale le vetrine si accendono. Milano è una delle città che ha 
pagato il prezzo più alto del Covid tra vittime, emergenza 
sanitaria, crisi economica.  
   
Tg1 Dialogo 
Sabato 19 dicembre 
L’ottavo anno di Papa Francesco e il suo messaggio di speranza e 
di cambiamento verso il Natale, uno dei più difficili della nostra 
storia. La pandemia, con centinaia di morti al giorno solo nel 
nostro Paese, i mille altri “Covid” come indica Bergoglio (le 
guerre, le violenze contro la vita in tutti suoi aspetti, la 
produzione e il traffico di armi, i rifugiati, le povertà, la fame, i 
cambiamenti climatici), i “covid” personali della sofferenza e 
della solitudine. Eppure sognare si può, insiste il Papa con la sua 
testimonianza di rinnovamento spirituale e sociale basato sul 
Vangelo. Si può sognare un modo ragionevole di costruire insieme 
la strada per un futuro migliore. 
Sabato 2 gennaio  
Nel nuovo anno il viaggio di Papa Francesco in Iraq e il dialogo con 
l'Islam per la fratellanza e contro ogni violenza. La proposta del 
cammino di Abramo, aperto a tutte le fedi e alle famiglie di tutto 
il mondo.  
 
Speciale Tg1  
Domenica 20 dicembre 
Come eravamo. Un Natale italiano 
Quali pensieri e quali speranze, quali sogni e quali bisogni si 
custodivano davanti ad un presepe o sotto un albero appena 
addobbato. Speciale Tg1 condivide la memoria per immagini di 
una storia comune, legata ad uno dei periodi più intensi nella vita 
di gran parte degli italiani. Ricordi che riaffiorano attraverso i 
servizi e le preziose immagini conservate negli archivi di Tv7, il 
settimanale di approfondimento del Tg1 che dal gennaio del 1963 
racconta l’Italia. (Coesione sociale) 
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TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 14 dicembre 
Primo piano su come la paura e le conseguenze del Covid abbiano 
cambiato la qualità della vita in molte città italiane. Nella seconda 
parte del programma si parla invece di alberi, partendo dal 
tradizionale abete di Natale con suggerimenti su come sceglierlo 
e riciclarlo. Si proseguirà con il raccontare l’importanza delle 
piante nel paesaggio e nell’ecosistema e le similitudini, derivate 
dalle stesse cause, tra le pandemie vegetali e quelle umane.  
 
Tg2 Storie 
Sabato 19 dicembre 
Programma di approfondimento condotto da Maria Concetta 
Mattei. Fra gli argomenti trattati: il servizio di Federica Burbatti: 
le cucine solidali sono rimaste sempre aperte a Torino - anche 
durante il lockdown - per sostenere i più bisognosi. E ogni 
mercoledì un gruppo di studenti universitari porta pasti caldi ai 
senzatetto. Poi l’approfondimento curato da Barbara Marini: la 
classe di Luca studente di grande talento, ma con un disturbo 
dello spettro autistico, è stata autorizzata alla lezione in presenza 
con lui, per non lasciarlo solo, ma anche per imparare da lui. 
E ancora: i laboratori del vaccino contro il Coronavirus, progettato 
dall'università inglese di Oxford, in collaborazione con le società 
AstraZeneca e l'italiana IRBM, si trovano a Pomezia.  
Poi l’approfondimento di Fabio Chiucconi: l'impegno per la pace 
delle Nazioni Unite si avvale da 20 anni della risoluzione 1325 che 
impegna gli Stati a prevenire la violenza di genere, in primis gli 
stupri di guerra, e ad avvalersi del contributo delle donne nella 
risoluzione dei conflitti.  
 
Sabato 2 gennaio  
La puntata si apre con il viaggio nell'epicentro del terremoto che 
ha colpito la Croazia. Tra gli altri temi di rilevanza sociale: 
l'emozione dei primi vaccinati in Lombardia, la storia di un 
maestro di judo, a Scampia, che allena i ragazzi ad affrontare le 
difficoltà; i valori dello sport per cambiare strada e solidarietà ai 
meno fortunati.  
 
Tg2 Dossier 
Sabato 19 dicembre 
Covid, la prima ondata. Il 2020, un anno segnato 
drammaticamente da una pandemia che ha colpito duramente 
l’Italia. Tg2 Dossier ripercorre tutte le fasi della diffusione di un 
virus del tutto sconosciuto nel nostro paese che diventa 
rapidamente il nuovo epicentro della malattia che riempie 
rapidamente gli ospedali nelle aree più colpite. Dalle prime 
polmoniti anomale, ai turisti cinesi contagiati e ricoverati allo 
Spallanzani alla dichiarazione dello stato d’emergenza sanitaria, al 
lockdown nazionale con l’appello a restare tutti a casa. La tragica 
impennata del numero delle vittime, i focolai nelle strutture per 
anziani, il crollo del Pil, un’estate che ha illuso troppi, fino alla 
riapertura delle scuole. (Coesione sociale) 
 
Lunedì 21 dicembre 
Viaggio tra l'esperienza dei preti di strada: l'impegno, la 
dedizione, la volontà, lo sguardo, la mano tesa verso il prossimo, 
i giovani, i senzatetto, i bisognosi, verso chi è in difficoltà. Sette 
appuntamenti. Padre Vittorio Trani, cappellano del carcere 
romano di Regina Coeli. 
 

 

 

TG3 Tg3  
Lunedì 14 – Domenica 20 dicembre 
Servizi su: 
Milano lunghe code davanti le mense dei poveri e cresce il 
numero degli italiani in fila. 
Madre e figlioletto immigrati uccisi dalle esalazioni di gas una 
stufetta tenuta accesa tutta la notte per proteggersi dl freddo 
vicino Roma. 
L’Antitrust indaga sull’aumento del costo dei biglietti dei treni 
durante il periodo delle festività natalizie. 
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Amnesty International denuncia le migliaia di vittime tra gli 
anziani ricoverati in case di riposo.        
La FIFA, federazione mondiale del calcio assegna il Premio Fairplay 
ad un ragazzo italiano di 17 anni, difensore dell’Ospedaletti che 
durante un incontro ha salvato la vita ad un calciatore. 
Nel reparto Covid che la protezione civile ha affidato in Calabria 
ad Emergency lavora un medico calabrese che è tornato 
appositamente dall’Africa. 
 
Lunedì 21 – Domenica 27 dicembre 
Servizi su: 
Economia delle città d’arte in crisi. La storia di due guide turistiche 
a Firenze.  
Beatificazione per il Giudice ragazzino Rosario Livatino, ucciso 
dalla mafia. 
Al Don Orione di Genova sperimentato un robot umanoide che 
interagisce con bimbi autistici. 
L’importanza di non lasciar solo nessuno. Intervista 
all’Arcivescovo di Bologna, Card. Matteo Zuppi. 
Natale di solidarietà con gli anziani a cura della Comunità di 
Sant’Egidio. La storia di Alessandro, 70 anni. 
Nelle carceri il Natale è ancora più difficile con sovraffollamento, 
molti casi di positività tra detenuti e agenti penitenziari. 
Natale difficile per i lavoratori delle 120 imprese in crisi per cui 
sono aperti avoli di trattative. 
Pizzaiolo a Milano consegna pizza e cibo ai senzatetto e ai 
clochard.   
 
Fuori Tg            
Lunedì 14 – Venerdì 18 dicembre 
L’oro in bocca si occupa dell’eccellenza della cucina italiana che 
anche in tempi di pandemia si è sforzata di trovare nuovi sbocchi. 
La carta è moneta si occupa dei provvedimenti presi dal governo 
per favorire i pagamenti con moneta elettronica. 
Le banche nella rete si occupa dell’home banking e dei rischi, 
soprattutto se non si fa attenzione ai tanti cacciatori di dati 
sensibili. 
Medicine nere si occupa del mercato nero dei farmaci e dei tanti 
interessi che lo muovono. 
Natale con chi puoi si occupa delle regole che dobbiamo seguire 
durante le festività. 
 

 

 

RAI NEWS Mercoledì 16 – Martedì 29 dicembre 
Bella iniziativa di una mamma di Ravenna che ha perso un figlio 
due anni fa e ora si dedica a raccogliere regali di Natale per i bimbi 
bisognosi, una sorta di Mamma Natale della città. 
A Natale 300 pasti al sacco distribuiti dalla Caritas di Bologna in 
occasione del Natale. 
Anche per i poveri è un Natale diverso, con l'impossibilità di 
organizzare i tradizionali pranzi natalizi. Associazioni come 
Sant'Egidio si sono organizzate per non lasciare soli i poveri e gli 
anziani. 
Feste di Sant'Egidio: durante questa pandemia 
il Natale senza il tradizionale pranzo di Sant'Egidio ma con 
distribuzione pasti ai bisognosi.  
Le mense della Caritas attive a Natale. 
I disabili che lavorano in una locanda in provincia di Ascoli in 
questo periodo preparano pasti caldi per i bisognosi.  
Storia di Titina e Ugo e associazione da loro fondata, tra i 36 
italiani premiati con onorificenze al merito da Mattarella. 
Storia del parrucchiere di Rovereto tra i 36 italiani premiati con 
onorificenze al merito da Mattarella. Padre Salvatore Morittu, da 
40 anni impegnato nell'assistenza di tossicodipendenti e 
sieropositivi, e attualmente ricoverato per Covid, è stato insignito 
dal presidente Mattarella del titolo di Commendatore dell'Ordine 
al Merito della Repubblica Italiana.  
La storia di Egidio marchese tra i 36 italiani premiati con 
onorificenze al merito da Mattarella. 
Riapertura ostello senzatetto a Trento. 
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Effetto Farfalla  
Lunedì 14 dicembre  
Idrogeno la nuova sfida, energia pulita e ostacoli. Intervengono: 
Francesco Starace Ad Enel, Marco Alverà Ad Snam e Francesco 
Ferrante, vicepresidente Kyoto Club.  
Lunedì 21 dicembre 
I 17 punti di Agenda 2030 a che punto siamo? Interviene: Enrico 
Giovannini portavoce ASviS. Seguono due storie di economia 
circolare. (Ambiente e sostenibilità) 
 

 

 

TGR Genova 
Lunedi 14 dicembre 
Covid, il ruolo delle farmacie - Nuovo punto tamponi a Sestri 
Ponente - Qualità della vita, Genova sale - Pochi arrivi nelle 
seconde case - Azienda edile salvata dal fallimento - Andersen, 
favola a lieto fine - Il Natale accende le torri di Albenga - RSA 
Bardineto, oggi altro sopralluogo - Luoghi del cuore, sui binari del 
più votato - Genova, a Tursi l’albero di Urban art. 
Martedì 15 dicembre 
Ventimiglia, dalla Francia niente affari - Covid-19, la sicurezza in 
tribunale - Liguria, primo piano sull'invecchiamento - Screening di 
prevenzione per patologie ginecologiche ai tempi di Covid - 
Rewind nascita terza rete - La Spezia, rafforzate misure anti-Covid 
- Sviluppo sostenibile ancora lontano - Chiusi gli impianti, Santo 
Stefano d'Aveto scommette sulle piste da fondo in sicurezza - 
Sanremo giovani, edizione senza pubblico 
Mercoledì 16 dicembre 
Trasporti, accordo per le scuole - Riapre la strada tra Dolceacqua 
e Rocchetta - Cuneo-Ventimiglia, la vittoria del cuore - Santo 
Stefano d'Aveto che si prepara a queste feste anomale - Scuole: 
più mezzi AMT dal 7 gennaio - Nautica, soffrono charter e broker 
- Ecoraccoglitori, premiati i virtuosi - La loggia dei banchi diventa 
museo. 
Giovedì 17 dicembre 
Covid-19 e chiusure, cosa ha deciso il governo - Fascia, nel 2021 
nuova nascita dopo vent'anni - Code e distanziamenti sociali - 
Montebruno, piccolo comune in Val Trebbia - 375-6700767 per le 
donne vittime di violenze - Montemarcello, punta a Parco 
Nazionale - Premio Ivo Chiesa, giuria al lavoro 
Venerdì 18 dicembre 
Sant'Egidio, distribuzioni in corso - La Spezia, presidio degli Oss - 
Osiglia, il paese riemerso - Il quadro dei concorrenti per Sanremo 
- Savona, la testimonianza di chi è guarito - La tassazione sui porti 
richiesta dall'Ue - I piccoli teatri fanno squadra - Premiato dalla 
Fifa per il fair play 
Sabato 19 dicembre 
Genova, il confuoco diverso - A Sassello l'afflusso alle seconde 
case - La Spezia, fuori regione rifiuti radioattivi - Sanremo, niente 
francesi al mercato - In coda per l'ultimo regalo – Natale sottotono 
per il Covid, Finale Ligure illumina la sua piazza - Due nuovi istituti 
tecnici 
Domenica 20 dicembre 
Loano, intensificati i controlli - Al Ducale i cesti solidali - Pubbliche 
assistenze senza servizio civile - Gli atleti spezzini tornano sugli sci 
Lunedi 21 dicembre 
Attore genovese bloccato a Londra - Regione, accordo per le 
detrazioni - La Spezia, nuove assunzioni all'arsenale - 
Portovenere, una strada in vendita - Biodi gestore ricorso di 
comuni e comitati 
Martedì 22 dicembre  
Liguria, piano vaccini e nuovi contagi - Liguria, l'appello delle Rsa 
- Imperia, in piazza contro il decreto Natale - Genova, pista 
ciclabile "sfrattata" - Genova, un robot per i disabili - Apri il 
cancello per svuotare i canili - Asl 1, il piano vaccini - L'importanza 
della telemedicina - Sestri Levante, il muro dei regali - Il Natale dei 
marittimi - Castellitto in casa Cupiello  
Mercoledì 23 dicembre 
Angeli della rossa - Il dramma dei migranti - Genova, cominciati i 
test ultrarapidi - Genova, la fierezza di gloria - Genova, formazione 
avanzata - Genova, un film sul "nostro papa" - Liguria, verso la 
zona rossa - Si discute sul futuro della scuola - Genova, gli auguri 
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dell'arcivescovo - Genova, arriva lo skytram - Circumnavigando 
festival, vent'anni di spettacolo - La Spezia, la cultura nel salotto 
di casa 
Giovedì 24 dicembre 
Savona la zona rossa della vigilia - Il Covid cambia anche il pranzo 
di Natale con i poveri - Natale per chi da agosto non ha stipendio 
- Liguria, un bilancio nero per il commercio - Aeroporto Genova, 
parte l'ampliamento - Parco mura, protestano i residenti - 
Chiavari, il presepe di Belpiano - Genova, idee oltre il Covid 
Venerdì 25 dicembre 
Messe di mezzanotte in anticipo - Un pensiero a chi ha perso il 
lavoro - Le regole di un Natale in rosso - Genova, Natale al 112 - 
Natale in una casa famiglia - Genova deserta per un Natale 
anomalo - Il presepe del santuario della Madonnetta 
Sabato 26 dicembre 
La luce di Certosa - Un medico genovese a Londra - Savona, gli 
alberi degli anziani - le celebrazioni di Santo Stefano - Gli studi 
medici aperti durante il lockdown 
Domenica 27 dicembre 
Vaccinati medici e infermieri in prima linea - Rsa, vaccinati anziani 
e operatori - Ansaldi: "Da marzo vaccino per tutti" - Nuovo Covid, 
camionisti bloccati - Accelera il piano vaccinazioni - Il soffio gelido 
dal nord - Roccavignale, il Natale prima e ora 
Lunedi 28 dicembre 
Genova fiocchi anche in città – Neve anche sul Tigullio – Covid, la 
situazione in Liguria – Covid, proseguono le vaccinazioni – Fiocchi 
in riviera, magia e disagi – Legge regionale, la battaglia dei parchi 
– Una startup per monitorare il cuore – Capodanno a Genova, 
dalla piazza al web 
Martedi 29 dicembre 
Covid, la situazione in Liguria – Vaccinazioni nella RSA – Savona, 
lo spiderman degli ospedali – Pieve di teco l’aiuto di Federica e 
Samanta – Genova, pomeriggio in zona arancione – Savona, 
l’uomo ragno in corsia – Stazione sciistica cerreto laghi 
Mercoledi 30 dicembre 
Covid, vaccinazioni in ripartenza – Nervi, la Marinella ferita – 
Saliceti, Esposito all’anticorruzione – Chiavari, telefoni bianchi 
alla Fara – Genova, la claque al tempo del Covid – 
Circumnavigando e il genio di Michelangelo – Liguria, i nuovi 
vertici della sanità – Il porto di Imperia diventa pubblico – Liguria, 
l’anno nero del turismo – Liguria, elogio della foresta – Mostra 
Banksy Sarzana – Zoagli, le statuine del bombardamento – Chiese 
dei rolli 
Giovedi 31 dicembre 
Musica a salire – Liguria, secondo vaccine day – Vaccino anche per 
due ultracentenarie – Sicurezza comune Genova – Genova 
ordinanza anti-botti – Lavagna, Capodanno stellato – Covid, RSA 
osservate speciali – I primi vaccini anticovid nell’imperiese –
Capodanno in sofferenza – Il catering benefico più grande d’Italia 
Venerdi 1° gennaio  
Genova, città blindata – Diano Marina, Capodanno particolare – 
Vaccino, i primi del levante – Tasca “il Covid ha causato povertà” 
– Il catering più grande d’Italia – Sanremo, nuovo focolaio in RSA 
– I primi nati in Liguria e polemiche – 5 terre deserte, controlli alla 
Spezia – Genova, la preghiera per la pace – Il presepe di Masso 
Sabato 2 gennaio 
Rapallo, controlli in zona rossa – Tanta neve nell’entroterra 
savonese – Forti nevicate anche nell’entroterra genovese – 
Lockdown di ponente – La Spezia, marinai salvano anziani da 
incendio – Cetacei e porto – Il maltempo nello Spezzino – Liguria, 
i numeri della pandemia – Pontedassio piccolo borgo della Valle 
Impero 
Domenica 3 gennaio 
Liguria dopo l’Epifania, tra aperture e chiusure – Covid-19, la 
situazione in Liguria – Liguria, come procede il piano vaccinazioni 
– Contagi, ricoveri e vaccini in Liguria – Covid a Savona, tra 
volontari e RSA – A Savona il plasma iperimmune – La neve tra 
Beigua e Valle Stura 
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Roma  
Lunedi 14 dicembre 
Coll. Skype Anna Paola Iori (Resp. Centro Trapianti Midollo 
Policlinico Umberto I) - Classica qualità della vita - Consegna case 
Ater a corviale – Telethon - Garante infanzia - Maker Faire 
Martedì 15 dicembre 
Coll. Skype Veronica Ojetti (Gastroenterologa Fondazione 
Gemelli) - Caritas povertà - Protesta esercenti – Caporalato – 
Telethon - Casetta rossa - Incentivi commercianti 
Mercoledì 16 dicembre 
Coll. Skype Paola Marchetti (Pres. Fenascop Lazio) - Disabilità ad 
Ostia - Libri per Natale - Pacchi CRI - Rapporto Legambiente rifiuti 
- Centro Commerciale - Nuova Tac Ail 
Giovedì 17 dicembre 
Coll. Skype Piero Brega (cantautore) - Senzatetto Giardinetti - 
Shopping prima di Natale - Crisi alberghi - Salvamamme ad Ostia 
- Abbattimento case abusive - Mostra marmi Torlonia 
Venerdì 18 dicembre 
Sicurezza stradale - Libreria e parrucchieri solidali - Parco giochi 
Trullo - Mausoleo di Augusto - Compleanno Papa 
Sabato 19 dicembre 
Artigianato alimentare - La Roma consegna regali - Presepe 
subacqueo - Polizia e salvamamme 
Domenica 20 dicembre 
Giocattoli al Campidoglio - Test sorriso - Doni ad Amatrice - 
Appello cani abbandonati 
Lunedi 21 dicembre 
Coll. Skype Luca Pelosi (Scrittore) - Corsa al regalo – Caritas - 
Ecobonus Valle del Sacco - 70 anni Stazione Termini - Anziani a 
Sant’Egidio - Disney Soul - Calendario Croce Rossa - Supplì di 
Natale 
Martedì 22 dicembre 
Coll. Skype Marco Marziali (Immunologo) - Festival luci - 
Superstrada Rieti–Terni - Riqualificazione Tevere - Palazzo 
Farnese - Qualità servizi pubblici 
Mercoledì 23 dicembre 
La tegola del superbonus - Tamponi e vaccini - Rilancio comparto 
Civita Castellana - Ex parco Snia - Palazzo Venezia - Protesta 
esercenti - Nuovi poveri Caritas Viterbo - San Raffaele Onlus - Tour 
Natale Roma 
Giovedì 24 dicembre 
Coll. Skype Paolo Romano (Scrittore) - Autostrade e verifiche - 
Pasto di Natale ai bisognosi - Consegna doni Atleti GDF - Concerto 
web al Pantheon - Cena di Natale Centro Astalli - Regole per la 
scuola - Pasti ai senzatetto - Messa Caritas 
Venerdì 25 dicembre 
Comunità Sant’Egidio - Controlli per Natale - Solidarietà in strada 
- I poveri della Ciociaria - Natale ad Amatrice - Videomapping 
Campidoglio 
Sabato 26 dicembre 
Presentazione V-day - Bonus ricostruzione - Musei online nelle 
feste natalizie 
Domenica 27 dicembre 
La giornata e il futuro di V-Day - Il calendario della solidarietà - 
Papa anno della famiglia - Dormire in chiesa 
Lunedi 28 dicembre 
Croce Rossa - Bioparco Iniziative feste - Vaccini - Il Papa e l’anno 
della famiglia 
Martedi 29 dicembre  
Fondazione Rossini e Sant’Egidio - medici no-vax - fattoria 
solidale - presepe fra i platani - Cavalieri dei tratturi - mostra luci 
e ombre 
Mercoledi 30 dicembre 
Smartphone allunga la vita - spiagge e rifiuti - economia nel Lazio 
- Aniene in secca - Ecocircolare Marcigliana - attacchi hacker - 
riapertura orto botanico 
Giovedi 31 dicembre 
Casa Sabotino e botti fine anno - Bilancio Roma - Tedeum del papa 
- Crisi economica 
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Venerdi 1° gennaio 
Capodanno senza lavoro - Capodanno e concertone - Linea bianca 
Terminillo 
Sabato 2 gennaio 
Screening alunni a scuola - bilancio acquisti alimentari - Erosione 
costiera - Cippi di confine - Ebook gratuito - Ragazzo paraplegico 
Domenica 3 gennaio 
Ritorno a scuola - Rascel - Tombolate - Allerta camera di 
commercio - Telefono Federanziani - Eventi Epifania 
 
Trieste (red.ne italiana) 
Lunedi 14 – martedì 15 dicembre 
Consegna ecografi Asufu 
Giovedì 17 dicembre 
Casa per autismo - Video ragazzi su mascherine 
Sabato 19 dicembre 
Banco Alimentare 
Domenica 20 dicembre 
Muro degli abbracci - Solidarietà Aism - Presidio gattile 
Lunedi 21 dicembre 
Attivazione telemedicina - Panchina rossa Nadia Orlando 
Martedì 22 dicembre 
Letture per anziani 
Mercoledì 23 dicembre 
Supereroi reparto pediatria 
Giovedì 24 dicembre 
Natale solidarietà 
Venerdì 25 dicembre 
Omelie Natale Vescovi - Solidarietà + pranzi asporto - Liturgia 
serbo-ortodossa - Concerto di Natale - Omelie Natale - Liturgia 
serbo 
Sabato 26 dicembre 
Feste case riposo - Pranzo Croce Rossa 
Martedi 29 dicembre 
Contratto tempo determinato – Regalo sospeso Confcoop   
Mercoledi 30 dicembre  
Partenza aiuti per Zagabria -Aggiornamento sisma Croazia 
Giovedi 31 dicembre  
Terremoto e Krsko – Pranzi solidali a domicilio 
Venerdi 1° gennaio  
Marce della pace virtuale 
 
Milano  
Lunedi 14 dicembre 
Effetti della crisi economica: davanti ad un’opera di assistenza 
milanese il Pane quotidiano in migliaia i poveri in coda per 
ricevere un pacco di viveri - Una cerimonia a Monza per ricordare 
le vittime del Covid nella città più colpita della seconda ondata.  
Martedì 15 dicembre 
Anche Babbo Natale fa i conti col Covid. Le tradizionali 
manifestazioni, come il calendario dell’Avvento, finiscono on line 
- Una Family room inaugurata all’ospedale Niguarda.  
Mercoledì 16 dicembre 
Solidarietà per i medici e gli infermieri dell’ospedale di Monza. I 
volontari portano un pasto caldo cucinato per chi, in servizio, non 
ha neanche il tempo per mangiare. 
Giovedì 17 dicembre 
Il Covid genera stress anche ai bambini - A Gonzaga nel 
mantovano per aiutare il teatro locale in crisi per la chiusura 
forzata causa Covid, ha proposta la formula del biglietto sospeso 
- In un quartiere di Milano il mercato comunale di zona ha dato 
vita ad una raccolta rionale per aiutare i residenti in difficoltà 
Mercoledì 23 dicembre 
La comunità di Sant’Egidio raccoglie e distribuisce regali di Natale 
ai più poveri, tanti i volontari 
Giovedì 24 dicembre 
Anche la vigilia di Natale lunghe code per la distribuzione di viveri 
di prima necessità presso l’istituzione milanese del pane 
quotidiano - City angels, da sempre impegnati nel portare aiuto ai 
senzatetto, ricevono a loro volta la solidarietà di tanti cittadini 
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Venerdì 25 dicembre 
All’ospedale Covid di Sondalo, per far sentire meno soli i pazienti 
in isolamento, medici e infermieri si sono travestiti da Babbo 
Natale 
Sabato 26 dicembre 
Per chi è bloccato in quarantena conforto e generi di necessità 
portati a domicilio da Emergency 
Domenica 27 dicembre 
in collaborazione con l’Olimpia Milano Basket e l’Armani 
Exchange, 200 pasti consegnati agli operatori sanitari per 
ringraziarli del loro impegno 
Martedi 29 dicembre  
Grazie ad un progetto della Fondazione Arca e Banca Etica – Un 
giovane egiziano arrivato in Italia minorenne è riuscito a diventare 
un cuoco e ora ha ottenuto un mutuo per comprare casa 
Mercoledi 30 dicembre 
Un medico in pensione del lodigiano è tornato in prima linea e 
segue gratuitamente tutti i suoi pazienti che combattono con il 
Covid 
Venerdi 1° gennaio 
In occasione della giornata mondiale della pace l’arcivescovo di 
Milano Delpini in Duomo ha esortato tutti a farsi carico del bene 
comune  
 
Pescara 
Lunedi 14 dicembre 
Campagna spesa sospesa - La casa del gusto, spazio dedicato a 
studenti disabili 
Mercoledì 16 dicembre 
Un libro in regalo ai bambini per Natale 
Sabato 19 dicembre 
Le iniziative del Banco Alimentare per i bisognosi 
Lunedi 21 dicembre 
L’Abruzzo che ricicla - Diritto d’asilo, luci ed ombre - Cresce la 
solidarietà 
Mercoledì 23 dicembre 
Sostegno ai nuovi poveri 
Giovedì 24 dicembre 
Lettera a Babbo Natale 
Venerdì 25 dicembre 
Natale di speranza 
Sabato 26 dicembre 
Quest’anno tradizioni sospese 
Domenica 27 dicembre 
La Costituzione sui muri 
Martedi 29 dicembre   
Adiconsum contro l’usura – L’economia abruzzese nel 2021 – 
Abbattere le barriere architettoniche 
Giovedi 31 dicembre  
Vertenze Abruzzo, il nodo ATR – L’occupazione legata agli 
investimenti di Amazon – L’emergenza Covid 19 con ferma la 
cultura 
Sabato 2 gennaio 
Ristorazione in ginocchio – Futuro in rete per la cultura?   
Domenica 3 gennaio 
L’anno della solidarietà 
 
Venezia 
Lunedi 14 dicembre 
Le scatole di Natale per sconosciuti a Padova - La mensa dei 
poveri di Padova aperta anche di sera 
Martedì 15 dicembre 
Agenda Sviluppo Sostenibile 
Mercoledì 16 dicembre 
Buoni acquisto per famiglie bisognose a Portogruaro - Giocattoli 
usati per case-famiglia a Belluno 
Giovedì 17 dicembre 
Canta Natale per bambini ricoverati in pediatria 
Venerdì 18 dicembre 
Storie di rifugiati per giornata migranti 
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Sabato 19 dicembre 
Buoni acquisto per sostenere economia locale a Cornedo 
Vicentino - Croce Verde di Padova, ambasciatori del volontariato 
Martedì 29 dicembre 
Cooperativa sociale veronese dà lavoro a donne in difficoltà 
Mercoledì 30 dicembre  
Anziana volontaria per i disabili - Bilancio partecipativo Comune 
di Chioggia  
Domenica 3 gennaio 
Il grande cuore dei volontari di Rovigo  
 
Trieste (red.ne slovena) 
Lunedì 14 dicembre 
Concerto di Natale 
Mercoledì 16 dicembre 
Associazione Sklad Mitja Čuk 
Giovedì 17 dicembre 
Concerto violoncellista Sulič per il 250esimo anniversario dalla 
nascita di Beethoven 
Venerdì 18 dicembre 
Gorizia e Nova Gorica capitale europea della cultura 2025 
Domenica 20 dicembre 
Protesta per salvare il gattile di Monfalcone. 
Mercoledì 23 dicembre 
Rappresentazione di fine anno (online) associazione sportiva 
Giovedì 24 dicembre 
Concerto di Natale online 
Venerdì 25 dicembre 
Presepi in giardino - Messa per gli anziani e i disabili. 
Sabato 26 dicembre 
Battaglia delle mele di Santo Stefano. 
Domenica 27 dicembre 
Importanza dei presepi 
Martedi 29 dicembre  
Coesione sociale e inclusione – Mattarella nomina Cavaliere 
Domiziana Avanzini 
Mercoledi 30 dicembre 
Protezione civile regionale aiuto alla popolazione colpita dal 
terremoto di Petrinja (Croazia) – Farmacista vaccinata al covid-19 
– Presentazione concerto di Natale BCC Trieste e Gorizia 
Giovedi 31 dicembre 
Mattarella discorso di fine anno 
Venerdi 1 gennaio  
Infanzia – Nascite a Capodanno nella regione – Reazione delle 
città di Gorizia e Nova Gorica al discorso di Mattarella  
  
Palermo 
Lunedi 14 dicembre 
Tamponi allo stretto di Messina - Tamponi e arrivi in treno - 
Classifica città qualità della vita - Nomina presidente Unicef 
nazionale - Aiuto psicologico per migranti - Ong e navi 
quarantena - Polizzi candidata Fai 
Martedì 15 dicembre 
Sit in protesta avvocati - Rsa e pericolo contagi - Centri 
commerciali e misure anti-Covid - Dati Sicilia per sviluppo 
sostenibile - Eurispes e permeabilità a infiltrazioni mafiose - 
Pulizia associazione foci Platani 
Mercoledì 16 dicembre 
Donazione sangue e Covid - Giornata ginecologia - Vaccinazione 
senzatetto  
Giovedì 17 dicembre 
Vicenda pescatori in Libia - Funerali naufragio - Protesta madre 
Aldo Naro ucciso - Ragazza con sindrome di Down morta sola per 
Covid - Acque reflue e commissione ecomafia 
Venerdì 18 dicembre 
Trapianto rene a migrante - Report migranti minori non 
accompagnati - Pescatori liberi - Rientri al sud - Polemiche 
inchiesta neonata morta in ospedale - Polizia doni per bambini 
poveri - Cgil e crisi Covid - Poste Italiane e cartolina bambini poveri 
per Natale - Centro Tau compie 30 anni di volontariato. 
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Sabato 19 dicembre 
Infettivologo su vaccini Covid - Crisi agrumi - Teatro e spettacoli 
per scuole 
Domenica 20 dicembre 
Arrivo Pescatori - Farmaco anti-Covid - Vaccini piano arrivi - 
Premio internazionale per teatro civile 
Lunedi 21 dicembre 
Scontro Azienda Sanitaria Provinciale comune Messina per Covid 
- Lavoratori con reddito cittadinanza impiegati in cantieri comune 
- vademecum Federconsumatori contro truffe acquisti online - 
acquisti Natale prodotti beni confiscati 
Martedì 22 dicembre  
Livatino sarà beato - Milena zona rossa - Vicenda pescatori fermi 
in Libia - Sblocco Ocean Viking Ong migranti - Polemica inizio 
scuole - Canzone artisti siciliani per solidarietà  
Mercoledì 23 dicembre 
Terremoto nel ragusano - Danni terremoto - Boss con reddito 
cittadinanza - Natale a Levanzo - Carabinieri e botti Capodanno - 
Cartello promozione gastronomica Sicilia - Serenata cantanti per 
terapie intensive - Babbo Natale scalatore all’ospedale dei 
bambini per piccoli degenti - Esercito impegnato per tamponi 
molecolari - Pranzo chef per i poveri di Siracusa 
Giovedì 24 dicembre 
Monsignor Raspanti interviene su norme per messe Natale - 
Polemiche per liberazione pescatori - Sindaci e cartello contro 
piano smaltimento amianto - Messa Natale fedeli e regole - 
Ultimo artigiano presepe di cera. 
Venerdì 25 dicembre 
Pontificale Natale - Crisi turismo Taormina - Arrivano i vaccini. 
Sabato 26 dicembre 
Donna vittima violenza - Migrante in ricovero senza tetto - 
Migranti bilancio anno sbarchi e morti - Preparativi vaccini - 
Domani vaccino day - Anniversario terremoto Santo Stefano - 
Diabetici e disagi sanitari in tempi Covid - Natale dei pescatori di 
Mazara - Spettacolo in carcere per Natale 
Domenica 27 dicembre 
Primo vaccinato - Macchina vaccinazioni in tutta l’isola - Protesta 
ambientalista contro trivelle - Paura cig Blutec - Medici di base 
disponibili per vaccini Covid - Libro su conflitti causa migrazioni 
Lunedi 28 dicembre 
Storia di Elby - Migrante morto in incendio basso - Protesta 
animalisti per mucche uccise - Crisi Covid - Allarme consulenti 
lavoro - Dodicenne dona risparmi a Croce Rossa - Fondo garanzia 
giovani 
Martedi 29 dicembre 
Cavalieri della Repubblica per iniziative sociali - Cavaliere anima 
cuoche combattenti, progetto per donne vittime violenza - 
Trapani candidata capitale cultura - Concerto Natale in cattedrale 
Aida Satta Flores - Cavaliere Repubblica atleta immigrato per 
progetti sport e solidarietà - Crisi Covid, protesta chef 
Mercoledi 30 dicembre  
Vertice riapertura scuole – crisi Covid protesta caseifici – Parroco 
della Caritas iniziative per Natale – Bambina nata in strada – 
Auguri da primo medico contagiato 2020 – Crisi Covid protesta 
caseifici  
Giovedi 31 dicembre 
Ritrovato bambino rapito dalla madre – Storia di medico 
contagiato che fa appello – Intervista familiari pescatori liberati in 
Cina – Sit in protesta amministratori per zone franche montane – 
Leo Gullotta fa gli auguri ed appello per comportamenti Anti Covid 
- Associazione produce spot vaccini antinfluenzali 
Venerdi 1° gennaio 
Brindisi in Covid hotel tra contagiati  
Sabato 2 gennaio 
Open Arms salva migranti – Regole riapertura scuole – 
Imprenditore antiracket fa appello anti-pizzo – Artista genio che 
era ritenuto disabile  
Domenica 3 gennaio 
Asilo incendiato, protesta il quartiere – Caritas e impegno per 
poveri – Medico positivo promuove vaccini – Libera e anniversario 
legge beni confiscati 
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Potenza  
Lunedi 14 dicembre 
Presepe solidale, a Pisticci un presepe inconsueto per la difesa 
dell’ambiente e l’integrazione dei migranti - Donazioni di 
associazioni a famiglie povere e omaggio a medici e infermieri del 
San Carlo di Potenza per l’emergenza Covid - Associazioni 
materane impegnate nel sostegno alle fasce più deboli 
Martedì 15 dicembre 
Natale solidale a Potenza - Bucaletto di Potenza, iniziative di 
solidarietà nel quartiere dei terremotati  
Mercoledì 16 dicembre 
Solidarietà per i disabili, iniziative della Caritas di Tricarico - 
Telethon le donazioni in Basilicata, intervista alla referente 
regionale Eliana Clingo a Maschito, paese di cultura Arbereshe 
Giovedì 17 dicembre 
Solidarietà per le famiglie dei malati Covid a Bernalda - Save the 
Children le iniziative di Matera anche alla luce della pandemia - I 
sindacati di polizia illustrano le iniziative di solidarietà per le 
famiglie più povere 
Venerdì 18 dicembre 
Natale solidale, la Caritas e l’associazione di don Tonino Bello al 
servizio delle famiglie più povere - Teatro e beneficenza, gli attori 
di una compagnia ferma per il Covid raccolgono e regalano pacchi 
dono per i più bisognosi 
Sabato 19 dicembre 
Un presepe per denunciare le problematiche ambientali nelle 
aree del petrolio e in particolare a Corleto Perticara - Caritas e 
Protezione Civile per uno screening a tappeto per la popolazione 
di Tricarico 
Domenica 20 dicembre 
Petizioni a sostegno di Amnesty International per Patrick Zaki e 
per sollecitare le ispezioni nelle RSA - Donazioni delle associazioni 
del terzo settore e di privati per le mense dei poveri della Regione 
Lunedi 21 dicembre 
Dossier Caritas su povertà nelle diocesi lucane - Spopolamento, 
piaga antica per la Basilicata - Iniziative di solidarietà negli 
ospedali e a favore dei bisognosi 
Mercoledì 23 dicembre 
Servizio civile sul territorio - Iniziative solidali nel potentino e 
donazioni pasti alle famiglie povere 
Giovedì 24 dicembre 
Covid e solidarietà a Natale, il messaggio del Vescovo di Potenza 
e Matera - Cena solidale e pranzo solidale 
Venerdì 25 dicembre 
Pranzo solidale migranti fondazione Don Tonino Bello a Potenza 
- Pranzo solidale, associazione dona pasti per Natale 
Sabato 26 dicembre 
Tombola solidale on line - Raccolti fondi per le onlus dell’Africa - 
Iniziative Comune Bernalda per incentivare commercianti in 
difficoltà - Donazione Parrocchia San Giuseppe a Potenza - La 
valenza sociale della vicenda del cestista lucano trapiantato di 
fegato a Le Molinette di Torino 
Domenica 27 dicembre 
Assistenza migranti a Bernalda - Fumetto per diversamente abili 
Lunedi 28 dicembre   
Iniziative di solidarietà a Matera per le famiglie più bisognose – 
Spettacolo di danza in ospedale a Matera 
Martedì 29 dicembre  
Il presidente Mattarella nomina commendatore il fondatore 
regionale dell’Aido Popia, una storia tra dolore personale e 
solidarietà 
Mercoledi 30 dicembre  
Premi per lo sport all’insegna della solidarietà – Cenone solidale 
a Matera – Case ospitanti iniziative a favore dei più deboli 
Giovedi 31 dicembre 
Cenone di solidarietà e beneficenza a Matera  
Venerdi 1° gennaio  
Preghiera per la pace all’insegna della solidarietà - I ristoratori di 
Matera offrono pasti per i bisognosi 
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Campobasso 
Martedì 15 dicembre 
Rapporto Asvis – Autismo 
Venerdì 18 dicembre 
Giornata del migrante 
Sabato 19 dicembre 
Fondi di solidarietà S. Martino 
Domenica 20 dicembre 
Premio e-twinning 
Martedì 22 dicembre  
Coop Lai Isernia 
Mercoledì 23 dicembre 
Giocattolo sospeso - Solidarietà Polstrada - Babbi bikers              
Giovedì 24 dicembre 
Caritas 
Martedi 29 dicembre 
Famiglia Martino – Buoni spesa 
Giovedi 31 dicembre 
Assistenza anziani 
Venerdi 1° gennaio  
Primo nato a Termoli 
 
Perugia 
Lunedi 14 dicembre 
Progetto The Pour Parler compie 10 anni (sensibilizzazione sulla 
Sclerosi Multipla) 
Mercoledì 16 dicembre 
Mozione Disabili bocciata - Disabili e Covid 
Giovedì 17 dicembre 
Futuro scuola - Ospite Paolo Gallina, Coord. Telethon Umbria –  
Venerdì 18 dicembre 
Centro Caritas - Caritas e iniziative per Natale  
Sabato 19 dicembre 
Mostra Burkina Faso 
Lunedi 21 dicembre 
Croce Rossa, Caritas e Comune di Perugia, insieme per costruire 
uno spazio di sostegno per le fasce deboli della popolazione - 
L'associazione Bruna Vecchietti garantisce aiuto alle persone in 
difficoltà  
Mercoledì 23 dicembre 
Concerto di Natale all’ingresso dell’ospedale di Città di Castello  
Giovedì 24 dicembre 
Diocesi di Terni consegna 150 pacchi alimentari ai bisognosi - 
Azienda Cucinelli dona maglie agli anziani della Casa di riposo 
Andrea Rossi di Assisi - L’impegno dei volontari della Comunità di 
Sant’Egidio di Perugia   
Venerdì 25 dicembre 
Cena della vigilia organizzata per le famiglie che si rivolgono ai 
centri d'ascolto della Caritas di Perugia 
Sabato 26 dicembre 
L’attore Stefano De Majo porta il suo racconto di Natale alle 
finestre dell’ospedale di Terni  
Lunedi 28 dicembre  
Iniziative di solidarietà – Foligno solidale 
Martedi 29 dicembre 
Trasloco dormitorio comunale di Perugia 
Venerdi 1° gennaio 
Pranzi per i senzatetto – Assisi – Impegno Cri 
Sabato 2 gennaio  
Covid e Carceri – Bilancio Caritas – Città di Castello 
Domenica 3 gennaio 
Sindaco regala copia Costituzione Italiana agli edicolanti 
contrassegnando Articolo 21. 
 
Bologna  
Lunedi 14 dicembre 
Soldato Adler ritrova bimbi                                                    
Martedì 15 dicembre 
Asp Bologna - Ex soldato incontra bimbi salvati durante la Guerra 
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Mercoledì 16 dicembre 
Mamma Natale raccoglie doni per bimbi 
bisognosi.                                                 
Giovedì 17 dicembre 
Rapporto Amnesty su Covid - Papa Francesco regala medicinali a 
Caritas Bologna 
Venerdì 18 dicembre 
Lascito testamentario 1 milione di euro a reparto oncologia - 
Progetto di vita per disabili - Nuova campagna pensionati 
Sabato 19 dicembre 
Stanza abbracci ospedale Sant'Orsola - Pranzo al sacco cucine 
popolari per solidarietà 
Domenica 20 dicembre 
Concerto streeming per pediatrie 
Lunedi 21 dicembre 
Ospite Angelo Fioritti, Direttore dip. salute mentale Ausl 
Bologna                                                                         
Martedì 22 dicembre  
Ospite Paola Bonifacci-psicologia Università di Bologna - Poesie a 
domicilio - Zuppi in visita nel reparto pediatria Sant'Orsola - 
Donazione a reparto maternità ospedale Sant'Orsola - Gita 
natalizia per anziani - Associazione animalista 
Mercoledì 23 dicembre 
Spot uso mascherine bambini e Protezione Civile 
Giovedì 24 dicembre 
Saluto Hotel Covid - Iniziative Caritas 
Venerdì 25 dicembre 
Colazione di solidarietà 
Sabato 26 dicembre 
Psicologi in ospedale per supportare pazienti e parenti degenti 
Covid - 94enne solo chiama carabinieri e brinda con loro - 
Volontari associazione Il pettirosso 
 
Bolzano (red.ne italiana) 
Martedì 15 dicembre 
Message in the bottle - Rapporto Avis agenda 2030 
Mercoledì 16 dicembre 
Sternsinger e bande di paese 
Giovedì 17 dicembre 
Caritas consulenza debitori 
Domenica 20 dicembre 
Teatro La ribalta 
Lunedi 21 dicembre 
Una matita per l'istruzione progetto promosso da donne della 
diocesi di Bolzano per sostenere la frequenza scolastica delle 
ragazze nei paesi poveri.  
Giovedì 24 dicembre 
Da 50 anni Telefono amico è a fianco di chi si sente solo e ha 
bisogno di essere ascoltato.  
 
Aosta 
Lunedi 14 dicembre 
Da oggi 4 giorni di Consiglio - In valle stabili i contagi - La stella 
Michelin torna ad Aosta - Taldo  Remedes: l'eglantier - Aosta, 
bilancio in perdita per Azienda Pubblici Servizi -  Qualità vita, 
Aosta settima - Screening per commercianti e albergatori 
Martedì 15 dicembre 
Per la scuola, il nodo trasporti - Verso il vaccino - Monte Bianco, 
commissione Ue risponde a fdi - Truffe online: consigli Polizia 
Postale - Confini Monte Bianco non sono di competenza Ue 
Mercoledì 16 dicembre 
Covid, il punto dell'Iss - Giovani medici in campo - Casinò, perizia 
bilanci criticità tra 2013 e 2015 - Riaprono i bar - Allarme culle 
vuote - Messa del Natale anticipata 
Giovedì 17 dicembre 
Consorterie riunite in associazione - Guide alpine: dimissioni di 
presidente e vice - Panettoni solidali - Vaccini, lunedì le prime 
adesioni 
Venerdì 18 dicembre 
Orizzonti economici in Val d’Aosta - Festività: decreto per l'Italia 
in zona rossa 
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Sabato 19 dicembre 
Il governo impugna la legge anti-Dpcm - Le nuove restrizioni 
natalizie - La situazione Covid in Val d’Aosta - Ristori impegno 
governo per maestri di sci 
Domenica 20 dicembre 
Seconde case vuote a Champoluc - Potenziate le unità cinofile 
Lunedi 21 dicembre 
Scendono ancora i positivi attuali - Champoluc, i timori degli 
operatori turistici - Covid, da oggi i nuovi divieti - Fronte comune 
per le case da gioco - Festa del solstizio d'inverno - Comunicazione 
e minoranze - Scuole: obiettivo fibra ottica in tre anni - Trasporto 
studenti su ferro? - La pasta solidale di Coldiretti 
Martedì 22 dicembre  
Più ricoveri, meno nuovi positivi - Nuova ordinanza Covid e 
aggiornamento - Lettere ringraziamento don Bosco - Impianti a 
fune, in forse la riapertura - Verso il Vaccine Day - Nessun decesso, 
aumentano i ricoveri - Inail 609 denunce infortuni Covid - Il 
recupero dell'ex priorato Saint Benin 
Mercoledì 23 dicembre 
Nessun decesso aumentano ricoveri - Covid il 27 parte il V-day - 
Diretta da Pila per restrizioni zona rossa durante le feste – Vaccini, 
arrivati i frigoriferi - Tamponi Covid referti telematici - Babbo 
Natale in anticipo al quartiere Cogne - L'ordinanza di Natale - 
Auguri Presidente Regione - Bollettino, 2 morti e 11 contagi - 
Tamponi rapidi, alti costi poca scelta - La ripartenza della scuola - 
Caos tra esodi e assunzioni - Alberghi, futuro incerto - Aumentano 
i controlli 
Giovedì 24 dicembre 
Vaccino, arrivati i freezer - L'anno più difficile dal dopoguerra - 
Vigilia in zona rossa - La luce del Natale - Charlotte Bonin, 
un'atleta solidale - Ad Aosta le stanze degli abbracci - I medici e il 
Natale - Aumentano rt e contagi 
Venerdì 25 dicembre 
Natale di luce per un momento buio - Il Natale della tavola amica 
Le feste all'ospedale da campo - Covid: nessun decesso, vaccini in 
arrivo - Un Natale di speranza e luce-messa di Natale - Cogne: un 
Natale "rassegnato" - A Natale la cucina degli chef - La mostra-
presepe di Pontey 
Sabato 26 dicembre 
Covid: 24 ore al v-day - Premio di ripartenza al femminile Au coeur 
de la reprise 1 - Agenzie viaggi, dentro la crisi - Les pandemies 
traversent l'histoire - Vaccini anti-Covid, domani il via - La prima 
vaccinata valdostana 
Domenica 27 dicembre 
Diretta da Parini per arrivo vaccini - Dottor Castelli su vaccino - 
Virologo Pregliasco: mi fido del vaccino - Covid, al via lo screening 
per gli studenti - Covid, i primi vaccinati - Vaccino: perché non 
diffidarne - Covid, screening nelle scuole - Torna la zona arancione 
- L'economia nel 2020 - Longhi, un anno felice malgrado tutto 
Lunedi 28 dicembre  
Torna la zona arancione – Covid, i primi vaccinati – Covid, 
crescono i numeri – Vaccino, Pregliasco: perché fidarsi – Longhi, 
un anno felice malgrado tutto - Controcopertina trio romantic – 
Tre giorni in zona arancione – Covid 19, crescita modesta RT – 
Premio Au coeur de la reprise – Covid, 61 positivi in più - Impianti 
di risalita: l’attesa continua 
Martedi 29 dicembre 
Covid, errori nei tamponi – Egidio Marchese ufficiale della 
Repubblica – Concerto Touveurs Valdoten – Covid, 57 i falsi 
positivi – Dott. Berti: Vaccino grande opportunità – Albergatrice: 
Vogliamo riaprire il 7 gennaio – Broadway celebration – Covid, in 
calo i contagi – Lavevaz auspica rilancio per il 2021 – Apertura 
impianti. Si punta al 18 gennaio – Il sogno di David – Libro ragazzo 
autistico – Scuole superiori, rientro al 50%  
Mercoledi 30 dicembre 
Campagna Super Mask Hero – Gli aggiornamenti sui contagi – Falsi 
positivi, parla Pescarmona – Bidoni rifiuti – Controcopertina: duo 
denfert – Il bilancio di fine anno dell’USL – La campagna vaccinale 
anti-covid – L’artigianato e il virus – Covid mortalità record a 
novembre. 
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Giovedi 31 dicembre 
La fiaccolata anomala di Courmayeur – Controcopertina: groovin 
around – Campagna vaccinazioni – Screening a Donnas – 
Carabinieri, da oggi più controlli – Ultimi acquisti ad Aosta – 
Capodanno senza botti – Covid, la situazione a fine anno – 
Capodanno in lockdown  
Venerdi 1° gennaio 
Il Capodanno in Valle – Capodanno senza incidenti – Mons. 
Lovignana a tavola amica – Ultima e primo nato – Covid, la 
rianimazione torna a svuotarsi – Per la scuola trasporti rafforzati 
- Il Messager Valdotain 2021 
Sabato 2 gennaio  
Prime vaccinazioni in microcomunità Gressen rossa – 
Legambiente -  Cala il rapporto positivi testati  
Domenica 3 gennaio 
Vaccini da domani tocca ai sanitari – Screening scuole finora 3 
positivi su 1200 – Fabbrica riciclo batterie ad Issogne - Nuove 
restrizioni in arrivo? – Da domani 144 vaccini al giorno – Covid più 
contagi ma stabile il tasso di positività 
 
Cosenza 
Lunedi 14 dicembre 
Francesco, ragazzo disabile, da tre mesi senza servizio trasporto 
fino al centro di riabilitazione.  
Martedì 15 dicembre 
Storia di Aurora Luzzi, malata oncologica costretta 
all'emigrazione sanitaria  
Venerdì 18 dicembre 
Giornata mondiale del migrante, la storia di Saied e Buna che 
lavorano e studiano in Calabria. 
Sabato 19 dicembre 
La Coldiretti organizza la spesa sospesa per le famiglie bisognose.   
Domenica 20 dicembre 
Sbarco migranti, gara di solidarietà dei cittadini di Locri. 
Lunedi 21 dicembre 
Protesta braccianti tendopoli di San Ferdinando per migrante 
ucciso mentre tornava a casa in bicicletta - Gara di solidarietà dei 
cittadini di Locri per i 98 migranti arrivati in barca a vela 
Martedì 22 dicembre 
Sbarco migranti a Roccella - La storia di Antonio Lotito, cantante 
lirico affetto da distrofia muscolare senza assistenza dal 7 
dicembre 
Mercoledì 23 dicembre 
Sbarco migranti a Crotone - Natale di solidarietà e speranza per i 
bambini di Montalto Uffugo grazie alla Protezione Civile comunale 
- Il Banco alimentare in aiuto alle famiglie in difficoltà 
Giovedì 24 dicembre 
I medici dell'Esercito dell'Ospedale da campo di Cosenza stanno 
vicino a chi soffre a causa del Covid - I doni di don Panizza ai bimbi 
del quartiere Bella di Lamezia Terme - A Cassano Jonio iniziativa 
del panettone sospeso, da offrire a chi non può comprarlo - Il 
presepe in trasparenza realizzato con plastica riciclata per 
sensibilizzare al rispetto dell'ambiente 
Venerdì 25 dicembre 
Il comitato Le lampare di Cariati trascorre la notte di Natale 
nell'ospedale chiuso per chiederne la riapertura - I volontari della 
Casa San Francesco di Cosenza offrono il pranzo di Natale ai più 
poveri 
Sabato 26 dicembre 
L'associazione La Terra di Piero prepara le Scatole Scaldacuore per 
i bambini bisognosi di Cosenza - Rapper di Siderno devolvono i 
proventi del loro singolo a La casa di Matteo, che accoglie bimbi 
malati - A Mendicino la Diocesi consegna 350 pasti ai bisognosi. 
Martedi 29 dicembre  
Enrico Parisi nuovo Cavaliere al merito – Esempio di giovane 
impiegato nell'attività agricola e nel sociale 
Mercoledi 30 dicembre   
Fuga di gas in appartamento a Gioia Tauro – Salvata anziana di 86 
anni dai Carabinieri 
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Sabato 2 gennaio  
Una panchina rossa per ricordare vittima di femminicidio e 
iniziative solidali a Cassano Jonio  
Domenica 3 gennaio 
La casa della solidarietà di Catona (RC) prepara pasti per anziani 
soli e persone disagiate 
 
Bari 
Lunedi 21 dicembre 
Solidarietà a Natale 
Martedì 22 dicembre  
Pranzo del cuore - Pasta in dono 
Mercoledì 23 dicembre 
Babbo Natale acrobatico per bambini ricoverati - La stanza degli 
abbracci 
Giovedì 24 dicembre 
Natale solidale 
Venerdì 25 dicembre 
Una casa per migranti - Pensando a chi ha bisogno 
Sabato 26 dicembre 
Solidarietà ed emergenze 
Domenica 27 dicembre 
Una medaglia per i bambini guariti 
Lunedi 28 dicembre 
Una campana contro il cancro – Un carabiniere per vincere la 
solitudine 
Martedi 29 dicembre  
Kids festival – La storia di Michela contro lo sfruttamento 
Mercoledi 30 dicembre  
Una APP contro la dislessia 
Giovedi 31 dicembre 
Distribuzione pasti 
 
Tagesschau 
Lunedi 28 dicembre 
Un’iniziativa privata raccoglie sacchi a pelo per i senzatetto a 
Bolzano 
Giovedi 31 dicembre 
Volontari nell’assistenza degli anziani 
Sabato 2 gennaio  
La festa mondiale per la pace e come la si festeggia a Bolzano 
Domenica 3 gennaio 
L’aumento dei disoccupati si fa notare in un afflusso maggiore 
nelle mense per i poveri – I cantori della stella raccolgono soldi 
per i paesi più poveri nel terzo mondo (si tratta di una tradizione 
altoatesina) 
 
Ancona  
Venerdì 1° gennaio  
Soccorso randagi in Vallesina – Problemi Spid per non vedente - 
Giornata della pace in convento   
Domenica 3 gennaio 
Refugees welcome 
  

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 14 – Sabato 19 dicembre 
31° Maratona Telethon. Una raccolta fondi, al “grido” #Presente, 
coinvolge praticamente tutti i programmi del primo canale 
radiofonico. Radio1 ha partecipato alla maratona benefica anche 
attraverso un segnale orario personalizzato, uno Speciale Life 
Formato famiglia interamente dedicato a Telethon e spazi 
informativi nei Giornali radio e su Gr Parlamento.  
 
Lunedì 14 dicembre 
Tutti in classe  
Oltre ad allontanare gli studenti dalle aule, la pandemia li ha 
allontanati anche dai laboratori. Il programma racconta i 
problemi, le sfide, ma anche le storie di successo emerse durante 
la pandemia. 
Redazione società 
Gr1, Gr2, Gr3 Giornalismo civile, pluralismo e libertà di stampa.  
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Italia sotto inchiesta 
Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale e inclusione: 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid con il prof. Claudio 
Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale 
(Simg). 
Vaccino Covid, Sileri: "Se solo 30% lo farà, serve obbligo". Si può 
imporre il vaccino per legge ad alcune categorie? Ospiti: Claudio 
Cricelli, Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di 
Diritto Costituzionale all'Università di Teramo. 
In arrivo "rivoluzione" per i tamponi: basteranno quelli rapidi per 
scovare malati e guariti. Ospiti: Claudio Cricelli, Stefano Rizzuti, 
giornalista di Fanpage.it. 
Coesione sociale e inclusione: 
Stretta anti-Covid per Natale: verso il lockdown nazionale?  
Reggio Calabria, inchiesta amministrative, arrestato consigliere 
comunale Pd: "Tra i suoi voti anche quelli di due persone 
decedute e di anziani mai andati ai seggi". Ospite: Lucio Musolino, 
giornalista, collabora con Il Fatto Quotidiano. 
Responsabilità Sociale: 
Rai e Telethon, la ricerca non si ferma: fino 19 dicembre la 
trentunesima edizione della maratona per la raccolta fondi contro 
le malattie genetiche rare. 
Gr Parlamento 
L’Italia che va 
Piccole e medie imprese. Diversificazione dei prodotti 
d’eccellenza (dolci soprattutto dal Nord al Sud dell’Italia) 
 
Martedì 15 dicembre 
Italia sotto inchiesta  
Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale e inclusione: 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid con il prof. Claudio 
Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale 
(Simg). 
Vaccini, l'Ema si riunisce il 21 dicembre per decidere su quello 
Pfizer. 
Nuovo ceppo Covid nel Regno Unito: che cosa sappiamo finora. 
Le dichiarazioni choc del presidente Confindustria Macerata: 
"Vogliamo ripartire. Se qualcuno morirà, pazienza". 
Coesione sociale e inclusione, Infanzia: Rientro a scuola a 
gennaio? Le decisioni dei prefetti: più autobus in linee "critiche", 
scaglionamenti e liste dei pendolari. Ospite: Alex Corlazzoli, 
giornalista, collabora con Il Fatto Quotidiano 
Stretta di Natale, le ipotesi in campo su spostamenti, shopping e 
coprifuoco. 
Redazione società 
Gr Razzismo “territoriale”: il caso Insigne  
Gr1, Gr2 Giornata della disabilità 
  
Mercoledì 16 dicembre 
Italia sotto inchiesta  
Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale e inclusione: 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid con il prof. Claudio 
Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale 
(Simg). 
Vaccino Covid, via libera al piano: si parte a inizio gennaio. Le 
incognite e i ritardi nell'organizzazione. Ospiti: Claudio Cricelli, 
Lidia Baratta, giornalista de Linkiesta. 
Coesione sociale e inclusione: Italia zona rossa da Natale alla 
Befana? Il punto sui provvedimenti in discussione 
Treni, aumento dei prezzi a Natale e Capodanno: Antitrust apre 
un'indagine. Ospite: Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo 
No Profit. 
Decreto ristori, le novità: dalla sospensione dei mutui agli sconti 
sulle bollette. Incentivi 2021 per l'acquisto di auto nuove: in arrivo 
370 milioni. 
Redazione società 
Gr1, Gr2 La vicenda del ragazzo gay minacciato dal padre  
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Che giorno è 
Campagna Telethon - Alessandra Camerini mamma di Lorenzo 
affetto da Deficit di Glut 1 e Responsabile Relazioni con le 
Associazioni di Pazienti 
 
Giovedì 17 dicembre 
Radio anch’io 
Approvato il piano vaccini. Ma com’è strutturato? Saremo pronti? 
Le regole natalizie, alla luce del confronto tra Governo e Regioni. 
Come saranno i controlli? E infine, una pagina sui dieci anni dalle 
primavere arabe: quale il loro lascito?  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr1 Il teatro libero di Rebibbia, propone in streaming, sulle 
proprie pagine Facebook, le prove aperte di un progetto dedicato 
a Dante, con i detenuti attori 
Gr3 crescono i lettori di libri 
Redazione società 
Gr1, Gr3 La vicenda del ragazzo gay minacciato dal padre  
Italia sotto inchiesta  
Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale e inclusione: 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid con il prof. Claudio 
Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale 
(Simg). 
Vaccino Covid: quasi tutti i sanitari si vaccineranno, ma c'è il 
personale sufficiente per garantire la somministrazione alla 
popolazione? Ospiti: Claudio Cricelli, Michele Bocci, giornalista di 
Repubblica. 
Anticorpi monoclonali: perché l'Italia ancora non li può usare? 
Ospiti: Claudio Cricelli, Giacomo Galeazzi, giornalista La Stampa. 
Coesione sociale e inclusione: 
Italia zona rossa da Natale alla Befana? Le ultime indiscrezioni 
prima del Consiglio dei Ministri. 
Che giorno è 
Rapporto Caritas sulla povertà 2020. Federica De Lauso, 
sociologa, Centro Studi Caritas; Claudio Falavigna, responsabile 
dei volontari dell’associazione laica Pane quotidiano di Milano; 
testimonianze di chi tutti i giorni è in fila per ricevere un pasto.  
Un anno di Covid. 
Monsignor Francesco Beschi, Vescovo di Bergamo. Presidente 
della commissione Cei per l’Evangelizzazione dei popoli e la 
cooperazione tra le Chiese. 
 
Venerdì 18 dicembre 
Radio anch’io 
Il nuovo Dpcm in arrivo con regole più stringenti per il periodo 
delle feste, insieme al punto sui contagi e le novità sui vaccini; 
Covid, per cercare di capire di quali dati Governo e Comitato 
tecnico scientifico dispongano, per decidere le chiusure o le 
riaperture. Perché i numeri forniti da Asl e regioni non sono 
disponibili al pubblico? Perché ricercatori e comuni cittadini 
devono accontentarsi di numeri generali non disaggregati? 
Italia sotto inchiesta  
Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale e inclusione: 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid con il prof. Claudio 
Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale 
(Simg). 
Collegamento con la conferenza stampa Ministero della Salute - 
ISS sull'analisi della situazione epidemiologica in Italia con Silvio 
Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e Gianni 
Rezza, direttore generale della Prevenzione del Ministero della 
Salute. Il commento medico-scientifico del prof. Caludio Cricelli 
(Simg). 
Coesione sociale e inclusione: partenze di Natale prima della 
stretta anti-Covid: un milione di persone in viaggio, controlli 
speciali in autostrada. Tutto esaurito su treni e aerei. Ospite: 
Alessandra Ziniti, giornalista del quotidiano La Repubblica. 
Coesione sociale e inclusione, Disoccupazione, Responsabilità 
Sociale: 
Intervento in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali: Decreto Ristori, i provvedimenti rivolti a famiglie, 
lavoratori e imprese. 
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Ospite: Michele Forlivesi, Capo segreteria Tecnica del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Gr Parlamento 
La sfida della solidarietà 
Ospite di Paola Severini, Luigi Pagano, former direttore del 
Carcere San Vittore. Le nostre prigioni viste dall’interno. Il mondo 
del carcere. 
 
Sabato 19 dicembre 
La Sfida della Solidarietà  
Il riso è il prodotto alimentare più utilizzato per sfamare la 
popolazione nel mondo. Ma non serve solo a questo. Su Radio1 
Gr Parlamento, saranno ospiti Carlotta Pignatti Costamagna, 
imprenditrice e presidente del Gruppo Pellan e Marco Romani, 
dirigente del dipartimento di agronomia, azienda agricola 
sperimentale e coordinamento assistenza tecnica del Centro 
Ricerche sul Riso. Con Paola Severi Melograni parleranno del 
valore di questa pianta per il suo valore nutritivo e non solo.  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr2 Dal Museo Marino Marini di Firenze dibattito sull'uguaglianza 
fra uomini e donne nel campo dell'arte. 
 
Domenica 20 dicembre 
La finestra su San Pietro 
Prof. Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di Sant’Egidio 
(pranzi di Natale). 
 
Lunedì 21 dicembre  
Gr1 Rapporto Istat sulla natalità in Italia   
Italia sotto inchiesta Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione: Il punto quotidiano sull’andamento 
dell’epidemia Covid con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 
Covid, la variante inglese preoccupa l'Europa: cosa sappiamo? 
Ricciardi: "Il Regno Unito ha taciuto per mesi". È reato nascondere 
le informazioni sul virus?  
Contagi Covid, ecco in quanti si ammalano due volte: i dati del 
maggiore studio europeo.  
Coesione sociale e inclusione: Decreto di Natale, i chiarimenti del 
governo: dalle seconde case agli amici, dai negozi agli spostamenti 
fuori regione.  
Zapping Immigrazione e società, Il calo delle nascite e 
dell’immigrazione: Massimo Livi Bacci, professore emerito di 
Demografia all'Università di Firenze (è uno dei più famosi 
demografi italiani ed è anche Presidente onorario della IUSSP 
International Union for the Scientific Study of Population)  
 
Martedì 22 dicembre  
Gr3 Sicilia per Natale, progetto solidale dei musicisti on line (Sullo) 
Italia sotto inchiesta Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione: Il punto quotidiano sull’andamento 
dell’epidemia Covid con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 
Vaccino Covd, in Italia la campagna parte il 27 dicembre: Ma 
Regioni e Asl sono in ritardo. Si potrà scegliere quale vaccino farsi 
somministrare?  
Coesione sociale e inclusione: Gli italiani bloccati in Inghilterra 
possono rientrare, il governo prepara l'ordinanza: due tamponi – 
prima e dopo la partenza - e quarantena di 14 giorni una volta 
arrivati. 
Decreto Natale, domande e risposte: cosa si può fare e cosa no.  
Statali e smart working, chi lavora poco tornerà in ufficio? 
Tredicesima, per i lavoratori in cassa integrazione Covid tagli fino 
all'80%.  
Anziani soli a Natale, da Senior Italia FederAnziani il numero verde 
per il supporto psicologico attivo anche durante le Feste. 
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Mercoledì 23 dicembre  
Italia sotto inchiesta Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione: Il punto quotidiano sull’andamento 
dell’epidemia Covid con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 
Nelle Marche trovata in una famiglia la 'variante inglese' del 
Covid, ma senza contatti con la Gran Bretagna. 
Vaccino Covid, rischio furti: in campo esercito e Servizi.  
Coesione sociale e inclusione: Lockdown di Natale, domani scatta 
la zona rossa in Italia: regole e controlli. 
Legge di Bilancio, bonus e agevolazioni per le famiglie: dagli 
occhiali alle tv, dai mobili ai rubinetti. 
Infanzia e anziani: "Babbo Natale può atterrare qui": l'ordinanza 
di un sindaco per permettergli di "violare" la zona rossa e per 
risollevare gli animi di bambini e anziani soli (dei volontari 
porteranno loro de doni). 
Anziani soli a Natale, da Senior Italia FederAnziani il numero verde 
per il supporto psicologico attivo anche durante le Feste. 
 
Giovedì 24 dicembre 
Gr1 restano aperte le librerie anche nei giorni rossi Covid e 
solitudine degli anziani  

Venerdì 25 dicembre 
Gr1 Campagna S. Egidio sulle nuove povertà  

Gr Parlamento  
La sfida della solidarietà I ragazzi della comunità incontro 
fondata da don Gelmini e il mondo della disabilità. Il lavoro 
come fonte di recupero. 

Sabato 26 dicembre 
Gr1Tante donne tra le prime vaccinazioni: scelta non solo 
simbolica  
 
Lunedì 28 dicembre 
Zapping Disabilità - Mental, Le serie sul disagio psichico in 
esclusiva su Raiplay: Romano Reggiani, Attore, è tra i protagonisti 
della serie Mental 
 
Martedì 29 dicembre 
Gr1 Gr2 Gr3 Onorificenze Quirinale per l'inclusione sociale  
Zapping Ambiente, “Green Economy e Smart Mobility”: Ing. 
Renato Mazzoncini, A.D. e Direttore Generale di A2A (società 
italiana leader nei servizi ambientali e nel teleriscaldamento), è 
docente di mobilità, infrastrutture e servizi al Politecnico di 
Milano;  
 
Giovedì 31 dicembre 
Gr1 Gr2 Pasti solidali ai senza fissa dimora  
 
Sabato 2 gennaio 
Caffè Europa  
The New Normal 2021: l’Ue riparte dal sociale. Come cambia il 
mondo del lavoro con lo smart working, quali tutele al livello 
europeo? Continua la campagna di vaccinazioni in Europa: ma 
quando finirà la pandemia? Tra le priorità l'Europa sociale, la lotta 
alla pandemia, la ricostruzione economica, gli effetti della Brexit. 
 
Eta Beta 
Quali sono state e quali saranno le conseguenze della pandemia 
nelle nostre vite? Riusciremo, con l’aiuto del digitale, a trovare la 
via per la ripartenza? E su cosa possiamo fondare la nostra 
speranza?  
Gr Parlamento 
La sfida della solidarietà Il mondo dei non vedenti e i loro 
problemi. 
 
Domenica 3 gennaio  
La finestra su San Pietro servizio sul V.I.S.P.E. (Volontari italiani 
solidarietà paesi emergenti). 
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RADIO 

 

RAI RADIO 2 Lunedì 14 – Venerdì 18 dicembre 
Non è un Paese per Giovani 
Intervista con l’architetto Stefano Boeri, ideatore del concept 
architettonico e comunicativo della campagna di vaccinazione 
anti-Covid19 per parlare del suo progetto e del legame tra 
architettura e sociale.   
Intervista a Maria Sole Tognazzi, testimonial della campagna 
Telethon, sull’importanza della ricerca. 
Intervista al virologo Fabrizio Pregliasco per fare il punto della 
situazione. Intervista a Marion Pizzato, promotore di una 
iniziativa benefica grazie alla quale ha raccolto a Milano 50mila 
pacchi di Natale per i bisognosi. 
 
Domenica 20 dicembre 
Ovunque6  
Intervista ad Anna Claudia Cartoni, mamma di una ragazza 
disabile che ha scritto un libro su questa esperienza dal titolo 
Irene sta carina. 
 

 

 

RAI RADIO 3 Lunedì 14 – Mercoledì 23 dicembre 
Radio3scienza partecipa alla maratona Telethon parlando 
dell’Ema, il famoso ente del farmaco europeo, che ha approvato 
una terapia genica per una malattia genetica rara e terribile la 
leucodistrofia metacromatica. 
FahreScuola Eugenio Tipaldi sulla rete I Care - scuole di frontiera 
di Napoli. 
Radio3scienza su parità di genere due scienziate che si sono 
aggiudicate un grant ERC Research, si chiamano Barbara Mazzolai 
ed Eleonora Troja. 
Tutta la città ne parla in fila a Milano per un pasto caldo, la 
povertà al tempo del covid non fa notizia sui giornali?  
Radio3 mondo Rivoluzioni arabe 10 anni dopo. Tunisia, Egitto, 
Libia, Siria e Yemen. A distanza di dieci anni lì mancano ancora 
giustizia sociale, lavoro, libertà di espressione, pluralismo 
politico, rispetto per le minoranze, sviluppo economico diffuso.  
Pagina3 Luigi Manconi sull’inutilità del carcere. 
Radio3 Mondo Alcuni stati nel nord della Nigeria hanno ordinato 
la chiusura di tutte le scuole in seguito al rapimento di centinaia 
di alunni avvenuta la scorsa settimana nello stato di Katsina dopo 
l'attacco del gruppo militante islamista Boko Haram. Mancano 
ancora più di 300 bambini, il che fa temere per la sicurezza di altre 
scuole, soprattutto quelle delle zone remote. Nel frattempo, 
l'Unione degli insegnanti nigeriana ha minacciato uno sciopero a 
livello nazionale a meno che il governo non migliori la sicurezza. 
Secondo il sindacato gli alunni e gli insegnanti sono ora 
attivamente presi di mira da uomini armati e rapitori.  
Giornata Internazionale del Migrante. Qual è la situazione dei 
flussi migratori dal Nordafrica? Se ne parla con Laurence Hart, il 
direttore dell’OIM che racconterà anche la nuova campagna di 
sensibilizzazione #ParoleNuove, che ha l’obiettivo di stimolare un 
dibattito informato sulla migrazione, attraverso la promozione di 
un linguaggio meno polarizzato e divisivo. 
Tutta la città ne parla sulla detenzione in carcere in tempi di 
Covid.  
Fahrenheit lettera aperta a Sergio Mattarella firmata da venti 
intellettuali su carcere. E poi: storie dal carcere, detenuti lavorano 
alla biblioteca di Saluzzo con Grazia Isoardi. Focus su Sant'Egidio 
e come si attrezza il volontariato ai tempi del covid con Mirco 
Sossai (sant'Egidio in veneto) 
 

 

 

ISORADIO Mercoledì 23 – Martedì 29 dicembre 
Campagna di Raccolta Fondi della Comunità di Sant’Egidio “Sarà 
un Natale diverso, ma con gli amici di sempre – Regala il Natale ai 
più fragili”. 
Sicurezza stradale: Aspi presenta la nuova piattaforma 
ARGO, totalmente basata su intelligenza artificiale e internet delle 
cose, che rivoluziona il monitoraggio e la manutenzione di tutte le 
infrastrutture: viadotti, ponti, gallerie.  
Sicurezza Stradale Il Piano Neve di Viabilità Italia per la stagione 
2020/ 2021 
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RADIO LIVE Giovedì 17 dicembre 
Questioni di stilo 
Come ogni anno, in questi giorni si rinnova l’appuntamento di 
sensibilizzazione per la Fondazione Telethon di tutte le reti e i 
canali Rai, per continuare a sostenere la ricerca scientifica sulle 
malattie genetiche rare, messa a dura prova dall’ emergenza 
legata al Coronavirus. “A Natale scegli il DONO della generosità”: 
questo l’invito di Telethon, nell’anno in cui si celebrano i 
trent’anni di attività di ricerca sulle malattie genetiche rare. La 
campagna di Natale è infatti dedicata al tema del dono, inteso sia 
come gesto di generosità, sia come qualità interiore che rende 
ogni persona unica e speciale. 

RAI CINEMA 

 

 Domenica 27 dicembre 
Revenge Porn: una violenza virale evento live con diretta visibile 
sulla piattaforma partecipativa Posso.it, nata durante il lockdown 
con la media partnership di Rai, RaiCom, Rai Cinema, Anica e sulla 
pagina Facebook di Rai Cinema Channel. Con Alessio Boni, Claudia 
Gerini, Violante Placido, Eleonora Gaggero, la presidente di 
Diversity Francesca Vecchioni, la Presidente dell'Accademia del 
Cinema Italiano Piera Detassis, e tra gli altri la criminologa e 
psicologa Roberta Bruzzone e gli influencer Matt & Bise. Lo spunto 
è fornito dal cortometraggio Revenge Room, prodotto da 
Onemore Pictures e Rai Cinema, presentato come evento speciale 
alla Mostra del Cinema di Venezia e fruibile su Rai Play.  
 

DIGITAL 

 

RAI PLAY Lunedì 14 dicembre 
Tu non sai chi sono io 
La serie accende i riflettori sui ragazzi della Generazione Z, quelli 
nati dopo il 2001, nativi digitali e social addicted, rendendoli 
protagonisti di un racconto in prima persona. I giovani 
protagonisti si tolgono infatti ogni maschera e confessano 
emozioni, fragilità e speranze, ma soprattutto raccontano agli 
adulti cosa succede quando escono da casa e il loro mondo si 
colora di amici, di avventure, di paure e di successi. Tu mi credi 
così, ma io in realtà… è l’incipit dei quattordici episodi: i primi 8 
saranno disponibili su Rai Play dal 14 dicembre, gli altri 6 invece, 
dal 7 gennaio 2021. 
 
Venerdì 18 dicembre 
Mental 
“È la storia di quattro ragazzi che si salvano insieme”: così l'intensa 
Greta Esposito, protagonista insieme a Romano Reggiani, 
Federica Pagliaroli, Cosimo Longo racconta la prima serie italiana 
sul disturbo psichiatrico tra gli adolescenti, prodotta da Rai 
Fiction e Stand By Me per Rai Play, dove debutterà in modalità 
box set.  
 
Lunedì 21 dicembre 
Le strenne di RaiPlay Learning 
Al termine di un anno difficile e di fronte alla prospettiva di una 
stagione altrettanto delicata per gli studenti, RaiPlay Learning 
mette a disposizione da oggi, lunedì 21 dicembre, un palinsesto 
dedicato al Natale, tra argomenti cari alla tradizione e nuovi 
temi di riflessione. 
Disponibili all’interno di Learning Letteratura due Playlist: Libri in 
Scena per raccontare la storia della letteratura attraverso le 
versioni cinematografiche e teatrali realizzate dalla Rai, e Storie 
all’italiana i film di tanti sceneggiatori italiani che attraverso le 
loro opere hanno raccontato i mutamenti del Paese, Learning 
Performing Arts offre  l'occasione per conoscere meglio i film di 
François Truffaut, di Quentin Tarantino, di Vittorio De Sica, di 
Marco Bellocchio e di David Cronenberg; Learning Scienze 
Umane  guarda al futuro con i programmi Che Lavoro/i farai da 
grande e The Italian Network dedicati alla cultura digitale, mentre 
con le trasmissioni Non sapete chi siamo noi e Tu non sai chi sono 
io, si raccontano la Generazione Z.  All’autenticità delle notizie è 
dedicato  Learning Scienze con Non si scherza con la scienza per 
ribadire l’importanza di verificare, non solo in ambito scientifico, 
le fonti e la loro autorevolezza. 
Learning Storia propone un viaggio nelle epoche remote, in 
forme e contenuti differenti a partire da Noi ridevamo, 
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panoramica in più puntate sulla comicità di un tempo, mentre con 
Storie di Natale si torna alle festività degli italiani negli anni ’50 in 
compagnia di Mario Soldati e alla visita di Papa Paolo VI nel 1966 
a Firenze colpita dall'alluvione. Con Learning Geografia si va 
dall’altra parte del pianeta in questo periodo dell’anno, con 
Natale in spiaggia per scoprire gli angoli più incantevoli dei 
Caraibi, Polinesia, Thailandia, Maldive, Brasile e Seychelles. 
La proposta di RaiPlay Learning si chiude con le Feste in giro per il 
mondo, dagli Stati Uniti ai Paesi Scandinavi per conoscere 
l’atmosfera delle vacanze più belle dell’anno. 
 
Martedì 29 dicembre 
Aria 
Aria è la prima docu-serie sugli italiani dentro e oltre il lockdown, 
articolata in 6 puntate da 25 minuti.  Aria è una docu-serie su 
alcuni italiani, sparsi in varie parti d’Italia e del mondo - dalla Cina 
al Kenya, dal Brasile alla Francia - visti attraverso la lente del 
tempo sospeso della pandemia.  Persone che si raccontano dal 
loro punto di vista, grazie a smartphone, videocamere, mezzi di 
ripresa improvvisati. Donne e uomini comuni, ma speciali, 
ciascuno a modo suo, individuati dagli autori per la loro unicità. 
Aria è una docu-serie narrativa che in un arco di tempo di quattro 
mesi segue il percorso di queste persone divise dal 
distanziamento sociale imposto dall’epidemia, ma unite 
attraverso una tensione collettiva, questi “testimoni” esprimono 
una resilienza spontanea dello spirito e del cuore, che gli 
permette di narrare le loro vite in un affresco disegnato dalle loro 
stesse mani. Come in un romanzo a più voci, ma nulla qui è 
fantasia. Sono tutte storie vere e nessuna è ancora terminata. Aria 
è il racconto di un’epoca più che la fotografia di un momento: il 
diario del 2020.   
Per questo abbiamo voluto regalare al pubblico di Rai Play le 
storie piene di speranza che i protagonisti di Aria hanno filmato 
durante i mesi del lockdown».  
«L’aria in un’opera lirica è il momento in cui un personaggio esce 
dal contesto della Storia e canta al pubblico chi è e cosa sente 
veramente, la sua storia nella Storia. Qui la Storia è quella 
dell’Italia del terribile anno 2020, le storie sono quelle delle 
persone che la vivono sulla e sotto la propria pelle, nelle ossa, nel 
cuore», aggiungono gli autori. I proventi della docu-serie saranno 
devoluti all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro 
Spallanzani. 
 
Venerdì 18 – domenica 20 dicembre  
Cartoons on the Bay  
Sarà la multipiattaforma della Rai, Rai Play, a ospitare il festival 
dell’animazione crossmediale e della TV dei ragazzi promosso 
dalla Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con Rai 
Ragazzi e Rai Radio. In concorso lungometraggi, mediometraggi e 
cortometraggi provenienti da tutto il mondo, tema dell’edizione, 
realizzata interamente in digitale, sarà la tutela e la valorizzazione 
dell’universo femminile nel panorama dell’animazione 
internazionale.  
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 15 dicembre  
ASVIS - Evento di lancio del Primo Rapporto ASviS I territori e lo 
sviluppo sostenibile - Patrocinio Rai - MP Tgr  
Presentazione del Rapporto ASviS I territori e lo sviluppo 
sostenibile. Per la prima volta, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile (ASviS) mette a disposizione dei decisori e del pubblico 
in generale uno strumento che misura e analizza il 
posizionamento di regioni, province e città metropolitane, delle 
aree urbane e dei comuni, rispetto ai 17 Obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030. Sostenere la diffusione della cultura 
della sostenibilità sul territorio.  
 
Mercoledì 16 – Domenica 20 dicembre  
Imbavagliati – Festival Internazionale Di Giornalismo Civile VI 
Edizione - MP Rai Tgr  
Il Festival dal 2015 dà voce a quei giornalisti che nei loro Paesi 
hanno sperimentato il bavaglio della censura e della persecuzione 
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di regimi dittatoriali, senza tirarsi indietro, a costo della loro vita, 
per poter parlare, raccontare, denunciare. Diversamente Liberi 
sarà il tema della sesta edizione della manifestazione contro i 
bavagli. Valorizzare una società inclusiva e solidale che permette 
di sviluppare appieno la convivenza civile.  
 
Sabato 19 dicembre 
Concerto di Natale presso il Sacro Convento di Assisi – Patrocinio 
Rai Tradizionale appuntamento organizzato dalla Custodia 
Generale del Sacro Convento con cui si vuole inviare un 
messaggio di pace.  
 
Lunedì 14 dicembre – Domenica 3 gennaio 
Rileggiamo l’Articolo 34 della Costituzione – Patrocinio Rai 
Concorso realizzato dall’Associazione Articolo 21 Liberi di assieme 
al Ministero dell'Istruzione, che si sviluppa tra dicembre 2020 e il 
primo semestre del 2021. Progetto finalizzato a sensibilizzare e 
coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie di tutta Italia ad 
elaborare contributi sulla rilevanza dell'Art. 34 della Costituzione.  
 
Lunedì 21 dicembre  
Festival Della Lettura Ad Alta Voce - MP Rai Cultura e Rai Scuola  
Progetto di educazione alla lettura espressiva, per l’anno 
scolastico 2019-2020. In particolare studenti delle scuole primarie 
e secondarie di primo e di secondo grado saranno chiamati a 
leggere ad alta voce un brano di narrativa davanti a un pubblico. 
Sono coinvolte 15 scuole dell’area metropolitana di Roma 
Capitale, rappresentanti dei 3 ordini scolastici, scelte nelle diverse 
zone della città tra quelle che ospitano un BiblioPoint. Educazione 
alla lettura espressiva attraverso la valorizzazione dei testi di 
Gianni Rodari nell’anno delle celebrazioni dell’autore.  
 
 

 

 

PREMI E FESTIVAL Venerdì 18 – Sabato 20 dicembre 
È la multipiattaforma della Rai, RaiPlay, a ospitare l’edizione 2020 
di Cartoons on the Bay il festival dell’animazione crossmediale e 
della TV dei ragazzi promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, 
in collaborazione con Rai Ragazzi e Rai Radio. In concorso 
lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi provenienti da 
tutto il mondo, tema dell’edizione, realizzata interamente in 
digitale, sarà la tutela e la valorizzazione dell’universo femminile 
nel panorama dell’animazione internazionale. Tutti i film e i medio 
e cortometraggi in concorso, così come le opere incluse nelle 
retrospettive e quelle presentate in anteprima, sono visibili in 
esclusiva su RaiPlay per tutta la durata del Festival. La cerimonia 
di premiazione vede l’assegnazione dei Pulcinella Awards per le 
diverse sezioni del concorso. Grande l’attesa anche per i 
riconoscimenti speciali, il premio alla carriera ad Altan, papà della 
Pimpa e l’apertura della Hall of fame di Cartoons a due giganti 
dell’animazione, Guido Manuli e Don Bluth. Cartoons on the Bay 
è il festival che rappresenta l’impegno della Rai nello scouting e 
nella ricerca di nuove strade del linguaggio dell’animazione, della 
crossmedialità e anche dei videogiochi. 
 
 
Sabato 19 dicembre 
L'Unicef Italia rinnova la sua collaborazione con Cartoons on the 
Bay, il festival internazionale dell'animazione cross-mediale e 
della tv dei ragazzi promosso dalla Rai, organizzato da Rai Com. Il 
premio Unicef quest'anno è stato assegnato a Lampadino e 
Caramella nel magico regno di Zampa con la seguente 
motivazione: Questo cartone animato così inclusivo e senza 
barriere è rivolto a tutti i bambini e li educa a sviluppare un 
approccio alla vita differente. Trovare le soluzioni più efficaci 
partendo da diversi punti di vista. Avere abilità diverse apre nuove 
strade insolite e inaspettate che fanno raggiungere il traguardo a 
volte prima degli altri. Tutti bambini sono unici e speciali.  
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PALINSESTO 
ISTITUZIONALE 
E SOCIALE  
 

 

SPOT  
PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Lunedì 14 dicembre – Domenica 3 gennaio 
Guardia di finanza Polizia del mare 
Concorso ufficiale dei carabinieri  
Piano Cashless  
Lettura  
Misure a sostegno famiglie  
Bando servizio civile universale  
Min. trasporti  
Smaltimento mascherine 
20 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
Piano Cashless  
Misure a sostegno famiglie  
Min. trasporti  
5 passaggi al giorno su Rai News 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

 Lunedì 14 – Sabato 19 dicembre 
Campagna Raccolta Fondi promossa da Fondazione Telethon 
finalizzata a sostenere la ricerca scientifica sulle malattie 
genetiche in occasione della 31° edizione della Maratona che la 
Fondazione organizza insieme a Rai. Inoltre anche quest’anno 
sarà possibile partecipare alla campagna solidale cercando i Cuori 
di cioccolato su shop.telethon.it e scoprire tutte le altre modalità 
di distribuzione nazionale dei Cuori di cioccolato, per sostenere la 
campagna di Fondazione Telethon, visitando il sito 
www.telethon.it.  
 
Domenica 20 – Domenica 27 dicembre  
Campagna Raccolta Fondi Sarà un Natale diverso, ma con gli 
amici di sempre – Regala il Natale ai più fragili promossa da 
Sant’Egidio ACAP Onlus.  È una grande occasione per dare 
coraggio e speranza a chi è stato colpito duramente dalla crisi 
economica e sociale. A causa della pandemia e della crisi 
economica che l’ha accompagnata, l’appuntamento ha 
quest’anno anche l’obiettivo di rafforzare le reti della solidarietà. 
A partire dal primo lockdown, infatti, la Comunità ha registrato un 
significativo aumento di richieste di generi alimentari, a beneficio 
di tante persone, alcune delle quali ridotte in povertà per la 
perdita del lavoro. Nelle diverse città italiane in cui è presente, 
Sant’Egidio ha aperto oltre 50 nuovi centri di distribuzione e 
donato, da marzo a ottobre, 150.000 pacchi alimentari. 
Complessivamente la Comunità ha aiutato chi aveva bisogno oltre 
due volte e mezzo in più rispetto all’anno precedente. 
 
Lunedì 21 – Domenica 27 dicembre 
Spot ADMO Associazione Donatori Midollo Osseo. Il fine 
principale della campagna è quello di sensibilizzare le persone a 
donare il proprio midollo osseo. L’unica cura efficace contro 
molte malattie del sangue come leucemie, linfomi e mielomi 
consiste nel trapianto di midollo osseo. Lo spot ha ottenuto il 
patrocinio di Pubblicità Progresso. 
 
Venerdì 1° – Domenica 3 gennaio 
La Rai ha deciso di rilanciare l’appello dell’IBAN bancario del 
Ministero delle Finanze della Croazia, che viene dalle autorità 
della Croazia per aiutare le località colpite martedì 29 Dicembre 
2020 da un forte terremoto 
 

 

 

INCLUSIONE DIGITALE Prepararsi al Futuro su Rai Premium  
Una produzione Rai per il Sociale.  
 
Giovedì 17 e Domenica 20  
Prepararsi al futuro - Energia e biologia  
Energia: quali scenari per il futuro  
La crescita economica non è infinita ed è il momento di 
considerare il senso del limite. Nicola Armaroli, direttore del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, accompagna Piero Angela in 
una riflessione sulla necessità – indispensabile per salvare il 
pianeta in cui viviamo - di indirizzare il sistema energetico verso 
tecnologie sostenibili, come le geotermiche e l’energia solare.  
La natura è ancora naturale?  

file:///C:/Users/p409127/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V14DN50B/shop.telethon.it
http://www.telethon.it/
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Nonostante la scarsità di cibo sia stata superata, il mondo attuale 
presenta ancora vistosi squilibri nella sua distribuzione. Piero 
Angela con Paola Bonfante, botanica dell’Università di Torino, 
ripercorre le tappe della produzione agricola del passato e guarda 
alle direttive future, che dovranno avere priorità assoluta per il 
rispetto del sistema ambientale e della salute umana.  
 
Giovedì 24 e sabato 27 dicembre  
Prepararsi al Futuro -Videogiochi e Intelligenza Artificiale  
Il lato nascosto dei videogiochi  
In quest’era tecnologica, l’industria dei videogiochi genera un 
fatturato mondiale al di sopra di ogni aspettativa. Creare 
videogiochi richiede competenze interdisciplinari, 
dall’informatica, alla psicologia, alla comunicazione. Piero Angela 
insieme a Marco Mazzaglia del Politecnico di Torino esplora gli 
aspetti più interessanti legati a quella che si può definire la 
disciplina più ludica del nostro tempo.  
Intelligenza artificiale e intelligenza naturale verso una nuova 
specie?  
Il gioco deve valere la candela! Per Roberto Cingolani, fisico e 
ricercatore di Leonardo, è quasi un mantra da tenere a mente 
anche quando si parla di tecnologia e di intelligenza artificiale. 
Insieme a Piero Angela invita a riflettere sulle ripercussioni – a 
volte poco evidenti - che la tecnologia può avere nella vita reale, 
da quelle economiche a quelle ambientali.  
 
Giovedì 31 dicembre e Domenica 3 gennaio  
Prepararsi al Futuro - Geopolitica e Demografia  
Chi comanderà domani?  
Gli equilibri tra le grandi potenze economiche e politiche nel 
mondo sono spiegate con maestria e vivacità dal politologo Paolo 
Magri, dell’Ispi di Milano. L’esperto accompagna Piero Angela in 
un viaggio attraverso la storia per condurci alla comprensione 
dell’attualità, con chiare metafore dei meccanismi che guidano il 
mondo.  
La nuova rivoluzione demografica  
Piero Angela esplora gli scenari del 2100 con il demografo Antonio 
Golini e analizza le prospettive economiche e sociali che si 
presenteranno, dalle emigrazioni alle ripercussioni sul welfare. 
Nell’ultimo secolo abbiamo assistito, infatti, al raddoppio della 
popolazione per ben due volte. Questo fenomeno porta con sé 
squilibri e problematiche che la generazione futura dovrà 
affrontare.  
 
Smart Life – Speciale lavoro che cambia. Podcast su Rai Play 
Radio  
Una produzione Rai per il Sociale. 
 
Mercoledì 16 dicembre 
Viaggio nello Smart Working  
L'emergenza Covid19 è stata l'occasione per fare una full 
immersion nel mondo digitale. Il risultato? Un cambio di rotta che 
ha dato a molti scettici del lavoro da remoto un'occasione per 
verificarne l'efficacia. Un balzo in avanti che altrimenti avrebbe 
richiesto parecchi anni. I risultati ottenuti sono strettamente 
collegati al livello di digitalizzazione. Sarà necessario, comunque, 
avviare una complessa trasformazione nell'organizzazione del 
lavoro per poter arrivare al vero e proprio Smart Working. 
Venerdì 18 dicembre 
Come cambiano i mestieri  
Il professor Paolo Gubitta spiega come i lavori tradizionali si 
devono ibridare per sopravvivere. Nell’era digitale, l’introduzione 
delle nuove tecnologie anche nei mestieri tradizionali rende 
necessario colmare alcune lacune: acquisire competenze digitali, 
informatiche e relazionali è come avere una assicurazione sulla 
vita.  
 
Mercoledì 23 dicembre  
Perché lavorare dell’industria 4.0  
La dottoressa Annalisa Magone spiega com’è cambiato il lavoro 
nella nuova fabbrica. La fabbrica tradizionale richiedeva mani e 
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tempo, la fabbrica intelligente richiede agli operai di utilizzare il 
cervello. Annalisa Magone, giornalista e esperta di industria 4.0, 
ci racconta questa sfida affascinante. L’operaio diventa operatore 
è non è più solo un ingranaggio ma un membro della squadra, un 
gruppo di persone che lavora per un obiettivo concreto.  
 
Venerdì 25 dicembre  
Nuove competenze e startup  
Il Prof. Alberto Pratesi spiega le hard skill e le soft skill necessarie 
per i nuovi imprenditori. Le Start up sono le protagoniste 
dell’economia nuova e i giovani motivati saranno il motore del 
cambiamento. L’innovazione nasce dalla capacità di essere 
trasversali, di sapersi collegare alle altre discipline. Fondamentale 
è il ruolo della formazione. “Io non perdo mai, o vinco, o imparo” 
Carlo Alberto Pratesi, cofondatore di Dock3, cita Mandela per 
ricordare ai giovani di non arrendersi mai.  
 
Mercoledì 30 dicembre  
I robot ci ruberanno il lavoro?  
Il Prof. Carl Frey spiega l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sui 
diversi mestieri. Intervista di Giovanni Carrada. Le macchine 
intelligenti potranno rimpiazzare molti mestieri ma ci sono cose 
che l’intelligenza artificiale non sarà mai capace fare, come 
creare un’opera d’arte o interagire con un paziente al posto del 
medico. Carl Frey, economista che lavora alla Martin School 
dell’Università di Oxford, vede nella diffidenza verso le macchine 
un pericoloso freno ai cambiamenti tecnologici che, invece, 
andrebbero vissuti con entusiasmo perché sono uno strumento 
che ha sempre portato miglioramenti nelle condizioni di vita.  
 
Venerdì 1° gennaio  
Prepararsi ai lavori ibridi  
La Professoressa Martina Gianecchini spiega l’impatto del digitale 
sulle professioni e come prepararsi ai colloqui di lavoro. Vuoi 
mantenere il tuo posto di lavoro? Vuoi trovare un nuovo lavoro? 
Oggi devi munirti di una “cassetta degli attrezzi” che contenga, 
oltre al sapere tradizionale, anche le competenze digitali e 
relazionali. Martina Gianecchini che insegna Gestione delle 
Risorse Umane all’Università di Padova ha coniato il temine lavori 
ibridi, per indicare i lavori che possono contrastare il declino del 
mercato del lavoro.  
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Venerdì 18 dicembre 
Nuovo report sull’impatto della pandemia sulla libertà di 
stampa nel 2020 
Pubblicazione del report Media Freedom in Europe in the Shadow 
of COVID-19 da parte dell’International Press Institute (IPI), una 
rete globale di editori e giornalisti. Il report ha documentato le 
principali minacce alla libertà di espressione grazie alla presenza 
di corrispondenti presenti sul campo in tutta Europa nel corso 
dell’anno. 
 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei 
(RIAE): 
Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Tecnico di iniziative e 
linee guida adottate all’estero da vari governi e broadcaster di 
servizio pubblico, con particolare riferimento a misure ed 
iniziative intraprese in Europa ed Asia.  
Intervento del Direttore di Relazioni Internazionali ed Affari 
Europei (RIAE) al meeting UK-Italy Dialogue: Gender-sensitive 
broadcasting. Nel corso dell’incontro, il Direttore di RIAE ha 
evidenziato il contributo Rai al report EBU All things being equal 
sulla promozione della parità di genere all’interno dei PSM, la 
traduzione del report in italiano e la collaborazione avviata con 
l’ABU per l’elaborazione di una versione asiatica, sottoscritta 
anche dall’UNESCO. Durante il meeting sono state altresì messe 
in luce le iniziative che Rai sta portando avanti sul tema fra cui: la 
recente istituzione, in Rai, di un tavolo tecnico sulle pari 
opportunità volto ad implementare un piano d’azione strategico 
per promuovere l’eguaglianza di genere ad ogni livello aziendale; 
la raccolta e la valutazione dei dati relativi alla percentuale di 
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donne che ricoprono posizioni manageriali ed al gender pay gap; 
la possibilità, rivolta alle donne, di accedere ad opportunità di 
formazione mirate da includere all’interno dei piani di sviluppo 
professionale. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 
 

 

 
Lunedì 14 dicembre – Domenica 3 gennaio 
Oltre a quelle standard si segnalano le seguenti attività accessibili 
aggiuntive e di particolare impatto dal punto di vista sociale:  
Venerdì 18 dicembre  
Traduzione integrale in LIS – dalla Camera dei Deputati – delle 
Dichiarazioni di Voto finali sul disegno di legge recante 
Conversione in legge del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n.137 
recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute ed 
altro […] legate all’emergenza Covid (trasmesso su Rai 2)  
Domenica 27 dicembre  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati - delle 
Dichiarazioni di Voto finali sul disegno di legge recante Bilancio di 
previsioni dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2021 – 2023 (trasmesso su Rai 2 e Rai 3) 
Giovedì 31 dicembre  
Traduzione integrale in LIS su Rai 3 del discorso di fine anno del 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 
Tale tipologia di interventi istituzionali è sempre sottotitolata; la 
traduzione in LIS è una ulteriore modalità di garanzia della resa 
accessibile del prodotto per le persone sorde. 
Continua la sottotitolazione su Rai Play dei programmi per la 
scuola: La Banda dei FuoriClasse (resa accessibile anche 
attraverso la LIS); La scuola in tivù. Continua la sottotitolazione – 
sempre su Rai Play - del Meteo Green. 
Per il periodo di Natale la pagina di Rai Play dedicata al palinsesto 
accessibile è stata arricchita con le seguenti produzioni: 
Canzoni natalizie cantate dal Piccolo Coro dell’Antoniano con 
sottotitoli e LIS 
Pillole di arte di Philippe Daverio con sottotitoli e LIS 
Pillole di psicologia (estratte da Elisir) con sottotitoli e LIS  
Inoltre è stata potenziata l’offerta con sottotitoli su Rai Play di film 
(tutti quelli di prima serata) e programmi di intrattenimento.   
Pagina Facebook Rai Accessibilità: 
La riproposizione in versione accessibile – con sottotitoli – di clip 
con i principi di sviluppo sostenibile spiegati nel corso delle 
puntate del programma Green Meteo in onda su Rai Gulp. 
La pubblicazione in forma accessibile – con sottotitoli e LIS – delle 
Pillole sulla sostenibilità prodotte da Rai 
La ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg Lis (Tg1, Tg2, 
Tg3. Tg di Rai News e approfondimento di Rai News). 
La rassegna settimanale, accessibile con sottotitoli, delle 
principali serie di prima serata trasmesse sulle Reti generaliste ed 
accessibili con sottotitoli e audiodescrizione. Il rimando 
giornaliero, completo di sottotitoli, alle fiction di prima serata 
accessibili con sottotitoli e audiodescrizioni. La pagina 
Facebook ha offerto contenuti ulteriori dedicati espressamente 
alle festività del Natale e del Capodanno, con video promozionali 
del palinsesto offerto da Rai per le feste e clip augurali, accessibili 
attraverso sottotitoli, LIS ed audiodescrizione. 
 
 

 


