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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_38 
A cura della Direzione Comunicazione/Corporate Communication 
Per il Tavolo Tecnico per il Sociale 

E 
  

    

CONSUNTIVO DALL’8 AL 14 FEBBRAIO 2021 

    
TV 

 

RAI 1  Lunedì 8 
Settestorie 
La gestione dei migranti – con focus sulla situazione in Bosnia – e 
dei finanziamenti europei.  
 
Lunedì 8 – Venerdì 12 
Unomattina  
Rai per il Sociale:  
Martedì 9 - Safer Internet Day, Giornata Mondiale della Sicurezza 
in Rete. Campagna nazionale sulla dipendenza da smartphone; 
Banco del Farmaco, campagna di sensibilizzazione che coinvolge 
enti assistenziali, farmacie e volontari. L’Italia ha bisogno di 
umanità e di grandi esempi di carità. Ospite in collegamento il 
Presidente della Fondazione Sergio Daniotti (spazio a cura del 
Tg1). 
Comunità Incontro Onlus, campagna di sensibilizzazione. 
Comunità che si prende cura delle persone vittime di dipendenze 
da alcolismo, ludopatia, droga. Il recupero si basa sulla 
ergoterapia, sull’uso terapeutico del lavoro.  
Violenza contro le donne: Alle radici della violenza. Lockdown e 
aumento dei femminicidi. Secondo un recente studio dell’Istat, in 
Italia ad una notevole diminuzione degli omicidi corrisponde 
purtroppo un tragico aumento dei delitti in ambito familiare. 
Forte valenza sociale: Il bando del Servizio Civile 2021, assistenza, 
protezione civile, patrimonio ambientale, patrimonio storico, 
agricoltura sociale e biodiversità, promozioni e tutela dei diritti 
umani: solo una parte di quanto viene offerto dal bando del 
Servizio Civile. 
Salute colon-retto: mai trascurare i controlli. Il tumore al colon è 
la seconda causa di morte per cancro in Europa. In Italia è uno dei 
tumori a maggiore insorgenza. È un tumore per il quale la 
prevenzione, primaria e secondaria, può fare la differenza 
rispetto ad altri tipi di neoplasie. 
Biscotto proteico in Africa, messa a punto di una ricetta nata 
dall’idea di due studenti di tecnologie alimentari dell’Università di 
Piacenza, per combattere la malnutrizione infantile nel Burundi; 
Anticorpi monoclonali: un’arma contro il Covid. Via libera da parte 
del Ministero della Salute alla distribuzione dei farmaci con 
anticorpi monoclonali. Anticorpi che impediscono al virus di 
provocare danni gravi.  
Womewn20, gruppo di supporto al G20 sulle tematiche che 
riguardano le donne. La disuguaglianza è diventata 
un’emergenza nazionale. Nel piano nazionale di ripresa e 
resilienza la parità di genere deve essere un obiettivo strategico 
vero; 
Pandemia, migranti: i diritti dimenticati.   
Generazione Covid, i giovani, la scuola, la pandemia, la didattica 
a distanza. La scuola come lezione di vita. Giovani e scuola hanno 
subìto una loro trasformazione radicale a causa del lungo periodo 
di didattica a distanza (spazio a cura del Tg1); 
Salute, ecco l’aiuto della medicina di laboratorio. Grazie alle 
conoscenze di genetica molecolare, la medicina di laboratorio è 
fondamentale per realizzare la cosiddetta Medicina delle 4P, 
ovvero Predittiva, Preventiva, Personalizzata e Partecipatoria; 
Coesione Sociale: Economia digitale e green. La parte più 
consistente del Recovery Plan sarà riservata ai progetti green, per 
la transazione energetica, l’efficientamento, la riduzione 
dell’impatto ambientale, la mobilità sostenibile e la 
stabilizzazione del Superbonus al 110% per l’edilizia; 
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Ambiente e clima, la nuova agenda Italia. La necessità di una 
svolta green. Difesa dell’ambiente di pari passo a sviluppo 
economico e oceani alla scoperta del microbioma. Nonostante la 
pandemia che ha generato una crisi sanitaria, economica e sociale 
a livello mondiale, la richiesta sempre più impellente di una svolta 
green non si è placata (spazio a cura del Tg1). 
 
Sabato 13 
Buongiorno benessere  
Qual è la curva dei contagi in Italia? Quali sono le varianti del virus 
più temibili? E come procede il piano vaccinale? Tra gli altri temi: 
Curare il cancro al tempo del Covid, con la particolare 
raccomandazione di non trascurare esami e controlli in ospedale 
per paura del virus.  
Unomattina in famiglia 
Mi chiamavano Balena ho battuto i Bulli 
Ospiti: Francesca Torrini, ex vittima bullismo; Elisabetta Scala, 
vicepresidente Moige; Martino Brunetti, commissario capo Polizia 
Postale.  
Donne e lavoro 
Ospiti: Flavia Perina, editorialista La Stampa; Cristina Freguja, 
Direttrice statistiche sociali e welfare Istat.  
A sua immagine 
Le parole di Papa Bergoglio sullo sport visto come strumento per 
promuovere la tutela dei giovani, la salute, le pari opportunità, 
l’accoglienza e l’integrazione sociale, sono al centro del nuovo 
appuntamento. Tutta la puntata verte principalmente su temi 
inerenti allo sport.  
 
Sabato 13 
Il Caffè di RaiUno 
Torna Il Caffè di RaiUno tra cultura, musica, libri, arte e attualità. 
Tra gli ospiti il professor Emmanuele Jannini, ordinario di 
endocrinologia e sessuologia all’Università di Tor Vergata, autore 
del libro Uomini che piacciono alle donne e Michele Cucuzza in 
libreria con Fuori dalle bolle un manuale di primo soccorso per 
ragazzi e famiglie, utile per comunicare sempre meglio in Rete.  
 
Domenica 14 
Unomattina in famiglia 
La storia di Matteo ragazzo tuttofare 
Ospiti: Donatella Puliga, Università di Siena; Matteo Del Rosso 
fotografo (diversamente abile) 
Regioni che vai vaccino che trovi? 
Ospiti: Angelo Tanese, Dir. Gen. Asl Roma 1; Francesca Russo, 
Direttore Dipartimento di Prevenzione e Sanità Regione Veneto; 
Mario Minore, Resp. Task force vaccini Regione Sicilia 
A sua immagine 
Il tema della puntata è l’amore al tempo del Covid. Come e quanto 
stanno cambiando le relazioni sentimentali? Quanto pesano i 
social? I corsi prematrimoniali funzionano ancora? Perché 
durante il Covid sono così aumentate le separazioni e le violenze 
domestiche?  
A ruota libera 
Come sempre al centro del programma il dialogo con persone 
comuni, personaggi e artisti del nostro tempo accomunati tutti da 
una storia interessante da raccontare e dal desiderio di farlo senza 
filtri. Anche quest’anno riflettori accesi sull’attualità con 
particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie 
declinazioni, donne che hanno saputo trovare la loro strada 
contro ogni avversità. 
  

 

RAI 2 
 
 

Martedì 9 
Il Collegio 
Il docu-reality divenuto un vero e proprio fenomeno di costume 
tra i giovanissimi e gli adolescenti. Le repliche della quinta 
stagione sono proposte dal lunedì al venerdì, con l'eccezione del 
mercoledì. Il programma proietta i suoi 21 alunni nel 1992. Sono 
tanti i temi che il reality tocca, anche attraverso la voce narrante 
di Giancarlo Magalli: dal multiculturalismo all’elezione del 
neopresidente USA Bill Clinton, dalla nascita di Internet al primo 
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sms fino ai rave del grunge e della musica hip hop. Ma il 1992 è 
stato un anno importante anche per l’attualità italiana, con i 
tragici attentanti che costarono la vita ai giudici Falcone e 
Borsellino e alla loro scorta. 
 
Mercoledì 10 
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 12 
O anche no 
Continua il programma dedicato alla solidarietà e all’inclusione, 
realizzato con Rai per il Sociale.  
The Good Doctor 
Giunta alla quarta stagione la serie tv che vede protagonista il 
dottor Shaun Murphy, giovane chirurgo affetto da disturbi dello 
spettro autistico e dalla sindrome del Savant, si arricchisce con 
nuove puntate all’insegna dell’attualità.  
 
Domenica 14 
Sulla Via di Damasco  
Nella domenica di San Valentino, Sulla Via di Damasco ricorda la 
rivoluzione d’amore di don Oreste Benzi, un uomo dal cuore 
grande e dal sorriso disarmante. Grande apostolo della carità che 
si è fatto carico di tante sofferenze umane, nella concretezza del 
quotidiano.  
 

 

 

RAI 3 Agorà 
Martedì 9 
Servizio pubblico 
La radio: un ruolo speciale in questo anno di pandemia.  
Giovedì 11 
Disoccupazione 
Ex Embraco: licenziamenti in vista per 398 lavoratori. 
Collegamento con gli operai dallo stabilimento di Riva di Chieri. 
Venerdì 12 
Salute Pubblica 
Lazio in una settimana vaccinati contro il Covid il 10% degli 
anziani.  Collegamento con Enrico Di Rosa, Direttore SISP Als di 
Roma 1. 
 
Mi manda Rai3 
Lunedì 8  
Anziani 
Nuove truffe agli anziani, come prevenirle.  
 
Elisir  
Lunedì 8  
Giornata mondiale dell’epilessia (responsabilità sociale)  
Mercoledì 10  
Covid, il ruolo della sanità militare  
Lancio Banco Farmaceutico (Giornata del farmaco, terzo settore)  
Giovedì 11  
La pressione alta (anziani)  
 
Lunedì 8 
Quante storie 
Analisi del delicato momento vissuto della democrazia americana 
e racconto dei sentimenti che attraversano gli strati più larghi e 
profondi della società statunitense, dilaniata dalla pandemia e 
sempre più divisa tra pulsioni suprematiste e movimenti 
antirazzisti come Black Lives Matter.   
 
Presa Diretta 
Un grande reportage sulla foresta amazzonica che sta morendo 
nel silenzio generale, mentre i nostri mercati sono invasi di legno, 
carne e soia che vengono prodotti deforestando il polmone verde 
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del pianeta. Con Guerra all’Amazzonia Rai3 propone un viaggio 
che attraversa il Brasile per raccontare come gli incendi e il 
sistematico disboscamento illegale, le amnistie e lo 
smantellamento della Polizia ambientale stiano vincendo la 
partita contro l’Amazzonia. Poi, con l’inchiesta Troppa carne a 
buon mercato la trasmissione ha cercato di capire che impatto ha 
la carne brasiliana, di cui l’Italia è tra i primi importatori in Europa, 
sulla filiera produttiva e non solo. Si può essere sicuri che quella 
carne non arrivi da pascoli illegali che hanno contribuito alla 
deforestazione dell’Amazzonia? Qual è, insomma, il suo costo 
ambientale?  
 
Dottori in Corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
Le storie di speranza contro il Covid di Benedetta, Samuele, Adele 
e Matteo sono al centro del quinto episodio della quarta stagione 
della docu-serie che – attraverso incontri e interviste ai giovani 
pazienti, famigliari 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. 
 
Mercoledì 10 
Chi l’ha visto? 
Caso di Marco giovane di Foggia pesantemente bullizzato e 
scomparso. Inchiesta dei maghi che truffano le persone più 
vulnerabili. E poi gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni 
di persone in difficoltà. 
 
Sabato 13 
Io sono tempesta  
Una commedia che fa ridere e riflettere con una splendida 
fotografia di Luca Bigazzi e la bravura dei due attori protagonisti. 
Numa Tempesta è un uomo molto ricco che vive da solo in un 
albergo lussuosissimo. A causa di una frode fiscale, viene 
condannato a un anno di servizi socialmente utili in un centro di 
accoglienza per senzatetto. Sarà così costretto a confrontarsi con 
un’umanità molto diversa dalla sua e conoscerà un giovane padre 
che ha perso tutto, tranne il proprio figlio.  
 
Il Posto Giusto 
Il contesto occupazionale in Italia con un focus sui settori nei quali 
la domanda di lavoro supera l’offerta. Ne parla Il Posto Giusto, il 
settimanale dedicato al mondo del lavoro prodotto da Rai3 in 
collaborazione con Anpal e Ministero del Lavoro. Durante la 
trasmissione, il formatore Fabrizio Dafano e l’orientatore Stefano 
Raia commentano veri colloqui di lavoro e indicano le strategie 
migliori da adottare di fronte a un selezionatore. L’esperto di 
politiche del lavoro Romano Benini illustra l’opportunità del 
crowdfunding per chi vuole finanziare un progetto d’impresa 
mentre Martina Rosato, responsabile Sistemi informativi e 
comunicazione dell’Anpal, fa il punto sulla Did, la dichiarazione di 
immediata disponibilità al lavoro, necessaria per ottenere lo stato 
di disoccupazione.  
 

 

 

RAI CULTURA Mercoledì 10 
Rai Storia 
Lavorare con gli altri, lavorare per gli altri 
Ricordo di Franco Marini e partendo dallo spunto offerto dal titolo 
del programma: Lavorare con gli altri, lavorare per gli altri, 
l’intervista si rivela una occasione per approfondire temi e valori 
sempre attuali, come la solidarietà in una società in cui sembra 
prevalere la spinta individuale contro il bene collettivo, sul 
mondo operaio e sul valore dello sciopero alla fine del XX secolo, 
sulla formazione professionale dei giovani e molto altro. 
 
Venerdì 12 
Rai 5  
Salman Rushdie. Intrigo internazionale 
Basato su archivi personali e con un’intervista esclusiva allo 
scrittore nella sua casa di New York, il film ripercorre la vita e le 
opere di Rushdie e analizza il ruolo dei romanzieri nell'era delle 
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fake news. Dalla giovinezza multiculturale a Bombay agli studi a 
Cambridge, fino agli anni di clandestinità forzata dopo la fatwa, 
Rushdie mette a fuoco l'America di oggi. Dopo la fatwa Rushdie è 
vissuto recluso, sotto scorta e sotto falsa identità; ha dovuto 
traslocare 56 volte, subendo 20 attentati. Da più di vent'anni vive 
a New York.  
 
Sabato 13 
Rai 5 
Terza Pagina 
L'emergenza Covid-19 ha portato molte persone ad abbandonare 
le città per spostarsi verso le periferie e la provincia, viste come 
più sicure. Ma qual è, oggi, il peso geografico e culturale delle 
periferie? E quanto stanno cambiando i centri delle nostre città?  
 
Rai Scuola 
Lunedì 8 – Domenica 14 
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 RAGAZZI Rai Gulp 
Lunedì 8 – Domenica 14 
La Banda dei FuoriClasse per il Safer Internet Day (inclusione 
sociale, educazione, scuola) - Il programma, condotto da Mario 
Acampa ha dedicato una puntata speciale per la Giornata 
mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla 
Commissione Europea. Quest’anno l’appuntamento con il Safer 
Internet Day, il cui motto è stato Together for a better Internet, ha 
fatto capolino alla Banda con la presentazione di un fitto 
programma di iniziative messe in campo dal Ministero 
dell’Istruzione, coordinatore di Generazioni connesse, il Safer 
Internet Centre in Italia, il Centro italiano per la sicurezza in Rete. 
In particolare il CapoBanda Mario Acampa ha dato voce alle Safer 
Internet Stories: studentesse e studenti, insieme ai loro docenti, 
che si sono messi in gioco partecipando a un'esperienza di lettura 
e scrittura aumentate digitalmente.  
 
Rai Yoyo 
Lunedì 8 – Domenica 14 
44 Gatti (infanzia, inclusione e coesione sociale). La serie animata 
italiana che ha conquistato bambini e famiglie di tutto il mondo, 
torna in tv con nuove avventure! Lampo, Milady, Pilou e Polpetta 
saranno protagonisti di nuovi episodi: incontreranno nuovi amici, 
li sosterranno nelle difficoltà, affronteranno nuove sfide a colpi di 
musica… sempre in modo divertente. 
 

 

 

 

RAI GOLD Martedì 9 e Sabato 13  
Rai Premium 
Mina Settembre (disagio, inclusione) 
 
Giovedì 11 
Rai Premium 
Obiettivo Mondo: Adidas vs Puma – Backlight il futuro 
dell’industria della moda. 
All’attenzione del telespettatore i 17 punti per lo sviluppo della 
sostenibilità elencati nell’Agenda 2030: l’istruzione, l’energia, la 
disoccupazione, l’inclusione, la povertà, il bullismo etc. La finalità 
del progetto è divulgare gli obiettivi dello sviluppo sostenibile 
sensibilizzando con l’intrattenimento il pubblico, attraverso 
linguaggi nuovi, classici e sperimentali. 
Protagonista della serata è il punto 12 dell’agenda 2030: consumo 
e produzione responsabili (garantire modelli sostenibili di 
produzione e consumo). 
Adidas Vs Puma ripercorre la vita di Adolf e Rudolf Dassler, 
fondatori delle aziende Adidas e Puma.  
 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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Backlight: il futuro dell’industria della moda è un documentario, 
con toni leggeri e immagini meravigliose che racconta il mondo 
dell’industria della moda e dell'abbigliamento e il suo sviluppo in 
un sistema di Fast Fashion.  
 
Venerdì 12  
Rai Movie 
L’Amore rubato (violenza alle donne) 
 
Sabato 13  
Rai Movie 
Still Alice (disabilità, Alzheimer)  
Rai Premium  
Il futuro dell’industria della moda (sostenibilità) 
 
Domenica 14 
Rai Movie  
La guerra è dichiarata (malattia, cancro) con doppio audio 
 

 

 

RAI FICTION Rai 1  
Giovedì 11  
Che Dio ci aiuti 6  
Episodio 13. Tema sociale: Violenza di genere.  
Suor Angela cerca Vanessa, l’infermiera di sua madre: è lei la 
madre di Erasmo. Trova una donna che ha preso l’identità di 
Vanessa per nascondersi da un marito violento.  
Episodio 14. Tema sociale: Matrimonio, sterilità e desiderio di 
genitorialità.  
Suor Angela aiuta Fabrizio a perdonare sua moglie Gloria: la 
donna gli ha nascosto che, a causa di una malattia, molte donne 
della sua famiglia non possono avere figli e anche loro potrebbero 
non averli mai. 
 
Domenica 14  
Mina Settembre  
Episodio 11 – Piccole grandi bugie. Tema sociale: Violenza di 
genere e immigrazione.  
La badante romena di Olga che ha un passato doloroso e difficile, 
scompare. Titti e Mina si mettono a cercarla e Mina scopre 
particolari del passato di Sonia che non immaginava.  
Episodio 12 – Mio fratello non è figlio unico. Tema sociale: 
Violenza di genere.  
Mina deve affrontare il marito violento di Sonia che si presenta 
armato in consultorio e Gianluca è lì con lei proprio quando 
l’uomo arriva. Per i due sembra non esserci scampo.  

TESTATE 

 

TG1 Tg1  
Lunedì 8 – Venerdì 12 
Servizi su: 
Caso di bullismo 
Smart city  
Centro ascolto di Lecco 
Banco Farmaceutico 
Pranzo di solidarietà  
 
Tg1 Mattina 
Giovedì 11 – Venerdì 12 
Unomattina si è parlato di migranti, gravemente esposti alla 
pandemia, e in particolare dei 3mila bloccati nei Balcani anche per 
l'indifferenza dei paesi europei. 
C'è chi sostiene che questa pandemia in realtà sia una sindemia 
perché il virus si sarebbe diffuso in particolare per l'inquinamento 
e il degrado ambientale. Non a caso la Pianura Padana è fra le 
zone più inquinate d'Europa. Tutto questo consolida la richiesta 
di rafforzare la svolta green nella politica e nell'economia. Wwf 
Italia, con Claudia Adamo fisico dell'atmosfera, e in collegamento 
da Napoli con Daniele Iudicone, Co-direttore scientifico Mission 
Microbiomes.   
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Tv7 
Venerdì 12 
Sciopero delle donne. Reportage da Varsavia dove è guerra aperta 
fra le donne e la coalizione sovranista di governo sul diritto 
all’aborto. Unite dall’hashtag straik kobiet, ovvero sciopero delle 
donne, sono tornate ad occupare le piazze per protestare contro 
una sentenza della Corte Costituzionale, entrata in vigore il 27 
gennaio, che restringe ulteriormente questo diritto.   
Le mutazioni In esclusiva nella stanza ad alto bio-contenimento 
degli Ospedali civili di Brescia dove sono state isolate le varianti 
inglese, brasiliana e sudamericana. “Il 60% dei campioni analizzati 
appartiene a quella inglese - afferma Arnaldo Caruso, direttore 
del laboratorio di microbiologia e presidente dei virologi italiani- 
il vaccino risulta efficace ma la contagiosità è altissima”. Intanto 
l’Umbria è stata invasa dalle varianti. A Perugia l’ospedale è stato 
chiuso. “Per i sindacati in ospedale è grave che non siano arrivate 
le assunzioni promesse: a fronte della Regione Toscana che ne ha 
realizzate oltre 2800, l’Umbria solo 23”, secondo la tavola 
riassuntiva della Corte dei Conti.  
Long Covid. Dolori lancinanti al torace e alle ossa, fiato corto, 
problemi di coagulazione del sangue. E ancora: perdita di capelli, 
rush cutanei, stanchezza cronica. A Tv7 le storie dei pazienti Covid 
il cui calvario sembra non finire mai. Sono migliaia quelli che 
hanno contratto il virus nella prima ondata della pandemia e che 
ancora oggi fronteggiano i disagi di una malattia cronica che 
investe le loro vite private e lavorative; rischiando, superati i 180 
giorni di malattia, di perdere il posto di lavoro. 
 
Tg1 Dialogo 
Sabato 13 
La cura, la libertà e la vita. Tra pandemia e rinascita, un confronto 
tra due fondazioni sulla maternità e sui diritti delle donne 
 

 

 

TG2  Tg2 Storie 
Sabato 12 
Tra le numerose storie: il caso Zaki e la mobilitazione in tutta Italia 
ad un anno dal suo arresto, storia dell’omicidio – da parte delle 
Brigate Rosse – del magistrato Palma; il vescovo di Terni, la città 
di San Valentino, dedica la festa agli ammalati di Covid e alle 
coppie separate dal virus; il lavoro dei volontari italiani nelle 
favelas di Rio de Janeiro, in lotta contro la povertà che aumenta.  
 

 

 

TG3 Tg3  
Lunedì 8 – Venerdì 12 
Servizi su: 
Sicurezza stradale. Una donna uccisa sul monopattino. 
Disastro ambientale. Con questa motivazione la magistratura ha 
sequestrato a Brescia l’ex stabilimento Caffaro da anni al centro 
di indagini per inquinamento;      
Aumenti dei tumori nei minori dovuti a disastri ambientali. Dati 
confermati dall’ISS. Interviste a due mamme che hanno perso i 
figli 
Emergenza freddo per i clochard a Torino. L’appello di Don Luigi 
Ciotti 

 
Fuori Tg  
Lunedì 8 – Venerdì 12 
Servizi su: 
Nelle mani del vaccino si occupa del contagio e dei vari vaccini per 
contrastarlo; 
Corpo a corpo con il virus si occupa degli anticorpi monoclonali e 
delle speranze che questo apre nella lotta al Covid; 
Droga: allarme minori si occupa della diffusione degli stupefacenti 
tra i minorenni. 
Mafie senza misura si occupa del 41 bis e delle altre misure di 
lotta ai mafiosi. 
 

 

 

TGR Aosta 
Lunedì 8  
Trasporti sciopero di 4 ore – Biblioteche aperte – Riaprono le 
palestre - Giornata di raccolta del farmaco – Adolescenti: 
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importanza dell’ascolto – Arpa: qualità dell’aria – Covid un altro 
decesso in valle - Emergenza Covid i provvedimenti di giunta 
Martedì 9 
Covid, un altro decesso in valle – Guide turistiche, un’annata al 
palo – Le adozioni della settimana – Scuola fino a fine giugno? – 
Montagnani: situazione in miglioramento – Riaperta la biblioteca 
regionale – Giornata di raccolta del farmaco – Il ricordo di Franco 
Marini a Saint-Vincent - #Cuoriconnessi contro il cyberbullismo 
- Disagio giovanile – Covid, calano i ricoveri in Val d’Aosta – 
Univda: nuovo ordinamento per Scienze Politiche – Sciopero dei 
dipendenti Sirio 
Mercoledì 10 
Covid calano i ricoveri in Val d’Aosta - Riaperta la biblioteca 
regionale -La raccolta del farmaco - Sci, i maestri aspettano la 
riapertura - Sì a convenzioni alberghi-ristoranti - Sci, riapertura il 
18 febbraio - Arrivati anche i vaccini Astrazeneca - Covid, nessun 
decesso - Arpa, monitoraggio falde acquifere - La protesta dei 
ristoratori 
Giovedì 11 
Sci, ipotesi riapertura per il 18 - Arrivati anche i vaccini 
Astrazeneca - Covid, nessun decesso - Gestione rifiuti quartiere 
Dora - Gestione rifiuti viale Europa - Bollettino valanghe - Riapre 
la Skyway - La protesta dei ristoratori - Covid, l'attività dei 
volontari - 112, oltre 128 mila chiamate nel 2020 - Torgnon vuole 
riaprire gli impianti - Vaccini anti-Covid anche dai medici di 
famiglia -Vaccinazioni restano al Palaindoor - La Giornata del 
malato 
Venerdì 12  
Vaccini anti-Covid anche dai medici di famiglia - Maison du Val 
d'Aoste, la situation - Verres, un carnevale differente - L'amore 
irrituale di Carolina Grosa - Alla scoperta dei social - Pericolo 
valanghe grado 3 marcato - L'amie della Val d’Aosta Marta 
Cartabia Ministra della giustizia 
Sabato 13 
Arriva Astrazeneca - Il punto sui vaccini - Covid, in valle non ci sono 
varianti  
Domenica 14 
Alberghi un sondaggio sulla riapertura - Nuovo ospedale quasi 
600 firme - Uil ritorno al fondo - Verso la didattica digitale - Stop 
allo sci fino al 5 marzo - Covid, meno contagi ma ancora un 
decesso  
 
Cosenza 
Lunedì 8  
Fragilità del territorio. Strutture turistiche e Torre medievale in 
pericolo per rischio erosione - Baci di cioccolato cosentini. 
Ricavato vendite devoluto alla costruzione del Parco dei Nonni 
Martedì 9 
Stop concessioni per parchi eolici ed elettrodotti per preservare il 
paesaggio - Protesta genitori bimbi autistici per rivendicare il 
rispetto dei loro diritti.  
Mercoledì 10 
Giornata della raccolta del farmaco, per aiutare chi ha bisogno 
Giovedì 11 
Pericolo amianto a Crotone - L'attività dell'Airc Calabria - 
Trenitalia, Covid e servizi alle persone con disabilità - Protesta 
comitato femminile contro la chiusura del consultorio di Celico 
(CS) 
Venerdì 12 
Accordo tra Università di Catanzaro e Comitato Italiano 
Paralimpico per l'Inclusione degli studenti con disabilità - 
Emergenza frane per dissesto territorio - Le dune di Giovino sulla 
spiaggia di Catanzaro Lido nel pacchetto di salvaguardia 
ambientale della Regione - La giornata dell'epilessia  
Sabato 13 
Nella frazione Porto Salvo di Vibo inquinamento ambientale per 
rifiuti radioattivi - Gestione rifiuti nella Locride. Rinnovato appello 
ad incrementare la raccolta differenziata 
Domenica 14 
Sequestro area porto di Bagnara Calabra (RC) per reati ambientali 
- Report rifiuti Legambiente - Freddo e senzatetto 
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Campobasso 
Lunedi 8 
Cura contro l’epilessia - Giardino della rinascita - Giornata 
dell’epilessia  
Martedì 9  
Giornata sicurezza web - Disabili al tempo del Covid - Lincenziato 
dalla Sati 
Mercoledì 10 
Mancano le bombole di ossigeno  
Sabato 13 
Sindaci bombole ossigeno       
 
Palermo 
Lunedì 8 
Ritorno in classe scuole medie superiori a Palermo - Ritorno in 
classe scuole medie superiori Catania - Vaccino over 80 - Rsa 
svuotate - Scrittrice su ultimo caso femminicidio - Arrivo migranti 
- Giornata nazionale epilessia 
Martedì 9 
Arrivo vaccini per anziani - Psicologi per malati post-Covid 
-   Carabinieri e servizi per donne vittime violenze - Video 
musicale Mario Biondi per solidarietà per baraccati Messina - 
Convalidato fermo femminicidio e servizi dei Carabinieri alle 
vittime - Polemiche per assembramenti scuola e trasporti - Arrivo 
vaccini nelle isole minori - Imprese femminili resistono alla crisi 
Covid in Sicilia - Libro sul femminicidio 
Mercoledì 10 
Vaccini e portatori di patologie - Asilo incendiato indagini su 
dodicenni - Finanziaria regionale e prelievo pensioni - Protesta 
mancanza Punto nascita - Birrificio gestito da dipendenti e figli - 
Servizi per disabili all’ospedale di Catania - Banco del farmaco - 
Giocattolaia costruisce carillon per senatrice Segre 
Giovedì 11 
Vaccini prenotazioni in tilt per anziani - Bambina affetta da 
malattia rara - Ospedali e calo terapie - Flash mob protesta 
infermieri - Donazione di ulivi da parte del Comune ad aziende 
agricole giovanili - Librino senza ufficio postale, disagi anziani - 
Bando per assegnare terre a giovani agricoltori 
Venerdì 12 
Anziani e iscrizione digitale per vaccini - Convegno cyberbullismo 
– Prestito di attrezzi da parte della Biblioteca delle cose a cittadini 
poveri - Piccole imprese senza sostegno per crisi Covid 
Sabato 13 
Raddoppiati sfratti durante crisi Covid - Banco farmaceutico - 
Rebus vaccini - Sbarchi e salvataggi - Bambini nei giardini senza 
carnevale  
Domenica 14 
Senzatetto e freddo - Migranti salvati 
 
Perugia 
Lunedi 8 
Raccolta fondi per profughi Bosnia 
Martedì 9 
Giornata della sicurezza sul web - Sicurezza informatica - Banco 
del farmaco - Recovery Green Fund  
Mercoledì 10  
Servizio Civile  
Giovedì 11 
Campagna Banco Farmaceutico 
Domenica 14 
Appello vaccinazione per disabili 
 
Potenza 
Mercoledì 10 
Giornata del malato - Banco farmaceutico 
Sabato 13 
Migranti nel metapontino, situazione legata al Covid e alla 
vivibilità - Banco Farmaceutico. Servizio nelle farmacie e tra la 
gente che dona i farmaci da banco  
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Domenica 14 febbraio 
Il Covid e le fasce deboli, la protesta dei riders - Commercianti in 
difficoltà, iniziative a Matera 
 
Milano 
Lunedì 8 
Per la giornata mondiale dell’epilessia l’impegno delle 
associazioni che fanno ricerca e offrono assistenza 
Martedì 9 
Torna la giornata della raccolta del farmaco. Fino al 15 febbraio 
le farmacie lombarde aderiscono all’iniziativa 
Mercoledì 10 
La storia di un disabile che, a causa di una pratica irrisolta col 
gestore elettrico, non riesce ad usare attrezzature indispensabili 
alla gestione della sua disabilità.  
Giovedì 11 
La storia di un prete missionario che a 92 anni, superato il Covid, 
vuole tornare in Congo a fare il missionario - Per la giornata 
mondiale del malato l’arcivescovo Delpini dedica la sua preghiera 
alle vittime e ai parenti dei malati di Covid 
Venerdì 12 
Una storia di amicizia e disabilità che è diventata un fumetto 
Sabato 13 
Il garante nazionale per i detenuti fa il punto sui contagi Covid 
negli istituti di pena  
Domenica 14 
Dopo un anno di Covid gli oratori provano a riorganizzarsi anche 
via web  
 
Trieste (redazione italiana) 
Lunedì 8 
Pronto soccorso Burlo 
Martedì 9 
Banco Farmaceutico 
Giovedì 11 
Parco Basaglia 
Venerdì 12 
Attività ragazzi autistici 
 
Trieste (redazione slovena) 
Mercoledì 10  
Infanzia – Iscrizioni Casa dello studente di Gorizia 
Venerdi 12  
Coesione sociale e inclusione - Premio Pietra d'oro alla città di 
Nova Gorica - Intervista con uno pneumologo 
Sabato 13 
Disabilità – Nuovo metodo di intervento contro il cancro del CRO 
di Aviano 
Domenica 14 
Sostenibilità, ambiente, coesione sociale – Pista ciclabile 
transfrontaliera progetto europeo GECT GO 
 
Roma 
Lunedì 8 
Sciopero trasporto pubblico - Mercatini in crisi - Unindustria di 
Latina - Biblioteca Elov 
Martedì 9 
Giuliano Frittelli (Pres. Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) - 
Centro Astalli, Edilizia, Inquinamento Valle del Liri -  Sicurezza 
stradale -  Giornata raccolta farmaco -  Colosseo mostra 
Pompei        
Mercoledì 10 
Carla Cace (Pres. Associazione nazionale dalmata) - Confesercenti 
di Viterbo, Mercato di via Orvieto - Donazione GDF - Scuola 
Geopolitica  
Giovedì 11 
Raffaele Focaroli (scrittore) - Struttura per anziani - Scuole 
occupate - Teatro a domicilio - Domenica ecologica - Ambulanti e 
partita Iva  
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Venerdì 12 
Vincenzo De Tommaso (Responsabile Ufficio Studi Idealista) - 
Commercianti e domenica ecologica - Federlazio, Mercato 
immobiliare - Linea bus Rodari -Scuole 
Sabato 13 
Insinna Emergency - Protesta per ciclabile - Differenziata a 
Frosinone 
Domenica 14 
Rifugi antigelo - Mercati e assembramenti - Stabilimento solidale 
- Pulizia spiagge 
 
Pescara 
Mercoledì 10 
Un farmaco in dono: un medicinale in dono a chi non può 
permetterselo. È la campagna raccolta del farmaco curata dal 
Banco Farmaceutico 
Domenica 14  
I pacchi della solidarietà Pacchi alimentari destinati ai cittadini di 
Pescara in difficoltà a causa dell’emergenza Covid donati 
dall’organizzazione per l’educazione allo sport - Volontari in 
azione per pulire le sponde del fiume Tordino 
 
Bologna 
Lunedì 8 
Nuove iniziative per Zaki - La giornata dell'epilessia - Ospite 
Riccardo Noury di Amnesty international - Apertura punto 
vaccinale - Sciopero trasporti giornata per Zaki 
Martedì 9 
Nuovi posti letto all'ospedale di Ravenna - Family sharing - Olivo 
per Palatucci - Ponte chiuso - Pescatori raccolgono plastica 
Mercoledì 10 
Reazioni a prolungamento scuola 
Venerdì 12 
Intervista ex ospite orfanotrofio Don Baronio - Notargiacomo 
trapianto al Sant'Orsola - Intervista De Nigris casa dei risvegli dal 
coma - Magistrati per Zaki 
Sabato 13 
Diretta al Museo della Radio di Bologna - Supermercato solidale - 
Giornata della radio 
 
Bolzano 
Lunedì 8 
L'esercizio fisico fa bene al corpo e alla mente, riduce 
l'aggressività. Ne è convinto Jirko Pribyl, un ragazzo di Cortaccia, 
che a Bolzano organizza sessioni di allenamento per insegnare 
una qualità fondamentale: il rispetto 
Martedì 9 
La diocesi ha messo a disposizione dei senzatetto due sale nel 
centro a Bolzano: un'iniziativa che fino al 28 febbraio offrirà un 
luogo in cui trascorrere la giornata durante il lockdown - Un 
programma televisivo in italiano e in tedesco per i bambini della 
scuola dell'infanzia. È stato registrato in questi giorni a Bolzano e 
verrà trasmesso su Rai Alto Adige - La pandemia non ferma la 
raccolta fondi dell'AIRC per la ricerca contro il cancro. Ma 
quest'anno nelle piazze non ci saranno i tradizionali banchetti con 
le arance della salute 
Mercoledì 10 
Un concorso video promosso dall'Intendenza italiana per 
sensibilizzare gli studenti sui rischi di internet, cyberbullismo e 
linguaggio d'odio in Rete. Tre le scuole premiate ci sono l'Istituto 
Galilei, la scuola media Negrelli e la primaria Manzoni  
Venerdì 12 
L'aumento delle crisi familiari è uno dei tanti effetti negativi della 
pandemia. A Buongiorno Regione Giuseppe Bucca ne ha parlato 
con Elio Cirimbelli, che a Bolzano si occupa da anni di mediazione 
familiare - Presentati oggi i risultati del progetto RiDeST persone 
in cambiamento: protagonisti il lavoro, la famiglia, 
l'apprendimento, fra flessibilità e precariato 
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Bari 
Lunedì 8 
Sma, farmaco irraggiungibile 
Martedì 9 
Sbarco di migranti  
Mercoledì 10 
Donne e precariato 
Giovedì 11 
Vaccini agli anziani 
Venerdì 12 
L’autismo oltre i pregiudizi - Rsa da attivare 
Sabato 13 
Libri per bebè  
 
Ancona 
Lunedì 8 
Bullismo e cyberbullismo 
Martedì 9 
Manifestazioni pro Zaki - Banco Farmaceutico – cyberbullismo 
Mercoledì 10 
Mediatori culturali   
Sabato 13 
Banco Farmaceutico Civitanova 
 
Genova 
Lunedì 8 
Trasporto pubblico, sciopero e disagi – Covid, Genova e Imperia 
contagi alti – Invalidità prima negata poi riconosciuta – Corso post 
diploma per il turismo – Ludopatia, una piaga sociale – Covis, il 
punto nella ASL – La contesa di Portovenere 
Martedì 9 
Rischio di zona rossa a Ponente – Maggiordomo di quartiere, 
figura in crescita – Albenga, ritorno all’agricoltura – Mortalità e 
Tirreno Power – Genova, parte la festa della letteratura ––Liguria, 
il piano vaccini 
Mercoledì 10 
Liguria il piano vaccini – Ponente, nuove limitazioni in vista – 
Savona, telemedicina al S.Paolo – Autostrade, rete ligure anche 
oggi in sofferenza – Sicurezza in Rete, adolescenti a rischio. 
Giovedì 11 
Recco, il polo vaccini per gli over 80 – Covid, l’estremo Ponente 
sotto esame – Le ragazze scienziate dell’iit – Riapertura musei – 
ASL 3 e 4, i vaccini nei piccoli comuni – Porto di Genova, la difficile 
evoluzione – Genova, la mostra diffusa sul lavoro femminile 
Venerdì 12 
Genova a pieno ritmo il Vaccino Day – Università e ricerca navale 
– Iter, il nucleale parla genovese – Vaccini, l’appello di Renzo 
Piano - Genova, i funerali sociali – Genova, animalisti incatenati 
- Locale recuperato per la Gigi Ghirotti 
Sabato 13 
Da mezzanotte si torna in arancione – Busalla, le voci della 
protesta – Sarzana dopo le ulteriori limitazioni agli spostamenti – 
Vaccinazioni nell’entroterra – Una catena umana per il Punto 
nascite  
Domenica 14 
Genova, tra rassegnazione e speranza – Genova, dalla protesta 
alla solidarietà – Sestri levante, cibo donato ai frati – Liguria, i dati 
della pandemia – Clienti in fila alla fattoria solidale – Invisibili, 
l’impegno di Sant’Egidio – Scuole contro la violenza di genere - 
Genova messa per i senzatetto morti 
 
Sabato 13  
Tgr Officina Italia 
Intelligenza Artificiale: una parola che evoca scenari da 
fantascienza e, talvolta, un futuro inquietante. Eppure, sempre 
più compiti sono affidati quotidianamente a macchine e robot, 
dall’agricoltura alla manifattura, dalla cultura alla medicina. A 
Milano una startup ha creato un'assistente virtuale che aiuta a 
riconoscere le fake news sul Covid. Ancora, la tecnologia che 
trasforma l’agricoltura grazie al lavoro di un consorzio con Ibm-
cefriel e l’azienda italiana leader nella produzione dei trattori 
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intelligenti. Obiettivo, inoltre, sulla Scuola Superiore S. Anna di 
Pisa, dove l’intelligenza artificiale si applica alla medicina, uno dei 
campi più interessanti per il futuro, con un algoritmo che studia il 
cervello dei malati di Parkinson; e sull’Università Federico II dove 
si sperimentano i robot volanti per tenere sotto controllo la 
sicurezza di condotte e tubature. In chiusura, il progetto 
dell'Università Roma Tre con un software intelligente e traduttore 
che acquisisce antichi manoscritti e svela simboli sconosciuti.  
 
Il settimanale della Tgr  
Dietro le quinte dei mondiali di sci di Cortina; il viaggio di Enzo 
Ragone lungo la costiera amalfitana dopo la frana, tra la fragilità 
del territorio; Ferla, piccolo paesino siciliano pluripremiato, 
divenuto borgo green con il record di raccolta differenziata, 
elettricità autoprodotta e tasse ridotte; una famiglia di Perugia 
con undici figli alle prese con la didattica a distanza; la storia di 
un'azienda di Foligno dove le dipendenti possono portare con sé i 
figli.  
 
Domenica 14 
EstOvest 
Temi: la disputa sullo sfruttamento dell'acqua contenuta nella 
diga del Liscione tra le regioni Puglia e Molise; le immondizie di 
plastica che stanno soffocando il Tibisco, fiume che scorre 
attraverso l'Ucraina, la Romania, l'Ungheria e la Serbia prima di 
affluire nel Danubio; la lotta per la democrazia in Bielorussia nelle 
parole di Svetlana Tsikhanouskaya, leader dell'opposizione a 
Lukashenko; Biden e Putin rinnovano i trattati New Start sul 
controllo degli armamenti nucleari; in Slovacchia, infine, 
nemmeno il Covid è riuscito a interrompere l'attività delle piccole 
distillerie a conduzione familiare. 
RegionEuropa  
Le speranze dell’Unione Europea di tornare alla normalità nei 
rapporti con gli Stati Uniti d’America dopo la presidenza Trump 
con l’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca restano, per ora, flebili: i 
dazi commerciali fra le due sponde dell’Atlantico restano, infatti, 
ancora in vigore sia nei comparti industriali che in quelli 
dell’agroalimentare. E ancora: Recovery Plan, etichette alimentari 
e comparto agricolo europeo; presentazione del Salone Smart 
Building virtuale: un’opportunità per le Piccole e Medie Imprese 
per l’edilizia green e per l’efficienza energetica. 
 

 

 

RAI NEWS Effetto Farfalla  
Lunedì 8 
Priorità nuovo Ministero ambiente e transizione ecologica. 
Aziende e investimenti green. 
Azienda Fedrigoni e investimenti in sostenibilità 
Università di Roma e focus sul corso di studi in sostenibilità e 
nuovo insegnamento su sviluppo sostenibile. 
 
Redazione Società 
Mercoledì 10 
Intervista Presidente Banco Farmaceutico, Filippo Ciantia, su 
Campagna Raccolta Farmaci per bisognosi. 
Domenica 14 
Intervento di Maria Simona Bellini, Presidente onorario e 
fondatrice del coordinamento nazionale delle famiglie con 
disabilità.  
 
Covid 19 - Domande e Risposte 
Sabato 13 
Il crollo delle infezioni nei sanitari vaccinati e la diffusione delle 
varianti, le Regioni che vogliono comprare vaccini direttamente 
ma l’organizzazione per il piano di massa che ancora non decolla, 
le riaperture mentre altri Paesi europei sono in lockdown. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
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Martedì 9 
Tg (in onda su Rai 2) L'impatto della DAD sugli studenti in 
commissione al Senato 
 
Giovedì 11 
Tg (in onda su Rai 2) Il rapporto di Amnesty sulle violazioni dei 
diritti umani nelle RSA  
 

 

 

RAI SPORT Domenica 14 
L’altra DS Progetto Filippide, il racconto dell’iniziativa che da anni 
promuove l’inclusione dei ragazzi autistici attraverso lo sport. 
Autismo e inclusione sociale. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 8  
Tutti in classe  
Negli ultimi mesi sono diventati l’emblema delle polemiche legate 
alla riorganizzazione della scuola sotto pandemia. Eppure, i 
banchi a rotelle sono da anni strumento indispensabile per 
portare avanti didattiche innovative.  
 
Gr Parlamento 
Il ricordo di Franco Loi, grande esponente della poesia in dialetto 
milanese. La puntata vuole rendere omaggio al poeta che 
componeva poesie in un milanese parlato a Milano negli anni 
Cinquanta, quando per le immigrazioni, per i precisi cambiamenti 
di ordine sociale, la lingua non aveva più un suo tessuto fermo, 
chiuso, ma era completamente aperta. 
 
Gr1e Gr2 Maratona musicale Voci per Patrik Zaki per chiedere la 
sua liberazione. 
Gr1 Gr2 Gr3 Femminicidi: ancora un’escalation   
 
Che giorno è 
Giornata contro il bullismo e cyberbullismo - Safer internet day 
Nunzia Ciardi, Direttore Servizio Polizia Postale; 
Paolo Ferrara, Direttore Generale di Terre des Hommes; 
Diana Gini, da vittima di bullismo a motivatrice; 
Paolo Picchio, papà di Carolina e fondatore di Fondazione Carolina 
- Felici di Navigare; 
Mirko Cazzato, Team Leader MABASTA - Movimento Anti 
Bullismo Animato da Studenti Adolescenti 
 
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, Regioni in ordine sparso sulle prenotazioni per gli over 80. 
Responsabilità Sociale, Detenuti 
Patrick Zaki è in carcere da un anno. Italia sotto inchiesta raccoglie 
il testimone della staffetta di Rai Radio1 per sostenere Voci per 
Patrick - Maratona musicale per chiedere la liberazione di Patrick 
Zaki, evento promosso da Amnesty International Italia, Mei - 
Meeting delle Etichette Indipendenti e Voci per la libertà. 
Coesione sociale e inclusione 
Spostamenti tra regioni, via libera dal 15 febbraio: il rebus su chi 
deve decidere l'eventuale proroga dello stop. 
 
Gr Parlamento - L’Italia che va 
La riconversione. Le aziende che realizzano le mascherine. La 
tecnologia e la sostenibilità da Varese a Matera.  
 
Martedì 9  
Gr1 Gr2 Cyberbullismo e sicurezza Internet       
 
Safer Internet Day 2021 
Da una parte strumenti tecnologici come gli algoritmi o lo Spid 
per verificare l’età di chi frequenta i social network e tutelare i 
più piccoli. Dall’altra programmi di educazione digitale che 
riguardino non soli i bambini e i ragazzi, ma anche i genitori, 
spesso ignari di cosa facciano i figli online o, peggio, pronti a 
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pubblicare foto private senza considerare i rischi. Sono alcune 
delle strategie emerse durante l’evento streaming sul Safer 
Internet Day 2021 organizzato da Telefono Azzurro, al centro di 
un lungo Speciale di Gr Parlamento. 
 
Che giorno è 
Sempre più frequenti i casi di femminicidio 
Francesco Menditto, procuratore capo di Tivoli, in prima linea sul 
contrasto della violenza sulle donne. 
Eleonora Mattia, Presidente Commissione Pari opportunità, 
scuola e politiche giovanili del Consiglio Regionale del Lazio 
 
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.  
Il virus ha cambiato anche i nostri sogni: conseguenze mediche e 
psicologiche. 
Le Regioni vogliono acquistare in proprio i vaccini Covid. Possono 
farlo? Cosa dice la legge? 
Coesione sociale e inclusione 
Spostamenti tra regioni, palestre e ristoranti: cosa succede dopo 
il 15 febbraio? 
 
Mercoledì 10   
Gr1 e Gr3 Riapertura parziale dei musei a Milano, dopo lockdown. 
 
Che giorno è 
Campagna Banco farmaceutico e povertà sanitaria 
 
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, ci sarà una piattaforma nazionale? 
Coesione sociale e inclusione 
Spostamenti tra regioni: cosa succede dopo il 15 febbraio? 
Coesione sociale e inclusione, Infanzia 
Scuola, lezioni fino giugno: dubbi e proposte dei presidi. 
 
Radio Anch’io 
Ultimo giorno di consultazioni con i partiti, voto a Bruxelles sul 
Recovery e ancora scuola e ipotesi di proseguire le lezioni sino alla 
fine di giugno. 
 
Giovedì 11  
Gr1 Gr3 Donne e scienza  
 
Che giorno è 
Donne e scienza 
Antonella Pomè, ricercatrice in neuroscienze, coordinatrice 
dell’associazione 500 women scientists di Pisa (500 donne nella 
scienza) che fa parte di un ente internazionale, in collaborazione 
con le università di Pisa e Firenze; 
Giulia Grancini, scienziata professore associato di Chimica 
dell'università di Pavia; 
Chiara Cocchiara, ingegnere aerospaziale, inserita da Forbes nella 
lista degli under 30 leaders nel settore industriale; 
Serena Delbue, professoressa di microbiologia all’Università 
Statale di Milano. 
 
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 
Spostamenti tra Regioni, ipotesi proroga del divieto 
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Milano, la banda di ladri acrobati che spiava i vip sui social per 
svaligiare gli appartamenti. Quali rischi si corrono a condividere le 
informazioni personali sui social? Come difendersi? 
Coesione sociale e inclusione, Infanzia 
Diritto di famiglia, Cassazione: "Niente assegno alla ex che non 
cerca lavoro". 
 
Venerdì 12   
Che giorno è 
Situazione migranti e rifugiati 
Ugo Melchionda, Coordinatore e portavoce di Grei250. 
Corrispondente italiano dell'Ocse per l'International Migration 
Outlook. 
Pietro Bartòlo, eurodeputato del PD, già medico di Lampedusa; 
Vincenzo Pugliese, presidente della cooperativa sociale Altereco 
– capofila del progetto Il fresco profumo della libertà; 
Mamadu’ senegalese di 50 anni 
 
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.  
Il club dei vaccini di lusso: Dubai, India, Florida, dove i ricchi vanno 
a saltare la fila. 
Ospite: Carlo Pizzati, giornalista e scrittore. Scrive per la 
Repubblica e La Stampa, + commento Cricelli. 
Le Regioni possono acquistare vaccini in autonomia? La lettera di 
Pfizer a Bonaccini: «Abbiamo più dosi per voi». La comunicazione 
privata inviata anche ad Arcuri 
Ospite: Daniela Corneo, giornalista del Corriere della Sera di 
Bologna + commento Cricelli. 
Coesione sociale e inclusione 
Prorogato fino al 25 febbraio il divieto di spostarsi tra Regioni, via 
libera dal Consiglio dei ministri. Zona arancione per Toscana, 
Liguria, Abruzzo e Trento. 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
Il lavoro delle imprese sociali. Ospiti di Paola Severini Melograni 
Laura Bongiovanni, presidente dell’associazione Isnet e Stefano 
Mantovani presidente dell’impresa sociale Noncello. Isnet 
sostiene lo sviluppo delle imprese sociali favorendone le relazioni 
con gli stakeholders. Noncello promuove la stabilizzazione e la 
formazione continua dei lavoratori investendo in tante importanti 
iniziative.  
 
Sabato 13   
Gr1 e Gr2 Salvamamme: emergenza Covid e supporto 
economico/psicologico  
 
Caffè Europa  
Il governo Draghi e il Recovery Fund. Dopo la firma a Bruxelles 
dell’atto giuridico per la Ripresa e la Resilienza per combattere i 
danni economici della pandemia Covid, cosa fare per raggiungere 
l’obiettivo dei 209 miliardi per l’Italia? Italia, Germania ed Ue: 
quali le nuove prospettive? Poi, le frodi ai fondi Ue, i rischi anche 
per il Recovery, Infine, il New european Bauhaus. 
 
Mary Pop 
Tra i temi: la tendenza in crescita, in tempi di Covid, è quella del 
fitness online; un tour dei quartieri etnici di Roma e Torino, alla 
scoperta dell’interculturalità e infine la Giornata di raccolta del 
farmaco del Banco farmaceutico.  
 
Eta Beta  
Ha settantatré anni e non frequenta i social network. Ma nelle sue 
uscite recenti, il premier incaricato Mario Draghi ha mostrato 
sempre attenzione per il digitale, definendolo una nuova sfida per 
rendere i processi veloci, meno costosi e più efficienti, per favorire 
la crescita delle imprese, per rendere lo smart working una 
soluzione stabile anche dopo la pandemia. Ma cosa ci si può 
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aspettare, adesso, sui temi dell’innovazione come il 5G, il cloud, i 
big data e la digitalizzazione degli enti pubblici?  
 
Domenica 14   
La Finestra su San Pietro 
Un’economia senza tratta è una economia solidale, si prende 
cura delle persone e della natura. È il messaggio inviato dal Papa 
in occasione, lo scorso 8 febbraio, della settima Giornata 
mondiale di preghiera e riflessione contro il traffico di esseri 
umani, un mercato il cui fatturato mondiale supera i 150 miliardi 
di dollari.   
Sono soprattutto gli anziani che hanno risentito maggiormente 
delle conseguenze della pandemia, per alleviare la solitudine ed 
aiutarli nelle necessità della vita quotidiana, sono nate in tutto il 
paese una serie di iniziative per mostrare vicinanza e solidarietà, 
come quelle ideate dalla Caritas diocesana di Avellino. 
 
Vittoria 
L’amore non ha età. In occasione della giornata di San Valentino 
ci si interroga su come – e se – cambi l’amore delle donne in 
relazione all’avanzare dell’età.  
 

RADIO 

 

RAI RADIO 3 
 
 
 

Lunedì 8 
Radio3mondo - tema: diritti umani e carcere. Con la sorella di 
Patrick Zaki, Lobna Darwish e Hossam Baghat (l'ex capa di Patrick 
e il direttore della ONG EIPR Egyptian Initiative for Personal Rights 
in cui militava. 
Tutta la città ne parla – tema: ambiente e clima nell’agenda del 
Piano per la ripresa con Carlo Carraro, direttore scientifico 
Fondazione NordEst, professore di Economia all’Università Ca’ 
Foscari di Venezia. 
Fahrenheit – tema: diritti umani. Liberate Patrick Zaki, con Chiara 
Elefante docente di lingua francese e prorettrice per le Risorse 
Umane Università di Bologna. 
 
Martedì 9 
Radio3Scienza per il Safer Internet day: usare lo Spid per 
regolamentare l'accesso dei più piccoli ai social? Un limite di età 
e il consenso di un genitore sono accortezze sufficienti? Come 
fornire a bambini e adolescenti gli strumenti per muoversi nella 
rete con le giuste precauzioni? Con Enrico Ferraris, avvocato 
esperto di protezione dei dati personali, e Sandra Troia, 
insegnante ed esperta di formazione digitale. 
 
Mercoledì 10 
Tutta la città ne parla – tema: come cambierà la scuola col 
governo Draghi? Con Maddalena Gissi, segretaria generale 
CISL scuola, Daniele Grassucci, responsabile dei contenuti del sito 
Skuola.net  
 
Giovedì 11 
Radio3Scienza – tema: parità di genere. Giornata internazionale 
delle donne e delle ragazze nella scienza.  
 
Sabato 13 
Uomini e Profeti: Migranti e migrazioni - focus particolare sulla 
rotta balcanica. Felice Cimatti con Gianluca Solla, giovane 
volontario nelle zone di confine migratorio Bosnia-Croazia e la 
scrittrice senegalese di nascita italiana All af Hozes. 
 
Domenica 14 
Uomini e Profeti - secondo incontro di Femminile futuro con Lucia 
Votano, sulle prospettive della scienza al femminile. 
Zazà - focus su lavoro, giovani e NEET. Con Francesco Petrelli di 
Oxfam Italia, Saverio Mascolo, operatore della diaconia valdese di 
Napoli, e Massimiliano Tarantino di Fondazione Feltrinelli.  
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ISORADIO Lunedì 8 – Domenica 14 
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  
In salute spazio quotidiano dedicato alla medicina e alla 
prevenzione  
 

 

 

RAI RADIO LIVE Mercoledì 10 
Non solo performing arts 
Radio Live: parte una nuova media partnership tra il programma 
e il RIF-Museo delle Periferie a Roma. Da mercoledì 10 febbraio, e 
poi una volta al mese per tutto il 2021, il programma dedica la 
puntata alle iniziative di questo progetto di Roma Capitale, 
Azienda Speciale Palaexpo, Municipio VI. Per iniziare, mercoledì 
10, al intervengono Alessandro Marco Gisonda, Vice presidente e 
Assessore alla cultura VI Municipio, Mario Cecchetti, responsabile 
del centro sociale di Tor Bella Monaca, gli artisti urbani Sten&Lex 
e Andreco, artista eclettico che si occupa di scienza e sostenibilità 
ambientale. 
 

DIGITAL 

 

RAI PLAY Lunedì 8 – Domenica 14 
POV - I primi anni tratta i temi dell’adolescenza in modo 
autentico, con tutti problemi legate a questa delicata fascia di età, 
dai disturbi alimentari al bullismo, dalle trasgressioni alla sfiducia 
in sé stessi, dai disagi familiari al rifugio nel gruppo. (Coesione 
sociale e inclusione/Tematiche giovanili). 

 
Venerdì 12 
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 8 – Domenica 14 
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 8 – Domenica 14 
Spot Comunicazione Sociale promosso dall’Associazione Gli Amici 
di Luca Onlus: la Campagna è dedicata al sostegno delle persone 
con esiti di come e stato vegetativo e alle loro famiglie 
nell’intraprendere il difficile percorso di riabilitazione, 
risocializzazione e ritorno alla vita. Lo spot ha ottenuto il 
patrocinio di Pubblicità Progresso. 
 
Martedì 9 – Sabato 13 
Campagna di Sensibilizzazione promossa da Fondazione Banco 
Farmaceutico in occasione della Giornata di Raccolta del Farmaco 
che durerà dal 9 al 15 Febbraio 2021 in oltre 5000 farmacie 
italiane. L’iniziativa è finalizzata a raccogliere e donare farmaci a 
persone che vivono al di sotto della soglia di povertà, assistite 
dagli enti caritatevoli convenzionati con Banco Farmaceutico in 
tutta Italia.  
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Martedì 9 
Safer Internet Day giornata internazionale di sensibilizzazione per 
i rischi legati all’utilizzo della rete, Social Warning renderà pubblici 
i dati della ricerca annuale, condotta sul territorio italiano, circa 
l’utilizzo di internet e dei social network da parte di bambini e 
adolescenti.  
 
 

 

 

SOCIAL MEDIA Martedì 9  
#Walden3 in onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV 
– il cambio di stato provocato dalla pandemia con interviste a 
studenti 
#Walden3 in onda su www.facebook.com/raiperilsociale/ IG TV – 
il cambio di stato provocato dalla pandemia con interviste a 
studenti 
 
Giovedì 11  
Rubrica #CosaFunziona in onda su 
www.facebook.com/raiperilsociale/ - Turismo Sostenibile. 
Le interviste di #CosaFunziona in onda su 
www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV – interviste su Turismo 
Sostenibile. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 
 

Lunedi 8 
Campionati Mondiali Sci Cortina 
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
10 passaggi al giorno su Canali Radio 
5 passaggi al giorno su Rainews 
 
Vaccino Covid 19 
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
Piano Cashless 2021  
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
5 passaggi al giorno sui canali Radio 
 
Istat Censimento Agricoltura 
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
5 passaggi al giorno su Canali Radio  
 
Martedì 9 – Domenica 14 
Campionati Mondiali Sci Cortina 
5 passaggi al giorno su Rainews 
 
Piano Cashless 2021  
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
 
Lotteria degli Scontrini 
10 passaggi al giorno su Canali Radio 
Servizio Civile Universale 
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Conviene 
Saperlo 
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
5 passaggi al giorno su Canali Radio 
 
Garante Privacy Tik Tok 
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
5 passaggi al giorno su 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.  
Una produzione Rai per il Sociale  

http://www.instagram.com/raiperilsociale/
http://www.facebook.com/raiperilsociale/
http://www.facebook.com/raiperilsociale/
http://www.instagram.com/raiperilsociale/
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Mercoledì 10 
Intelligenza Artificiale per la mobilità  
Su Rai Play e Youtube  
Non è fantascienza pensare di poter vedere a breve dei paesaggi 
urbani con macchine a guida autonoma e traffico scorrevole e ben 
organizzato. Ma tutto questo è già realtà in alcuni Paesi, grazie ai 
sistemi di Intelligenza Artificiale.  
 
A questo percorso corrispondono le seguenti Domande snack 
pubblicate su Youtube: 
176 Mi fai qualche esempio di come l’Intelligenza Artificiale può 
essere applicata nella mobilità? 
Non è fantascienza pensare di poter vedere a breve dei paesaggi 
urbani con macchine a guida autonoma e traffico scorrevole e ben 
organizzato. Emanuela Girardi, dell’Associazione Italiana per 
l’Intelligenza Artificiale, racconta come tutto questo è già realtà in 
alcuni Paesi, grazie ai sistemi di Intelligenza Artificiale  
 
Venerdì 12 
I nostri soldi e l’Intelligenza Artificiale  
Su Rai Play e Youtube  
Anche la gestione dei nostri risparmi può essere facilitata 
dall’Intelligenza Artificiale. Ma non solo: i sistemi di Intelligenza 
Artificiale ci mettono al sicuro da eventuali frodi e sono tecnologie 
utilissime per la sicurezza dei pagamenti.  
 
A questo percorso corrispondono le seguenti Domande snack 
pubblicate su Youtube: 
178 Mi fai qualche esempio di come l’Intelligenza Artificiale può 
essere applicata nell’utilizzo dei soldi? 
Anche la gestione dei nostri risparmi può essere facilitata 
dall’Intelligenza Artificiale. Ma non solo: i sistemi di Intelligenza 
Artificiale ci mettono al sicuro da eventuali frodi! Emanuela 
Girardi, dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, ci 
spiega come queste tecnologie siano utilissime per la sicurezza dei 
pagamenti 
 
ConverseRai  
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 
 
Martedì 9 
PT 2- A caccia di fake news                                                     
Quali studi intraprendere per avventurarsi nella rete in qualità di 
detective di fake? Marinella Petrocchi, ricercatrice senior 
all’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa, spiega 
come si riconoscono i falsi in rete. 
A caccia di tecniche di e-commerce ingannevoli, falsi profili e false 
recensioni, Marinella Petrocchi è, in definitiva, una moderna 
detective della Rete.  
 
Giovedì 11 
PT 3 – Chirurgia robotica al servizio della medicina 
Ultrasuoni al posto del bisturi! Arianna Menciassi, con il suo team 
di ricerca dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, ha sviluppato una piattaforma robotica per la 
chirurgia a ultrasuoni focalizzati che rappresenta un’alternativa 
non invasiva alla chirurgia tradizionale. 
Per Arianna Menciassi la robotica medica ha l’obiettivo di 
migliorare la qualità delle terapie e dei trattamenti, senza 
mettere in pericolo la professionalità dei chirurghi che avranno 
però bisogno di nuove competenze.  
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RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 8 - Domenica 14  
Consultazione sulla disponibilità nel mercato interno di opere non 
stampate in formati accessibili per i disabili: 
Apertura del processo di consultazione pubblica da parte della 
Commissione europea volto a verificare la disponibilità, nel 
mercato interno, di formati accessibili alle persone con disabilità 
di opere diverse da quelle stampate (e.g. film, foto, musica, 
programmi per computer, video-games). L’obiettivo è quello di 
raccogliere informazioni e dati sulla disponibilità di formati idonei 
alla fruizione da parte di persone con disabilità delle opere 
audiovisive protette da copyright. 
 
Giappone 
I sindacati invocano l’eguaglianza di genere nel settore dei media: 
Nel corso di una conferenza stampa organizzata da diverse 
federazioni sindacali giapponesi del settore dei media, la scorsa 
settimana, si è parlato del fatto che la scarsa presenza di donne in 
ruoli apicali rischia di produrre un’informazione discriminatoria 
nei confronti delle donne. L’unione sindacale ha invocato, quindi, 
una maggiore diversificazione del settore, richiedendo di 
incrementare la percentuale di dirigenti donna di non meno del 
30% all’interno delle associazioni di categoria dei datori di lavoro 
e di stabilire una commissione sulla gender equality rendendo la 
parità di genere uno degli obiettivi prioritari per l’industria. Le 
federazioni sindacali hanno, infine, inoltrato la richiesta agli 
organi di riferimento nel settore per l’elaborazione di un sistema 
basato su quote che favorisca la nomina di donne per incarichi ai 
vertici dei media giapponesi.     
 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE) 
Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Tecnico di iniziative e 
linee guida adottate all’estero da vari governi e broadcaster di 
servizio pubblico, con particolare riferimento a misure ed 
iniziative intraprese in Europa.  
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 
 

 

 
Lunedì 8 – Domenica 14 
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 tv 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  
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 
(Tg1Tg2Tg3.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 riproduzione in modalità accessibile – con sottotitoli 
e LIS - delle clip per la campagna Io mi vaccino, realizzate da Elisir.  
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE 
 

Lunedì 8 – Domenica 14 
Mostra virtuale sui Servizi Sociali (in collaborazione con MIUR) 
Progetto UNESCO per Afghanistan 
Associazione Remo Bordoni Centro Educativo Italo-Svizzero 
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 il nostro supporto per ottenere 
repertori, attraverso la casella di gruppo: service@rai.it  
 

mailto:service@rai.it
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