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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_36 
A cura della Direzione Comunicazione/Corporate Communication 
Per il Tavolo Tecnico per il Sociale 

E 
  

    

CONSUNTIVO DAL 25 AL 31 GENNAIO 2021 

    
TV 

 

RAI 1  Lunedì 25 
Settestorie 
Quanto è ancora radicato l’antisemitismo nel 2021? E quanti sono 
nel mondo i movimenti che sostengono e si fondano su 
convinzioni razziste? Il racconto immersivo di Settestorie indaga 
le violenze e le paure che ancora percorrono la nostra società. 
 
Lunedì 25 – Venerdì 29 
Storie Italiane 
UNHCR: Fantastica Routine 
 
Lunedì 25 – Sabato 30 
Unomattina  
Rai per il Sociale: #Fantasticaroutine Campagna di raccolta fondi 
UNHCR per mandare a scuola i bambini rifugiati. 
Spazio settimanale, ospite Laura Iucci, Direttore fondi UNHCR; 
Spazio settimanale - ospite Lorena Bianchetti in qualità di 
testimonial. 
Forte valenza sociale: Rapporto Oxfam, la pandemia della 
disuguaglianza. Sempre più marcato il divario tra ricchi e poveri a 
causa dell’emergenza sanitaria globale.  I primi recuperano in 
tempi rapidissimi le perdite, mentre per gli altri la ripresa può 
richiedere numerosi anni, quando non si è perso il lavoro.  
Disuguaglianze di genere nel mondo del lavoro. Permangono le 
disuguaglianze di genere. Nel nostro paese il lavoro femminile, a 
parità di mansioni svolte, è il meno retribuito (a cura del Tg1); 
Tricoprotesi: così si fa di necessità bellezza. Lo studio di un’azienda 
impegnata a restituire l’immagine desiderata a tutte quelle 
persone che, per cure oncologiche, patologie dermatologiche o 
infortuni, subiscono la perdita di capelli. Informazione 
sull’esistenza della Banca della Parrucca e del Progetto Smile, per 
la donazione dei capelli: due iniziative di grande solidarietà.  
Social, troppi rischi per i bambini? Sfide estreme sui social. 
Adolescenti che passano troppe ore connessi e vivono tra realtà 
e virtuale. Come insegnare a giovani a navigare in modo sicuro 
con l’aiuto di famiglia e scuola (a cura del Tg1); 
Spid, come si attiva. Il sistema pubblico di identità digitale che 
serve per accedere ai servizi della pubblica amministrazione (a 
cura del Tg1). 
 
Lunedì 25 – Sabato 30  
È sempre mezzogiorno campagna sociale UNHCR. All’interno 
dello spazio è stato inserito anche il cartello grafico della 
campagna. 
 
Sabato 30 
A sua immagine  
D’inverno, con l’emergenza freddo, molti clochard muoiono di 
ipotermia nelle grandi città. Soltanto a Roma, negli ultimi mesi, si 
sono contati quasi dieci morti, di cui uno vicino al colonnato di San 
Pietro.  
Buongiorno benessere  
La puntata ha dedicato ampio spazio al Covid, riportando le novità 
sui vaccini anti-Covid, i dati della loro efficacia sulle varianti del 
virus e quelli sulla sicurezza dei vaccini, con una parentesi sulla 
vaccinazione degli anziani. E ancora, l’uso delle mascherine, con 
dimostrazioni pratiche sulle differenze tra i vari tipi di mascherine, 
con il divulgatore scientifico dell’Università di Tor Vergata, Valerio 
Rossi Albertini. Il nutrizionista Giorgio Calabrese e lo psichiatra 
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Armando Piccinni hanno fornito preziose informazioni su come 
tenere in forma corpo e mente, nel difficile periodo che stiamo 
attraversando. Il veterinario Federico Coccia ha aperto una 
piccola finestra su animali da compagnia e Covid.  
È stato mostrato, infine, il cartello della campagna di raccolta 
fondi UNHCR autorizzata da Rai per il Sociale ed è stato lanciato 
l’appuntamento con la docufiction Questo è un uomo, omaggio a 
Primo Levi, in occasione della Giornata della Memoria.  
 
Passaggio a Nord Ovest  
Raccolta fondi UNHCR (locandina) 
 
Linea Verde Life Crawl UNHCR 
 
Domenica 31 
A sua immagine 
La Chiesa ricorda san Giovanni Bosco. Ma qual è il valore cristiano, 
quale l'attualità del fondatore dei salesiani, che diede vita a un 
nuovo modo di prendersi cura dei ragazzi, in un periodo di grandi 
rivolgimenti sociali?  
Viaggio nella Chiesa di Francesco 
Tra i temi: l’anno della Famiglia indetto Papa Francesco e Fratelli 
tutti, la nuova Enciclica, entra nel dibattito e nella riflessione di 
scienziati, economisti e uomini di cultura. 
Paesi che vai… 
Puntata speciale dedicata alle donne che hanno esercitato una 
grande influenza nell’arte, nella storia, nella politica e nella poesia 
del loro tempo. 
Linea Verde domenica Crawl UNHCR 
  

 

RAI 2 
 
 

Lunedì 25 – Venerdì 29 
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. 
 
Mercoledì 27 
Restart 
Il pensiero dei giovani sulla crisi 
La Caserma 
Docu-reality che propone un ritratto inedito ed esaltante della 
generazione Z, quella dei post-adolescenti. Si tratta di un 
esperimento sociale per far riflettere i ragazzi compresi nella 
fascia degli under 30.  
 
Venerdì 29 
Quando le mani si sfiorano 
Ambientato nella Germania del 1944, il film è un racconto di 
formazione con protagonista un’adolescente che vive terrorizzata 
a causa del colore della sua pelle. A Rüdesheim am Rhein, 
sperimenterà per la prima volta il significato del razzismo, e 
l'essere discriminata con il soprannome di bastarda. 
O anche no 
Continua il programma dedicato alla solidarietà e all’inclusione, 
realizzato con Rai per il Sociale. Protagonista della puntata è il 
Centro Jobel di Trani, una casa d'accoglienza residenziale per 
persone disagiate, diventata un luogo di autentica integrazione 
umana e sociale.  
 

 

 

RAI 3 Agorà 
Lunedì 25 
Salute Pubblica 
Ospite: Massimo Galli, Direttore Malattie Infettive Ospedale 
Sacco di Milano 
Martedì 26 
Salute Pubblica 
Ospite: Stefano Vella, Infettivologo Università Cattolica - Ex 
Presidente Aifa 
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Mercoledì 27 
Responsabilità Sociale 
Ospiti: Emanuele Fiano, figlio di Nedo Fiano superstite 
dell’Olocausto; Gad Lerner, giornalista e scrittore; Giorgi 
Dragomir Eliahu, Comunità Ebraica Trieste; Laura Carlini 
Fanfogna, direttrice Museo-Risiera San Sabba. 
Giovedì 28 
Responsabilità Sociale 
Ospite: Carlotta Sami, Portavoce UNHCR  
Venerdì 29 
Disoccupazione 
Servizio: Rider Forzati.  
 
Elisir 
Martedì 26 
Responsabilità sociale 
La depressione al tempo del Covid – Alberto Siracusano, 
Università di Tor Vergata 
Mercoledì 27 
Anziani 
La salute degli occhi – Francesca Simonelli, Università Federico II, 
Napoli 
Giovedì 28 
Responsabilità sociale 
Covid: vaccini e varianti – Stefania Salmaso, Epidemiologa 
Venerdì 29 
Anziani 
I disturbi del freddo – Claudia Felici, medico di base 
 
Lunedì 25 gennaio  
Dottori in corsia  
Docu-serie girata all'interno dell'ospedale pediatrico Bambino 
Gesù di Roma, raccontando le storie di bambini che vivono la 
malattia.  
Report  
Di seguito i titoli delle inchieste della puntata: Era solo 
un'influenza? (Tema principale piani pandemici e gestione crisi); 
Nelle mani del vaccino (tema pandemia e vaccino); Il Vecchio e il 
Nuovo (tema: diritto d’autore); L’Accordo (patto generazionale tra 
Bossi e Salvini). 
 
Mercoledì 27 
Chi l’ha visto 
Storia al centro della puntata sulla vicenda dei coniugi di Bolzano 
e poi, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le 
segnalazioni di persone in difficoltà. 
Quante Storie 
Dimissioni di Giuseppe Conte alle consultazioni politiche di 
queste ore. Ma anche la polemica tra Unione Europea e 
AstraZeneca sui vaccini, i dieci anni trascorsi dalla primavera 
araba.  
 
Venerdì 29 
Titolo V 
Ricadute e rischi della crisi di Governo, piano vaccini e nuovo 
calendario. 
 
Sabato 30 
Il Posto Giusto 
Torna il settimanale dedicato al mondo del lavoro. La 
trasmissione, prodotta da Rai3 in collaborazione con Anpal e 
Ministero del Lavoro, propone il racconto del contesto 
occupazionale in Italia alla luce delle difficoltà legate 
all’emergenza Covid-19.  
Le Parole della Settimana 
In apertura di puntata Roberto Vecchioni racconta l’origine della 
parola razza e della sua presenza all’interno della Costituzione.  
 
Tv Talk 
Focus su pandemia, crisi di governo e i migranti. 
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Domenica 31 
Che Tempo Che Fa 
Il Premio Oscar Susan Sarandon ospite in esclusiva tv italiana a 
Che Tempo Che Fa. Susan Sarandon ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti. Celebre anche per il suo impegno sociale e per le 
sue battaglie, è stata arrestata diverse volte per disobbedienza 
civile, l’ultima nel 2018 durante una manifestazione non 
autorizzata contro Trump e le politiche migratorie del governo 
americano. 
  

 

 

RAI CULTURA Rai Scuola 
 
Newton  
Lunedì 25  
Temi al centro dell’appuntamento: cosa sono i ritmi circadiani, 
come impattano sulla vita e sulla salute delle persone, come 
gestire al meglio i turni di lavoro, quanto sono importanti i ritmi 
circadiani anche per l’orario di assunzione e di massima efficacia 
dei farmaci. Benedetto Grimaldi, ricercatore presso l’Istituto 
Italiano di Tecnologia di Genova parla delle nuove cronoterapie 
tumorali e dei nuovi cronofarmaci in sperimentazione.  
 
Lunedì 25 – Domenica 31 
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-delle-
lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità 
didattica sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ 
 
Rai Storia 
Venerdì 29 
Insieme 
Il cambiamento del mondo giovanile nel corso del Novecento.  
 
Rai 5  
Martedì 26 
Money Art  
Da Gaio Cilnio Mecenate al crowdfunding.  
L’episodio indaga il rapporto tra la creazione artistica e la nuova 
finanza rievocando le figure e le forme più esemplari di 
mecenatismo. Oggi, però, per sponsorizzare iniziative e restauri, 
molti musei ricorrono al crowdfunding, una pratica di 
finanziamento collettivo resa possibile grazie a piattaforme 
internet.  
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Gulp 
Lunedì 25 – Venerdì 29 
ScienceXplosion – (area scuola, educazione, scienza). In questa 
entusiasmante serie Eric Leclerc ci aiuta a divertirci ed esplorare i 
mondi della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della 
matematica. Dalla costruzione di un ponte di cannucce al lancio di 
un razzo di bottiglia di plastica, dimostra che la scienza non è solo 
divertente, a volte sembra persino magia. 

Mercoledì 27 
La Stella di Andra e Tati (area coesione sociale e inclusione). In 
occasione delle celebrazioni della Giornata della Memoria, Rai 
Gulp ha riproposto questo special in animazione che racconta la 
storia vera di due bambine italiane sopravvissute al campo di 
sterminio di Auschwitz. 

Sabato 30 
Otzi e il mistero del tempo (area coesione sociale e inclusione) 
L’undicenne Kip è un ragazzo come tanti, intelligente e sensibile, 
per cui il tempo dell’infanzia sta finendo. Negli ultimi giorni prima 
di lasciare per sempre Bolzano e gli amici del cuore, Kip vive con 
loro un’esperienza straordinaria. Quando si reca al museo a 
salutare la mummia Otzi per l’ultima volta accade qualcosa di 
magico: Otzi si risveglia cominciando a rigenerarsi, facendogli 
scoprire i segreti dell’età del rame e la magia degli sciamani. 
 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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Rai Yoyo  
Lunedì 25 – Venerdì 29 
Diario di Casa (area infanzia, coesione sociale, inclusione, 
ecologia ecc.). Lunedì 25 la scrittrice Barbara Franco ha affrontato 
il tema della paura. Martedì 26 lo psicomotricista Antonio Mazzoni 
ha illustrato un semplice gioco da fare al parco, con l’ausilio di due 
fogli di carta. Mercoledì 27 la bibliotecaria di Salaborsa di Bologna, 
Nicoletta Gramantieri, ha consigliato i libri di paura che 
potrebbero piacere ai piccoli telespettatori. Giovedì 28 l’esperto 
nell’uso della voce, Andrea Bordin, ha dimostrato come la voce 
esprima diverse emozioni.  La filosofa Filò, Sara Gomel, si è 
interrogata su che cosa sia la felicità. Venerdì 29 lo psicoterapeuta 
Alberto Pellai ha spiegato ai bambini il diverso funzionamento 
delle mascherine di protezione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAI GOLD Martedì 26 – Sabato 30 
Rai Premium  
Mina settembre (disagio inclusione. Replica sabato 30) 
Obiettivo mondo 
L’iniziativa porta all’attenzione del telespettatore, attraverso 
linguaggi nuovi, classici e sperimentali, i 17 punti per lo sviluppo 
della sostenibilità elencati nell’Agenda 2030: l’istruzione, 
l’energia, la disoccupazione, l’inclusione, la povertà, il bullismo  
 
Giuseppe Moscati, l’amore che guarisce 
La fiction racconta la storia del medico, oggi Santo, che mise il suo 
lavoro, ma soprattutto i malati più bisognosi e fragili, davanti alla 
propria vita. Riuscì ad umanizzare la medicina marcando sempre 
di più il rapporto medico/paziente, che sino ad allora era stato 
quasi inesistente. 
 
Il Paese Ritrovato - La memoria delle emozioni 
Il docu-reality racconta da vicino la vita e le storie dei residenti, 
dei famigliari, dei professionisti, degli operatori e dei volontari che 
vivono nel Paese Ritrovato, una struttura concepita come un 
piccolo paese, dove i residenti malati di Alzheimer o colpiti da una 
progressiva perdita delle funzioni cognitive, conducono una vita 
adeguata alle loro capacità, sentendosi come a casa e ricevendo 
allo stesso tempo le attenzioni necessarie.  
 
Mercoledì 27 
Rai Movie  
La legge del Mercato (disagio, disabilità, inclusione) 
 
 

 

 

RAI FICTION Giovedì 28  
Che Dio ci aiuti 6  
Etichette. Truffe on line; giovani a rischio criminalità.  
Una ragazza succube della madre diventa una facile preda per i 
truffatori in Rete. Erasmo dopo la delusione sentimentale torna al 
suo vecchio giro di criminalità.  
Prenditi cura di me. Rapporti familiari conflittuali.  
Sinossi. Lo zio di Penny torna a prenderla per portarla via dal 
convento e ottenerne l’affidamento.  
 
Domenica 31  
Mina Settembre  
Amare è lottare (Immigrazione e integrazione)  
Diego, figlio di un marocchino e di una napoletana è accudito con 
affetto da Rudy, il portiere dello stabile del consultorio dove 
lavora Mina. Rudy crede all’innocenza del padre di Diego finito in 
carcere. I nonni vogliono riportarlo in Marocco. Cosa fare per 
dimostrare l’innocenza dell’uomo e restituire a Diego il padre?  
Solitudine (La solitudine legata alla sindrome da accumulazione 
seriale) Livia è un’accumulatrice seriale; sepolta in casa rischia lo 
sfratto. 
 

TESTATE 

 

TG1 Tg1  
Lunedì 25 – Sabato 30 
Servizi su: 
Rientro a scuola  
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Falegnameria sociale 
Bar disabili a Cernobbio 
SOS clima  
Storia di solidarietà  
 
Speciale Tg1 
I distanziati Scuole aperte, scuole chiuse, didattica a distanza, 
integrata: dopo quasi un anno di pandemia le incertezze dei 
giovani non riguardano solo la loro vita di studenti. Le restrizioni 
di questi mesi hanno alterato il loro umore, l’equilibrio 
psicologico. Palestre, cinema, discoteche: senza luoghi di 
aggregazione tutto il sistema di relazioni degli adolescenti ha 
subito una trasformazione. Ecco allora che è ancora più 
importante ascoltarli. Come si sono adattati a questo tempo 
sospeso?  
 
Tg1 Dialogo 
Domenica 30   
L'eredità viva di San Francesco e l'attualità di Papa Francesco, il 
Vangelo vissuto nelle strade e nelle piazze da una chiesa in uscita, 
la solidarietà con i poveri e i senzatetto, ma anche gli incontri 
promossi dalla comunità francescana nelle piazze attraversate dal 
Santo di Assisi.  
 
Tv7 
Venerdì 29   
Il paziente di Sicilia. Sicilia per due settimane unica regione rossa: 
pieni i reparti Covid negli ospedali, ancora vittime nelle RSA e 
campagna vaccinale nella quale si abbatte lo scandalo dei furbetti. 
Intanto si acutizzano le ‘altre emergenze sanitarie’. A Gela, un 
comitato di cittadini si batte per l’ospedale dove mancano servizi 
importanti e ci sono anziani che aspettano da un anno un 
intervento alla colecisti.  
Vaccini per tutti? “Il nazionalismo vaccinale non solo danneggia 
tutti ma è controproducente” dice, ormai da settimane, il 
Direttore Generale dell’OMS, Gebreyesus. Sui vaccini attualmente 
c’è un baratro che separa Nord e Sud del mondo e i problemi di 
produzione e di approvvigionamento stanno condizionando 
l’Italia e altri Paesi. 
Non ho l’età? Termini e condizioni dei social da accettare al 
momento dell'iscrizione pongono dei limiti di età. Ma a chi tocca 
verificare la reale età degli utenti al momento della creazione 
degli account? Su questo equivoco vengono estratti anche i dati 
(preziosi) dei minori. Dopo la morte di una bimba forse collegabile 
a una sfida estrema su Tik Tok, si riaccende l’attenzione 
sull'influenza negativa dei social network e dei loro algoritmi: a 
tutte le età i bambini si connettono e nessuno controlla.  
Mostrare città divisa. Viaggio a Mostar che torna al voto dopo 12 
anni senza elezioni, una città paralizzata dalle liti tra etnie sulla 
legge elettorale. Tutto merito di Irma Baralija, Vicepresidente del 
Partito Naša Stranka, che ha fatto ricorso alla Corte Europea dei 
Diritti dell'uomo che le ha dato ragione. Le difficoltà 
democratiche ed economiche di una Bosnia che dal 2013 chiede 
di entrare in Europa si sommano all’emergenza migranti. “La 
Bosnia non può essere lasciata sola - dice Silvia Maraone della ong 
Ipsia-Caritas, sul territorio dal 1997 - si rischia la catastrofe 
umanitaria”. 
La promessa. Intervista a Lia Levi, autrice di molti romanzi per 
adulti e per ragazzi, da Una bambina e basta a Questa sera è già 
domani fino a Ognuno accanto alla sua notte, pubblicato da pochi 
giorni. La scrittrice racconta la sua scrittura, la guerra e le 
persecuzioni razziali, ma anche il candore dei desideri e le 
speranze che non muoiono mai.  
 
Tg1 Mattina 
Lunedì 25  
A parità di mansioni svolte, il lavoro delle donne è meno 
retribuito. Questa discriminazione pesa soprattutto sulle donne 
più giovani.  
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Martedì 26 
Il racconto di una sartoria speciale di Caserta dove si intrecciano 
le storie di tante donne liberate dalla tratta e dalla violenza. 
Sabato 30  
Dialogo l'eredità di San Francesco e l'attualità di Papa Francesco: 
il Vangelo vissuto nelle strade e nelle piazze, la solidarietà con i 
poveri. Storie e testimonianze. 
 

 

 

TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 25 – Venerdì 29 
Covid tra ritardi, polemiche con le case produttrici, nuove 
varianti. 
 
Tg2 Post 
Lunedì 25 – Venerdì 29 
Puntata dal titolo La pandemia delle imprese. 
 
Tg2 Storie 
Sabato 30 
Continuano intanto, a Volterra, le indagini sulle morti improvvise 
e inspiegabili di 19 cavalli in un centro di recupero per animali 
maltrattati; prosegue l’attività sismica in tutta l'area dei Campi 
Flegrei, situazione Covid e Regione Sicilia, focus su una strada nota 
come strada della morte per la sua pericolosità in Calabria.  
 

 

 

TG3 Tg3  
Giovedì 28 e Sabato 30 
Servizi su:  
Immagini dell’ultimo compleanno di Regeni al Cairo, pochi giorni 
prima di venire ucciso.  
Storia del primo comandante donna di nave della Turchia. 
 
Fuori Tg  
Lunedì 25 – Venerdì 29 
Lavoro a prova di virus cosa è cambiato in tema di sanificazione di 
ambienti di lavoro; 
Il tempo dei vaccini Le varianti del Covid e dell’efficacia dei vari 
vaccini 
La moneta che vola Bitcoin; 
Ingabbiati dal virus Gli animali domestici che hanno visto i padroni 
ricoverati e si sono ritrovati abbandonati. 
Mafie in comune L’infiltrazione della criminalità organizzata negli 
enti locali approfittando della crisi pandemica. 
 

 

 

TGR Roma 
Lunedì 25 
Marco Carpineti (Titolare Azienda Agricola), Scuola e proteste - 
Rom e proteste - Riqualificazione ex Fiera - ristoratori di latina - 
dissesto idrogeologico 
Martedì 26 
Pierluigi Monceri (Direttore Regionale Lazio – Intesa Sanpaolo), 
Dati Uil precari - truffa anziani - Protesta tassisti - mostra 
fotografica T. Tasso - report su Banca Intesa  
Mercoledì 27 
Rapporto su edilizia - Attacco web antisemita - emergenza aiuti 
disabili  
Giovedì 28 
Giulio Base (regista), Giornata privacy - sicurezza stradale - Retake 
Colle Oppio - Croce Rossa Gaeta - Intervista Garante Privacy 
Venerdì 29 
Cluster Rebibbia - Isola solidale - Protesta scuola - Notte delle idee 
- Legambiente, rapporto aria - Proteste gestori palestre - sicurezza 
sul lavoro - riforestazione villa Ada 
Sabato 30 
Anno Giudiziario - riaperture musei - Pulmino disabili 
Domenica 31 
Senza tetto Sant’Egidio - Rifiuti ingombranti  
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Bolzano (red.ne italiana) 
Martedì 26 
Presentate a Bolzano le nuove offerte d’aiuto per le persone 
affette da dipendenza da gioco d’azzardo e per i loro familiari 
Mercoledì 27 
Un concorso per richiamare l'attenzione sulle tematiche del 
commercio equo e solidale 
Venerdì 29 
Un gruppo di sostegno psicologico per genitori e insegnanti che 
hanno avuto il Covid 
 
Bari 
Lunedì 25 
Minori e censure social 
Martedì 26 
Libera contro mafia  
Mercoledì 27 
Femminicidio, 3 casi in pochi mesi ad Orta Nova  
Giovedì 28 
Allarme usura 
Venerdì 29 
Le gemelline di Francavilla tornano a casa 
Domenica 31 
Tasse contestate 
 
Aosta 
Lunedì 25 
Cts: sci su prenotazione? - Vaccini, oggi il chiarimento - Discarica 
Brissogne, il cantiere avanza - Il covid fa crescere gli infortuni sul 
lavoro - Aosta chiede verità per Giulio Regeni - Brusson resiste - 
Casinò i dubbi del commissario - Fondi per la montagna  
Martedì 26 
Arte le prossime mostre ad Aosta - L'artigianato che resiste - Gli 
effetti locali della crisi di governo - Vaccinazioni di massa, si lavora 
a portale - Allestite ad Aosta tre stanze degli abbracci - unità 
cinofile del sav in Abruzzo - Covid, migliorano i parametri in vda - 
Differenziata, ma non a sufficienza - Minori, web e social: parla il 
Garante 
Mercoledì 27 
Adolescente in fuga - Adolescenti: ascolto e vicinanza - Ospedale 
Parini, nuova terapia intensiva  
Giovedì 28 
Cascate di ghiaccio in notturna - Petizione per salvare il turismo - 
Calano i reati nel 2020 - Rischio valanghe, chiusa strada per 
Cervinia - Covid: migliorano indicatori - Imprenditore al tempo del 
covid 
Venerdì 29 
La fiera di Sant’Orso virtuale - Fiera e solidarietà Un ciondolo per 
la vita - La valle in zona gialla - Mille persone isolate - Resta alto il 
rischio valanghe 
Sabato 30 
Il sostegno durante l'emergenza - Superg di Garmish, Brignone 
dodicesima 
Domenica 31 
Fiera virtuale: i primi dati - Appello dei fornitori di alimentari - 
Covid non abbassare la guardia - Federalberghi lancia petizione al 
governo 
 
Palermo 
Lunedì 25 
Violenza donne, appello le onde - Arrivo migranti - Sit in per 
scuola aperta - Calendario per tumore al seno - Allarme Covid a 
Capizzi - I furbetti del vaccino 
Martedì 26 
Musumeci e ristoratori protesta crisi Covid - Allarme licenziamenti 
- Funerali bambina morta per gioco Tik Tok - Arresti per abusi su 
disabili - Mafia e crisi covid - Allarme personale ospedale Lipari 
Mercoledì 27 
Furbetti reddito di cittadinanza - Mafia e reddito di cittadinanza - 
Protesta crisi ristoratori - Informatori scientifici e vaccini - Impresa 
in crisi protesta dipendenti - Farmaco per bambino affetto da 
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Sma - Lustrascarpe in attività a 90 anni - Allarme ammortizzatori 
sociali - Lacune e carenze autostrade  
Giovedì 28 
Inchiesta furbetti vaccino - Allarme terapie intensive Messina - 
Influencer Tik Tok denunciata - Intervista procuratore scarpinato 
mafia e welfare - Crisi e piano rilancio blutec - Protesta studenti 
per blocco Erasmus - Processo blocco migranti Gregoretti - 
Appello abbonati per stop calendari spettacolo 
Venerdì 29 
Lunedì ritorno a scuola, preparazione - Parla assessore istruzione 
- Funerale on line - Regole per festa Sant’Agata - Morti amianto e 
Covid - Scuola e protesta sindacati 
Sabato 30 
Sicilia zona arancione - Messina allarme contagi - Chiudono 
sportelli bancari in comuni provincia  
Domenica 31 
Bambino 5 anni chiama allarme per nonna svenuta - Donna morta 
per parto - Airc dati tumore in Sicilia - Edicola votiva mobile per 
scongiurare discarica 
 
Bologna 
Martedì 26 
Fabrizio Tosi-ass. naz. ex deportati - Lettera dal campo di 
concentramento - Centri sociali e restrizioni – Teatro per bambini 
alla finestra                                                        
Mercoledì 27 
Ipovedente malata di tumore cerca di farsi riconoscere invalidità 
– Nuova terapia intensiva Ospedale Maggiore dedicata a 
infermiere vittima del Covid. 
Giovedì 28 
Piccolo grande eroe, bambino di 10 anni ne salva uno di 2 - Storie 
di Villa Emma 
Venerdì 29 
Intervista Mauro Palma pres. garante nazionale persone private 
della libertà – Salus Space - I cavalli degli allievi ufficiali accademia 
Modena a disposizione dei bambini 
Sabato 30 
Detenuto rivolta Modena denuncia percosse - Rivolta nelle 
carceri ne parla il procuratore De Francisci 
Domenica 31 
Disabile picchiato 
 
Perugia  
Martedì 26 
Volontari non vedenti - Appello Avis 
Mercoledì 27 
Gianmarco Cesari dell’Ass.ne diabete  
Giovedì 28 
Carlo Basurto aucc sostegno pazienti oncologici 
Venerdì 29 
Annunci di lavoro 
Domenica 31 
Raccolta bosniaci - Intervista mons. Boccardo  
 
Potenza  
Lunedi 25 
Filastrocche per bambini in un libro per esorcizzare il covid-19 
Mercoledì 27 
La diocesi di Matera pubblica un giornale anche via internet sulle 
problematiche della povertà dei disabili e dei soggetti deboli  
Venerdì 29 
A Montalbano Jonico nasce uno sportello antiusura - A Villa d’Agri 
nuovo reparto psichiatrico per la cura e per l’inclusione dei 
disabili psichici 
Sabato 30 
La compagnia Opera di Melfi mette in vendita un album musicale 
il cui ricavato verrà devoluto all’Unicef  
Domenica 31 
Covid-19 e lavoro. Per l’emergenza Covid si studiano iniziative per 
aiutare i giovani a trovare un’occupazione 
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Venezia 
Lunedi 25 
Azioni solidarietà militari in Kosovo - Una app parrocchiale per 
riunire i giovani 
Martedì 26 
Sostegno psicologico per adolescenti 
Giovedì 28 
Attività in piscina per disabili - Volontari padovani per la Bosnia 
Sabato 30 
Un videogioco per la sclerosi multipla - Una piattaforma contro il 
gioco d’azzardo 
 
Trieste (red.ne italiana) 
Martedì 26 
Asilo politico  
Mercoledì 27 
Progetto disabilità 
Sabato 30 
Abbonato abbandonato - Nuoto disabili 
Domenica 31 
Cd solidale grado 
 
Campobasso  
Martedì 26 
Raccolta fondi UNHCR - Pagamento utenza 
Venerdì 29 
Intervista direttore salute mentale 
 
Pescara 
Martedì 26 
Servizio civile, 56 posti per i giovani - Domande di sussidi sociali 
in Abruzzo 
Mercoledì 27 
Centro di cottura per pasti destinati alle scuole 
 
Genova  
Lunedì 25 
In viaggio con gli studenti - Varazze, maltrattamenti nella Rsa - 
Autostrade in Liguria, nuove code - Genova, la protesta dei 
ristoratori - Covid-19, la situazione in Liguria  
Martedì 26 
Mega-crio-meteore - Liguria e Covid-19, lavoro in crisi - Genova, 
investimenti per la differenziata - Sanremo, blitz dei Nas a Casa 
Serena - Diagnosi precoci, progetto pilota - Centrale La Spezia, la 
proposta del Wwf - Un premio per ricordare Umberto Fracchia 
Mercoledì 27 
Autostrade, ancora problemi sul nodo genovese - Sanremo, 
ancora due decessi a Casa Serena - Covid-19, la situazione in 
Liguria - Liguria, continua la crisi del turismo - Albenga, la droga in 
classe - Autostrade, ancora disagi - Rifiuti all'Amiu, sindaci 
perplessi 
Giovedì 28 
Covid-19, la situazione in Liguria - Droga a scuola, viaggio nel 
disagio - Genova, proposte per una città più vivibile - La Spezia, 
niente fiera di San Giuseppe - Chiavari, inchiesta su rete - Casa 
Serena, ventesima vittima - Barriere architettoniche, il piano 
Genova - Castelnuovo magra, centro per ragazzi autistici 
Venerdì 29 
Vaccinazioni e allergie - Violenze Rsa, altri tre arresti - Savona, 
crisi e spaccatura - La Liguria spera di tornare in giallo - Genova, il 
sindaco e l'arcivescovo - Un progetto per risanare la pigna - La 
centrale compatta i politici - Pesca una campagna di rilancio 
Sabato 30 
Genova, inaugurato l'anno giudiziario – Covid-19, altri due focolai 
- Ventimiglia e il centro di accoglienza - Savona, le difficoltà del 
commercio - Sanremo, un festival in costruzione - Liguria, primo 
fine settimana di saldi 
Domenica 31 
La Liguria rivede il giallo - Genova, segnali di ripartenza - Riviera 
savonese, voglia di normalità - Santo Stefano d'Aveto, sci e 
turismo 
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Trieste (red.ne slovena) 
Lunedì 25 
Inaugurazione Panchine gialle nel parco scolastico di Giulio Regeni 
Mercoledì 27 
Arresto allenatore molestie a ragazzini  
Giovedì 28 
Bilancio dell'attività 2020 Fondazione Luchetta Ota D'Angelo 
Hrovatin 
 
Cosenza 
Martedì 26 
Al Liceo Lucrezia della Valle di Cosenza garantite le attività di 
laboratorio di musica, arte e giornalismo 
Giovedì 28 
La Regione presenta un progetto per favorire l'imprenditorialità 
giovanile 
Venerdì 29 
Cyberbullismo: la storia di Rebecca, vittima della Rete - All'Istituto 
Alcmeone (KR) tracciamento della popolazione scolastica + 
screening per il personale 
Sabato 30 
A Chiaravalle un progetto per l'inclusione sociale dei bambini 
diversamente abili 
Domenica 31 
Basket in carrozzina, all'insegna dell'integrazione e 
dell'inclusione sociale - A Crotone la prima biblioteca 
condominiale della città promossa dall'associazione Mutamenti 
 
Milano 
Giovedì 28 
Una storia di solidarietà nel mantovano dove diminuiscono i 
contagi 
Venerdì 29 
Il Terzo Settore lombardo soffre le conseguenze delle pandemia. 
Nel 2020, le perdite per il comparto sarebbero oltre un miliardo 
di euro. A subirle sono le migliaia di organizzazioni non profit; 
molte rischiano di non sopravvivere. Si stima una riduzione di 
circa il 27% del fatturato medio annuo del triennio. In difficoltà 
sarebbero anche i beneficiari dei servizi e le loro famiglie che si 
potrebbero trovare senza strutture a cui rivolgersi. La Fondazione 
Cariplo, grazie alla collaborazione dell’Istat, ha prodotto una 
stima degli impatti della pandemia sugli Enti di Terzo Settore (ETS) 
lombardi.  
Sabato 30 
L’anno del covid-19 ha messo a dura prova anche il terzo settore: 
perdite per un miliardo per il no profit lombardo 
Domenica 31 
Pasti gratuiti a domicilio per gli anziani 
 
 
Torino 
Lunedì 25 
Dati Covid e situazione vaccini - Bando disagio economico, 
prolungati i termini - Possibilità di visita ai parenti in ospedale -
Sportello di prossimità della Giustizia a Pont Canavese  
Martedì 26 
Ritardi consegne vaccini - Suore indagate e situazione RSA 
Grugliasco - Cassa integrazione in aumento - Ospite A. Bollo, 
Museo del 900/Vigilia giornata memoria - Situazione vaccini - I 
rider chiedono riconoscimento rapporto di lavoro - Sciopero della 
fame detenute nel Carcere Lorusso-Cutugno 
Mercoledì 27 
Situazione vaccini in Piemonte - Torino, triplicate le case ATC 
occupate - Volontaria novantenne, neo-Commendatore della 
Repubblica - Inali, record di contagi Covid sul lavoro - Tutti positivi 
al tampone nella RSA di Rueglio  
Giovedì 28 
Truffe anziani - Situazione vaccini in Piemonte - Cresce il disagio 
psicologico 



 
 

12 
 

Ospite M. Gremo, Pres. Bartolomeo & C, su disagio clochard - 
Truffe anziani - Dir. Confesercenti Torino su peggioramento crisi - 
Le parole di Nosiglia sulla situazione dei clochard 
Venerdì 29 
Situazione Covid-19 e Piano Vaccini - Crisi agenzie di viaggio - In 
piazza per una scuola più sicura - In commissione regionale la 
legge sul gioco d’azzardo - Dati Covid, sperando nella zona gialla - 
Piemonte, crescono donatori e trapianti - Saluzzo, Università per 
i detenuti 
Sabato 30 
Piemonte verso la zona gialla - Saluzzo, dopo la pandemia si punta 
sulla cultura - Saluzzo, nuova biblioteca eco-sostenibile - Castello 
di Racconigi, aspettando la riapertura dei musei - Il parco e le 
cicogne chiedono aiuto  
Domenica 31 
Sperando nella zona gialla - Seminari di Unito per i diritti Lgbt - 
Presidio davanti al carcere Lorusso-Cutugno - Da domani 
Piemonte zona gialla  
 
Firenze  
Lunedì 25 
Collegamento in diretta con Camilla Bianchi, garante dei diritti 
dell’infanzia - Garante infanzia su minori e social  
Martedì 26 
Ciclovia Firenze-Prato  
Mercoledì 27 
Disabili tornano in piscina - Sabatini campionessa Paralimpica - 
Lamporecchio comune Riciclone 
Giovedì 28 
Forest sharing, la app per gestire i boschi - Violenze in carcere 
Venerdì 29 
Dossier Caritas, un anno di covid-19 
Sabato 30 
Sfratti a Livorno 
 
Settimanale TGR 
Sabato 30  
Temi: mercato immobiliare e richiesta seconde case per lavoro da 
remoto, difficolta degli allevatori dei monti di Cascia a causa 
dell’irrisolta questione del terremoto, incontro a Tolfa con 
un’ultracentenaria (tra le prime donne vaccinate in Italia), crollo 
del mercato degli agrumi.  
Officina Italia  
Temi: maniglie anti Covid realizzate da un’azienda Toscana; le 
alghe sviluppate dai laboratori di ricerca dell’Eni in grado di 
assorbire grandi quantità di anidride carbonica ed essere 
trasformate, poi, in biodiesel; il cerotto intelligente ideato da un 
gruppo di ricercatori nei laboratori dell’Istituto Italiano di 
Tecnologia di Lecce per rilevare pressione e battito cardiaco; 
rivestimenti capaci di resistere ad alte temperature e choc 
termici.  
 
Tgr Europa 
Domenica 31 
Il settimanale europeo della Tgr. Servizi su: funzionamento della 
libera circolazione delle merci e dell’export verso la Gran Bretagna 
ritardi doganali, dazi, export dell’agroalimentare; proposta in 
audizione al Senato per la creazione di una Agenzia italiana sui 
genocidi nel mondo e la nomina di un Advisor indipendente sul 
tema. 
 

 

 

RAI NEWS Lunedì 25 – Sabato 30  
Redazione Società   
A Carbonara al Ticino, in Lombardia, l'unico ristorante del paese 
ha deciso di cucinare per gli anziani del paese 
Laura Iucci - UNHCR - su campagna Fantastica routine per 
garantire istruzione ai bambini del Sahel  
Dossier Mal Aria di Legambiente, il punto su inquinamento 
dell’aria, smog e città  
Definire adeguate tutele per i bambini cresciuti da coppie 
omosessuali e concepiti all'estero con la maternità surrogata. 
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Dalla Corte Costituzionale arriva un monito al legislatore in 
rapporto a due casi giunti all'esame della Consulta.  
Ministra Pisano: dibattito attorno all'utilizzo di internet da parte 
dei minori e, in particolare, dell'uso dei social network. Cosa fare 
per tutelare i minori? 
Gruppo di genitori di bimbi disabili ha ottenuto dal prefetto di 
Livorno il via libera per la riapertura della piscina a scopi 
terapeutici. Accade a Cecina e Rosignano 
Intervento Luca Pancalli, Presidente del Comitato Paralimpico  
La storia di una giovane che ha deciso di intraprendere la carriera 
di suo padre e ha riaperto lo studio medico di Casalpusterlengo 
(in provincia di Lodi) rimasto chiuso da marzo dopo la morte del 
dottor Giuseppe Borghi, primo medico di base caduto nella 
battaglia contro il Coronavirus 
 
Lunedì 25  
Effetto Farfalla 
Intervista a Luciano Sammarone, direttore Parco Nazionale 
Abruzzo, Lazio e Molise su tutela della biodiversità 
Intervista a Maurizio Caniglia, guida del Parco, su ecoturismo e 
convivenza uomini/animali 
Servizio di Matteo Parlato su una proposta dell’associazione Jane 
Goodall institute Italia e intervista alla biologa Daniela De Donno 
sulla tutela delle grandi scimmie antropomorfe in cattività in Italia 
Pillole Rai per il sociale sugli obiettivi di sviluppo sostenibile: 
Lavoro dignitoso e crescita economica 
 
Mercoledì 27  
Basta la Salute 
Il settimanale di medicina e benessere torna con un nuovo 
appuntamento. Al centro della puntata la tecnologia RNA per 
curare i tumori. Ma anche i problemi psichiatrici da pandemia, il 
vaccino, quanto vale una vita umana, gli aiuti alimentari per cani 
e gatti in difficoltà.  
 
Venerdì 29 
Spotlight 
Programma di inchiesta di Rai News 24. Tema: controlli nelle RSA 
di Milano nel primo periodo della pandemia.  
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 25  
Zapping 
Giovani - La tutela nei confronti dei giovani 
Che giorno è  
Vaccino free. Le aziende private potrebbero produrlo 
autonomamente 
Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione. Il punto quotidiano sull’emergenza Covid  
Coesione sociale e inclusione. Cinque anni fa Giulio Regeni 
inviava l'ultimo messaggio, poi il rapimento e l’uccisione. Il ricordo 
della madre. 
I nuovi colori delle Regioni e il rischio di alcune aree di diventare 
rosso scuro.  
Privacy e vaccini: è giusto pubblicare i nomi di chi si è vaccinato 
saltando la fila? Che cosa dice la legge?  
Le anticipazioni di Report, in onda questa sera. I punti critici della 
sperimentazione: non sappiamo se il vaccino ci protegga solo 
dalla malattia o anche dall’infezione.  
Finanza e pandemia: la corsa (in Borsa) dei re dei vaccini.  
Gr Parlamento - L’Italia che va 
Green energy e l’energia sostenibile. Le prospettive per il nostro 
paese.  
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
 
Martedì 26   
Che giorno è  
Allarme dispersione scolastica 
Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione. Il punto quotidiano sull’emergenza Covid. 
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Vaccini, quali conseguenze con le forniture in ritardo?  
Colori Regioni, tutti gli aggiornamenti.  
Quanto costa un ristorante chiuso per lockdown? Quanto 
coprono i ristori statali?  
Radio anch’Io 
Verso il Conte ter? Verso le dimissioni? Si apre così la puntata che 
continua con piano vaccini, ritardi, industria farmaceutica, 
migrazioni. 
  
Mercoledì 27   
Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione Il punto quotidiano sull’emergenza Covid  
Tamponi rapidi e test, come farli, quando e quali sono i più 
affidabili.  
Coesione sociale e inclusione Iniziate oggi le consultazioni al 
Quirinale: che cosa succede ora? Cosa dice la Costituzione? Quali 
misure di sicurezza e protezione sono state prese in questo 
periodo di emergenza Covid?  
Colori Regioni, tutti gli aggiornamenti.  
Gr2 Garante privacy: social e protezione dei minori   
Gr Parlamento – Libri a GrP 
Zapping 
Cig, Disoccupazione, Povertà 
  
Giovedì 28   
Gr1 Giornata protezione dei dati personali  
Che giorno è 
Giornata europea protezione dati personali 2021- Protezione 
minori in rete. 
Situazione Femminicidi 
Radio anch’io 
Crisi di governo. E ancora lavoro, Covid, negoziati con le 
multinazionali del farmaco e delle regole sugli spostamenti e le 
aperture.  
 
Venerdì 29  
Gr3 Dati lettura AIE. 
Gr1, Gr2 Consulta: la tutela dei figli delle coppie omosessuali  
Che giorno è 
I diritti sulla Rete – reati online e linguaggio d’odio 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
Radio anch’io 
Alcune regioni si preparano a cambiare colore, mentre procede la 
campagna di vaccinazione. Nella stessa puntata anche riflessioni 
sulla crisi di governo.  
 
Sabato 30   
Gr1 Gr2 Gr3 Musei aperti da lunedì 1° febbraio. Nuovo Dpcm zona 
gialla. 
L’Aria che Respiri 
Dimmi quello che mangi, ti dirò quello che sprechi. Nella puntata 
le applicazioni per non buttare cibo, con un occhio al portafoglio 
e all’ambiente. E altre tematiche ambientali.  
 
Mary Pop 
Tra i temi la Campagna dell’Agenzia Onu per i rifugiati a sostegno 
della scolarizzazione.  
  
Domenica 31   
Gr1 Gr 2 Gr 3 Riapertura mostre. Nuovo Dpcm zona gialla. 
Gr1 Gr3 L’incremento dei femminicidi durante la pandemia  
La finestra su San Pietro 
Intervista di Antonella Romano a Laura Stopponi, responsabile Uff 
Europa della Caritas Italiana sulla drammatica situazione dei 
migranti che arrivano in Bosnia Erzegovina, attraverso la rotta 
balcanica  
Vittoria 
Sfidano i pregiudizi e con il loro esempio, costruiscono nuovi 
modelli, spezzando tabù e preconcetti: sono le “donne contro”. 
Ospiti della puntata sono Sigrid Prader, Direttrice del Museo delle 
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donne di Merano e Valeria Palumbo, giornalista e storica della 
condizione femminile, che nel suo ultimo libro analizza, dal punto 
di vista storico, la scelta di non sposarsi come atto di 
emancipazione.  
  

RADIO 

 

RAI RADIO 3 
 
 
 

Lunedì 25 
Radio3scienza – tema ambiente e sostenibilità Si è parlato di 
Recovery fund riguardo la neutralità climatica entro il 2050 e la 
riduzione significativa delle emissioni di gas serra entro il 2030.  

Martedì 26 
Tutta la città ne parla Si è parlato di disagio degli adolescenti con 
Maurizio Pompili, psichiatra, coordinatore della ricerca sul 
suicidio, che svolge attività clinica e di ricerca presso l’Ospedale 
Sant’Andrea a Roma. 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 25 – Venerdì 29 
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. 

DIGITAL 

 

RAI PLAY Martedì 26 
Ossi di Seppia. Il rumore della memoria 
Continua la serie non fiction che racconta gli eventi attraverso le 
testimonianze di coloro che li hanno vissuti in prima persona. Un 
racconto emozionale e immersivo che ripercorre gli ultimi trenta 
anni della storia del nostro Paese e che si rivolge alla Generazione 
Z e ai Millennials per frenare la perdita della memoria collettiva.  
La puntata racconta l’assassinio di Giulio Regeni.  
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Lunedì 25 – Domenica 31 
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. 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

CAMPAGNE SOCIALI Lunedì 25 – Domenica 31 
Campagna di Raccolta Fondi #fantasticaroutine promossa da 
UNHCR (Agenzia ONU per i Rifugiati), finalizzata a garantire 
l’accesso all’istruzione ai bambini sfollati e rifugiati nella regione 
del Sahel Centrale, che comprende Burkina Faso, Mali e 
Niger, dove si sta consumando una delle più gravi tragedie 
umanitarie al mondo. In questa regione la scuola è diventata un 
obiettivo di guerra da parte di gruppi armati, gli insegnanti 
vengono uccisi, gli studenti vengono rapiti, le scuole convertite in 
basi militari. 
  
Spot Comunicazione Sociale promosso dalla Cooperativa Sociale 
Eliante Onlus che si occupa di tutela della biodiversità e della 
sostenibilità ambientale, attiva da 17 anni in Italia e in Europa. 
Una delle priorità è l’efficienza energetica, in questo ambito la 
Cooperativa gestisce in Italia il progetto Label 2020, finanziato 
dall’ Unione Europea, che ha l’obiettivo di sensibilizzare ed 
educare i consumatori sulle nuove etichette che verranno inserite 
su alcuni elettrodomestici a partire dal 1° Marzo 2021, e spiegare 
i vantaggi che ne derivano. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 
 

Lunedì 25 – Venerdì 29 
Piano Cashless 2021  
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
5 passaggi al giorno sui canali Radio 
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Vaccino Covid 19 
10 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 (Lunedi 25) 
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 (Martedì 26 - Domenica 
31) 
 
Concorso Ufficiali Arma Carabinieri  
5 passaggi al giorno sui canali Radio (Lunedì 25 – Domenica 31)  
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 (Martedì 26 - Domenica 
31) 
 
Superbonus  
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 (Lunedì 25 – Domenica 
31) 
10 passaggi al giorno sui canali Radio (Lunedì 25) 
5 passaggi al giorno sui canali Radio (Martedì 26 - Domenica 31) 
 
Istat Censimento Agricoltura 
5 passaggi al giorno su Rai News (Martedì 26 - Domenica 31) 
5 passaggi al giorno su Canali Radio (Martedì 26 – Venerdì 29) 
10 passaggi al giorno su Canali Radio (Sabato 30 – Domenica 31) 
 
Campionati Mondiali Sci Cortina 
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 (Sabato 30 – Domenica 
31) 
 
Lunedì 25 
Vaccino Covid 19 
5 passaggi al giorno su Rai News  
 
 

 

 

INCLUSIONE DIGITALE Smart Life – Speciale lavoro che cambia. Podcast su Rai Play 
Radio  
Una produzione Rai per il Sociale. 
Mercoledì 27  
Come cambia il lavoro di Commercialisti e avvocati  
Quali sono le probabilità che avvocati e commercialisti verranno 
sostituiti da una macchina? Molto probabilmente la 
digitalizzazione trasformerà questi mestieri e eliminerà tutti i 
compiti più ripetitivi e chi vorrà sopravvivere dovrà reinventarsi. 
E pensare che Marco Montemagno, divulgatore e imprenditore 
digitale che ha in Rete quasi tre milioni di follower, per aver scelto 
una tesi in giurisprudenza sulla cybersecurity si è sentito 
rispondere: “Montemagno! Questo internet non andrà da 
nessuna parte!”.  
 
Venerdì 22  
Come cambiano i lavori in Agricoltura  
Droni e robot sostituiranno gli esseri umani nei campi? Cosa 
rispondere a chi dice che nel 2050 scompariranno tutti gli 
agricoltori? Marco Montemagno, divulgatore e imprenditore 
digitale che ha in Rete quasi tre milioni di follower, ci rassicura. 
L’agricoltura 4.0 è destinata a diventare una tra le industrie più 
all’avanguardia. Le nuove tecnologie miglioreranno le condizioni 
di lavoro e torneranno utili soprattutto ai consumatori. Tra tutte 
l’innovazione chiave sarà la sicurezza della qualità del prodotto 
lungo tutta la sua filiera garantita dalla tracciabilità. 
Domande Snack 
Partendo dall'assunto che alla povertà di vocabolario corrisponde 
una povertà di pensiero, viene spiegato il significato di parole e 
concetti chiave. L'intento è di dare ai cittadini gli strumenti 
adeguati a sviluppare il senso critico ed esercitare la propria 
cittadinanza digitale.  
Una produzione Rai per il Sociale. 
Da mercoledì 27 
Cos’è l’intelligenza artificiale?  
Rai Play e Youtube  
Analizzare l’ambiente, agire in autonomia e lavorare per 
raggiungere un obiettivo sono le azioni che – quando riferite a un 
essere umano – consideriamo intelligenti. Ma anche una 
macchina può essere intelligente e imparare dall’esperienza 
grazie al machine learning. Alla base di questo apprendimento ci 
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sono le reti neurali artificiali che cercano di imitare il 
funzionamento del nostro cervello con il deep learning.   

A questo percorso corrispondono le seguenti domande snack 
pubblicate su Youtube: 
171.Cos’è l’Intelligenza Artificiale? 
Analizzare l’ambiente, agire in autonomia e lavorare per 
raggiungere un obiettivo sono le azioni che – quando riferite a un 
essere umano – consideriamo intelligenti. Emanuela Girardi, 
dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, ci spiega 
attraverso l’esempio di Rai Play come questi tre elementi possano 
essere usati anche per definire l’intelligenza delle macchine.  

172 - Cosa sono il Deep Learning e il Machine Learning? 
Anche una macchina può essere intelligente e imparare 
dall’esperienza: di questo si occupa il Machine Learning. E alla 
base di questo apprendimento ci sono le reti neurali artificiali che 
cercano di imitare il funzionamento del nostro cervello: il Deep 
Learning. Emanuela Girardi, dell’Associazione Italiana per 
l’Intelligenza Artificiale, ci presenta le realtà più diffuse di 
apprendimento delle macchine: diagnostica e guida autonoma.  
 
Da venerdì 29 
Intelligenza Artificiale per il Covid – 19  
Rai Play e Youtube  
Velocissime nell’elaborazione dei dati, le tecnologie di Intelligenza 
Artificiale, sono state fondamentali per affrontare l’emergenza 
Covid-19. Alcuni esempi attuati grazie a questi sistemi: dalla 
creazione delle zone rosse di confinamento, alla telemedicina, 
all’analisi dei dati per la creazione di test, medicine e vaccini.  
 
A questo percorso corrispondono le seguenti domande snack 
pubblicate su Youtube: 
173 Ma è vero che l’intelligenza artificiale ci sta aiutando per il 
Covid-19?  
Velocissime nell’elaborazione dei dati, le tecnologie di Intelligenza 
Artificiale, sono state fondamentali per affrontare l’emergenza 
Covid-19. Emanuela Girardi, dell’Associazione Italiana per 
l’Intelligenza Artificiale, passa in rassegna le misure attuate grazie 
a questi sistemi: dalla creazione delle zone rosse di confinamento, 
alla telemedicina, all’analisi dei dati per la creazione di test, 
medicine e vaccini. 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 25 – Domenica 30 
France Télévisions lancia Culturebox, un canale temporaneo a 
sostegno della cultura: 
Lancio del nuovo Culturebox su TNT e sulla piattaforma france.tv, 
un canale gratuito che ospiterà programmi a sfondo culturale fino 
alla riapertura di cinema, teatri e musei, penalizzati dalla 
pandemia. Culturebox manderà in onda quotidianamente 
concerti, spettacoli, festival nonché incontri con ospiti del mondo 
delle arti e repliche di programmi culturali prodotti da FTV. Il 
progetto è stato avviato con il sostegno del Ministero della 
Cultura e del presidente del Conseil supérieur de l’audiovisuel 
(CSA).  
 
Attività Direzione Relazioni Internazionali e Affari Europei 
(RIAE): 
Partecipazione al virtual meeting nel corso del quale il Presidente 
della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, ha annunciato 
il lancio della nuova strategia dell’UE contro l’antisemitismo entro 
la fine del 2021. Von Der Leyen ha ribadito che l’Europa può 
prosperare solo quando riesce a vivere in pace, includendo anche 
le minoranze, e che, alla luce della chiusura dei luoghi della 
commemorazione della Shoah a causa della pandemia, è 
necessario cercare nuovi modi di ricordare l’Olocausto anche 
attraverso la diffusione di narrazioni in grado di sensibilizzare al 
tema in questione. 
 
Partecipazione, in collaborazione con il Bilancio Sociale ed il 
Facility Manager Rai, alla predisposizione del documento 
Sustainability within Transports curato dal gruppo EBU 
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Sustainability for PSM. Il contributo Rai offre una panoramica 
delle iniziative che promuovono la mobilità sostenibile in azienda. 
 
Collegamento al webinar, organizzato dalla Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD) in data 01/02, 
The impact of A.I. on the Labour Market. Il dibattito, si è 
incentrato sull’impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato del 
lavoro, cercando di analizzare se le nuove tecnologie possano 
contribuire a una riduzione piuttosto che all’incremento delle 
diseguaglianze sociali. 
 
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, Africa ed Oceania.  
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 
 

 

 
Continua, su Rai Play, la produzione di offerta accessibile di: 
Programmi per la scuola (La banda dei fuoriclasse con sottotitoli 
e LIS; La scuola in tivù con sottotitoli); 
Pillole di psicologia (estratte da Elisir) con sottotitoli e LIS 
Meteo Green con sottotitoli  
Documentari di Geo su ambiente e natura con sottotitoli e LIS  
Documentari di arte con sottotitoli e LIS  
 
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.  
Da questa settimana è iniziata anche la riproposizione in modalità 
accessibile – con sottotitoli e LIS - delle clip per la campagna io mi 
vaccino, realizzate da Elisir.   
 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE 
 

Lunedì 25 - Domenica 31 
Approfondimenti per le seguenti collaborazioni a tema sociale:  
Associazione Idee in Movimento per proiezione on line a 
studenti in occasione della Giornata della Memoria 
Mostra virtuale sui Servizi Sociali (in collaborazione con MIUR) 
Progetto UNESCO per Afghanistan 
ENEA per progetto spot istituzionale veicolato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
Istituto Italiano di Cultura di New Dehli 
Ministero degli Affari Esteri per future collaborazioni didattiche 
aventi ad oggetto le celebrazioni dantesche 
 
 

 


