
 
 

1 
 

PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_37 
A cura della Direzione Comunicazione/Corporate Communication 
Per il Tavolo Tecnico per il Sociale 

E 
  

    

CONSUNTIVO DAL 1° AL 7 FEBBRAIO 2021 

    
TV 

 

RAI 1  Lunedì 1 
Settestorie 
La puntata affronta i seguenti temi: la crisi di governo, il racconto 
del rapimento in Niger di Pier Luigi Maccalli, l’analisi della nuova 
mappa del terrorismo in Africa.  
 
Lunedì 1 – Venerdì 5 
Unomattina  
Rai per il Sociale: #Faiqualcosadigrande campagna di raccolta 
fondi Fondazione Umberto Veronesi. Spazio settimanale con 
ospite il Presidente Paolo Veronesi; 
#Faiqualcosadigrande, campagna di raccolta fondi Fondazione 
Umberto Veronesi. Spazio settimanale con ospite la Prof. Franca 
Fagioli, Dir. Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita 
di Torino.  
Giornata contro lo spreco alimentare (venerdì 5): raccolta di cibo 
in eccedenza recuperato dalle associazioni caritatevoli.  
Giornata contro il bullismo (domenica 7): i rischi del web, il ruolo 
della scuola e cosa devono fare i genitori. 
Giornata internazionale dell’epilessia (lunedì 8): campagna di 
sensibilizzazione promossa dalla Lega Italiana contro l’Epilessia 
con ospite il Presidente Oriano Mecarelli. 
Safer Internet Day, Giornata mondiale della sicurezza in Rete 
(martedì 9), con ospite Iside Castagnola del Comitato Media e 
Minori del Ministero dello Sviluppo Economico. 
Forte valenza sociale: Vaccini, cosa dobbiamo sapere? Le regole 
sulle vaccinazioni. Le modalità di accesso. Effetti collaterali più 
comuni.  
Giovanissimi, il pericolo corre sul web? Bambini spesso lasciati soli 
a frequentare il web. Le challenge online, le sfide finite in tragedia 
delle quali ci riportano le cronache, interrogano il mondo degli 
adulti; 
Pio XII e gli ebrei: documenti desegretati dal Vaticano rivelano 
2.800 casi di ebrei aiutati da Il Bureau di Pio XII. 
Bosnia: il confine dimenticato i migranti bloccati ai confini della 
rotta balcanica che vivono in condizioni drammatiche, aiutati 
dalla Croce Rossa italiana. 
 
Lunedì 1 – Domenica 7  
È sempre mezzogiorno campagna sociale Fondazione Veronesi. 
All’interno dello spazio è stato inserito anche il cartello grafico 
della campagna. 
 
Venerdì 5 – Domenica 7  
È sempre mezzogiorno campagna sociale LICE. All’interno dello 
spazio è stato inserito anche il cartello grafico della campagna. 
 
Sabato 6 
Buongiorno benessere  
Covid: la lotta al virus, i vaccini monoclonali, integratori e 
alimentazione consapevole. 
Spazio alle campagne sociali. Raccolta Fondi Fondazione Veronesi  
Unomattina in famiglia 
La ricerca contro le leucemie. Ospiti: Franca Fagioli, Dir. Rep. 
Oncoematologia Pediatrica e Cetro Trapianti Osp. Infantile 
Regina; Margherita-Torino (Fondazione Veronesi); Stefano 
Nardella, 26 anni, curato per Leucemia Linfoblastica Acuta. 
ItaliaSì! Tra i temi: beneficenza, razzismo, Covid e vaccini. 
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Domenica 7 
Linea Verde Life Crawl Fondazione Veronesi 
Unomattina in famiglia 
Abiti di lusso usati per aiutare i poveri. Ospiti: Don Mauro Frasi, 
responsabile Caritas; Letizia Baldetti, ingegnere, volontaria della 
Caritas 
Cyberbullismo, come difendersi? Giorgia Venerandi (avvocata e 
consigliera dell’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio 
Giovanile); Anna Russo (scrittrice libri per ragazzi); Mario Tricca 
(Collegio 4 - membro di Bulli stop) 
Covid e vaccini. Ospiti: Francesco Landi, Responsabile Day 
Hospital Post Covid Policlinico Gemelli Roma; Massimo Clementi, 
Direttore Laboratorio Microbiologia e Virologia Ospedale San 
Raffaele Milano  
A sua immagine 
In occasione della ventinovesima Giornata mondiale del malato, 
fissata l’11 febbraio, papa Francesco si sofferma sulla relazione di 
fiducia alla base della cura dei malati, in particolare per quanti 
soffrono a causa della pandemia.  
Nella puntata si parla anche della storia di Sammy Basso, affetto 
da progeria, una malattia rarissima che provoca un 
invecchiamento precoce.  
La stanza 
In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il 
cyberbullismo, che ricorre domenica 7 febbraio, va in onda il film 
breve La stanza. È il giorno di Natale. Andrea sta chattando, solo 
la luce bianca dello schermo del computer illumina la stanza buia. 
Ad un tratto i suoi genitori entrano sconvolti nella camera insieme 
ad un poliziotto: una foto nuda di Andrea è stata pubblicata su 
internet. Andrea cambia casa, scuola, amici per scappare 
all’inferno che quella foto le ha procurato, ma inutilmente: 
l’artefice di tutto riesce a trovarla nuovamente.  
Andrea non regge più la pressione di questa situazione, accende 
la webcam e registra un video per raccontare la sua tragica storia, 
l’ultima testimonianza prima di suicidarsi. La vita, però, gli regala 
un’altra opportunità… 
  

 

RAI 2 
  

Lunedì 1 – Venerdì 5 
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 3 
Restart  
Al centro della puntata la pagina politica, dalle consultazioni ai 
retroscena sulle possibili soluzioni alla crisi di Governo. Sullo 
sfondo la crisi economica, la disoccupazione giovanile che sfiora 
il 30%, i nuovi poveri ed il conto, salatissimo, che pagano le 
donne.  
 
Giovedì 4 
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. Parole d’ordine sono disciplina, doveri, 
convivenza, addestramenti e dure esercitazioni.  
 
Venerdì 5 
O anche no 
Continua il programma dedicato alla solidarietà e all’inclusione, 
realizzato con Rai per il Sociale. Ospite principale della puntata è 
Giorgio Monopoli, un fotografo in carrozzina di Quarto Oggiaro, 
un quartiere di Milano che racconta la sua passione di vita.  
 
Sabato 6 
Stop and Go 
Tema: ambiente e sostenibilità - colonnine per ricarica elettrica 
di Acea Innovation (placement). 
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Domenica 7 
Sulla Via di Damasco  
“Abbiamo fatto progressi ovunque, ma – scrive Papa Francesco – 
siamo analfabeti nell’accompagnare, curare e sostenere i più 
fragili”. Nella puntata ci sono anche le storie e i volti di chi sta 
lottando in prima linea contro la pandemia dell’indifferenza, 
facendosi fratello degli sconosciuti e degli ultimi, con la medicina 
che è anche ascolto, il tendere la mano. È questa la scelta anche 
di Lucia Ercoli, medico che cura i poveri di papa Francesco, con la 
porta dell’ambulatorio sempre aperta sotto il colonnato di S. 
Pietro. Così, anche Chiara, Stefano e Gabriele, che insieme a 
un’altra cinquantina di medici della onlus DiagnostiCARE, danno 
assistenza medica specialistica anche gratuita a chi è in difficoltà 
economica: il paziente lascia un’offerta secondo le sue possibilità. 
Protestantesimo 
La pandemia ha fatto esplodere la rabbia nelle nostre città. Le 
mamme no-mask, i gilet arancioni, gli ultras, i negazionisti, le risse 
collettive… Atteggiamenti di rabbia e di rifiuto delle più comuni 
regole di convivenza civile sono ormai all’ordine del giorno. Che 
cosa sta accadendo alla nostra società? Come ritrovare la 
solidarietà e la riconciliazione con l’altro? E che cosa possono fare 
i credenti?  
 

 

 

RAI 3 Agorà 
Lunedì 1  
Salute Pubblica 
Ospedale incompiuto 
Martedì 2  
Disoccupazione  
Rider forzati: con la pandemia raddoppiato il numero dei rider.  
Mercoledì 3  
Salute Pubblica 
Bolognana (Macerata): mai un contagio nel borgo Covid free.  
Venerdì 5 
Salute Pubblica 
Mascherine sotto test: come si riconoscono quelle omologate?  
 
Elisir 
Lunedì 1 
Anziani 
La dieta proteica per gli anziani – Stefano Erzegovesi, San Raffaele 
di Milano 
Mercoledì 3  
Responsabilità sociale 
Il ruolo della Croce Rossa durante la pandemia – Collegamento 
con la sede della Croce Rossa Italiana.  
Giovedì 4  
Adolescenti, i rischi dei social media – Federico Tonioni, 
Policlinico Gemelli, Roma 
Terzo settore 
Lancio campagna della Fondazione Umberto Veronesi 
 
Lunedì 1 
Quante Storie 
Partire da George Orwell per riflettere, oggi, sui totalitarismi.   
Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
La docu-serie che, attraverso incontri e interviste ai giovani 
pazienti, familiari e medici, ripercorre il viaggio verso la 
guarigione per documentare anche in epoca Covid il miracolo 
quotidiano della medicina all’interno dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù, struttura d’eccellenza a livello europeo. 
Presa Diretta 
Un nuovo ciclo del programma in otto appuntamenti in prima 
serata e dedicato alle grandi emergenze di questo periodo, la 
pandemia da Covid-19, la crisi economica, l’emergenza sociale e 
emergenza ambientale. 
 
Martedì 2  
#cartabianca  
Pandemia. 
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Quante Storie 
La questione razziale, mai veramente risolta, continua a 
condizionare pesantemente la democrazia negli Stati Uniti. Se ne 
parla nella puntata. 
 
Giovedì 4 
Chi l’ha visto? 
Nella puntata, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le 
segnalazioni di persone in difficoltà. 
 
Venerdì 5 
Titolo V  
Al centro della puntata la nuova formazione del Governo a la 
situazione emergenziale in ambito sanitario, sociale, economico e 
finanziario.   
 
Sabato 6 
Le Parole della Settimana  
Veronica Pivetti dedica il suo monologo alla recente azione delle 
forze dell’ordine di Torino per sgombrare le vie centrali della città 
dai senzatetto. Saverio Raimondo torna a raccontare l’attualità 
attraverso la stravagante rubrica sugli oggetti della settimana. 
Spazio anche alle storie straordinarie di vita quotidiana, da 
sempre il motore trainante del programma, raccontate dalla 
diretta voce di chi le ha vissute in prima persona, cittadini comuni 
che hanno saputo distinguersi per capacità, generosità o 
professionalità. In chiusura la Buonasera, il monologo di Massimo 
Gramellini ispirato dai fatti di cronaca. 
Il posto giusto 
Il contesto occupazionale in Italia all’insegna, in questo episodio, 
del reinventarsi. La trasmissione è prodotta da Rai3 in 
collaborazione con Anpal e Ministero del Lavoro. Protagoniste le 
storie di persone tornate al lavoro dopo una pausa più o meno 
lunga. L’esperto di politiche del lavoro Romano Benini presenta il 
punto sugli strumenti a disposizione di chi, non più giovane, vuole 
ricollocarsi nel contesto occupazionale mentre Martina Rosato, 
responsabile Sistemi informativi e comunicazione dell’Anpal, 
illustra le opportunità di Yes I Start Up e Selfiemployment, due 
strumenti a disposizione dei giovani che scelgono di mettersi in 
proprio. La data journalist Simona Vanni fornisce i numeri più 
aggiornati su domanda e offerta di lavoro, con particolare 
attenzione alle aziende che ricercano profili di under 30.  
Completano il racconto le storie di Salvatore, barbiere di Napoli 
che insegna il mestiere ai giovani delle zone più a rischio per 
offrire loro un’opportunità diversa dalla strada, e Federica, 
geometra di Nole Canavese che ha lasciato un mestiere avviato 
per tenere aperta l’unica edicola del suo paese in provincia di 
Torino.  
  

 

 

RAI CULTURA Lunedì 1 
Rai 5 
Le interviste impossibili 
Sono le tante vite di Jack London, protagonista dell’intervista 
immaginaria.  La nascita, non riconosciuto dal padre, l’infanzia in 
un collegio, l’adolescenza vissuta come pescatore clandestino di 
ostriche, marinaio, operaio in una fabbrica di conserve, 
raccoglitore di iuta e di cotone e cercatore d'oro. E infine scrittore 
di grandi romanzi sociali.  
 
Venerdì 5 
Rai Storia 
Il giorno e la storia  
Si celebra la Giornata nazionale per la prevenzione dello spreco 
alimentare, istituita per la prima volta in Italia nel 2014. La sua 
finalità è quella di informare e sensibilizzare i consumatori e le 
istituzioni a ridurre gli sprechi e a promuovere attività di ricerca. 
Durante tutto il ciclo del food system - dalla fase di produzione, a 
quella di trasformazione, distribuzione e somministrazione di 
prodotti alimentari - gli sprechi raggiungono, in Italia, quasi l’1% 
del PIL. 
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Affamati di spreco - I paradossi del cibo  
C’è chi di cibo abusa e chi ne ha troppo poco. Spreco e fame: due 
facce di una stessa medaglia. Le racconta, mettendo a confronto 
la realtà dell’Italia e del Ciad, il documentario Affamati di spreco 
di Maite Carpio - prodotto da Anthos Produzioni con il supporto di 
Oxfam e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente.  
Un documentario per capire cosa ci ha reso consumatori ad alto 
spreco, e scoprire come impegnarsi per recuperare quel cibo che, 
altrimenti destinato alla distruzione, può sfamare persone in 
difficoltà. Il reportage è un viaggio attraverso l’Italia, dai campi 
alle nostre tavole, in cui tre storie di donne in Italia si intrecciano 
alla vita di due giovani donne in Ciad, nel cuore del Sahel, a Sud 
del Sahara. Appartengono a mondi diversi, ma tutte hanno in 
comune uno stesso compito: occuparsi della famiglia e gestire la 
dispensa. Dalla provincia di Treviso, dove viene raccolto il pregiato 
radicchio tardivo fino ad arrivare a Latina, dove vengono prodotti 
molti degli ortaggi che finiscono sulle nostre tavole, lo spreco 
inizia direttamente nei campi, dove la dittatura dell’estetica 
scarta e butta via prodotti alimentari che potrebbero essere 
mangiati. Come le carote con meno di un centimetro di diametro 
o le mele inferiori ai settanta grammi che, in base alle norme 
europee, non possono essere vendute. Ma non basta. Perché si 
calcola che ogni famiglia occidentale compri circa un 25 per cento 
in più di quanto consuma realmente, mentre nei Paesi in via di 
sviluppo, secondo la FAO, quasi 5 milioni di bambini sotto i 5 anni 
muoiono ogni anno per cause legate alla malnutrizione. Eppure 
anche solo 250 calorie in più al giorno basterebbero per prevenire 
la cosiddetta profondità della fame. In Ciad, in un villaggio di case 
di fango e paglia, le protagoniste del documentario sono alle 
prese con la difficoltà di mettere insieme almeno due pasti al 
giorno, ma la carne è un miraggio e l'accesso all'acqua è reso 
difficile dalle poche risorse. Si calcola che l’87 per cento della 
popolazione rurale di questo paese viva al di sotto della soglia di 
povertà. Oxfam, partner nella realizzazione del documentario, 
lavora in Ciad dal 1966 soprattutto al fianco delle comunità rurali, 
nel costante sforzo di emanciparle dall’ingiustizia della povertà, 
migliorando le loro produzioni e intervenendo nelle emergenze 
umanitarie provocate da conflitti e siccità. Temi sui quali si 
sofferma Tristram Stuart, esperto inglese che da anni si alimenta 
con il cibo ancora commestibile scartato dai supermercati, ed è il 
principale promotore del freeganismo in Europa che recupera 
cibo ancora commestibile scartato dalla grande distribuzione, per 
ridistribuirlo e combattere lo spreco. Il 33 per del cibo sprecato in 
Occidente, infatti, basterebbe per coprire il fabbisogno 
alimentare di 3 miliardi di persone. 

Portale Rai Cultura 
Il 5 febbraio si celebra l'8° edizione della Giornata Nazionale 
contro lo spreco alimentare, istituita nel 2014 dalla campagna 
Spreco Zero e dall’Università di Bologna con il Ministero 
dell’Ambiente con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica 
sul fenomeno dello spreco di cibo, sia quello domestico che quello 
della filiera produzione/distribuzione. Per saperne di più su 
questo importante argomento, Rai Cultura propone uno speciale 
con inchieste e programmi di approfondimento. L’offerta inoltre 
viene rilanciata sul portale Rai Cultura e sui canali web e social. 
 
Sabato 6 
Rai Storia  
Italiani 
Puntata dedicata a Giovanni Bollea, primo e più celebre 
neuropsichiatra infantile italiano, e al suo contributo su un tema 
di tale rilevanza.  
 
Domenica 7 
Rai Storia 
Il giorno e la Storia  
Il 7 febbraio si celebra la Giornata nazionale contro il bullismo a 
scuola. L’iniziativa fa parte di una campagna nazionale ideata dal 
MIUR denominata Il nodo blu contro il bullismo e vede gli studenti 
e le scuole italiane dire NO a tale piaga.  
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Oltre alle proposte didattiche si realizza uno spot. La data scelta 
coincide con la Giornata europea della sicurezza in Rete indetta 
dalla Commissione europea, il Safer Internet Day, per 
sottolineare come spesso il bullismo trovi terreno fertile anche 
negli strumenti offerti dal Web.  
 
Amori di latta 
Alla scoperta del mondo degli adolescenti: il loro rapporto con la 
realtà, le loro emozioni, i primi amori. È il viaggio raccontato da 
Chiara Rapaccini. Milano, Roma e Bari sono le tre città in cui la 
scrittrice si muove, incontrando ragazzi dai 13 ai 19 anni nelle 
scuole, in palestra, tra i gruppi scout, sui campi di calcetto e in 
tutti quei luoghi in cui si incontrano i teenager.  

Portale Rai Cultura 
In occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il 
Cyberbullismo il portale di Rai Cultura propone al pubblico lo 
Speciale di Rai Scuola Il bullismo ti frega la vita, realizzato con gli 
studenti dell’Istituto comprensivo Confalonieri-De Chirico di 
Roma e il Laboratorio teatrale integrato Gabrielli che hanno 
lavorato ad una rappresentazione teatrale che racconta come 
nasce e come si può contrastare questo fenomeno in allarmante 
crescita tra adolescenti e pre-adolescenti, grazie anche allo 
sviluppo delle nuove tecnologie. Lo speciale viene rilanciato sui 
social associati al portale. L’offerta inoltre viene rilanciata sul 
portale Rai Cultura e sui canali web e social. 
 
Rai Scuola 
Lunedì 1 – Domenica 7 
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 5  
Sabato 6  
Terza Pagina 
L'11 febbraio si celebra la Giornata mondiale delle donne nella 
scienza, un'iniziativa voluta dall'Onu e dall'Unesco per rafforzare 
e incoraggiare la presenza femminile nella scienza e per garantire 
pari opportunità nella carriera lavorativa. Terza Pagina vuole 
celebrare questa giornata partendo dal ruolo delle donne nella 
scienza per allargare il discorso al modo in cui il femminile è 
inserito nel linguaggio, nella formazione scolastica e universitaria, 
nella società nel suo complesso. 
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Gulp 
Lunedì 1 – Venerdì 5 
La Banda dei FuoriClasse (scuola, coesione sociale e inclusione). 
Torna il programma nato durante il lockdown per proporre lezioni 
a distanza, con un doposcuola ricco, moderno e inclusivo. In 
diretta dal Centro di Produzione Rai di Torino, il capobanda Mario 
Acampa accoglie i giovani studenti per passare una parte del 
pomeriggio all’insegna del sapere, dell’esplorazione e del mettersi 
in gioco. Un programma complementare alla scuola per 
amplificare le curiosità e le scoperte di bambini e ragazzi. La 
puntata del 5, in particolare, è dedicata alla Giornata dello spreco 
alimentare.  
 
I primi anni (coesione sociale e inclusione). Il passaggio alle 
superiori, le nuove amicizie, le dinamiche scolastiche e i temi 
dell’adolescenza, sono al centro della nuova serie POV – I primi 
anni. La serie, prodotta da Showlab e Rai Ragazzi, racconta la vita 
quotidiana di un gruppo di studenti durante i primi due anni di 
liceo, analizzando un’età per molti versi entusiasmante, ma che 
vede anche aspetti duri, dai disturbi alimentari al bullismo, dalle 
trasgressioni alla sfiducia in sé stessi, dai disagi familiari al rifugio 
nel gruppo. 
 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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Venerdì 5 
Green Meteo (ambiente, ecologia) - Si tratta del primo 
programma italiano dedicato al meteo e ai temi della sostenibilità 
ambientale dedicato a bambini e teenager. Grazie a un colorato 
studio virtuale di nuova generazione e a una grafica colorata e più 
ricca, Riccardo Cresci informerà il pubblico più giovane sulle 
previsioni del tempo del fine settimana - curate da Pubblica Utilità 
su informazioni e dati di Aeronautica Militare – e lo farà 
camminando direttamente sull’Italia - grazie a una prospettiva 
angolare dall’alto, con mari, fiumi, colline e montagne in rilievo. 
 
Domenica 7  
Babou e Meglio Parlarne  
In occasione della Giornata Nazionale contro il bullismo, Rai Gulp 
trasmette nel corso della programmazione giornaliera, in più 
orari, il cortometraggio di animazione Babou e la clip musicale 
Meglio parlarne con i protagonisti della serie Jams. 
 
Rai Yoyo  
Lunedì 1 – Venerdì 5 
Diario di Casa (infanzia, coesione sociale, inclusione, ecologia 
ecc.). Il pediatra Alberto Villani, primario dell’Ospedale Bambino 
Gesù di Roma, ha spigato quando è opportuno portare i minori 
per controlli in ospedale. Il veterinario Renato Assin ha spiegato il 
linguaggio degli animali domestici. La giornalista Ilaria Beretta è 
invece intervenuta su cani e Covid. La biologa nutrizionista Elena 
Cocchiara ha spiegato l’importanza della prima colazione. La 
maestra Cristiana Uselli ha raccontato quali sono le cose più 
importanti da tenere a mente nel rapporto con i bambini. Lo 
psicoterapeuta Alberto Pellai ha affrontato l’emozione del 
disgusto, una delle sei emozioni primarie. 
 

 

 

 

RAI GOLD Lunedì 1  
Rai Movie  
L’ultimo lupo (salvaguardia ambiente) con doppio audio 
 
Martedì 2 
Rai Movie  
Trascendence (tecnologia, scienza) 
Rai Premium  
Mina Settembre (disagio, marginalità) 
 
Giovedì 4  
Rai Premium  
Wasted contro il cibo sprecato (sostenibilità, lotta allo spreco) 
 
Venerdì 5 
Rai Movie  
Arianna (sessualità, diversità, inclusione) 
 
Sabato 6  
Rai Premium  
Mina Settembre (disagio, marginalità) 
 
Domenica 7 
Rai Premium  
Wasted contro il cibo sprecato (sostenibilità, lotta allo spreco) 
 

 

 

RAI FICTION Rai 1  
Giovedì 4  
Che Dio ci aiuti 6  
Episodio 11. Tema sociale: Licenziamento e relazioni familiari 
complicate.  
Sinossi. Suor Angela si interessa alla storia di Giulia, una ragazza 
licenziata apparentemente senza motivo. Verrà a scoprire che 
Massimo, il suo ex-datore di lavoro, si era avvicinato a lei perché 
Giulia è la sua figlia illegittima. L’aveva assunta per aiutarla, ma 
aveva deciso di licenziarla quando temeva fosse nato qualcosa tra 
lei e Luca, suo figlio legittimo.  
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Episodio 12. Tema sociale: Aborto e maternità mancata.  
Sinossi. Suor Angela pensa che Erasmo sia figlio di Irene, sua 
sorella. Si scopre invece che Irene, all’epoca quindicenne, per 
paura di confessare al padre la sua gravidanza aveva scelto di 
abortire (e a seguito dell’operazione ha perso la possibilità di 
avere figli). 
 
Domenica 7  
Mina Settembre  
Quinta serata. Episodi 9 e 10  
La vita è un morso. Tema sociale: Carcere e arresti domiciliari.  
Sinossi. Michele è agli arresti domiciliari e vorrebbe un permesso 
per andare al funerale di un amico, un suo compagno di prigionia 
con cui si erano molto legati. Ma sarà vero o si tratta di una 
strategia per evadere?  
Un giorno brutto. Tema sociale: Abuso sessuale supposto o 
presunto.  
Sinossi. Una ragazza accusa Domenico, il ginecologo del 
consultorio, di aver abusato di lei e in un attimo la voce si sparge 
nel quartiere. A Mina il compito di scoprire la verità e liberare 
Domenico dal marchio d’infamia che si è depositato su di lui.  
 

TESTATE 

 

TG1 Tg1  
Lunedì 1 – Venerdì 5 
Servizi su: 
Scuola + Spreco zero 
Aree umide di Orbetello 
Senzatetto 
Spreco alimentare 
 
Tg1 Mattina 
Lunedì 1 
Unomattina Gli effetti della pandemia sulla popolazione più 
fragile: sui ragazzi e sugli anziani. L'uso esasperato dei social e le 
sfide estreme, le depressioni dei giovani, l'isolamento dei nonni, 
la grave indifferenza verso i più anziani. L’argomento è stato 
trattato con lo psicoterapeuta Salvo Noè. 
Mercoledì 3  
Sara Segantin, attivista, tra i fondatori del movimento ecologista, 
Fridays for Future, ci ha raccontato del suo impegno al contrasto 
ai cambiamenti climatici e all'indifferenza per cercare di salvare il 
pianeta. 
 
Tg1 Dialogo  
Sabato 6 
La fratellanza, nuova frontiera dell'umanità in lotta con la 
pandemia, le guerre, la povertà, le disuguaglianze. La fratellanza 
umana, riconosciuta dall’Onu che ha voluto istituire una Giornata 
Internazionale. La prima si è tenuta giovedì 4 febbraio, 
esattamente due anni dopo la firma ad Abu Dhabi del Documento 
sulla Fratellanza Umana per la Pace mondiale e la Convivenza 
comune, nato dall’incontro tra Papa Francesco e il Grande Imam 
dell’Università Al-Azhar del Cairo, Ahmad Al-Tayyeb.  
 
Tv7 
Venerdì 5  
La polveriera A un anno da inizio pandemia, la crisi si abbatte 
sull’occupazione e colpisce soprattutto le donne: a dicembre, 
certifica l’Istat, in Italia persi 101mila posti di lavoro, il 98% donne. 
Nel capoluogo campano una famiglia su quattro mangia grazie al 
reddito di cittadinanza o all'aiuto alimentare del Comune. Nelle 
mense arrivano anche professionisti, partite IVA, imprenditori. A 
Napoli 50 mila posti di lavoro persi in un anno, 100 mila a rischio 
nei prossimi mesi. Mentre il crimine organizzato fa affari: in città 
3800 imprese sono passate di mano nell'ultimo anno.  
Pugni chiusi Hanno 15, 14 anni, e anche meno. Adolescenti che in 
queste settimane hanno fatto da spettatori e da protagonisti alle 
risse di massa al Pincio, a Roma, come in altre città, che hanno 
fatto il giro del web. "Abbiamo sempre fatto a botte, se mi guardi 
storto reagisco" dicono con orgoglio.  
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L’uso delle chat amplifica. Cosa sta avvenendo agli adolescenti? E 
il Covid esaspera questo bisogno di sfogare energia, forza, 
violenza? Parla la sociologa Chiara Saraceno. 
Armi anti-Covid. Viaggio di Tv7 nel Centro di Ricerche Cliniche 
dell’Ospedale di Verona dove si sta sperimentando su volontari il 
vaccino italiano anti-Covid Spallanzani – Reithera Grad-Cov2. Le 
testimonianze di chi ha deciso di assumerlo: “Ho scelto di fare la 
cavia dopo la morte di un caro amico” racconta Roberta, over 65. 
Nello stesso centro, al via anche la sperimentazione su volontari 
di farmaci monoclonali.  
Danni collaterali “Hanno dato fuoco alle nostre case, ucciso i 
nostri fratelli, li hanno sgozzati come animali”, dice una donna 
appena fuggita dal fuoco del suo villaggio, Tchamo-Bangou in 
Niger. L’attacco jihadista, del 2 gennaio, uccide 105 persone, di 
cui 17 bambini. E la popolazione fugge nei campi profughi: ormai 
sono più di 300mila gli sfollati interni.  
Ciak si rigira Si definiscono fortunati per essere tornati a fare il 
proprio lavoro. Sono gli attori e le maestranze delle serie tv e del 
cinema, che hanno ricominciato con le riprese grazie a rigidi 
protocolli anti-Covid. Tv7 sul set della serie di Rai Fiction Un 
professore.  
 

 

 

TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 1 – Venerdì 5  
Vaccini. 
I benefici dell’attività fisica e del camminare.  
 
Tg2 Storie 
Sabato 6 
Tanti i servizi in scaletta: In nome di Maria Chindamo, scomparsa 
e forse uccisa cinque anni fa in Calabria; Eroi per caso, i 36 cittadini 
italiani ordinati Cavalieri della Repubblica; Padre per sempre, i figli 
del popolo sono gli orfani di Don Carlo Baronio.  
 

 

 

TG3 Tg3  
Lunedì 1 – Domenica 7 
Servizi su:  
L’appello di Papa Francesco contro la violenza sulle donne 
Ministero dei Beni Culturali acquista la biblioteca di Umberto Eco 
che diventa patrimonio pubblico.       
Anche le mascherine e il gel disinfettante entrano nel paniere su 
cui l’Istat calcola l’aumento del costo della vita 
La situazione di Torino, dove sono stati sgombrati i clochard e 
gettate via le loro coperte. 
Ambiente, l’eruzione dell’Etna si vede anche dallo spazio. 
Sono sbarcati nel porto di Augusta i naufraghi raccolti al largo 
della Libia. Molte le donne e i bambini. 
 
Fuori Tg  
Lunedì 1 – Venerdì 5 
Minori nella Rete si occupa di quanto può sconvolgere la vita dei 
minori l’uso distorto della Rete. 
L’onda lunga del Covid si occupa di come comportarsi per 
fronteggiare la pandemia. 
Spesa sospesa si occupa di nuovi poveri e delle persone che 
beneficiano della solidarietà. 
Scontrini a premio si occupa della lotteria degli scontrini. 
Green Crime: affari sporchi nel verde si occupa dei molti 
finanziamenti destinati all’economia verde e agli appetiti della 
criminalità organizzata. 
 

 

 

TGR Aosta 
Lunedì 1 
Valle d'Aosta in zona gialla - Covid, non abbassare la guardia - 
Crisi, iniziato il confronto sul programma - Cogne acciai speciali, 
rispetto parametri ambientali - Zona gialla, le voci dei ristoratori 
- Campagna vaccinale al Palaindoor - Covid-19, numeri 
rassicuranti in Valle d'Aosta - Rischio valanghe, evacuata la Val 
Ferret - Arrivati al Parini i vaccini Moderna - Covid: tre nuovi casi 
e un decesso - Implementato fondo mutui prima casa. 
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Martedì 2 
Assunzioni e investimenti per CVA Compagnia Valdostana delle 
Acque - Zona gialla, riapre la cultura - Addestramento del soccorso 
alpino - Carrello solidale a Courmayeur - Tecnologia, risorsa in 
classe - Sanità Valle d'Aosta le accuse del sindacato Spi Cgil - Covid 
contagi e ricoveri in calo 
Mercoledì 3 
Altri 3 milioni e mezzo per i piccoli comuni - Covid, contagi e 
ricoveri in calo - In bici da Aosta a Lubumbashi per raccogliere 
fondi - Covid-19, il lavoro dei veterinari – Sindacato Autonomo 
Valdostano propone il patto della speranza - Adolescenti: 
importanza dell'ascolto - Tracciamento delle varianti Covid - 
Protesta la filiera della tavola - Vaccini: accordo Stato-Regioni su 
distribuzione 
Giovedì 4 
Campagna vaccinale al Palaindoor - Covid: bollettino e piano 
vaccinale - Attenzione alle truffe - Ristoranti, volti della protesta - 
Recovery fund per la formazione - Un flash-mob per la montagna 
- Giornata per la lotta contro il cancro 
Venerdì 5 
Covid, 50 milioni contro la crisi - Mafie al nord, parla Giovanni 
Tizian - Le arance della ricerca - Biblioteche aperte da lunedì - La 
Val d’Aosta resta zona gialla - Riapertura sci, prima riunione - 
Covid e aziende in crisi  
Sabato 6 
Zona gialla, l'ordinanza regionale - Covid, ancora un decesso - 
Case a 1 euro, Oyace ci prova - Arpa: qualità dell'aria - 
Astrazeneca, in settimana arriva il vaccino - Il problema 
dell'invenduto - Iniziate le vaccinazioni per gli 80enni - Cultura: 
bene l'apertura domenicale.  
 
Bologna 
Lunedì 1 
Disabile aggredito e rapinato - Vaccini over 80 - Riminese uccisa 
in Puglia - Progetto in Rete (seguono ragazzi nei compiti dopo 
scuola) 
Martedì 2 
Progetto donne vittime violenza - Campagna Ageop raccolta 
fondi contro cancro infantile 
Mercoledì 3 
Arresti truffe anziano - Arresto per femminicidio - Cooperativa 
per salvare posto lavoro - Fondazione Veronesi (raccolta fondi per 
salvare bambini malati) 
Giovedì 4 
Femminicidio in argentina - Vaccinazioni a domicilio agli anziani - 
Nuovi spazi Bimbo Tu in ospedale - Biscotto proteico contro la 
malnutrizione bambini del Burundi 
Venerdì 5 
Scoperto traffico minori porto di Ravenna - Giornata spreco 
alimentare - Manifestazione per chi suona la montagna - 
Protezione civile per la Bosnia 
Sabato 6 
Femminicidio - Incontri scuola diocesana (lezioni di impegno 
sociale) - Family share (importanza condivisione e aiuto 
reciproco) 
Domenica 7 
Giallo di Faenza, donna trovata uccisa in casa - Giornata contro il 
bullismo - Mingardi e infermieri cantano in corsia per finanziare 
facoltà infermieristica 
 
Palermo 
Lunedì 1 
Ritorno in classe medie inferiori - Scuole chiuse per Covid a Priolo 
- Da oggi zona arancione - Vaccini per over 80 - Cannabis 
terapeutica Messina, primo caso Sicilia - Punto nascita Nebrodi, 
protesta tagli 
Martedì 2 
Indagini femminicidio - Vaccini e anziani - Doposcuola on line 
volontari - Genitori gruppo Facebook Pro Dad – Dati 
disoccupazione giovanile - Ferla comune green - Assunzioni per 
fronteggiare virus - Indagini femminicidio 
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Mercoledì 3 
Rsa e vaccini terapia abbracci anziani - Festa di sant’Agata senza 
assembramenti - Ricorso donne per governo regionale al 
maschile. 
Giovedì 4 
Devoti Sant’Agata davanti alla tv - Tortorici zona rossa - Orti 
urbani - Migranti a Lampedusa - Iniziativa Airc - Migranti sbarchi 
Venerdì 5 
Protesta ristoratori - Protesta e campane Piano Battaglia – 
Migranti - Sprechi alimentari, chef degli scarti 
Sabato 6 
Lunedì scuola superiore e screening per studenti - Caro Aliscafi e 
protesta pendolari - Lipari isolata - Morti Covid, ragioni ed esperto 
- Polemiche respingimento migranti - Apicultore cura SLA con 
veleno api - Sicilia e tasso povertà - Vaccini e prenotazione anziani 
- Concorso assunzioni dopo 21 anni - Sit in studenti contro 
riapertura 
Domenica 7 
Protesta zone franche montane - Protesta ambientalista contro 
progetto rifiuti organici - Vaccini e anziani - Femminicidio a 
Palermo - Arriva Ocean Viking con migranti - Manifestazione per 
migrante ucciso da auto - Protesta ambientalista contro 
progetto rifiuti organici 
 
Trieste (red.ne italiana) 
Martedì 2 
Premio giovani 
Mercoledì 3 
Psicologi nelle scuole - Lavoro dipendente - Lavoro Covid - 
Imprese artigiane 
Giovedì 4 
Tappi solidali - Imprenditori in difficoltà - Lotta ai tumori 
Venerdì 5 
Spreco alimentare - Speciale giorno del ricordo - Progetto Ater - 
Progetto Città Futura 
Sabato 6 
Città futura - Sport donne operate al seno - Ginnastica all'aperto 
- Progetto Grado pineta 
Domenica 7 
Giornata contro il bullismo - Pulizia Castelreggio 
 
Ancona 
Lunedi 1 
Legambiente rapporto inquinamento 
Martedì 2 
Wwf giornata delle oasi - Studio Enea su riserva della Sentina 
Mercoledì 3 
Cure oncologiche 
Giovedì 4 
Orto sociale in carcere - Raccolta per profughi Bosnia 
Venerdì 5 
Avis donazioni per Covid-19 – Caritas di Fermo - Epilessia infantile 
Sabato 6 
Opera su Ustica al museo Omero per non vedenti - Epilessia 
adulti 
Domenica 7 
Affido - Giornata contro il bullismo 
 
Venezia 
Lunedi 1 
Emergenza senzatetto a Vicenza - Testimonianze dalla rotta 
balcanica 
Martedì 2 
Malata ma licenziata - Dati Istat disoccupazione 
Mercoledì 3 
Ludopatie e lockdown - Posto di lavoro perduto causa Covid 
Venerdì 5 
Volontari contro lo spreco alimentare 
Sabato 6 
Volontari per profughi dalla Bosnia 
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Domenica 7 
Testimonianza bullismo + esperta contro bullismo 
 
Campobasso  
Lunedi 1 
Chiesa cardio-protetta 
Martedì 2 
Buoni spesa famiglie 
Venerdì 5 
Spreco alimentare - Ricerca sul cancro 
Sabato 6 
Poste 
 
Perugia  
Lunedi 1 
Bonus spesa - caos scuole 
Martedì 2 
Diretta scuole chiuse - Ospite in studio don Arco Briziarelli su 
Caritas 
Mercoledì 3 
Azienda Dad 
Giovedì 4 
Famiglia in Dad - Giornata lotta contro il cancro  
Venerdì 5 
Servizio civile - Recovery e ambiente - Discarica abusiva - 
Risarcimento caso Ofelia (badante uccisa) - Spreco alimentare - 
Pilota disabile 
Domenica 7 
Situazione scuole dell’infanzia  
 
Bolzano (red.ne italiana) 
Martedì 2 
La presidente della Corte d'Appello di Trento, Gloria Servetti, nella 
relazione d'apertura dell'anno giudiziario ha sottolineato la 
gravità della situazione nel carcere di Bolzano 
Giovedì 4 
Cancro, ricerca, prevenzione e lotta alla malattia 
Venerdì 5 
Diminuiscono le diagnosi di tumore, aumentano invece anoressia 
e bulimia.  
Sabato 6  
Il Comune di Bolzano va in sostegno alle famiglie che, a causa del 
perdurare della pandemia, sono in crescente difficoltà 
Domenica 7 
L'incertezza sul futuro e le difficoltà di adattarsi a regole che 
cambiano di continuo sta facendo aumentare i casi di ansia e 
depressione. Ne abbiamo parlato con Roger Pycha, primario di 
Psichiatria all'ospedale di Bressanone 
 
Milano 
Martedì 2 
Una associazione di volontari organizza un servizio di consegna di 
pasti caldi che raggiunge i senza fissa dimora di Milano 
Mercoledì 3 
Per far fronte alla difficile situazione prodotta dal Covid a Milano 
si rafforza l’edilizia residenziale sociale 
Venerdì 5 
Progetto Salvacibo associazione di volontari che recuperano dai 
mercati verdura e ortaggi avanzati e li distribuiscono a 120 
famiglie bisognose - Giornata di prevenzione dello spreco 
alimentare - A Milano tante iniziative per rispondere alla 
crescente domanda di aiuto - Il padre ammalato di Covid e da 
ottobre in terapia intensiva. I figli gli dedicano una radio fatta da 
loro e solo per lui 
Sabato 6 
Una community di un milione di studenti, nata a Milano, si unisce 
al progetto internazionale per piantare alberi in tutto il mondo  
Domenica 7 
Giornata nazionale contro il bullismo: è allarme per i minori 
perché crescono gli abusi on line 
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Trieste (red.ne slovena) 
Mercoledì 3 
Presentazione dati rapporto Banca d'Italia e Osservatorio 
regionale del lavoro 
Giovedì 4 
Giornata mondiale contro il cancro 
Venerdì 5 
Giornata mondiale contro lo spreco alimentare - Giornata 
mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo 
Sabato 6 
Presentazione risultati progetto europeo transfrontaliero Walk of 
peace 
 
Roma 
Lunedi 1 
Elio Rosati (Segr. Cittadinanzattiva) - Comunità incontro - Presidi 
sindacati - Riapertura Colosseo                
Martedì 2 
Romano Puglisi (scrittore) – Scuola - SOS inquinamento - 
Riapertura Musei 
Mercoledì 3 
Roberto Morassut (sottosegretario Ambiente) - Terzo settore - 
150 anni Roma Capitale - Rapporto Legambiente - Pista ciclabile - 
Vertenza settore aereo 
Giovedì 4 
Paolo Zagari (scrittore e regista) - Scuola sicura - Casal Bruciato 
case Ater - Musei Latina - AIRC 
Venerdì 5 
Enzo Lavagnini (scrittore) - Rapper Sociale - Crisi commercio - 
Tuscania nucleare - Presidio sanitario - Didattica on line 
Sabato 6 
Grotte Circeo - Il paese delle modelle – Caporalato - Compleanno 
Sant’Egidio 
Domenica 7 
Cyberbullismo - No alla caccia – Ristoratori - Bilancio Musei 
 
Potenza  
Martedì 2 
Disability manager a Matera - Onlus dona gli ulivi a RSA e ospedali 
colpiti dal Covid come ricordo per le vittime 
Mercoledì 3 
ENI dona dispositivi e ventilatori all’Ospedale di Villa d’Agri - 
Donna vittima di violenza domestica, dona una torta agli agenti 
che l’hanno liberata dall’incubo 
Giovedì 4 
San Paolo Albanese: nostra inchiesta su uno dei centri più piccoli 
della regione dove il Covid ha aggravato il processo di 
spopolamento 
Venerdì 5 
Giornata sulla lotta ai tumori 
Sabato 6 
Passeggiata al buio. Iniziativa dei non vedenti per promuovere il 
processo di inclusione sociale - A Pomarico iniziativa contro il 
bullismo, coinvolti scuole, famiglie e reparti - Il cielo in una stanza 
promuove una serie di iniziative contro il bullismo in tutta la 
regione 
Domenica 7 
Giornata contro il bullismo tra dati e problemi - Sportello 
antiusura a Montalbano - Giornata della vita, il lavoro del CAV, il 
centro di aiuto alla vita - Luci accese nelle città e sit-in per la 
liberazione di Patrick Zaki 
 
Bari 
Lunedi 1 
Servizi per infanzia a rischio - Operatori sanitari senza contratto 
Martedì 2 
Assistenza ai disabili 
Mercoledì 3 
Tanti nuovi poveri 
Giovedì 4 
L’Airc investe in Puglia - Una rete per monitorare l’aria 
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Venerdì 5 
Acciaio pulito o si chiude 
Sabato 6 
Micorosa riprende la bonifica 
Domenica 7 
Zolgensma il farmaco per bambini affetti da Sma - La piaga del 
bullismo 
 
Pescara 
Lunedi 1 
Flash Mob per l’ospedale di Atri - Ristoratori in difficoltà 
Martedì 2 
Istat: cresce la disoccupazione - #giustiziaperSabrina - Il Covid sul 
lavoro in Abruzzo - In aiuto delle fasce sociali più deboli 
Venerdì 5 
Lotta allo spreco alimentare 
 
Cosenza 
Lunedi 1 
I mali della sanità calabrese - Messa per abitanti di Corigliano-
Rossano colpiti dall'esondazione del fiume con gravi danni per le 
loro attività 
Martedì 2 
Fragilità del territorio e dissesto idrogeologico, numerose frane 
per maltempo 
Mercoledì 3 
Sequestro sito inquinato a Vibo Valentia, con sospetti valori di 
radioattività - Gruppo Cooperativo Goel e Legambiente, insieme 
contro la criminalità organizzata - Nuovo punto Caritas a Lamezia 
Terme, per essere più vicino ai poveri e ai nuovi bisognosi - Covid 
e bambini. Sempre più diffusi disturbi psicologici e problemi di 
socializzazione 
Giovedì 4 
Presentazione del bilancio sociale dell'Inps - Siderno tra i primi 
comuni calabresi ad essere monitorato sulla presenza di gas radon 
Venerdì 5 
Ottava giornata contro lo spreco alimentare - Vaccino anti-Covid 
per le gestanti 
Domenica 7 
Monasterace. Bimbo disabile di 5 anni affetto da grave malattia 
respiratoria senza presidi sanitari - Giornata contro il bullismo, la 
storia di Rebecca - Bonifica discarica a Lamezia Terme 
 
Genova  
Lunedi 1 
Liguria, l'arrivo dei vaccini Moderna - Covid, numeri ancora alti - 
Zona gialla, riaprono bar e ristoranti - Sarzana, la cultura riapre 
con Banksy - Genova, lo sportello energetico - L'esperienza del 
servizio civile - Nave per quarantena emigranti 
Martedì 2 
Giovani e agricoltura la storia di Edo - Museo di arte 
contemporanea di villa Croce - Covid-19, la situazione in Liguria - 
Casa Serena, ancora due morti per Covid - Sanremo, festival senza 
pubblico - Ricordando Teresa Mattei - Sarzana, prime visite per 
Banksy - Le orme del rettile del triassico - Dal suq video su teatro 
e migrazione - Imperia, scuola in quarantena - Voto unanime a 
Tursi, i no a multe t-red - Squadra antivespa in Val di Vara 
Mercoledì 3 
Covid-19, la situazione in Liguria - Maltrattamenti nella Rsa, 
interrogatori a Savona - Liliana Segre cittadina onoraria - Genova, 
nuovo logo per le botteghe storiche - Genova, minibus nel centro 
storico - Dad e computer rigenerati 
Giovedì 4 
Covid-19, il doppio binario dei vaccini - Liguria, il rapporto di 
Confindustria - La Liguria e la ricerca sul cancro - l’Università di 
Genova e la ricerca tecnologica - Genova, riaprono i musei - 
Festival, sì del Cts al protocollo Rai - Ventimiglia: Covid, controlli e 
disagi - Liguria, la piaga delle morti sul lavoro - Palasport, dai 
Beatles al futuro - Il Premio Benzi al professor Henriquet - Il sogno 
olimpico di Maggie - Giornata fratellanza 
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Venerdì 5 
A scuola di Liguria - Covid-19, la situazione in Liguria - Ponente 
Ligure isolato, la protesta dei pendolari - Sanremo, un piano 
sicurezza anti-Covid - Pontedassio, il calore di un abbraccio - 190 
tonnellate di alimentari recuperati 
Sabato 6  
Covid-19, la situazione in Liguria - Covid-19 e vaccini, verso la fase 
2 - Dilemma ristorazione - Genova, alimentari recuperati da navi 
crociera - Genova, verso un museo dell'emigrazione - Un'aula 
studio aperta alla sera - Genova, un progetto per i forti 
Domenica 7 
Covid-19, numeri e assembramenti - La Spezia, la pesca e il nodo 
canoni demaniali - Focolaio nella Rsa di Savona - Ecuador al voto, 
lunghe file ai seggi - Solidarietà per i profughi bloccati in Bosnia - 
43 progetti di inclusione sociale 
 
Firenze 
Lunedi 1 
Salvare la biblioteca di Lucca - Fabbrica confezioni in carcere a 
Prato 
Martedì 2 
Andamento infortuni sul lavoro - Braccianti agricoli con paghe da 
fame 
Mercoledì 3 
Riaprono piccoli uffici postali San Giuliano terme 
Giovedì 4 
Campagna raccolta fondi ricerca Airc - Pontedera, protesta 
precarie Piaggio - Giornata fratellanza per la pace 
Venerdì 5 
Un premio per la ragazza bullizzata che ha scritto un libro - Cesvot, 
volontariato in tempo di covid 
Sabato 6  
Podere Rota, inchiesta pubblica sulla discarica - Collesalvetti, flash 
mob comune arcobaleno 
Domenica 7 
Giornata contro il bullismo 
 
Torino 
Lunedi 1 
Riapertura ristoranti - Zona gialla ad Alessandria - Riapertura 
musei - Arrivano i vaccini - Zona gialla a Torino - Zona gialla ad 
Alessandria - Nuovo numero verde Covid della Regione - Torino, 
quartiere Barriera di Milano: muro anti-pusher 
Martedì 2 
Sindaco Merlo su riapertura impianti sciistici - Ritardi consegne 
vaccini - Ancora incertezze sui vaccini per gli over 80 - Settore 
metalmeccanico, persi 32mila posti di lavoro - Congiuntura, nel 
Cuneese l’industria stenta a ripartire Vigilia - Nasce a Torino la 
prima agenda della disabilità in Italia - La crisi del cinema - 
Sentenza sposa-bambina - Situazione vaccini e Covid - Vercelli, 
Borse di studio intitolate a medici morti di Covid - Presidio 
studenti, insegnanti e famiglie - Settore metalmeccanico, persi 
32mila posti di lavoro 
Mercoledì 3 
Bilancio Regione, previsti tagli per 30 milioni - Torino, difficoltà 
trasporti disabili - Imprenditore cuneese mette a disposizione 
capannone per i vaccini - Coppolella-Nursind su piano assistenza 
territoriale della Regione - Crisi allevamenti suini - Arrivo vaccini - 
Alessandria, discoteca per le vaccinazioni - Trasporto studenti - 
Crisi occupazionale alla Bottero - Crisi allevamenti suini - Consiglio 
comunale Torino su tutela animali - Arance per l’AIRC 
Giovedì 4 
Alessandria, beni sequestrati alla mafia - Bando servizio civile 
AnPass - Vaccini e Conf. Stato-Regioni - Dati mortalità imprese - 
Situazione clochard 
Venerdì 5 
Clochard sgomberati a Torino - Flash mob per la montagna - 
Situazione vaccini - Giornata dello spreco alimentare, gli esempi 
virtuosi - Lutto cittadino a Carmagnola per duplice omicidio - 
Verso riapertura impianti sci - Vaccinazioni e zona gialla. 
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Sabato 6  
Zona gialla - Spesa sospesa - Alagna, turismo sostenibile - 
Vaccinazioni e Covid - Situazione stazioni sciistiche - Mario Draghi 
negli annali della Fondazione Goria 
Domenica 7 
Zona gialla e assembramenti - Un patto contro il bullismo - RSA 
da salvare 
 
Settimanale Tgr  
Tra i temi l’ambiente. Un mare di rifiuti: non solo quelli sui litorali, 
ma soprattutto quelli sui fondali. Se ne parla nel Settimanale della 
Tgr. Ancora si parla di giovani artisti, imprenditori, librai che 
hanno vinto la sfida della trasformazione urbana e culturale nel 
quartiere dal fascino bohemien della città di Perugia riportato a 
nuova vita, da zona di degrado a meta turistica. 
 
Tgr Officina Italia  
L’Italia è seconda solo alla Germania per il riciclo dei rifiuti con i 
quali sono fatti gli imballaggi e dai quali ricava un miliardo di euro 
coniugando lotta allo spreco, sostenibilità, riutilizzo e risparmio. 
Tra i servizi in sommario, una birra che nasce dal pane rimasto nei 
forni milanesi, un sistema di cottura sottovuoto a microonde che 
raddoppia la vita dei prodotti ortofrutticoli, e l’esperienza di 
Avanzi popolo di Bari, dove giovani volontari in bicicletta 
effettuano una donazione a persone bisognose di alimenti 
altrimenti destinati allo spreco. Obiettivo, infine, su un’azienda di 
Rovereto che produce borse utilizzando anche teloni di camion 
riciclati e su un’esperienza di recupero e riutilizzo di computer per 
la didattica a distanza.   
 
Domenica 7 
EstOvest 
Torna la rubrica della Tgr dedicata agli avvenimenti nell'Europa 
orientale, danubiana e balcanica. Le Alpi sono ricoperte da 
tantissima neve, ma il Coronavirus ha cancellato la stagione 
sciistica. In Slovacchia, infine, si discute delle idee proposte da un 
giovane insegnante su come inserire i bambini rom nella scuola e 
favorire la loro integrazione sociale. 
 

 

 

RAI NEWS Sabato 6  
Speciale Covid19-Domande e Risposte 
Quali sono i risultati della campagna vaccinale israeliana col 
farmaco della Pfizer? Cosa occorre per riconvertire una linea 
produttiva farmaceutica per fabbricare vaccini, e quali 
potrebbero essere le aziende italiane disponibili? L’efficacia e le 
indicazioni terapeutiche degli anticorpi monoclonali. I segnali 
della ripresa dei contagi in 9 regioni italiane, finito l’effetto delle 
restrizioni natalizie.  
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 1 – Domenica 7 
Campagna di raccolta fondi Adotta un affitto avviata in occasione 
dell’Avvento di fraternità 2020 dalla Caritas diocesana di Perugia-
Città della Pieve per aiutare tante famiglie in difficoltà.  
Lunedì 1   
Gr1 Manifesto per un futuro di pari opportunità  
Che giorno è  
Inquinamento aria e la terapia delle foreste 
Zapping 
La rotta balcanica 
Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici.  
Coesione sociale e inclusione 
Regioni e colori: Italia quasi tutta zona gialla, ma è allarme 
assembramenti. Miozzo bacchetta i sindaci e Decaro replica. Chi 
deve controllare? Cosa dice la legge?  
Tra poco in edicola 
Le ricadute psicologiche della pandemia  
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Gr Parlamento - L’Italia che va 
L’agricoltura e il futuro in attesa dei fondi del Recovery Fund. I 
problemi legati alla pandemia nel settore agricolo.  
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
La questione dei senza tetto. Una speranza per i Senzatetto: Le 
caserme per non morire di freddo. La questione dei senza fissa 
dimora, che con il freddo diventa molto preoccupante e 
richiederebbe un intervento del Governo. Sant'Egidio ha 
organizzato una commemorazione alla Stazione Termini, per 
ricordare Modesta Valenti, una clochard morta il 31 gennaio 
1983. Insieme al suo, sono stati ricordati i nomi delle tante 
persone che sono morte in strada a Roma, fino alle ultime, ben 
12, registrate dall’inizio dell’inverno. 
Tutti in classe 
Gli anni passano, ma l’istantanea che fotografa le scelte degli 
studenti sulla scuola superiore è sempre uguale: oltre la metà dei 
ragazzi si indirizza ai licei, pochi vanno agli istituti tecnici, 
pochissimi – sempre meno – ai professionali. 
 
Martedì 2  
Gr1 Gr2 Maratona musicale Voci per Patrick Zaki per chiedere la 
sua liberazione 
Che giorno è  
Forestazione urbana e la tutela dei boschi 
Formato famiglia 
Fondazione Theodora Onlus  
Zapping 
Linda Laura Sabbadini Statistica - Direttrice centrale dell'Istat – 
(Direttrice scientifica dell'indagine sierologica) 
Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici. 
Ursula von der Leyen: “Presto avremo le prove dei vaccini Ue 
venduti ad altri e AstraZeneca dovrà restituirli". L'Ue farà 
rispettare i contratti alle case farmaceutiche? 
Alimenti ricchi di Omega 3 e 6: la dieta che può ostacolare il virus. 
Coesione sociale e inclusione 
Spostamenti tra Regioni, quando saranno consentiti? E quando 
riapriranno le piste da sci? 
Ambiente - Diritto alla salute  
Stop bisfenolo nei cartoni della pizza: l'Ue vieterà le sostanze 
chimiche pericolose nei materiali a contatto con il cibo. 
 
Mercoledì 3   
Gr1 Stop all’accesso degli under 13 alla piattaforma Tik Tok  
Che giorno è 
Gioco D’Azzardo e ludopatia. 
Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici  
L'Aifa ha dato il via libera agli anticorpi monoclonali in Italia 
Coesione sociale e inclusione 
Tra poco in edicola 
Calo occupazione femminile  
 
Giovedì 4   
Gr1 Sessismo alle Olimpiadi di Tokyo. Giovani e bullismo  
Che giorno è  
World cancer day – umanizzazione delle cure 
Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici.  
Tumori e allarme sul crollo degli esami a causa del Covid.  
Coesione sociale e inclusione 
Regioni e colori, la mappa della situazione.  



 
 

18 
 

Ue, etichette anti-cancro su bevande e cibi. Produttori in rivolta: 
è ingiusto. 
  
Venerdì 5  
Gr1, Gr2 Una serie di racconti Young Stories Rai per sociale 
disponibili su Rai Play 
Gr1, Gr2, Gr3 Calano gli omicidi ma non i femminicidi  
Che giorno è 
VIII Giornata contro lo spreco alimentare  
Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici  
Vaccini Pfizer e Moderna, si possono produrre in Italia? 
Lazio, Lombardia e Veneto, blitz per Sputnik: “L'Aifa è troppo 
lenta, vogliamo comprarlo”. 
Coesione sociale e inclusione 
Regioni e colori, la mappa attuale e le norme in vigore. Ristoranti 
aperti in zona gialla: le nuove regole del Cts. 
Giornata nazionale contro lo spreco alimentare: nel 2020 meno 
cibo buttato via, ma c'è ancora molto da fare. 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
Il settore dello spettacolo è stato colpito dalla pandemia. Le 
iniziative per evitare il default. La Sfida della Solidarietà. Il settore 
dello spettacolo è uno di quelli che è stato colpito maggiormente 
dalla pandemia. Teatri e cinema chiusi, produzioni ferme, attori e 
tecnici a casa. Gli attori Leo Gullotta e Mascia Musy si fanno 
portavoce per tutta la categoria, per chiedere al governo di 
evitare in qualche modo il default.  
 
Sabato 6   
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr3 Intervista a Giuseppe Laterza su ottimi dati vendita libri nelle 
librerie 
Eta Beta 
Dalle ricerche vocali agli altoparlanti intelligenti. Dopo gli anni di 
testi, foto e video, sul trono del web ora siede infatti la voce, 
percepita come più naturale, immediata, empatica e discreta. È 
lei la grande protagonista nelle relazioni online, nelle interfacce 
dei computer, nei comandi degli elettrodomestici, alla guida, nelle 
cure mediche, nel commercio.  
Mary Pop 
C’è una tendenza in grande crescita, quella di istruzione e 
studenti, non solo giovani, nel nostro Paese. E poi lo spazio 
dedicato al turismo.  
Caffè Europa 
L’Italia sempre più europea. Mario Draghi, presidente del 
Consiglio incaricato, è stato salutato dalle euro-istituzioni come 
l’uomo giusto al posto giusto. Quali sfide attendono a Bruxelles 
l’ex presidente della Bce? Poi si parlerà di Svezia: come sta 
gestendo ora l’emergenza Covid? La Danimarca e la Svezia vanno 
inoltre verso un passaporto vaccinale digitale. E infine, una 
pagina su sostenibilità, estetica ed inclusione, i tre cardini del 
New European Bauhaus. 
L’Aria che respiri 
Le cifre dell'inquinamento atmosferico e le battaglie dei cittadini 
per difendere il diritto alla salute. 
 
Domenica 7   
Gr2, Gr3 Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo  
Vittoria 
La capacità delle donne di offrire supporto. Il programma 
all’insegna delle storie di riscatto al femminile, in questa puntata 
ha due ospiti che nella loro vita, hanno scelto di dedicarsi 
all’accoglienza di ragazzi in difficoltà: Daniela Romano, assistente 
sociale e vicepresidente dell’associazione Evviva e Alda Benzi, 
volontaria e mamma di vocazione nella comunità cattolica 
Nomadelfia. 



 
 

19 
 

RADIO 

 

RAI RADIO 2 Lunedì 1  
Non è un paese per giovani  
Andrea Maggi, professore de Il collegio  
Le nuove frontiere dell’insegnamento in epoca Covid: i teatri e 
l’esempio spagnolo. 
 
Caterpillar 
Pietro Bartolo, eurodeputato 
Migranti, diritti umani. Bartolo è di rientro dal campo profughi di 
Lipa (Bosnia), dove si sta consumando la tragedia dei 
migranti bloccati nella neve al confine dell'Unione Europea. 
  
Mercoledì 3  
Non è un paese per giovani 
Ettore Selli scrittore per libro Labirinti vegetali 
 

 

 

RAI RADIO 3 
 
 
 

Lunedì 1 – Domenica 7 
Fahrenheit: con Pietro Meloni (docente Antropologia sociale 
UniPerugia) sul rapporto Scuola/Lavoro. 
 
Tutta la città ne parla: donne e disoccupazione post pandemia 
con Linda Laura Sabbadini, statistica. 
 
Radio3mondo Lo Strajk Kobiet, lo sciopero delle donne che in 
Polonia è partito per difendere il diritto all’aborto, non solo 
continua ma punta a far cadere il governo. 
 
Fahrenheit: tema infanzia sull'impatto della pandemia dal punto 
di vista emotivo, psicologico e scolastico. 
 
Radio3mondo si occupa di ambiente e sostenibilità negli USA 
sempre più green, con investimenti record nelle start up di 
climate tech, mentre General Motors promette 30 modelli 
elettrici e un paese carbonfree entro il 2040. 
 
Fahrenheit: tema infanzia e povertà - sul rapporto nazionale di 
Openpolis–Con i bambini rileva quanto il disagio sociale si 
trasferisca di generazione in generazione.  
 
Uomini e Profeti nella vigilia della giornata contro il bullismo, si 
occuperà del problema insieme allo psichiatra e psicoterapeuta 
Gustavo Pietropolli Charmet, lo scrittore Marco Balzano e Micaela 
Valentino Responsabile del Progetto Con(n)essi dei Salesiani per il 
Sociale. 
 
Zazà - in occasione della Giornata contro Bullismo e 
Cyberbullismo, Serena Schiffini intervista Luca Pisano, direttore 
dell'Osservatorio Cybercrime Sardo sulle azioni di contrasto del 
fenomeno promosse in Sardegna.  
 

 

 

ISORADIO Lunedì 1 – Venerdì 5 
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. 
La temperatura della Terra rubrica su clima, ambiente e 
sostenibilità. 

Giovedì 4 
Campagna di Raccolta Fondi #Fai qualcosa di grande per i 
bambini malati di tumore Fondazione Veronesi 

Venerdì 5  
Campagna di Sensibilizzazione Troviamo una cura per tutte le 
epilessie - Fondazione LICE 

Domenica 7  
Giornata Nazionale contro il bullismo. Approfondimenti, 
interviste e testimonianze 
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DIGITAL 

 

RAI PLAY Venerdì 5 
Tutariel 
Trenta puntate in cui vengono proposte surreali lezioni su tutto 
quanto si può apprendere in Rete, impartite da un curioso 
maestro (Stefano Sarcinelli), assistito da Ariel (Marco Marzocca), 
un collaboratore domestico che rende la vita al suo Tutor molto 
difficile. I Tutariel sono micro-lezioni di cinque minuti nelle quali 
Sarcinelli cerca disperatamente di proporre originali corsi su una 
serie di argomenti di vita quotidiana. Ad esempio, come tenere in 
ordine gli ambienti domestici, come pulire un paio di scarpe, come 
preparare una crema per fare un dolce e addirittura come fare 
una tolettatura perfetta al nostro amico a quattro zampe. Sono 
trattati anche argomenti di tecnologia, come creare una rete Wi-
Fi nella propria abitazione.  
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Lunedì 1 – Domenica 7 
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 1 - Domenica 7  
Fondazione Theodora Onlus Spot Comunicazione Sociale 
finalizzato a sensibilizzare gli spettatori sull’importanza del 
prendersi cura dei sogni e delle emozioni dei piccoli ricoverati, 
soprattutto in questo periodo di pandemia in cui i bambini stanno 
affrontando oltre alla malattia anche la solitudine e l’isolamento. 
A seguito dell’emergenza sanitaria, la tutela dei ricoverati ha 
costretto Fondazione Theodora Onlus a sospendere le visite in 
quasi tutti gli ospedali in cui opera, ma la Fondazione non ha 
lasciato soli i bambini in ospedale grazie al progetto Dottor Sogni 
2.0: Theodora entra nella stanza nonostante la distanza: video 
visite virtuali personalizzate ai piccoli pazienti e favole della 
buona notte raccontate, alla sera quando la malinconia si fa 
sentire di più in reparto. 
 
Fondazione Veronesi: Campagna di Raccolta Fondi #Fai qualcosa 
di grande per i bambini malati di tumore finalizzata a sostenere la 
ricerca scientifica per garantire cure mediche più efficaci contro 
le leucemie infantili. I fondi raccolti permetteranno, in 
particolare, di finanziare un protocollo di cura per la leucemia 
linfoblastica acuta che rappresenta il 75% dei casi di leucemia 
infantile e in Italia colpisce circa 350-400 bambini, con un picco 
tra i 2 e i 5 anni di età.  Sviluppare queste cure rappresenta per i 
bambini e i ragazzi colpiti da questa malattia una speranza di 
guarire e diventare grandi. 
 
Venerdì 5 – Domenica 7  
Fondazione Lice Campagna di Sensibilizzazione Troviamo una 
cura per tutte le epilessie promossa da Fondazione LICE in 
occasione della Giornata Internazionale che si celebra l’8 
febbraio. L’epilessia interessa circa 1 persona su 100 e si può 
verificare in tutte le età, con due maggiori picchi di incidenza, uno 
nei primi anni di vita e l’altro – sempre più elevato - nelle età più 
avanzate. L’ obiettivo della Campagna è di accendere i riflettori 
sul ruolo della ricerca in ambito epilettologico che, oggi più che 
mai, vive un periodo difficile. In Italia e in tutto il mondo l’attività 
scientifica su patologie croniche ha subito una battuta di arresto 
a causa della pandemia da Covid-19. 
 

 

 

SOCIAL MEDIA Martedì 2 
#Walden3 in onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV 
– interviste su progettualità giovanile 
 
Giovedì 4 
Rubrica #CosaFunziona in onda su 
www.facebook.com/raiperilsociale/ - Servizio Civile 
 

http://www.instagram.com/raiperilsociale/
http://www.facebook.com/raiperilsociale/
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Le interviste di #CosaFunziona in onda su 
www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV – interviste su Servizio 
Civile.  
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 
 

Lunedi 1  
Superbonus 
10 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
10 passaggi al giorno sui canali Radio 
 
Istat Censimento Agricoltura 
5 passaggi al giorno su Rai News (Lunedi 1 Febbraio) 
 
Lunedi 1 – Domenica 7 
Vaccino Covid 19 
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
 
Istat Censimento Agricoltura 
10 passaggi al giorno sui canali Radio (Lunedi 1 Febbraio ) 
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 (da Martedi 2 a Domenica 
7 Febbraio)  
5 passaggi al giorno sui canali Radio (da Martedi 2 a Domenica 7 
Febbraio)  
 
Campionati Mondiali Sci Cortina 
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 (da Lunedi 1 a Domenica 
7 febbraio)  
10 passaggi al giorno sui canali Radio (da Martedi 2 a Domenica 7 
febbraio)  
5 passaggi al giorno su Rainews (da Martedi 2 a Domenica 7 
febbraio) 
 
Martedi 2 – Domenica 7  
Piano Italia Cashless 
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
5 passaggi al giorno sui canali Radio 
 

 

 

INCLUSIONE DIGITALE Domande Snack 
Partendo dall'assunto che alla povertà di vocabolario corrisponde 
una povertà di pensiero, viene spiegato il significato di parole e 
concetti chiave. A ogni domanda corrisponde una risposta da 
parte di esperti e divulgatori. L'intento è di dare ai cittadini gli 
strumenti adeguati a sviluppare il senso critico ed esercitare la 
propria cittadinanza digitale. Si tratta di veri e propri percorsi 
formativi sull’Intelligenza Artificiale, sugli algoritmi, la robotica e 
tanti altri. Tra coloro che rispondono alle domande: Emanuela 
Girardi, Shalini Kurapati, Cristina Maggi, Fosca Giannotti, 
Leonardo Camiciotti, Alessandra Faggian, Roberto Aloisio, 
Fabrizio Falchi, Fabio Martinelli, Marinella Petrocchi, Arianna 
Menciassi, Giuseppe Prisco, Claudio Cicconetti.  
Una produzione Rai per il Sociale 
 
Mercoledì 3 
Intelligenza Artificiale per l’educazione e per il tempo libero su 
Rai Play e Youtube  
Definire piani personalizzati, aiutare gli insegnanti a valutare il 
metodo di studio e a correggere i compiti: l’Intelligenza Artificiale 
nella scuola permette agli insegnanti di tenere il passo di ogni 
studente. Ma anche gli hobby oggi sono digitali e con l’utilizzo 
delle nuove tecnologie rilasciamo in rete i nostri dati, mettendo a 
rischio la nostra privacy. È necessario, quindi, un utilizzo 
informato e consapevole.  
 
Venerdì 5 
Intelligenza Artificiale per la disabilità su Rai Play e Youtube   
Diagnostica, sviluppo di nuovi farmaci e vaccini, medicina 
riabilitativa e telemedicina sono gli ambiti principali dove 
l’Intelligenza Artificiale va in soccorso a medici e pazienti. Ma 
l’intelligenza artificiale rende anche accessibili alle persone con 
disabilità dei servizi che gli sarebbero altrimenti preclusi.  
 

http://www.instagram.com/raiperilsociale/
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Young Stories-Essere giovani ai tempi dei social Disponibili su 
Raiplay. Una serie di Rai per il Sociale dedicata agli under 25 
Sono giovani, intraprendenti, talentuosi e soprattutto sono i 
paladini dell’era digitale. Grazie al web e alla tecnologia hanno 
superato le loro paure, coltivato passioni, sfidato pregiudizi, 
intrapreso professioni e scatenato tutta la loro creatività… e la 
bella notizia è che non sono che all’inizio! 
Young Stories e una serie voluta da Rai per il Sociale per 
raggiungere e aprire un dialogo con i giovani sui temi della loro 
vita digitale, ma anche reale. 
 
ConverseRai è un programma di approfondimenti per capire il 
mondo che cambia e la rivoluzione digitale che stiamo vivendo. 
Donne e uomini, esperti nei settori più diversi – dalla cyber-
sicurezza alla space economy, dall’economia sostenibile alle fake 
news, dagli open data alla robotica - raccontano con passione la 
loro passione, quella per la quale lavorano da anni e che porta 
dentro di sé i valori nei quali credono. 
Ogni puntata di ConverseRai è un modo per alimentare la 
conversazione e la curiosità, una delle molle principali per 
acquisire conoscenza. 
Una produzione Rai per il Sociale 
 
Domenica 7 
PT1 criminali e vittime online 
Cyberbullismo, stalking, aggressioni in Rete, hate speech, ma 
anche truffe, crimini finanziari, gioco d’azzardo, pedopornografia, 
sono tutti reati che si nascondono dietro lo schermo di un 
computer. A combatterli c’è Nunzia Ciardi, prima donna a dirigere 
la Polizia Postale. 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 1 – Domenica 7 
La celebrazione dell’UNESCO World Radio Day 2021: 
L’UNESCO lancia un appello a tutte le emittenti radiofoniche per 
partecipare, il 13 febbraio, alla decima edizione del World Radio 
Day, giornata istituita per celebrare più di 110 anni di attività 
radiofonica. L’evento New World New Radio. Evolution, 
Innovation, Connection si articolerà in tre macro-aree relative: 1) 
all’evoluzione ed alla sostenibilità della radio; 2) alla sua 
accessibilità ed all’inclusione degli audience più diversi; 3) alla 
resilienza di questo mezzo in tempi di crisi, pandemia o persino 
disastri naturali. Per registrarsi all’evento: 
https://en.unesco.org/commemorations/worldradioday . 
 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE) 
Partecipazione al virtual panel organizzato dall’EBU Future PSM 
Leaders group in conversation with PSM DGs durante il quale i DG 
delle emittenti lituana (LRT) e belga (RTBF) hanno discusso con 
giovani risorse di vari broadcaster alcuni temi di particolare rilievo 
per le nuove generazioni. Fra gli argomenti di confronto 
l’eguaglianza di genere, l’impiego delle nuove tecnologie ma 
anche come rendere i PSM sostenibili e rilevanti nel panorama dei 
nuovi media e come attrarre i giovani sia come pubblico che in 
quanto risorse interne.  
 
Collegamento al convegno online Guardare oltre il Media System: 
innovazione diritti e tutela dei minori, organizzato dal Comitato 
Media e Minori e dalla Direzione generale per i Servizi di 
Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 
Ministero dello Sviluppo Economico.  
 
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. 
 

https://en.unesco.org/commemorations/worldradioday
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In occasione della Giornata contro il bullismo, è stato reso 
accessibile nelle modalità di seguito indicate, il corto realizzato da 
Rai Cinema La Stanza:  
audiodescrizione per ciechi e ipovedenti, sia della versione 
lineare che della versione VR; 
sottotitolazione per sordi sia per canali lineari che per web; 
versione LIS per web  
Piccoli brani del corto sono stati postati con successo anche sulla 
pagina Facebook Rai Accessibilità.  
 
Sempre in occasione della Giornata contro il bullismo sul sito Rai 
Easy Web è stata pubblicata una riflessione incentrata sul corto 
La Stanza 
 
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.  
Continua la riproposizione in modalità accessibile – con sottotitoli 
e LIS - delle clip per la campagna io mi vaccino, realizzate da Elisir.   
  

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Lunedì 1 - Domenica 7 
Approfondimenti per le seguenti collaborazioni, già evidenziate 
nelle ultime relazioni.  
Mostra virtuale sui Servizi Sociali (in collaborazione con MIUR) 
Progetto UNESCO per Afghanistan 
Istituto Italiano di Cultura di New Dehli 
MIUR per documentario da veicolare nelle scuole 
Ministero degli Affari Esteri per future collaborazioni didattiche 
aventi ad oggetto le celebrazioni dantesche 
Scuole di ogni ordine e grado incluse Università anche straniere. 
Privati cittadini che richiedono supporto per ottenere repertori, 
attraverso la casella di gruppo: service@rai.it  
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