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RAI 1

Lunedì 11
Settestorie
L’approfondimento della seconda parte della puntata è sul
mondo degli hacker. È notizia di questi giorni l’attacco all’Agenzia
Europea del Farmaco per rubare i segreti dei vaccini contro il
Covid-19. Viviamo infatti un’epoca in cui tutta la nostra vita passa
per la rete e la cybersecurity diventa sempre più cruciale. Ma chi
sono, come attaccano e come ci si difende nell’era del digitale dai
pirati del web?
Penso che un Sogno Così
Un viaggio intenso, profondo, a tratti ameno, a tratti toccante,
che parte dal profondo Sud e attraversa l’Italia intera, che vola
sull’infanzia, le origini, le vicende buffe, quelle dolorose e altre
incredibili e divertenti. A compierlo Giuseppe Fiorello. Si tratta di
un racconto basato su temi universali come la famiglia, il lavoro,
il progresso e l’immigrazione dei nostri nonni.
Venerdì 15
È sempre mezzogiorno campagna raccolta fondi Fondazione
Progetto Arca.
Sabato 16
Buongiorno benessere ampio spazio al Covid e ai vaccini (con
l’intervento del virologo dell’Università di Milano, Fabrizio
Pregliasco, e il divulgatore scientifico dell’Università di Tor
Vergata, Valerio Rossi Albertini). Anche l’importanza della
prevenzione delle malattie durante la pandemia. Nella puntata
anche la campagna raccolta fondi Progetto Arca.
Linea Verde Life Crawl Fondazione Progetto Arca.
Domenica 17
A Sua Immagine
La celebre frase evangelica Dacci oggi il nostro pane quotidiano è
al centro della puntata. Che cos'è il pane quotidiano, soprattutto
oggi? Non è più solo il cibo di cui c’è bisogno per sopravvivere, ma
è il lavoro, la dignità, il nutrimento spirituale.
Sorgente di vita
Nella puntata si parla: della campagna vaccinale in Israele che ha
permesso di vaccinare ad oggi oltre il venti per cento della
popolazione; dell’ultimo libro di Lia Levi Ognuno accanto alla sua
notte, tre storie e tre destini che si intrecciano sullo sfondo della
Roma delle leggi antiebraiche e dell’occupazione tedesca;
dell’impegno del Chelsea contro il razzismo e l’antisemitismo.
Linea Verde domenica Crawl Fondazione Progetto Arca
Da noi… A ruota libera
Tra gli ospiti della puntata il primo arbitro donna d’Italia che,
grazie alla sua grinta, ha aperto la strada a tutte le ragazze che
sognano di arbitrare.
Domenica In
Tra gli ospiti e i temi, spazio anche alla campagna di vaccinazione
in atto nel nostro Paese con l’intervento in studio del commissario
straordinario Domenico Arcuri, cui segue un approfondimento
medico-scientifico con l’immunologo Prof. Francesco Le Foche e
la giornalista Selvaggia Lucarelli.

RAI 2

Mercoledì 13
Restart - L’Italia ricomincia da te
In primo piano le ore decisive per il futuro del Governo Conte 2.
Quali sono gli scenari possibili, quanto peserà questa crisi? Ed
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ancora si fa il punto sulla giungla dei bonus inseriti nella legge di
Bilancio; valutazioni sul meccanismo del cashback di Natale e
situazione delle cartelle esattoriali.
Venerdì 15
Detto Fatto
Prosegue lo spazio dedicato al pubblico femminile con l’avvocato
Manuela Maccaroni, che risponde ai quesiti che arrivano sui diritti
delle donne e della famiglia.
The Good Doctor
Giunta alla quarta stagione la serie tv che vede protagonista il
dottor Shaun Murphy, giovane chirurgo affetto da disturbi dello
spettro autistico e dalla sindrome del Savant, si arricchisce con
nuove puntate all’insegna dell’attualità.
Domenica 17
O anche no
Una nuova puntata all’insegna della solidarietà e dell’inclusione,
realizzata con Rai per il Sociale. Interviene Pietro Barbieri,
responsabile dei diritti delle persone con disabilità nel CESE
(Comitato Economico e Sociale Europeo). In trasmissione anche
Benny Molaro, giovane attore affetto dalla sindrome di Usher che
ha partecipato a Telethon qualche anno fa.
Sulla Via di Damasco
La puntata è dedicata alle conseguenze demografiche del Covid19 e alle trasformazioni che hanno investito la società. Anche il
progetto di mettere su famiglia è stato colpito dalla pandemia, ed
è una crisi nella crisi.

RAI 3

Lunedì 11
Report
I servizi della puntata: Gli smascherati – pandemia e acquisto di
dispositivi di protezione; In diretta – approfondimenti sul settore
del gaming e del mondo degli influencer; Dietro il dato –
approfondimento sul monitoraggio, raccolta e diffusione dati
relativi all’epidemia da Sars-Cov-2.
Agorà
Lunedì 11
Salute Pubblica
Ospite: Massimo Andreoni, Direttore Scientifico SIMIT
Martedì 12
Salute Pubblica
Ospite: Massimo Galli, Direttore Malattie Infettive Ospedale
Sacco
Giovedì 14
Salute Pubblica
Ospite: Guido Rasi, Docente Microbiologia, Università Tor Vergata
Venerdì 15
Salute Pubblica
Ospite: Alberto Mantovani, Immunologo - Direttore Scientifico
IRCCS Humanitas.
Elisir
Lunedì 11 – Venerdì 15
Da alcune settimane è partita la campagna di vaccinazione per
sconfiggere la pandemia da Covid-19. Il nostro Paese è tra i primi
in Europa per numero di vaccinazioni effettuate e questo fa ben
sperare per il futuro. Elisir è al fianco del Servizio Sanitario
Nazionale in questa missione, con la campagna
#mivaccinoperché. L’iniziativa ha l’obiettivo di far comprendere
alla popolazione la validità della vaccinazione quale strumento di
prevenzione e lotta ad un virus che ha messo in ginocchio il
mondo intero. Medici, scienziati e personaggi noti della
televisione e dello spettacolo, in un breve video, spiegano il
motivo per cui hanno deciso di vaccinarsi.
Salute. Temi: acidità di stomaco, scoliosi, sogno e salute mentale
e psicologica.
Anziani
Problemi alla circolazione – Gianluca Faggioli, Università di
Bologna
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Polmoniti, disordini metabolici, disturbi renali e infezioni del
tratto urinario
Responsabilità sociale
Ansia da Covid – Massimo Biondi, psichiatra La Sapienza (Roma)
Giovani e didattica a distanza – Daniela Lucangeli, Università di
Padova
Lunedì 11
Dottori in corsia docu-serie girata all'interno dell'ospedale
pediatrico Bambino Gesù di Roma. La quarta stagione della serie
propone in 9 puntate il racconto della vita dell'ospedale
pediatrico nell'anno straordinario caratterizzato dalla pandemia
da Sars-CoV2.
Quante storie
La 'ndrangheta è ormai l'organizzazione criminale più potente nel
mondo. Ma fino a che punto è arrivata la sua marcia
espansionistica? Rispondono i giornalisti Giovanni Tizian e
Antonio Nicaso, da anni impegnati a denunciare il contagio, in
Italia e nel mondo, della mafia calabrese e nel raccontarne il
caratteristico profilo, frutto di un connubio tra codici arcaici e
strumenti tecnologici che rende la 'ndrangheta un'organizzazione
adattabile a ogni contesto finanziario e politico.
Mercoledì 13
Quante Storie
Prostituzione, sfruttamento, verginità, codice d'onore: intorno
alla sessualità ruotano molti concetti che l'evoluzione della nostra
società ha modificato senza però estirparne le radici. Il sociologo
Marzio Barbagli e la storica Anna Pattuzzi analizzano le pieghe
della morale sessuale in Italia e la mettono in relazione con il
cattolicesimo e con la cultura patriarcale che in buona parte
caratterizza ancora il nostro paese.
Venerdì 15
Titolo V
L’Italia nella tempesta perfetta tra crisi politica, crisi economica e
crisi sanitaria. Dagli studi Rai di Napoli e Milano gli
approfondimenti sono dedicati alle incertezze sull’esito della crisi
di governo, le ricadute su ricoveri, le cartelle esattoriali, la
cassaintegrazione. Inoltre, la pandemia che incalza, l’avvio della
campagna vaccinale. E poi, il deposito unico delle scorie nucleari,
con le reazioni di comuni e regioni davanti all’elenco dei siti
pubblicato.
Quante Storie
Dall'assalto dei sovranisti americani a Capitol Hill alla crisi del
governo italiano: riflessioni su una settimana densa di
avvenimenti tramite il consueto dialogo tra il conduttore, Giorgio
Zanchini, e Corrado Augias.
Sabato 16
Frontiere
Come è cambiato durante la pandemia il rapporto antico e
appassionato degli italiani con il cibo? Come si riflette sulla nostra
tavola la spaccatura, sempre più profonda, fra chi sta
attraversando indenne la crisi sanitaria ed economica e chi,
invece, non ce la fa? Il cibo, il suo valore e il suo significato, è al
centro della puntata.
Domenica 17
Mezz'ora in più/Il mondo che verrà
La crisi politica nella maggioranza e la crisi sanitaria; le reazioni
dell'Unione Europea.
Le parole per dirlo
Da terrone a vucumprà, il vocabolario del razzismo ha sempre
coniato un proprio lessico per esprimere l'odio verso il diverso. La
puntata esplora il linguaggio della discriminazione con lo
scrittore e insegnante Eraldo Affinati.
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RAI CULTURA

Rai 5
Lunedì 11
La terra dei santi (film)
Lo scontro tra due donne, l’una magistrato l’altra moglie di un
criminale, sullo sfondo della ‘ndrangheta in Calabria. Vittoria è un
magistrato, viene dal nord e crede nella giustizia. Assunta è la
vedova di un soldato di 'ndrangheta, non è mai uscita dalla sua
terra e gli unici legami che riconosce sono quelli della famiglia. Per
lei la vendetta è un diritto e non avere paura del sangue un
dovere; ed è per dovere che è costretta a sposare suo cognato
Nando, come è già successo a sua sorella Caterina moglie del boss
latitante Alfredo Raso in guerra con la cosca dei Macrì. Vittoria ha
un obbiettivo: scardinare l'omertà delle donne verso quel sistema
patriarcale che sta alla base della più influente organizzazione
criminale del mondo.
Rai Scuola
Lunedì 11 – Venerdì 15
La scuola in Tivù
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per
giovani e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-scuola-in-tv-gli-orari-dellelezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità
didattica sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
Venerdì 15
Newton
Il superamento dell’uso di combustibili di origine fossile
rappresenta un punto fermo ineludibile per il futuro del pianeta
Terra. Ma quali sono le forme di energia pulita studiate dalla
ricerca scientifica e tecnologica? Lo raccontano Davide Coero
Borga e Claudio Lugni, esperto di energie rinnovabili del Consiglio
Nazionale delle Ricerche. In primo piano l’idroelettrico, campo in
cui l’Italia è stata apripista a livello planetario, le varie forme di
solare, l’eolico e il geotermico. Al Centro Ricerche Casaccia
dell’ENEA, il responsabile della divisione solare Giorgio Graditi e il
responsabile del laboratorio tecnico solare Walter Gaggioli
mostrano una interessante sperimentazione di economia
circolare basata sull’utilizzo di residui di scarto dell’industria
siderurgica come accumulatori di energia termica in impianti
solari termodinamici. L’astrofisico e divulgatore scientifico Luca
Perri racconta, infine, del curioso premio IgNobel attribuito al
calcolo dell’area della pelle dell’elefante, per sottolineare quanto
sia importante conoscere i propri fabbisogni energetici.

RAI RAGAZZI

Rai Gulp
Sabato 16 – Domenica 17
Sport Stories Remix (area coesione sociale e inclusione). Nella
nuova edizione del programma, grazie alle testimonianze di
giovani atleti già conosciuti nelle tre passate stagioni, gli sport
vengono presentati con un taglio nuovo, che mette in luce
affinità, somiglianze, originalità. Il programma è realizzato in
collaborazione con il CONI e le Federazioni Sportive Italiane.
Rai Yoyo
Lunedì 11 – Venerdì 15
Diario di Casa (Terzo settore, Coesione sociale e inclusione,
Responsabilità Sociale, Disabilità in generale, Autismo, Infanzia).
Nella nuova versione del programma sempre realizzato in
collaborazione con la Società Italiana di Pediatria (SPI), ancora una
volta si pone l’obiettivo di essere principalmente uno strumento
di servizio per i bambini e le loro famiglie, proponendo a 360°,
spunti e riflessioni su tutti gli aspetti che riguardano il benessere
e la salute del bambino.

RAI GOLD

Martedì 12 – Domenica 17
Rai Movie
L’amore rubato (violenza sulle donne)
Io e lei (omosessualità)
Se chiudo gli occhi non sono più qui (solitudine, disagio giovanile,
malattia)
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Eddie the eagle (bullismo, inclusione) in replica il 16 gennaio con
doppio audio
L’amore fa male (omosessualità, famiglia)
Da zero a dieci (omosessualità, disagio)

RAI FICTION

Rai 1
Giovedì 14
Che Dio ci aiuti (episodi 5 e 6)
Diagnosi infausta e conseguenze sulle relazioni familiari. Due
sorelle, una è malata di SLA, l’altra sembra non volersene
occupare ed essere invece interessata solo a delle quote da
vendere. In realtà i soldi ricavati dovrebbero convincere il
compagno della sorella malata a rimanerle accanto. Con il tempo
si scoprirà la verità delle intenzioni di ciascuno. La genitorialità e
l’abbandono neonatale. Una madre giovanissima abbandona il
suo bambino che arriva in casa famiglia. Erasmo e Suor Angela ne
cercano la madre fino a trovarla, riuscendo ad invertire il destino
del piccolo che sembrava segnato dall’abbandono.
Domenica 17
Mina Settembre (episodi 1 e 2)
Un giorno di Settembre a Dicembre Malavita a Napoli. Mina
Settembre è un’assistente sociale in un consultorio del centro
storico di Napoli. Disavventure e avventure sentimentali a parte,
il caso che la occupa insieme a Domenico, il nuovo ginecologo del
consultorio, è quello di Nanninella, l’amante di un boss che tiene
in ostaggio suo figlio.
My Fair Lord Disoccupazione e lavoro. Un uomo tenta di buttarsi
da un palazzo. È disoccupato e rischia di perdere l’affidamento dei
figli, solo l’intervento di Mina e Domenico ha impedito la tragedia,
ma ora bisogna cercargli un lavoro.

TESTATE

TG1

Tg1
Lunedì 11 – Sabato 16
Scuola a Firenze
Scuole in Toscana e relative proteste
Rientro a scuola e storia covid in ospedale
Allarme plastica nel fiume Drina, Balcani
Tropicalia, la serra più grande del mondo
Clima - Freddo polare legato al riscaldamento globale
Estinzione delle specie (ultimi due esemplari di rinoceronti
bianchi settentrionali rimasti vivi e i progetti della scienza per
assicurare una discendenza).
Tg1 mattina
Mercoledì 13 e Sabato 16
Il professor Francesco Satriano, Direttore del reparto di
pneumologia Covid del Dea di Lecce, struttura che prevede un
trattamento a parte per le persone con disabilità e i loro familiari.
Riflettori puntati sui migranti bloccati in Bosnia
Erzegovina. Migliaia di persone che, respinti alle frontiere,
cercano riparo nelle foreste, in case abbandonate, nei parchi e in
fabbriche dismesse al confine con la Croazia.
Tv7
Venerdì 15
Game “La polizia mi ha portato sul confine tra Croazia e Bosnia,
mi ha ordinato di spogliarmi e mi ha picchiato selvaggiamente”
racconta Nasrullah, iraniano di 38 anni, mostrando lividi blu su
tutto il corpo. E nel campo di Lipa, anche dopo l’intervento del
governo bosniaco con la costruzione di qualche tenda, la
situazione è disperata: ancora 300 persone sono senza riparo,
senza acqua, luce, scarpe. Molti dei migranti vivono tra i boschi e
dentro ruderi abbandonati, a meno 7 gradi. Tutti hanno tentato
almeno tre volte quello che chiamano Game, la roulette russa di
provare ad attraversare il confine.
Perché Nella regione più esposta ai contagi del Covid, il Veneto,
c’è una provincia che è la più colpita: nel Bellunese almeno l'8%
della popolazione ha contratto il virus da inizio epidemia, la
percentuale più alta d'Italia in rapporto alla popolazione. E con
un tasso di mortalità quasi doppio rispetto al Veneto. Da Cortina
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a Longarone, inchiesta sulle cause che hanno portato a questa
situazione.
Disagio a distanza Con la ripresa delle lezioni il 7 gennaio la
maggioranza degli studenti invece di rientrare in classe è ripartita
in DAD. I ragazzi hanno protestato: senza la scuola la didattica, a
casa e sul computer, è carente. Ora, la situazione attuale a
macchia di leopardo genera scontento e preoccupazione tra gli
adolescenti.
Tg1 Dialogo
Sabato 16
La solidarietà di Papa Francesco. Vangelo, pensiero e azione,
connessi per il rinnovamento dell'economia. La fratellanza come
la nuova frontiera. Le proposte di Annamaria Furlan, segretario
generale della Cisl, dalla lotta contro il Covid alla grave crisi del
lavoro, alla povertà.
Speciale Tg1
Domenica 17
Lontano da casa
Un film documentario di Maria Tilli prodotto da Bielle Re con Rai
Cinema sul tema della lotta contro la tossicodipendenza
attraverso la testimonianza diretta di alcuni ragazzi.

TG2

Tg2 Italia
Lunedì 11
Il ritorno a scuola, le proteste degli studenti, la didattica a
distanza e il rischio contagio. Nella seconda parte si parla di conti
bancari e dell’applicazione delle nuove regole europee sullo
sconfinamento del conto corrente. Una misura di equità o una
disposizione troppo rigida per famiglie e imprese?
Giovedì 14
Quali sono i vaccini già in somministrazione e quelli che verranno.
Ospite il professor Maurizio Sanguinetti, infettivologo del Gemelli
di Roma.
Tg2 Post
Lunedì 11
Titolo della puntata L’Economia al centro.
Tg2 Storie
Sabato 16
La Lady di ferro: Lino Lombardi ha incontrato Luisa Zappitelli, 109
anni, sopravvissuta alla spagnola che invita i giovani a mettere la
mascherina.

TG3

Tg3
Lunedì 11 – Domenica 17
Le difficili condizioni di vita in un grande campo profughi in
Bosnia.
Rigurgiti antisemiti. Alla presentazione on-line di un libro della
scrittrice Lia Tagliacozzo interruzione con svastiche e ingiurie.
La storia di Adriano Urso. Senza lavoro a causa del Covid da
jazzista diventa rider e muore per infarto. Lo Stato chiede indietro
il risarcimento ad una perseguitata per le leggi razziali ma la Corte
dei Conti sospende il provvedimento. Tentativi per garantire un
minimo contatto con i parenti ricoverati in isolamento per Covid.
Fuori Tg
Lunedì 11 – Domenica 17
Nella rubrica Fuori Tg le seguenti puntate:
Per chi non suona la campanella si occupa della tormentata
ripartenza in presenza delle scuole superiori;
Vaccini in campo si occupa dei dubbi sulla vaccinazione;
Il contagio dell’usura si occupa dell’incremento di questo reato in
tempi di Covid;
Futuro disuguale si occupa delle prospettive per il futuro. Con la
crisi pandemica molte categorie sono rimaste indietro;
Riders per forza si occupa dei tanti che hanno perso il posto di
lavoro ed hanno trovato occupazione come riders.
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TGR

Roma
Lunedì 11
Prof. Raffaele Antonelli Incalzi (Dir. Medicina Interna Campus BioMedico e Presidente S.I.G.G.) - Foresta Universitaria - Protesta
studenti - Villa Tiburtina - Ristori Lazio – Ponte pedonale Martedì 12
Pierluigi Koch (Associazione Molte voci tanti libri) - Siti scorie Illustratore per bambini - Panchina violenza - Crisi pescherecci Unindustria su Cerveteri
Mercoledì 13
Catalin Montanaro (Direttore Smile Orchestra) - Piano freddo Riqualificazione Torre Palidoro – Studenti e sisma
Giovedì 14
Pietro Orlandi - Poveri al centro - Farmaci Cinesi - Restauro
fontane - Piano freddo - Vaccini per i detenuti
Venerdì 15
Guido De Angelis (Giornalista Laziale)
Sabato 16
Strage anziani - Ultimo pranzo - Beneficenza As Roma - Protesta
ristoratori
Domenica 17
Apertura scuole - Detenuto evaso
Palermo
Lunedì 11
Intera famiglia morta per Covid, la solidarietà del quartiere Scuola e chiusure - Screening di massa Ramacca –
commemorazioni scuole e volontariato per anniversario omicidio
piccolo Di Matteo - Contadina disabile, lavora i campi con la SLA Famiglie senza tetto assegnatarie appartamenti Palazzo Catania Guarito dal covid a 100 anni - Guarita a 105 anni a Milano
vorrebbe andare a Lipari, sottoscrizione nell’isola - Polemiche
apertura scuole e ospedali saturi
Martedì 12
Zona rossa Messina - Zona rossa Santa Flavia - Tour operator
senza ristori - Caseificio gestito da giovanissimi - Sicilia e recovery,
parere economista - Google traccia movimenti siciliani per Covid
Mercoledì 13
Zona rossa Gela - Zona rossa Messina - Parco Madonie contro
scorie nucleari - Anziani e vaccini - Sindacati e crisi Covid Greenpeace e recovery per Sicilia
Giovedì 14
Sicilia a rischio zona rossa - Allarme contagi e test salivari - Ricorso
contro didattica a distanza - Problemi reti digitali in Sicilia - Asili
chiusi per contagi e focolai in carcere - Progetto aiuto ragazzi
quartieri difficili - Protesta famiglie assegnatarie alloggi
Venerdì 15
Zona rossa in Sicilia - Test Covid per le scuole - Regole in zona
rossa - Studio su effetti collaterali vaccini - Riunione comitato
contro depositi nucleari - Anniversario omicidio cooperante
Giovanni Lo Porto
Sabato 16
Musumeci e zona rossa - Scuole in zona rossa - Ristoranti e zona
rossa - Allarme bare in deposito cimitero dei Rotoli - Carcere e
focolai Covid - Regole zona rossa - Assembramenti del sabato
Domenica 17
Rispetto zona rossa a Palermo - Rispetto zona rossa a Catania Sperimentazione anti-Covid in ospedale - Dispersione scolastica Crisi commercio sondaggio Confesercenti
Milano
Mercoledì 13
Approfondimento sul tema del disagio giovanile: intervista a
psicologo che sottolinea i pericoli della situazione
Bolzano (red.ne italiana)
Lunedì 11
Il freddo di questi giorni sta mettendo a dura prova le persone
senza casa e che a Bolzano dormono all'addiaccio
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Mercoledì 13
A causa della pandemia gli adolescenti, molto più di altri, hanno
dovuto rinunciare alla socialità - Peter Koler, direttore Forum
prevenzione – Privilegiare la medicina sul territorio o a casa per
evitare di portare in ospedale pazienti che possono farne a meno
Pescara
Lunedì 11
In Abruzzo, bando per giovani da impiegare nel servizio civile
terzo settore

Ancona
Mercoledì 13
Accoglienza senza tetto Caritas
Giovedì 14
Servizio civile Caritas
Venerdì 15
Disagio giovanile

Perugia
Martedì 12
Franca Gasparri Presidente AUSER Umbria (Associazione per
l'invecchiamento attivo)
Mercoledì 13
Donatori sangue AVIS - Scuola in presenza - Aiuti ai non
autosufficienti
Giovedì 14
Focus sulla rete assistenziale - Canzoni per l’Ospedale
Venerdì 15
Francesco Conti, Vice Pres. AUCLA Umbria (Associazione Umbra
Cerebrolesioni Acquisite Onlus) - Bando Servizio Civile ANCI Favole a domicilio a Foligno
Sabato 16
Francesco Paola, Presidente Riserva Biosfera Unesco
Trieste (red.ne italiana)
Giovedì 14
Pari opportunità - Punto antimobbing
Sabato 16
Stelle di Natale
Domenica 17
Sciopero fame migranti
Campobasso
Lunedì 11
Auser associazione di volontariato e di promozione sociale,
impegnata a promuovere l'invecchiamento attivo degli anziani
Martedì 12
Ruolo delle Acli
Mercoledì 13
Buoni spesa - Emigrato di ritorno
Sabato 16
Idrocarburi

Aosta
Lunedì 11
Covid, un nuovo decesso - Commercio e terziario: incognite sul
futuro - Pont-Saint-Martin, apre la nuova scuola - Piano trasporti,
rinforzi e incognite - Il 2020 della politica valdostana - Sci verso la
resa obbligata - Il conservatorio guarda al futuro - Sci, le
preoccupazioni dei sindacati - Salgono i contagi, accelerano i
vaccini
Martedì 12
Nuova fornitura di vaccini - Covid, a Cogne una ricerca sugli
anticorpi - Lega: pronti a responsabilità di governo - Vaccini Covid,
arrivate altre 2 mila dosi - Regioni, senza sci subito i ristori - Tra
consiglio e consulta
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Mercoledì 13
Anti-Dpcm oggi decide la consulta - Arrivato il secondo vaccino Vaccini attacchi social - Un sistema per anticipare il Covid - I Nas
sanzionano due locali in bassa balle - Confindustria: rischio
emergenza sociale - Terapie intensive, partono i lavori
Giovedì 14
Bancarotta casinò, chiesta l'archiviazione - Giocattolo sospeso
per un migliaio di famiglie - La consulta sospende Legge anti-Dpcm
- La protesta dei ristoratori - Corte costituzionale sospende legge
regionale - Maltempo, danni per quasi 5 milioni
Venerdì 15
Incontro sul linguaggio sessista - 8 borse di ricerca sui big data Vda in zona arancione - Presidente Anef: pietra tombale sullo sci
Sabato 16
Scorte di vaccino in valle
Domenica 17
Dpcm 14 gennaio e seconde case - I controlli sugli spostamenti Covid sanzionato locale a Saint Christophe - Vaccinazioni nessun
rallentamento - Valtournenche, tavolo per il turismo
Venezia
Domenica 17
Casa per anziani in difficoltà a Padova - I senza tetto a Treviso
Potenza
Lunedì 11
Vivere donna - iniziative per migliorare l’accoglienza di pazienti
all’ospedale San Carlo di Potenza
Giovedì 14
A Irsina incentivi per l’inclusione sociale e per chi si trasferisce in
paese a fare lo smart working - Stanza degli abbracci di Avigliano,
iniziativa per non fare sentire soli gli anziani - Banche soppresse:
mobilitazione contro la chiusura degli sportelli, soprattutto nelle
realtà più interne delle province di Potenza e Matera
Venerdì 15
Progetto per una nuova realtà di accoglienza per immigrati, a
Palazzo San Gervasio prende corpo il progetto Boreano - A Matera
nasce un quartiere nei Sassi per la lotta al vandalismo degli
antichi rioni materani
Sabato 16
Un cortometraggio per l’inclusione sociale che denuncia la
solitudine di chi ha un lutto nel periodo di pandemia - La vita in
montagna: riscoprire valori nel rispetto della natura al tempo del
covid
Domenica 17
La Protezione Civile come servizio alla comunità e volontariato
specialistico in piccole realtà, il caso di San Giorgio Lucano
Bari
Lunedì 11
Corsi universitari in carcere
Martedì 12
Proteste lavoratori cara per immigrati di Restinco
Mercoledì 13
Minori e messa alla prova - Un patto per il lavoro
Giovedì 14
Un pass per autistici a Brindisi
Sabato 16
Mancata parità di genere - 107 candeline per nonna Maria
Genova
Lunedì 11
Casa Serena morti 2 ospiti, gravi altri 2 anziani - Vaccini domani le
nuove scorte - Ricadute economiche del Coronavirus - Sanremo,
la crisi del casinò - Compro oro storie di difficoltà - Freddo, Caritas
al completo a La Spezia - Varianti al Puc: ricorso al Tar - Faber,
tributo social 22 anni dopo
Martedì 12
Camillo Sbarbaro a S. Margherita - Libro foreste - Liguria, il punto
sulle vaccinazioni anti-Covid - Covid-19, la situazione in Liguria Liguria, scuola e didattica a distanza - In regione la protesta degli
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Oss - Liguria, 28 decessi per Covid - Casa Serena, quasi tutti
contagiati - Arrivate nuove dosi di vaccino - Quiliano, il rimpatrio
delle salme – I fondi europei per la Liguria
Mercoledì 13
Italia in trincea - Covid-19, il Ministro Speranza in parlamento Covid-19, la situazione in Liguria - A Nava i positivi al Covid di Casa
Serena - Genova, stangata Tari in arrivo - La pandemia non si
ferma - Economia in rosso per la pandemia - Genova, insofferenza
verso le regole - La Spezia, aggressione in carcere - Scuola pronta
per la ripartenza - Corso per avvistatori di balene
Giovedì 14
Covid-19, la situazione in Liguria - Diano Marina, giornata di
vaccinazioni - Genova, Amiu si allarga a città metropolitana Genova sporca o pulita? I pareri - La Spezia, sanificazioni al
Sant'Andrea - Tari, dopo l'aumento le agevolazioni - Ponte
Morandi, appello dei parenti - Imperia, il questore smentisce i
sondaggi - Dallo spazio profondo ai capodogli
Venerdì 15
Casa famiglia Sant'Egidio - Scrittore Davide Besana - Liguria in
zona arancione - Genova, studenti in presidio - Covid-19, la
situazione in Liguria - La Spezia, sicurezza sul lavoro - Cantieri A7,
lavori rimandati a febbraio - Borghetto Vara, focolaio nella Rsa
Orchidea – Sanremo, roulette ferme fino al 5 marzo - Fridays for
future compie due anni
Sabato 16
Covid, 321 casi e 20 decessi - Liguria da domani in zona arancione
- Cinque Terre, smart working in riviera - Agenzie di viaggio, conti
in rosso
Domenica 17
Portofino semivuota - Meno vaccini: impatto limitato in Liguria Focolai di Natale e Capodanno - Scuole, la Regione ribadisce il no
- Acquario di Genova
Cosenza
Martedì 12
Rosarno. Migranti e residenti, un equilibrio da trovare
Venerdì 15
Progetti a sostegno delle fasce più deboli dei cittadini in 23
comuni della Locride. I militari dell'ospedale da campo di Cosenza
donatori di sangue al centro trasfusionale dell'Annunziata
Sabato 16
Anziani contagiati in una RSA di Tortora Marina (CS). A Crotone,
ragazzo aggredito da un coetaneo, il video choc finito in Rete.
Flavio Insinna a Catanzaro per Emergency. Consegnati pacchi di
viveri a famiglie bisognose
Trieste (red.ne slovena)
Lunedì 11
Presentazione calendario associazione culturale slovena Riapertura al pubblico Parco del museo di Miramare
Martedì 12
Mostra Artisti per la Caritas
Mercoledì 13
Misure anti-covid negli asili
Torino
Lunedì 11
Nuova stretta da incontro Stato-Regioni su Covid - Ristori per
settore ristorazione - Bilancio attività Croce Verde - Nuova stretta
da incontro Stato-Regioni su Covid - Crisi e ristori per lo sci Protesta Confesercenti su crisi - Riorganizzazione GTT per rientro
a scuola - Emergenza casa Novara, 25 alloggi alla Caritas
Martedì 12
Covid e vaccini - Asti, RSA travolta dal Covid - Dalla montagna un
appello al Governo - Il 2020 difficile dell’industria novarese Vaccini e Covid, situazione Piemonte - Birreria Covid Free
Mercoledì 13
Piemonte a rischio zona arancione - Arriva il vaccino Moderna Sportello disabili - Aiuti ai profughi nei Balcani - Covid e regole Le voci dei ristoratori - Piano trasporti per la scuola - Violenze
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aumentate in carcere - Migranti salvati al Monginevro - Aiuti ai
profughi nei Balcani
Giovedì 14
Nuovo Dpcm - Alberto Rossetti su Dad - Pandemia e crisi
economica, numeri drammatici - Dpcm e nuove restrizioni Situazione vaccini in RSA Sanfront - Appello per ricercatore Djalali
- Inseganti precari in piazza
Venerdì 15
Protesta ristoratori - Un percorso della memoria e conoscenza
condivisa - Piemonte, nuovo Dpcm - Il museo Egizio attende la
riapertura - Torino, in arrivo gli assistenti pedonali
Sabato 16
Nuovo Dpcm e scuola - 300Mila Euro per le aziende alluvionate
del Cuneese - La variante inglese del Covid in Piemonte - Vaccini,
confronto sull’obbligo - Da domani il Piemonte torna arancione
Domenica 17
Da oggi la seconda dose di vaccini - Domani si torna a scuola Commercianti allo stremo, domani flash mob - Migranti salvati Domani si torna a scuola - Da oggi la seconda dose di vaccini
Bologna
Lunedì 11
Risse di piazza - Intervista psicologa su disagio giovanile emerso
nelle risse di piazza - Manifestazione scuola - Cittadinanza
onoraria per Zaki - Pastone proteste scuola - Detenuto morto alla
Dozza
Martedì 12
Protesta scuola zaini vuoti - Protesta lavoratori fiera - Storia
sopravvissuto lager - Dati violenza in famiglia
Mercoledì 13
Manifestazione scuola studenti in piazza - Intervista Luca Mucci
pres. ass. Modena terzo mondo - Vaccinazioni ospiti cra - Protesta
scuola - Musica per prematuri - Andamento buoni spesa salva
Natale
Giovedì 14
No vax nelle Rsa - Ricorso scuola e altre proteste - Baby gang a
Modena
Venerdì 15
Fiaccolata per la scuola - Diretta protesta ristoratori Manifestazione scuola ricorso Tar
Sabato 16
Arresti minori per rapine - Risse e bullismo minori - Ristoranti
ribelli - Versari su scuola - Scuola verso le riaperture
Domenica 17
Domani riparte la scuola - Scuola il fronte del no - Intervista
pedagogista - Nuova mensa Caritas a Savignano
Firenze
Mercoledì 13
Pisa il cesto sospeso
Giovedì 14
Vitto e alloggio per gli iscritti a scuola
Venerdì 15
Arezzo psicologia covid ospedale San Donato – Grosseto
calendario figli infermieri
Sabato 16
San Sepolcro – Pedibus
Domenica 17
Arezzo aiuti alle donne vittime violenza
Tgr RegionEuropa
Domenica 17
In sintesi, i temi della puntata del settimanale europeo della Tgr:
fondi strutturali, sviluppo dell’economia circolare, passaggio alla
rete 5G, presentazione del Recovery Plan italiano. In chiusura, la
rubrica Opportunità Europa con uno speciale sullo sviluppo
rurale: nel reportage le opportunità di sviluppo colte da
un’azienda agricola e caseificio delle Marche grazie ai fondi dello
sviluppo rurale.
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RAI NEWS

Redazione Società
Lunedì 11
Ospite Prof. Maurizio Colangelo su disagio adolescenti.
Mercoledì 13
Alcuni hotel romani riconvertiti per solidarietà.
Giovedì 14
Il lockdown, la scuola a distanza, le restrizioni della pandemia: i
giovani d'oggi sono una generazione ferita. Così afferma il Prof.
Fabio Sbattella, esperto di psicologia delle emergenze,
nell'intervista sul momento molto particolare che stanno vivendo
ragazzi e adolescenti.
Musica nel reparto di terapia intensiva prenatale di Rimini, un
regalo per i bambini ricoverati e per i loro genitori; Lorenzo è uno
di loro e in attesa che suo figlio sia dimesso suona il piano.
Venerdì 15
Disoccupati che si reinventano fattorini: il mercato dei rider unico
sbocco per loro in questo momento di crisi.
Appello di Deborah accolto: la donna di 44 anni di Varese, affetta
da una gravissima malattia, che chiedeva un volo di Stato per
curarsi a Dallas. Ora la buona notizia: il volo sanitario è stato
autorizzato.
Lunedì 11
Effetto Farfalla
Cambiamenti climatici ed economia circolare.
Mercoledì 13
Basta la Salute
Nella trasmissione di sanità e benessere si parla di eventi avversi
dei vaccini, mutazioni virali, sanzioni per gli operatori della salute
che rifiutano, prevenzione del tumore al polmone con la TAC a
bassa emissione.
Sabato 16
Speciale Covid 19, domande e risposte
La tempistica e le modalità per procedere alla fase due della
vaccinazione, quella di massa: come prenotarsi, quale
coinvolgimento avranno i medici di famiglia, le piattaforme
informatiche regionali e la loro interfaccia con quella nazionale.
E poi, vaccinare o meno chi abbia già incontrato il virus e prodotto
anticorpi? A quali rischi espone il dilazionare la seconda dose?
Quali varianti virali ci sono realmente in Italia e quanto impattano
sull’evoluzione della pandemia? A cosa è dovuta la risalita di tutti
gli indicatori, cosa sappiamo del vaccino italiano di Reithera.

RAI SPORT

Sabato 16
Tg Sport
La Corsa di Miguel, competizione che vuole ricordare la figura di
Miguel Benancio Sanchez, maratoneta e poeta scomparso nel
gennaio '78 durante la dittatura argentina. L’evento, divenuto nel
tempo simbolo di promozione dei valori contro il razzismo e della
lotta alle sopraffazioni sociali e politiche, vuole favorire una
cultura di pace e giustizia.

RAI PARLAMENTO

Lunedì 11
Tg Parlamento servizio sull’assegno unico familiare
Mercoledì 13
Tg Parlamento servizio su didattica a distanza e misure di tutela
per gli studenti in questa fase di emergenza Covid; respingimento
dei migranti provenienti da Slovenia, Croazia e BosniaErzegovina; Question Time con le ministre dell’Interno, Luciana
Lamorgese, e dell’Istruzione, Lucia Azzolina, protagoniste delle
interrogazioni a risposta immediata.
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GIORNALE RADIO
PROGRAMMI RADIO1
GR PARLAMENTO

Lunedì 11
Che giorno è
Il sogno spezzato di Agitu (Con gioia e tanta determinatezza Agitu,
vittima di stupro e femminicidio, aveva recuperato un terreno di
11 ettari in abbandono e lo ha valorizzato come pascolo
incontaminato per il suo gregge di capre)
Gr1 docu-serie sulla storia recente Ossi di seppia su Rai Play.
Servono più centri per l'ospitalità notturna dei senza fissa dimora
Italia sotto inchiesta
Emergenza Covid: 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 Covid, oggi le prime consegne di Moderna: cambiano le
regole, più dosi alle regioni virtuose?
Coesione sociale e inclusione. Nuovo Dpcm: colori, spostamenti
e divieti. Cosa cambia dal 16 gennaio?
Papa Francesco apre ai ministeri femminili, ma resta il no al
sacerdozio delle donne.
Offese sui social: che cosa dice la legge?
Tutti in classe
L’ennesima risalita dei contagi ha smorzato gli entusiasmi e spinto
quasi tutte le Regioni ha rinviare il rientro a scuola degli studenti.
Con quale obiettivo o strategia? È uno degli interrogativi che
animano la puntata. Tra gli ospiti la Ministra dell’Istruzione, Lucia
Azzolina.
Gr Parlamento
Martedì 12
Italia sotto inchiesta
Emergenza Covid: 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).
I furbetti del vaccino Covid: centomila immunizzati fuori lista, la
beffa a sanitari e anziani delle Rsa. A Napoli scoperti 350 infiltrati,
bloccati e rispediti a casa. Somministrazioni fuori lista, è reato?
Cosa dice la legge? Ospiti: Giuliano Foschini, giornalista de la
Repubblica, Rinaldo Romanelli, avvocato penalista + commento
del Prof. Cricelli.
Vaccini e anticorpi, asse Firenze-Siena per la produzione. Ospiti:
Giulia Maestrini, giornalista del Corriere Fiorentino + commento
Cricelli.
Coesione sociale e inclusione. Nuovo Dpcm, i provvedimenti in
discussione.
Disoccupazione, Coesione sociale e inclusione. Cassa
integrazione per le Partite Iva: cos'è l'Iscro e chi può richiederlo.
Ospite: Isidoro Trovato, giornalista redazione economia del
Corriere della Sera.
Che giorno è
Le risse frequenti dei giovani durante il lockdown
Alessandro Rosina, professore ordinario di Demografia e Statistica
sociale alla Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di
Milano, coordinatore scientifico dell’Osservatorio Giovani
dell’Istituto Toniolo.
Maura Manca, psicologa, psicoteraupeuta, presidente
dell’osservatorio nazionale adolescenza Onlus;
I senzatetto sotto la pandemia - Alberto Sinigallia, presidente
Fondazione Progetto Arca; Saverio Tommasi, presidente di Sheep
Italia - giornalista di Fanpage.it; Maria Josephina e Maria Piccini,
volontarie che hanno realizzato i quadrotti e assemblato coperte.
Gr1 Rapporto del CNEL dedicato alle politiche di genere e alla
situazione occupazionale delle donne
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Mercoledì 13
Gr1 Via libera del Parlamento alla Convenzione sull'eliminazione
della violenza sulle donne nel mondo del lavoro.
Gr 1 Gr2 Violenza donne patrocinio gratuito anche per vittime
abbienti
Che giorno è
Lotta all'antisemitismo
Lia Tagliacozzo, scrittrice autrice del libro La generazione del
deserto. Storie di famiglia, di giusti e di infami durante le
persecuzioni razziali in Italia edito da Manni.
Milena Santerini, ordinario di pedagogia all’Università Cattolica di
Milano, coordinatrice nazionale contro l’antisemitismo e vice
presidente Fondazione Nazionale della Shoah di Milano.
Italia sotto inchiesta
Emergenza Covid: 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). Coesione sociale e
inclusione. Crisi di governo, Renzi in conferenza stampa annuncia
le dimissioni di Bellanova, Bonetti e Scalforotto.
Nuovo Dpcm, Speranza in Parlamento: stato di emergenza al 30
aprile, stop a spostamenti fra zone gialle.
Radio anch’io
Cronaca di una crisi annunciata. Quali sono le prospettive? È
questo il centro della puntata Nell’ultima parte del programma si
parla, invece, delle nuove regole anti-Covid e della campagna
vaccinale.
Giovedì 14
Gr 1 appello del presidente dell’Agis Carlo Fontana per firmare
una petizione a favore del settore della cultura e spettacolo.
Audizioni delle 10 città candidate a capitale italiana della cultura
2022.
Italia sotto inchiesta
Emergenza Covid: 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).
Coesione sociale e inclusione. Crisi di Governo: e adesso quali
sono i passaggi istituzionali? Cosa dice la Costituzione? Ospite:
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto
Costituzionale all'Università di Teramo.
Nuovo Dpcm e colore delle Regioni, i provvedimenti in
discussione.
Stato di emergenza prorogato fino al 30 aprile: che cosa significa?
Ospite: Stefano Rizzuti, giornalista del quotidiano online
Fanpage.it.
Disoccupazione, Coesione sociale e inclusione. Protesta dei
ristoratori, domani vogliono aprire i loro locali. Ospiti: Andrea
Tundo, giornalista de Il Fatto Quotidiano, Federico Vianelli,
Avvocato Cassazionista e Docente di Diritto Pubblico Università di
Padova.
Violenza contro le donne, infanzia, Coesione sociale e inclusione.
Separazioni e divorzi, nel 2020 le richieste sono aumentate del 60
per cento. In aumento le violenze domestiche contro le donne.
Ospite: Gian Ettore Gassani, Presidente Associazione Avvocati
Matrimonialisti Italiani (AMI).
Che giorno è
Donne. Violenze e molestie sul lavoro. Ratifica da parte dell’Italia
della Convenzione dell'OIL
Venerdì 15
Italia sotto inchiesta
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione
sociale e inclusione Il punto quotidiano sull’andamento
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dell’epidemia Covid con il prof. Claudio Cricelli, presidente della
Società italiana di medicina generale (Simg).
Coesione sociale e inclusione. Conte firma il Dpcm, in vigore da
domani fino al 5 marzo: cosa si può fare e cosa no.
Affitti e blocco degli sfratti, i contributi statali e i rischi per i
proprietari con inquilini morosi.
Crisi di governo, divieto di vincolo di mandato: che cosa dice la
Costituzione. Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e
docente di Diritto Costituzionale all'Università di Teramo.
Whatsapp, privacy e nuove condizioni: cosa cambia. Ospite:
Martina Pennisi, giornalista del Corriere della Sera.
La Sfida alla Solidarietà
Due donne sportive con due storie di successo da raccontare.
Antonella Bellutti, former pistard, ciclista su strada e bobbista
italiana, candidata alla presidenza del Coni e Valentina Battistini,
Responsabile Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della
Figc.
Radio anch’io
Diario della crisi. Ad oggi non si vedono soluzioni a breve termine.
Parte da qui la puntata che affronta tra gli altri temi: la questione
dei vaccini, i nuovi colori per le regioni, la protesta dei ristoratori
e della Germania, alla vigilia della decisione su chi sostituirà
Angela Merkel.
Che giorno è
Pronto Poesia
Call center di poesie e canzoni al telefono, Giulia Anania
cantautrice e ideatrice del progetto
Gr Parlamento
Gr 3 Riapertura dei musei con il nuovo Dpcm.
Sabato 16
Gr3 Giornata di resilienza dello spettatore. Spettacoli di molte
compagnie in tutta Italia
L’aria che respiri
L’ambiente nel pacchetto Next Generation Italia: quali sono le
proposte? Quali le incognite? Le analisi a confronto. Il clima con
l’allarme della scienza, gli ultimi dati sulle temperature che
aumentano, e il dramma di intere popolazioni che già ne
subiscono gli effetti. Una testimonianza arriva dal Madagascar,
che è in piena crisi umanitaria per una devastante siccità. E poi, i
giovani, e il loro impegno per un futuro migliore e diverso: il
racconto di un giovane artista che, in Venezuela, ha trasformato
montagne di tappi in murales coloratissimi.
Domenica 17
Vittoria
Donne, resilienza e mutamento: di questo si occupa la puntata di
domenica 17 Gennaio. Intervengono Simona Tozzi – imprenditrice
e albergatrice – e Nicoletta Cosentino. Vittima di violenza
domestica, dopo un percorso di recupero, Nicoletta è riuscita a
superare una storia personale di abusi e a ricostruire la propria
vita, fondando Cuoche Combattenti, un laboratorio artigianale di
conserve e prodotti da forno per aiutare altre donne che, come
lei, hanno dovuto ricominciare da zero.
Gr Parlamento
Uno speciale dedicato a Ursula Hirschmann. Una puntata speciale
sulla vita e la storia di una delle “madri fondatrici dell’Europa”.
Sono negli ultimi decenni storici e studiosi hanno iniziato a
valorizzare il contributo di donne, come Ursula Hirschmann, che
hanno contribuito al processo di integrazione europea.
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RADIO

RAI RADIO 3

Lunedì 14 – Sabato 16
Tutta la città ne parla: social network e censura con Luciano
Floridi, docente di filosofia ed etica dell’informazione
Fahrenheit: adolescenti e pandemia con Giovanna Cosenza. Con
Massimo Mantellini su quattro misure urgenti per la scuola.
Radio3 mondo: Argentina, Russia, Iran su parità di genere e
violenza contro le donne: legalizzazione aborto, lista di lavori
vietati alle donne, proteggere le donne dalla violenza.
Tutta la città ne parla: il nuovo piano per la ripresa con Enrico
Giovannini, ordinario di Statistica economica all’Università Tor
Vergata di Roma e portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile (Asvis).
Tutta la città ne parla: coesione sociale e crisi della democrazia
con Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale.
Radio3 mondo: Condivisione dei dati, controllo sulla
distribuzione: qual è la strategia europea sui vaccini? Chi e come
decide?
Tutta la città ne parla: giovani, adolescenti: generazione
pandemia
Radio3scienza: alfabetizzazione digitale, festeggiando i 20 anni di
Wikipedia con la presidente di Wikipedia Italia Jolanda Pensa.
Uomini e Profeti sulla delibera della Regione Toscana in
collaborazione con la Onlus di don Giudalberto a proposito del via
libera alle visite negli ospedali (solitudine; anziani).

DIGITAL

ISORADIO

Lunedì 11 - Venerdì 15
La temperatura della Terra rubrica su clima, ambiente e
sostenibilità
Colazione da Simona contenitore quotidiano al servizio dei
cittadini: pensioni, economia, lavoro, disabilità, anziani, migranti
i temi trattati con la partecipazione degli ascoltatori.
In salute spazio quotidiano dedicato alla salute e alla prevenzione.

RAI PLAY

Martedì 12
Play Digital
Puntata dedicata a ciò che porteremo con noi del 2020: dagli
italiani che conquistano lo Spazio, alle start up italiane nate nel
lockdown. Durante il lockdown si sono sviluppate, infatti,
tantissime idee che stanno ravvivando l'economia digitale del
nostro Paese. La pandemia e il lavoro da remoto sembrano,
inoltre aver dato nuova luce alla vita di provincia. Non pochi
lavoratori hanno pensato di spostarsi, o si sono trasferiti in modo
permanente, lontano dai grandi centri. Questo grazie anche al
sostegno di alcune province e alla nascita di nuovi centri tech in
piccoli borghi. Ed è proprio in un paesino alle porte di Roma che
sta decollando l'ingegneria spaziale europea.
Ossi di Seppia. Il rumore della memoria
Raccontare alle nuove generazioni, e non solo, eventi che hanno
caratterizzato gli ultimi trent’anni della storia italiana attraverso
le testimonianze di chi l’ha vissuta e guardare con occhi nuovi i
nostri giorni: questo l’obiettivo della serie non fiction composta
da 26 puntate. In ogni episodio, la memoria di ieri viene
recuperata, attraverso le immagini delle Teche Rai e le fotografie
d’archivio, e riconnessa all’oggi grazie al racconto di testimoni
d’eccezione, protagonisti all’epoca dei fatti. Si ripercorrono la
tragedia di Rigopiano, l’assassinio di Giulio Regeni, la morte
improvvisa di Dj Fabo, e poi il disastro nucleare di Fukushima e
l’incidente di Seveso, due immani tragedie ambientali.
Queste storie sono destinate prioritariamente ai giovani e
giovanissimi, per offrire riflessioni e prospettive di lettura.
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Lunedì 11 – Domenica 17
Corti d’autore accessibili per persone sorde, cieche e ipovedenti
Lockdown 2020, Indimenticabile, Beauty, Fame e A Cup of
Coffee with Marilyn. Questi i titoli dei cinque corti di autore che
la collaborazione tra Rai Cinema Channel e Pubblica Utilità ha
reso accessibili a sordi, ciechi e ipovedenti attraverso sottotitoli
e audiodescrizione.
L’obiettivo è abbattere le barriere comunicative e rendere
integralmente fruibili a tutti il cinema d’autore che tratta
tematiche a sfondo sociale di particolare attualità e rilevanza,
soprattutto per le categorie più vulnerabili.
Rendere accessibili opere come Lockdown 2020 ed ancor
più Fame ha significato scrivere una vera e propria sceneggiatura
in grado di raccontare squarci, sguardi, situazioni, sfondi
altrimenti non percepibili perché rappresentati dalla sola
sequenza di immagini e capacità espressiva di attori e comparse
senza ausilio di parole e dialoghi. Nel caso invece di Beauty e A
Cup of Coffee with Marilyn – interamente in lingua inglese con
sottotitoli in chiaro in lingua Italiana – l’accessibilità per i ciechi e
ipovedenti è stata realizzata con la descrizione delle immagini e
situazioni, e ‘doppiando’ tutta la parte dialogata inserendola nella
descrizione stessa.

RAI CINEMA

COMUNICAZIONE

MEDIA PARTNERSHIP
E PATROCINI

Lunedì 11 – Domenica 17
Rileggiamo l’Articolo 34 della Costituzione – Patrocinio Rai
Il concorso realizzato dall’Associazione Articolo 21 Liberi di
assieme al Ministero dell'Istruzione, iniziato nel dicembre 2020,
prosegue lungo tutto 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 11 – Domenica 17
Fondazione Progetto Arca Campagna Emergenza freddo rivolta a
potenziare l’Unità di Strada che per la prima volta vede una
cucina mobile per servire pasti caldi alle persone senza dimora
direttamente in strada; intensificare i servizi di prima assistenza
notturna e aumentare il numero di pasti preparati e distribuiti
nelle strutture di accoglienza.

RAI PER IL
SOCIALE

SPOT PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO

Spot Associazione A casa lontani da casa Il fine principale della
campagna è quello di promuovere l’accoglienza dei malati e dei
loro familiari che hanno necessità di spostarsi per ragioni di salute
verso Milano e la Lombardia. Oltre all’accoglienza si vuole offrire
al malato e ai suoi cari un “porto sicuro” cui approdare,
permettendo di affrontare con maggior serenità il percorso di
cura. Lo spot ha ottenuto il Patrocinio di Pubblicità Progresso.
Lunedì 11
Servizio Civile Universale
5 passaggi al giorno su Rai News
Piano Cashless 2021
20 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3
20 passaggi al giorno sui canali Radio
Martedì 12 – Domenica 17
Iscrizione on line nelle scuole anno 2021 2022
5 passaggi al giorno su Rainews
Piano Cashless 2021
15 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3
15 passaggi al giorno sui canali Radio
Iscrizione on line nelle scuole anno 2021/2022
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3
5 passaggi al giorno sui canali Radio

INCLUSIONE DIGITALE

Smart Life – Speciale lavoro che cambia. Podcast su Rai Play
Radio
Una produzione Rai per il Sociale.
Mercoledì 13 e Venerdì 15
Come cambiano i lavori nel turismo
Se si vuole viaggiare oggi c’è solo l’imbarazzo della scelta: la rete
offre miliardi di App e di siti che hanno stravolto il mondo del
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turismo. Ma i professionisti validi non corrono rischi, basta sapersi
reinventare! Nel settore stanno emergendo nuove professionalità
legate al mondo digitale che offrono infinite possibilità anche per
chi muove i primi passi in questa direzione. Ma non tutto viene
spazzato via.
Come cambia il lavoro in fabbrica
In Italia 4 milioni di persone lavorano nel campo dell’industria.
L’industria 4.0 non somiglia più ai vecchi stereotipi: la fabbrica
intelligente ha fatto un salto di qualità grazie alla digitalizzazione.
Lunedì 11 – Domenica 17
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE):
Partecipazione, in data 12/01, al webinar SportWalk Talks.
Reimagining Sport: Pathways to gender-equal media coverage.
Il seminario online prende le mosse dall’iniziativa EBU Women’s
Sport Initiative lanciata ad ottobre 2019 ed in relazione alla quale
verrà presto pubblicata una guida pratica su come realizzare una
programmazione sportiva equilibrata dal punto di vista di genere.

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Pubblicazione, sulla pagina del gruppo EBU Sustainability for PSM,
di documenti sui diversi aspetti della sostenibilità. La Direzione
RIAE ha contribuito alla stesura di questi ultimi in collaborazione
con il Bilancio Sociale, coinvolgendo le strutture di volta in volta
competenti. Si segnalano in particolare i link a:
1. Environmental Sustainability at Public Service Media:
Members' Stories;
2. Sustainability Fundamentals;
3. Green Buildings.
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 e Africa.
Lunedì 11 – Domenica 17
Traduzione integrale in LIS – dalla Camera dei Deputati – del
Question Time con interrogazioni a risposta immediata.
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.

PUBBLICA UTILITÀ

È iniziata l’offerta accessibile su Rai Play - con sottotitoli – anche
della serie quotidiana Il pranzo delle signore e di brevi
documentari di GEO, su natura e ambiente.
Continua, sempre su Rai Play, la produzione di offerta accessibile
di: programmi per la scuola
La banda dei fuoriclasse con sottotitoli e LIS
La scuola in tv con sottotitoli.
Pillole di psicologia (estratte da Elisir) con sottotitoli e LIS
Meteo Green con sottotitoli
Sulla pagina Facebook Rai accessibilità, continuano inoltre, con
successo a trovare spazio:
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 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 e audiodescrizione,
alle fiction di prima serata accessibili con sottotitoli e
audiodescrizioni.

TECHE

CUSTOMER SERVICE

Lunedì 11 - Domenica 17
Approfondimenti per le seguenti collaborazioni a tema sociale, già
evidenziate nelle ultime relazioni:
ONG Un Ponte Per
Progetto UNESCO per Afghanistan
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ENEA per progetto spot istituzionale veicolato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Istituto Italiano di Cultura di Mosca
Istituto Italiano di Cultura di New Dehli
Ministero degli Affari Esteri per future collaborazioni didattiche
aventi ad oggetto le celebrazioni dantesche
Rassegna Cinema Archeologico per Ministero Affari esteri
Scuole di ogni ordine e grado incluse Università anche straniere
Privati cittadini che richiedono il nostro supporto per ottenere
repertori, attraverso la casella di gruppo: service@rai.it
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