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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_39 
A cura della Direzione Comunicazione/Corporate Communication 
Per il Tavolo Tecnico per il Sociale 

E 
  

    

CONSUNTIVO DAL 15 AL 21 FEBBRAIO 2021 
    
TV 

 

RAI 1  Lunedì 15 
È sempre mezzogiorno Campagna sociale AIL Associazione 
Italiana contro le Leucemie, con la testimonial Rossella Brescia in 
collegamento. All’interno dello spazio è stato inserito anche il 
cartello grafico della campagna. 
Settestorie 
L'effetto della pandemia sugli adolescenti, tra solitudine e 
limitazioni alla socialità nella vita di tutti i giorni. Le conseguenze 
psicologiche e sociali su chi già soffriva per la dipendenza dal 
gioco d'azzardo, tra la chiusura forzata delle sale gioco e 
l'aumento del disagio domestico. 
 
Lunedì 15 – Venerdì 19 
Unomattina  
Rai per il Sociale 
AIL - Io sono a rischio, Associazione Italiana contro le Leucemie. 
Campagna raccolta fondi con l’obiettivo di sostenere i pazienti 
oncologici nella battaglia contro la malattia, attraverso 
l’assistenza domiciliare, le case alloggio AIL e la ricerca scientifica. 
Ospite: Sergio Amadori, Presidente AIL.  
21 febbraio - Giornata Nazionale del Braille. Spazio con ospite il 
Presidente Mario Barbuto. L’alfabeto Braille ha cambiato 
completamente il modo di vivere di milioni di persone con 
disabilità visive. La valorizzazione di questo sistema è di 
particolare importanza in questo momento di emergenza 
sanitaria in cui prevale il ricorso alla didattica a distanza. 
 
Forte valenza sociale 
Amatrice: i crolli, le condanne, la ricostruzione. Ricostruzione 
Sisma 2016, 5mila cantieri entro la prossima primavera. Una 
ricostruzione di qualità, nel rispetto dell’ambiente e in piena 
sicurezza.  
Mons. Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione del 
Patrimonio della Sede Apostolica, ospite in studio. Presentazione 
del suo libro Nel cuore della vita, una raccolta di idee per 
prendersi cura del mondo.  Superare paure e indifferenza. La 
pandemia ha aumentato lo spaesamento. Galantino fa un viaggio 
intorno all’uomo per disegnare in sei tappe un itinerario di 
conoscenze e riflessioni, che può accompagnarci quando 
percorriamo strade incerte. 
Le armi anti-Covid, dai vaccini ai nuovi farmaci. Cautela nella 
riapertura delle scuole superiori. Varianti più contagiose, ma non 
letali.  
Giovani, la normalità perduta. Covid, depressione per 8 giovani su 
10. In aumento i disturbi psichiatrici tra i giovani. Come i genitori 
possono aiutare i loro figli. 
Depressione: è la malattia, non tristezza. La depressione è una 
malattia che non interessa solo il cervello, ma anche il sistema 
degli ormoni, il sistema immunitario, il sistema dello stress. La 
pandemia ha portato serie conseguenze sui malati di depressione, 
secondo l’OMS ha interessato o comunque ostacolato in modo 
profondo, i servizi di salute mentale in quasi tutti i Paesi del 
mondo. Per i disturbi dell’umore: l’aiuto della fitoterapia.  
Le depressioni severe possono essere trattate con efficacia anche 
con le terapie non convenzionali. 
 
Coesione Sociale 
Economia: la minaccia dei cambiamenti climatici. Cause e 
conseguenze.  
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La transizione per un’economia green ed il raggiungimento di una 
società a emissione zero è una grande sfida per i giovani ed è 
stato anche uno dei punti del discorso del presidente Draghi. 
 
Venerdì 19 
IncludeRai per il Sociale (striscia all’interno di Unomattina) 
Giornata nazionale del Braille 
 
Sabato 20  
Linea Verde Life crawl AIL 
Buongiorno Benessere Centrale il tema del Covid-19 e delle sue 
varianti. A un anno dall’inizio della pandemia, il punto sulla 
situazione e sulle contromisure che a livello mondiale vengono 
messe in campo per frenarne la diffusione e la contagiosità.  
 
Domenica 21 
Linea Verde domenica crawl AIL 
  

 

RAI 2 
  

Martedì 16  
La Caserma 
Docu-reality che propone un ritratto inedito ed esaltante della 
generazione Z, quella dei post-adolescenti. Si tratta di un 
esperimento sociale per far riflettere i ragazzi compresi nella 
fascia degli under 30.  
 
Venerdì 19 
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. 
O anche no 
In questa puntata Paola Severini Melograni incontra Angelica 
Viola, presidente della cooperativa l'Orsa Maggiore, che presenta 
il progetto Gloriette, un centro diurno per ragazzi disabili, 
impegnati in tantissime attività ricreative e finalizzate alla crescita 
dell’autonomia, sostenuto e finanziato dalla Fondazione con il 
Sud. Il centro si trova in una villa confiscata a Posillipo. L'altra 
storia della puntata è quella di Renato Caforio, presidente del 
centro di solidarietà Delfino società Cooperativa Sociale Onlus, 
con A.R.C.A. Il progetto è localizzato in Calabria sul territorio di 
Castiglione Cosentino e mira a potenziare l’offerta di housing 
sociale quasi assente in Calabria. Il cooking show inclusivo in 
questa giornata fa conoscere la pizzeria Pizzaut di Milano.  
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. 
 
Domenica 21 
Sulla Via di Damasco  
L’epidemia chiama e loro rispondono. Sono sacerdoti, suore e laici 
della Grande Famiglia di San Camillo De Lellis nata nel 1586, 
quando la peste dilagava. Professano il cosiddetto quarto voto, 
quello di assistere gli ammalati anche a rischio della vita. A parlare 
dell’attualità della vocazione camilliana, Padre Palumbo, che 
ricorda anche quanti hanno perso la vita per gli altri, a cominciare 
da frate Leonardo Grasso, morto tra le fiamme nella tenda della 
carità, a Catania, dove ospitava tossicodipendenti e malati di 
Aids.  
 

 

 

RAI 3 Lunedì 15 
Dottori in Corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
Le storie di speranza di Valentina e di Simone sono al centro del 
sesto episodio della docu-serie che, attraverso incontri e 
interviste ai giovani pazienti, familiari e medici, percorre un 
viaggio verso la guarigione.  
 
Agorà 
Martedì 16 
Responsabilità sociale  
La macchina delle vaccinazioni 
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Mercoledì 17 
Responsabilità sociale 
Nuova crescita dei contagi  
Disoccupazione 
Ilva di Taranto: come scongiurare lo spegnimento dell’altoforno. 
Collegamento, con sindacalisti e operai, dallo stabilimento di 
Taranto. 
Giovedì 18 
Responsabilità sociale 
Un borgo Covid free; Bolognola mai un contagio nel borgo.  
Venerdì 19 
Responsabilità sociale 
Situazione contagi in Italia e nel mondo. 
 
Mi manda Rai3 
Lunedì 15  
Coesione sociale e inclusione  
I clochard al freddo, tra solidarietà e ordine pubblico. 
 
Elisir 
Lunedì 15 
Responsabilità sociale 
Screening ridotti causa Covid – Claudio Cricelli, presidente Società 
di medicina generale 
Prevenzione cardiaca (giornata nazionale) – Michele Gulizia, 
cardiologo Università di Catania 
Mercoledì 17  
Animali domestici e Covid – Manuela Michelazzi, veterinaria 
canile di Milano  
Terzo settore 
Lancio campagna Associazione Italiana Leucemie (AIL)  
Venerdì 19  
Dipendenze 
Ludopatie – Giovanni Martinotti, psichiatra Università di Chieti 
 
Sabato 20 
Il posto giusto 
Dedicato al mondo del lavoro il programma dedica particolare 
attenzione ai percorsi di formazione più efficaci per trovare un 
impiego. La puntata tra gli altri temi dedica un focus sulle 
opportunità di impiego connesse all’economia circolare e ai 
mestieri green con approfondimento sul mestiere dell’agronomo 
e sulla produzione di biciclette tramite il riciclo di alluminio.  
Frontiere 
Si celebra la prima Giornata Nazionale dei Camici Bianchi, istituita 
per onorare il grande lavoro, impegno e sacrificio del personale 
medico e sanitario nel corso della pandemia da coronavirus.  
 
Domenica 21  
Le parole per dirlo  
Lunghe file agli sportelli, testi incomprensibili, richieste assurde: 
chi di noi non si è scontrato almeno una volta con la burocrazia? 
La puntata si occupa di analizzare le tortuose espressioni del 
burocratese insieme al costituzionalista Alfonso Celotto, che 
spiega perché la burocrazia può diventare uno strumento di 
oppressione, o almeno di controllo, nei confronti del cittadino.  
 

 

 

RAI CULTURA Mercoledì 17 
Rai Storia 
Italiani - Tina Lagostena Bassi  
"Le donne mi hanno aiutato a capire una cosa molto importante 
per un avvocato: che la legge non è sufficiente. Può contribuire a 
modificare un atteggiamento culturale, ma è necessario che fuori 
dalle aule dei tribunali, nella società, nella mentalità di uomini e 
donne si modifichino comportamenti e pensiero.” Parole 
dell’avvocatessa Tina Lagostena Bassi, protagonista di Italiani. 
 
Tina Lagostena Bassi ha segnato con la sua attività la storia civile 
e giudiziaria di questo Paese lasciando un’impronta indelebile 
nella difesa dei diritti delle donne, culminata con l’approvazione 
della legge sulla violenza sessuale nel 1996.   



 
 

4 
 

Divenne famosa per essere stata la prima avvocatessa a 
pronunciare in un’aula di tribunale la parola stupro - durante il 
processo sul massacro del Circeo dove difese Donatella Colasanti. 
Poi, nel 1979, le riprese effettuate nel corso di un nuovo processo 
confluirono in un documentario che divenne un caso mediatico: 
Processo per stupro, seguito sulla Rai da oltre 13 milioni di 
telespettatori. 
 
Rai Scuola 
Lunedì 15 – Domenica 21 
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 15 – Domenica 21 
La Banda dei FuoriClasse (scuola, coesione sociale e inclusione). 
In occasione del quarto compleanno del Manifesto della 
comunicazione non ostile - il 17 febbraio - il programma ospita 
Rosy Russo, Presidente e Fondatrice di Parole O_Stili, che racconta 
il Manifesto, i principi e i valori della comunicazione non ostile. 
 
Domenica 21 
Ducktales (coesione sociale e inclusione). La serie animata segue 
le avventure di Paperon de' Paperoni, Paperino e i nipotini Qui, 
Quo e Qua. Accanto alla famiglia dei paperi ci sono il 
maggiordomo Archie, Archimede Pitagorico, Jet McQuack, la tata 
Bentina Beakley con la nipotina Gaia, e gli antagonisti Cuordipietra 
Famedoro, Amelia e la Banda Bassotti. Dopo non essersi parlati 
per diversi anni, Paperon de' Paperoni e Paperino si riavvicinano 
quando quest'ultimo chiede allo zio di badare per una giornata ai 
suoi nipoti Qui, Quo e Qua.  
 

 

 

 

RAI GOLD Rai Movie  
Martedì 16 
Il colore nascosto delle cose (disabilità) 
Sabato 20 
The Hollars (malattia, disabilità) con doppio audio 
Quando le mani si sfiorano (razzismo, inclusione, persecuzione 
razziale) anche con audio originale 
 
Rai Premium 
Martedì 16 
Mina Settembre (disagio, marginalità) 
Giovedì 18 
Volevamo andare lontano 
Bella Germania 
Obiettivo Mondo, Agenda 2030 - Ridurre le disuguaglianze 
Sabato 20 
Mina Settembre (disagio, marginalità) 
 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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RAI FICTION Rai 1 
Giovedì 18 
Che Dio ci aiuti 6  
(Bullismo e disabilità)  
Sinossi. Luca sembra comportarsi in modo molto strano e forse è 
entrato in un brutto giro. Suor Angela scoprirà che i suoi compagni 
di classe lo stanno ricattando: hanno un video in cui lui (spinto dal 
desiderio di essere accettato) bullizza un ragazzo down. Luca fa di 
tutto per nascondere questo suo errore, dato che è molto legato 
a suo fratello Mattia, anche lui affetto da questa sindrome. 
 
Domenica 21 
Le indagini di Lolita Lobosco 
La circonferenza delle arance. (Violenza di genere) 
Sinossi. Bari, città natale della bella vicequestora Lolita Lobosco. 
Stefano Morelli, dentista e suo primo grande amore, viene 
accusato di violenza nei confronti della sua assistente Angela. Lei 
crede nella sua innocenza ma il difficile, per la piega che 
prenderanno gli eventi, sarà dimostrarlo. 
 
Solo per i miei occhi. (Il difficile equilibrio delle donne tra impegno 
professionale e vita privata) 
Sinossi. Bianca Empoli è scomparsa da una settimana quando 
viene trovata uccisa. La donna è una nota musicista. Il marito è 
l’unico sospettato per motivi legati alla gelosia. Sarà la Lobosco 
che, scavando nella vita della musicista, si troverà a tracciarne un 
ritratto per certi versi simile al suo: successi professionali pagati a 
caro prezzo con la solitudine. 
 

TESTATE 

 

TG1 Tg1  
Lunedì 15 – Sabato 20  
Servizi su: 
Caso insulti a Liliana Segre 
Ospedale di Livorno e scuola 
Scrittrice Shoah  
 
Tv7 
Venerdì 19 
Precari e pochi. Sono giovani e precari. I medici assunti per 
combattere il Covid in prima linea hanno contratti a partita Iva e 
lavorano fino a 12 ore al giorno. In Calabria, dopo 11 anni di 
commissariamento, mancano 5000 tra medici e infermieri.  
Tra varianti e vaccini. Tv7 a Bolzano, in zona rossa rinforzata, dove 
gli ospedali sono al limite, e a Rovigo dove si gioca una battaglia 
decisiva per i limiti della libertà di scelta sul vaccino. Dopo la 
scoperta di un focolaio nel reparto di geriatria dell’ospedale, è 
emerso che molti infermieri e Oss avevano rifiutato di vaccinarsi. 
La direzione intende appellarsi alla legge per la sicurezza sul 
lavoro e valuta la sospensione dei non idonei alle mansioni svolte.  
Reportage La forza tranquilla.  Per contrastare il virus serve anche 
fiducia in sé stessi e negli altri. Lo dimostra la storia di Valentina 
Asioli, una maestra di Calderara di Reno, nel bolognese, che ha 
deciso di prendere carta e penna per ringraziare i colleghi, le 
istituzioni e i servizi sociali che l’hanno assistita durante la 
malattia. “Ero malata e mi sono stati vicini. Oggi voglio dire solo 
grazie perché mi sono sentita accudita con empatia” dice 
Valentina. La sua è una storia che aiuta a superare le paure.  
 
Speciale Tg1  
Domenica 21  
Senza respiro. Un anno di pandemia in Italia 
Lo speciale ripercorre l’anno più angosciante della nostra storia 
attraverso le cronache degli inviati del Tg1. Storie e testimonianze 
di chi ha perso i propri cari, il sacrificio di medici e infermieri, il 
racconto del lockdown, la lontananza dagli affetti. Bambini e 
ragazzi isolati in casa. I nostri anziani perduti. 
Le serrande abbassate, il lavoro che non c’è più, la crisi 
economica. Un anno di privazioni. Un anno senza: senza abbracci, 
senza lavoro, senza tregua. Ancora oggi. 
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TG2  Tg2 Italia 
Martedì 16 
Allarme varianti Covid che ha imposto lo stop alle feste di 
Carnevale e agli impianti sciistici con l’epidemiologo Massimo 
Ciccozzi dell’Università Campus Biomedico di Roma. 
Per l’industria del turismo invernale che sperava in una piccola 
ripresa nel periodo delle maschere e delle settimane bianche è un 
altro grave danno, in studio con Marzia Roncacci Ivana Jelenic, 
presidente Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e 
Turismo (Fiavet).  
 
Tg2 Dossier 
Sabato 20 
Il Messico e l’Argentina. Quasi la metà contagi mondiali di Covid-
19 è avvenuto nel continente americano, un’unica lunga onda che 
soprattutto nei paesi latinoamericani non si è mai fermata, 
avanzando rapida grazie a misure di contenimento ritenute 
troppo blande e sistemi sanitari non attrezzati a fronteggiare una 
pandemia. Una situazione destinata ad avere conseguenze 
economiche drammatiche, col Messico primo al mondo per 
numero di morti sul totale di casi accertati e l’Argentina che nel 
2020 segnerà la caduta del Pil più alta tra i Paesi dell’OCSE.   
 

 

 

TG3 Tg3 
Lunedì 15 – Domenica 21 
Servizi su: 
Emergenza Covid. 
Femminicidio di Faenza. Ai funerali le donne indossano le scarpe 
rosse. 
Crisi del settore sciistico per le chiusure. 
Condannati per tortura dieci agenti di polizia penitenziaria del 
carcere di San Gimignano. 
Ancora casi di femminicidio, si allunga una lista già troppo piena. 
Ad un anno dalla manifestazione del virus a Codogno, intervista 
alla moglie del primo medico morto. 
A Genova tante donne manifestano davanti alla serranda del 
negozio dell’ultima vittima di femminicidio. Si era anche pagata il 
funerale. 
Femminicidi - intervista al giudice del Tribunale di Roma Paola Di 
Nicola Travaglini. 
 
Fuori Tg  
Lunedì 15 – Venerdì 19 
Servizi su:  
Aria malata - quanto contano gli alberi per la qualità dell’aria; 
Cure e vaccini - vaccini e varianti. 
Il tempo delle donne - la presenza femminile in politica e nei posti 
di responsabilità. 
La frontiera rossa - focus sul pianeta Marte. 
 

 

 

TGR Aosta 
Lunedì 15  
Stop allo sci fino al 5 marzo - Alberghi, grido d'allarme - Covid, 
meno contagi ma ancora un decesso - Nuovo ospedale, quasi 600 
firme - Vaccino monitoraggio immunitario - Scuola: meno iscritti, 
ma più liceali 
Martedì 16  
Agricoltura penalizzata dallo stop dello sci - I reati su minori in 
Rete - Vaccinati i primi insegnanti under 55 
Mercoledì 17  
3.6 mln per il parco del Gran Paradiso - Premi per il volontariato - 
Campagna AIL - Istituto storico della Resistenza - Abbonamenti 
musei raddoppiato circuito Val d’Aosta - Covid, stabili i ricoveri 
Giovedì 18  
Oftalmologia: azzerate le liste d'attesa - Acque critiche, 
monitoraggio Arpa. 
 
Venerdì 19  
Le priorità per l'agricoltura - Istat, come è cambiata la Valle 
D'Aosta - Confcommercio: fare squadra sugli affitti - Univda, 
novità a scienze politiche - In arrivo le nuove sedi vaccinali. 
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Domenica 21  
Stanza degli abbracci a Fenis - Tunnel, GSB, passaggi in calo - 
Vaccini, l’appello dei medici  
 
Trieste (red. slovena) 
Martedì 16 
Infanzia - Quaderno per bambini ispirato ad un programma 
radiofonico prodotto dalla sede RAI FVG 
Mercoledì 17  
Coesione sociale e inclusione - Libro di memorie dedicato ad un 
paese in provincia di Trieste 
Giovedì 18  
Coesione sociale e inclusione - Intervista con l'epidemiologo 
Mario Fafange 
Venerdì 19  
Infanzia – Casa dello studente Mladinski dom di Gorizia 
Sabato 20  
Raccolta firme per la proposta di legge contro la propaganda 
fascista e nazista - Manifestazione a Trieste contro l'omofobia 
 
Cosenza 
Lunedi 15  
Crotone, tornati in presenza i laboratori attivati dall’AID, 
Associazione Italiana Dislessia – RC, inaugurata la Panchina fucsia 
simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e di genere 
Martedì 16  
Lamezia Terme, la Caritas apre un dormitorio grazie alle offerte 
dei parrocchiani – Crotone, ripulita la città dai rifiuti si punta sulla 
raccolta differenziata 
Mercoledì 17  
Cosenza, nasce la rete dei Parchi Nazionali del Centro-Sud Italia 
per valorizzare le risorse naturali 
Giovedì 18  
Campagna AIL, raccolta fondi a favore dei pazienti affetti da 
leucemie – Camini (RC) Univ. Tor Vergata formerà gli infermieri di 
comunità per esigenze di cittadini e immigrati 
Venerdì 19  
L'I.C. Zumbini (CS) diventa distretto digitale – Introdotti strumenti 
di alta tecnologia nella didattica 
Sabato 20  
Protesta dei cittadini di Reggio Calabria per le criticità della città, 
in primis rifiuti e acqua 
 
Palermo 
Lunedi 15  
Vaccini, polizia e scuola - rischio spopolamento 
Martedì 16  
Case a 1 euro - Vaccini e disservizi - Open Arms salva migranti - 
Antimafia critica gestione beni confiscati 
Mercoledì 17  
Polemiche scuola e virus - Confartigianato e crisi - Tar e centri 
estetici  
Giovedì 18 
Un anno dal Covid, ricordo primo contagiato - Protesta studenti 
per DAD - Carcere e Covid a Favignana - Centro disabili e protesta 
per vaccini - Primo nato a Linosa dopo 20 anni - Ambulatorio 
sociale a Palermo offre esami gratis - Favignana detenuti e Covid  
Venerdì 19  
Anziani maltrattati a Caltanissetta - Vigilia vaccini over 80 - 
Processo migranti Gregoretti - Mafiosi con il sussidio 
Sabato 20 
Vaccini agli over 80 - Sistema vaccinazioni in tilt - Naufragio 
migranti - Furbetti reddito cittadinanza - Marittimi ritornano da 
Cina dopo mesi di blocco - Medici morti per Covid, ricordo - 
Memoriale medici morti per Covid e storia medico travolto da 
alluvione - Flash mob contro scorie nucleari 
Domenica 21  
Hub alla fiera pronto per vaccini agli anziani - Giornata Braille per 
bambini ipovedenti - Paese senza strade isolato - Migranti a 
Lampedusa - Crisi maestranze teatro.  
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Potenza 
Lunedì 15  
Vaccinazioni persone down, appello Garante infanzia - Morte 
calciatore colpito da SLA, una storia di coraggio 
Mercoledì 17  
La Coldiretti e le iniziative di solidarietà per le famiglie più 
bisognose 
Giovedì 18  
Cittadinanza a Zaki, iniziativa in Basilicata - Report Unicef sui 
minori nell’anno del Covid 
Venerdì 19  
Ipovedenti di Basilicata, webinar su politiche di inclusione - 
Iniziative pro AIL con intervista alla presidente di Basilicata 
Iolanda Ricciuti - Storia di disagio economico e abitativo, una 
donna di Potenza racconta le sue vicissitudini 
Sabato 20  
I diabetici e il vaccino, allarme delle categorie più fragili e dei 
pazienti sottoposti a trapianto che aspettano la dose di vaccino 
Domenica 21  
Lo spopolamento, una vera piaga della Basilicata aggravata dalla 
pandemia 
 
Roma 
Lunedì 15  
Lorenzo Tavaglini (pres. Camera Commercio di Roma) – La guerra 
dei rifiuti tossici – Bullismo a Sora - Pendolari - Terminillo e 
proteste – Lezione a Santa Cecilia 
Martedì 16  
Luigi Cherubini - L’ambulatorio di strada - Operaio reintegrato - 
Ristori per la montagna - Barberia solidale - Istituto 
Zooprofilattico delfini - Fondazione Nemmo - Manifestazione 
scuole - Mostra Maxxi 
Mercoledì 17  
La fonte di Ismaele - Crisi agenzie di viaggio - Scuole chiuse 
Giovedì 18  
Antonio Ricciardi (pres. Parco nazionale del Circeo) - La casa di 
Vanessa - Settimana AIL - Anagrafe rifiuti - Progetto S. Egidio ed 
Eni-Foundation - Carcere Santo Stefano - Mostra Museo Etrusco 
Venerdì 19 
Mario Rusconi (Pres. Associazione Presidi Lazio) - Flash mob anti-
bullismo - Pendolari Roma Nord - Casa della musica ad Amatrice 
Sabato 20  
Pacchi alimentari S. Egidio - Ambulanti e licenze - Robotica su 
Marte - Raccolta ingombranti 
Domenica 21  
Giornata Camici bianchi 
 
Venezia 
Lunedì 15  
Campagna contro tumori del sangue 
Giovedì 18   
Iniziativa a sostegno nazionale iraniana Sci - Asvis e sviluppo 
sostenibile 
Venerdì 19  
Una app contro la solitudine degli anziani a Treviso - La 
musicoterapia contro le dipendenze  
Domenica 21  
Aiuti ai profughi balcanici 
 
Milano 
Lunedì 15  
L’AIL, per la lotta alla leucemia, promuove una raccolta fondi per 
finanziare un progetto per ospitare i malati e loro familiari 
Martedì 16  
Un progetto per ospitare anziani in residenze in affitto ma con 
tutele previste per le diverse esigenze. 
Giovedì 18  
Iniziativa solidale delle tifoserie, i milanisti comprano biglietti 
virtuali per un progetto solidale. 
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Venerdì 19  
Codogno, dove il Covid cominciò e dove venne trovato il paziente 
uno 
Sabato 20  
Mascherine speciali, trasparenti, per i non udenti che usano la 
lingua dei segni per comunicare 
Domenica 21  
Inaugurazione di un memoriale a Codogno per ricordare le vittime 
della pandemia.  
  
Perugia 
Lunedì 15  
Asili riaperti - Muto su vaccinazioni disabili - Comitato Rifiuti Zero 
Martedì 16  
Istituto Serafico di Assisi  
Mercoledì 17  
Arrivo migranti a Crotone - Fondazione regala tablet per DAD  
Giovedì 18  
Navetta per portare anziani a vaccinarsi - Storia madre e figlio 
disabile, Centro Don Guanella - Servizio sui disabili Cottolengo - 
Comuni ricicloni   
Venerdì 19  
Scuole chiuse e asili - Contagi nelle RSA - 100 pasti per i poveri - 
Povertà in crescita - I nuovi poveri nella pandemia - Discarica 
Legambiente  
Domenica 21  
8 per Mille, aiuti alle famiglie 
 
Genova 
Lunedì 15  
Genova, le voci degli automobilisti – Aumentano i contagi nelle 
scuole – Liguria, i numeri della pandemia – Le prenotazioni per gli 
over 80 – Covid, i dati dell’ultimo bollettino – Uno sportello nato 
da un sogno – La raccolta per le famiglie in difficoltà  
Martedì 16  
Valle Arroscia, vaccinazioni in corso – Il ponte Cyber per ufficiali di 
bordo – Covid-19 e ristoratori multati –Ristoratori in piazza alla 
Spezia – Gli esclusi dai risarcimenti – Unige torna in presenza 
Mercoledì 17 
Genova, infermieri no vax – Covid-19 la situazione in Liguria – 
Savona, la risposta delle strutture sanitarie – Chiavari, come 
riparte la scuola – Genova, la cultura che ricomincia  
Giovedì 18  
Sanremo, la floricoltura reagisce alla pandemia – Covid, un morto 
e 334 nuovi casi – Genova, l’università riapre le aule 
Venerdì 19  
Covid-19, la situazione in Liguria – Nell’Albenganese un ghetto per 
immigrati – Pressione sui pronto soccorso e varianti – Ventimiglia, 
controlli e sanzioni  
Sabato 20 
Donna uccisa a Genova, nono femminicidio in Italia dall’inizio del 
Covid-19 – Covid-19, i dati in Liguria – La campagna vaccinale e il 
territorio – Femminicidi, uomini incapaci di accettare il no  
Domenica 21 
Vaccini, chiesto un cambio di passo – Genova, il popolo di 
Sant’Egidio – Ventimiglia, controlli, vaccini e città – Val Chichero, 
le conseguenze del Covid 
 

 

 

RAI NEWS Effetto Farfalla  
Lunedì 15 
La sfida della transizione ecologica 
  

 

 

RAI PARLAMENTO Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Martedì 16  
Magazine-Orizzonti d’Europa (su Rai 3): Premio giornalistico 
istituito dal Parlamento Europeo in memoria di Daphne Caruana 
Galizia, la giornalista maltese assassinata nel 2017 per le sue 
indagini sulla corruzione. 
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Giovedì 18 
Magazine-Lavori in corso (su Rai 3): Il nuovo ministero della 
transizione ecologica. 
 
Sabato 20 
Punto Europa (in replica anche lunedì 21 su Rai 1): L'impegno 
dell'Europa per il salario minimo, per combattere povertà 
lavorativa e disuguaglianze. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 15  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 3 riapertura dei musei in Sicilia (zona gialla) e nuovi progetti al 
Parco Archeologico di Agrigento. 
 
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 Cts: cos'è, che poteri ha e chi ne fa parte. 
Tar di Catania: "Niente seconda dose per i furbetti del vaccino 
Covid". 
Coesione sociale e inclusione 
Sci, impianti chiusi fino al 5 marzo. Il ministero: variante inglese 
troppo pericolosa e diffusa. Protesta delle Regioni e degli 
operatori del settore: impianti aperti in Val d'Ossola. Milano, il 
ristorante ribelle aperto a San Valentino con tampone prima della 
cena: multa e chiusura per cinque giorni. Disobbedienti delle 
misure anti-Covid: cosa rischiano e cosa dice la legge? 
Offendere una persona per il suo aspetto fisico: è reato? Cosa dice 
la legge? 
 
Gr Parlamento - L’Italia che va 
L’ambiente e la sostenibilità. Il punto con Legambiente. Le ricette 
nuove e la consapevolezza della sostenibilità. 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
Lo scorso 9 dicembre si è svolto un seminario online Un futuro per 
tutti. Il ruolo degli architetti nel Design For All tra visioni e azioni 
in cui è stato trattato il delicato tema dell’accessibilità, con il fine 
di attivare e mettere a punto le buone pratiche presenti sul 
territorio nazionale e internazionale per rendere le nostre città il 
più possibile accessibili a tutti. 
 
Martedì 16   
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr3 Festival dell’eccellenza al femminile in diretta streaming. 
Gr 1 in streaming il docu-film Nilde Iotti. Il tempo delle donne. 
Gr 2 nuova versione di Biko di Peter Gabriel, contro il razzismo. 
Finalizzato anche per la raccolta fondi alle scuole nei luoghi 
disagiati.   
Che giorno è 
Ex ILVA. Le conseguenze sulla salute e disoccupazione 
Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto; 
Rocco Palombella, Segretario generale Uilm  
La radio da Budapest 
 
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, il Veneto di Zaia aspetta il “sì” di Arcuri per l'acquisto di 
27 milioni di dosi. Il punto della vicenda. 
Regioni, lockdown mirati e restrizioni: tutte le novità. 
Coesione sociale e inclusione 
Decreti Ristori, che cosa è stato fatto finora e i provvedimenti in 
discussione. 
Ispezioni dei Nas nelle guardie mediche: locali inadeguati e 
farmaci scaduti. 
Coesione sociale e inclusione, Infanzia 
Scuola elementare, pagelle senza voti ma con i giudizi. 



 
 

11 
 

Responsabilità Sociale, Infanzia 
Campagna raccolta fondi #Iosonoarischio, promossa da AIL – 
Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. 
 
Mercoledì 17  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 3 10 anni del Maxxi, festeggiati con una mostra. 
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. 
Contagio da Coronavirus: è possibile toccando una maniglia o un 
cellulare? 
Coesione sociale e inclusione 
Inchiesta mascherine cinesi: sequestrati milioni di euro a Roma, 
con i soldi delle mascherine acquistate barche, orologi, case e 
gioielli. 
Regioni, lockdown mirati e restrizioni: tutte le novità. 
 
Giovedì 18  
Che giorno è 
Disturbi alimentari 
Simona Tironi, Vice presidente commissione Sanità della Regione 
Lombardia, relatrice della legge sulla prevenzione e cura dei 
disturbi legati alla nutrizione e all'alimentazione. 
Laura Dalla Ragione, Psichiatra e psicoterapeuta, direttrice dei 
Servizi per i Disturbi del comportamento alimentare della Usl 1 
dell’Umbria, autrice, con Simone Pampanelli di Cuori invisibili - 
Obesità e disturbo da alimentazione incontrollata in età evolutiva 
 
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: in attesa dei dati su zone arancioni, rosse e sui 
lockdown locali. 
 
Venerdì 19  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 3 un progetto internazionale Lingua madre, capsule per il 
futuro nel mondo del teatro, del Lac di Lugano.  
 
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 
Doping, Alex Schwazer assolto dal Tribunale di Bolzano: "Non ha 
commesso il fatto". E ora chi lo risarcisce? 
Covid, report Iss: indice Rt sale a 0,99. Quali Regioni cambieranno 
colore? Dove saranno le zone rosse? 
Violenza contro le donne 
Liliana Segre si vaccina e sui social riceve minacce e insulti. Aperta 
un'indagine per odio razziale. Odio in rete: cosa dice la legge? 
 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
Marco Politi è autore del libro Francesco. La peste, la rinascita, nel 
quale Papa Bergoglio passa all'offensiva per superare i problemi 
religiosi e globali causati dalla pandemia. Suor Alessandra Smerilli 
inoltre fa parte della task force del Vaticano, voluta da Papa 
Francesco, per ripartire dal Covid. La task force è divisa in 4 ambiti 
(economico, quella di suor Alessandra, ecologia, salute e 
comunicazione) e si è posta alcuni obiettivi primari: cibo, accesso 
alle cure sanitarie, lavoro e sovraindebitamento delle famiglie.   
 
 
 



 
 

12 
 

Sabato 20   
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1, Gr 3 nuovo album della violoncellista Yo Yo Ma per aiutare i 
musicisti in difficoltà. 
Redazione società 
Giornata Braille per i non vedenti Gr1 
 
Domenica 21  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 3 su Rai 5 per la prima volta, lettura integrale della Divina 
Commedia.  
 
La Finestra su San Pietro 
Da qualche anno a Torino è nato il progetto Abito, realizzato 
dall'Associazione San Vincenzo de Paoli con l'obiettivo di dare 
maggiore dignità alle persone che vivono in condizioni di disagio 
economico o sociale. Antonella Romano ha sentito Giorgio Ceste 
e Elisa Valenti rispettivamente ideatore e coordinatrice del 
progetto. 
 
Vittoria 
Due storie di donne coraggiose che sono riuscite ad affermarsi nel 
campo della ricerca scientifica, senza rinunciare alla maternità. A 
raccontare la loro esperienza Amalia Ercoli Finzi, la signora delle 
comete, primo ingegnere aerospaziale donna d’Italia e 
professoressa onoraria del politecnico di Milano e Raffaella Di 
Micco, ricercatrice dell’istituto San Raffaele-Telethon di Milano e 
vincitrice italiana, per la prima volta, del prestigioso Robertson 
Stem Cell Investigator Award e del finanziamento ERC 
Consolidator Grant del Consiglio Europeo della Ricerca per i suoi 
studi innovativi sulle cellule staminali.  
 

RADIO 

 

RAI RADIO 3 
 
 
 

Lunedì 15 
Fahrenheit 
Tema parità di genere - Donne e politica 
 
Martedì 16 
Radio3mondo 
Con l’escalation del conflitto in Tigray, nel nord Etiopia, l'ottanta 
per cento della regione è stata tagliata fuori dall'assistenza 
umanitaria e decine di migliaia di persone potrebbero morire di 
fame. La Federazione Internazionale della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa (IFRC) lancia l'allarme per la mancanza di cibo, 
medicine salvavita e servizi essenziali in Tigray. Solo quattro 
ospedali su 40 sono operativi al momento nella regione e le 
carenze di forniture mediche hanno paralizzato la capacità dei 
medici di eseguire qualsiasi intervento chirurgico.  
Radio3Scienza 
Calendario vaccinale italiano. È il tema centrale sia dal punto di 
vista sanitario che politico. Parleremo della situazione nel Lazio, 
ma anche delle differenze tra regioni. 
 
Mercoledì 17 
Tutta la città ne parla 
Tema transizione ecologica. 
Fahrenheit 
Tema: carceri - trent'anni dell'associazione Antigone, per i diritti 
e le garanzie nel sistema penale. 
 
Sabato 20 - Domenica 21 
Vite che non sono la tua 
Tema carcere - Ascanio Celestini con il ciclo: Rumori di fondo. Mi 
cercarono l'anima a forza di botte racconta le storie di Federico 
Aldrovandi e Davide Bifolco. 
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ISORADIO Lunedì 15 – Venerdì 19 
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. Giornata Nazionale del Braille (21 febbraio) con 
l'intervista a Mario Barbuto, presidente della Unione Italiana 
Ciechi e Ipovedenti, l'organizzazione nazionale che rappresenta le 
istanze di circa 2 milioni di cittadini ciechi assoluti e ipovedenti. 
 

 

 

RAI RADIO LIVE Mercoledì 17 
Non Solo Performing Arts  
Nuova media partnership tra Non Solo Performing 
Arts e cheFare, un’agenzia per la trasformazione culturale, sul 
tema dei nuovi centri culturali: uno speciale, a cadenza mensile 
per tutto il 2021, approfondisce le caratteristiche di questi spazi 
ibridi, multidisciplinari e multifunzionali, a forte vocazione sociale 
e comunitaria e con un ruolo importante nella riqualificazione 
urbana dei territori di riferimento. Nel programma si scoprono i 
protagonisti dei nuovi centri culturali di tutta Italia, si raccontano 
luoghi inesplorati del territorio nazionale e tutte le pratiche 
artistiche e culturali basate sulla partecipazione e sull’attivismo, 
nelle nostre città e nelle campagne. 
 

DIGITAL 

 

RAI PLAY Lunedì 15 – Domenica 21 
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 19 
Tutariel 
On line le ultime puntate di Tutariel, che propone 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. Si tratta di micro-lezioni di cinque minuti 
nelle quali Sarcinelli cerca disperatamente di proporre originali 
corsi su una serie di argomenti di vita quotidiana.  
 
Sabato 20 
Pablo  
Intelligente e dotato per il disegno, Pablo è un bambino affetto 
da autismo. Ogni episodio si apre nel mondo reale, con Pablo alle 
prese con un’attività quotidiana. Non appena il protagonista si 
imbatte in un problema o in qualcosa che lui non capisce – come 
non ritrovare l’odore della propria pelle dopo il bagno o vedere 
un tramezzino tagliato a triangolo piuttosto che a rettangolo – la 
storia prende vita nel mondo della fantasia grazie ai suoi disegni. 
Nel mondo fantastico dell’arte, Pablo e gli animali del suo album 
lavoreranno fianco a fianco per risolvere il problema e alla fine il 
protagonista porterà con sé la soluzione anche nel mondo reale. 
La serie, nominata ai Bafta, regala uno spazio e un tempo in cui 
tutti i bambini potranno capire quanto sia importante ascoltare sé 
stessi per lasciare emergere e poi addomesticare le proprie 
reazioni a tutto ciò che accade intorno noi: apprezzare 
l’individualità e la diversità di ognuno sarà proprio la chiave per 
superare ogni ostacolo (infanzia, autismo). 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Lunedì 15 – Domenica 21 
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. 
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Lunedì 15 – Domenica 21 
Premio Morrione per il giornalismo investigativo – Patrocinio 
Rai; MP Rai News24, Tgr, Rai Italia, Rai Radio1, Rai Radio3, Rai 
per il Sociale 
Il Premio – il cui bando di concorso si è appena concluso e che 
prevede di svilupparsi attraverso vari step sino a novembre 2021 
– intende promuovere il giornalismo investigativo tra i giovani 
professionisti under 30.  
 
Mercoledì 17 
Parole O_Stili 
La Rai partecipa alla festa di compleanno di Parole O_Stili, 
l’associazione che ha lanciato il 17 febbraio di quattro anni fa il 
Manifesto della comunicazione inclusiva, con l’obiettivo di far 
crescere le competenze digitali e celebrare la positiva ricchezza 
delle diversità, anche in Rete, con particolare attenzione al target 
dei bambini e dei ragazzi che la abitano già oggi e sempre più la 
abiteranno in un prossimo futuro.  
Sugli schermi del Servizio Pubblico - che è media partner 
dell’evento – se ne è parlato in Unomattina in famiglia, la Banda 
dei FuoriClasse,  La Posta di Yoyo, Diario Kids.   
La Direzione Rai per il Sociale, impegnata sul tema del contrasto 
al linguaggio d’odio, usa i suoi canali social per spiegare i dieci 
punti del Manifesto e promuovere la consultazione del sito per gli 
approfondimenti. 
Infine, da Trieste (la città dove Parole O_Stili ha avuto origine) la 
struttura di programmazione in lingua italiana della sede Rai del 
Friuli-Venezia Giulia dedica al quarto compleanno l’intera 
trasmissione in onda alle 13.30 sulle frequenze di RaiRadio1 a 
diffusione regionale.  
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

CAMPAGNE SOCIALI Lunedì 15 – Domenica 21 
Campagna di Raccolta Fondi AIL #iosonoarischio promossa da 
AIL (Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma). 
Obiettivo della campagna è sostenere i pazienti ematologici che, 
mai come in questo periodo di pandemia da Covid-19, nella 
battaglia contro la malattia, attraverso il sostegno all’Assistenza 
domiciliare, alle Case alloggio AIL e alla Ricerca scientifica per 
rendere i tumori del sangue sempre più curabili, grazie a terapie 
ogni giorno più efficaci e mirate come le Car-t, una delle 
innovazioni terapeutiche più promettenti dell’immunoterapia, e 
il trapianto di cellule staminali.  
 
Venerdì 19 
L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e il Club Italiano del Braille 
celebrano la Giornata Nazionale del Braille, il sistema di lettura 
che dal 1829 garantisce l’accesso all’istruzione e alla cultura dei 
ciechi di tutto il mondo, una risorsa da rafforzare soprattutto in 
un momento in cui prevale la didattica a distanza e vanno ancora 
più sostenute le famiglie con disabili visivi. L’Unione Italiana Ciechi 
e Ipovedenti (UICI), l’organizzazione nazionale che rappresenta le 
istanze di circa 2 milioni di cittadini ciechi assoluti e ipovedenti, 
intende valorizzare l’importanza del Braille attraverso un evento 
nazionale organizzato insieme al Club Italiano del Braille dal titolo 
Braille: via maestra per l'inclusione e l’accesso alla cultura. 
L’evento è l’occasione per approfondire lo studio e 
l'insegnamento del Braille, insieme alle sue molteplici applicazioni 
pratiche - che vanno dalla musica alla matematica 
all’apprendimento delle lingue straniere - e la sua 
imprescindibilità nel percorso di inclusione sociale e autonomia 
culturale delle persone disabili visive. 
 

 

 

SOCIAL MEDIA Martedì 16 
#Walden3 in onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV 
– interviste a giovani studenti su passione e lavoro. 
 
Giovedì 18  
Rubrica #CosaFunziona in onda su 
www.facebook.com/raiperilsociale/ - Vita da anziani. 
 
 

http://www.facebook.com/raiperilsociale/
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Le interviste di #CosaFunziona in onda su 
www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV – interviste ad anziani 
sulla loro quotidianità. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 
 

Lunedi 15 
Campionati Mondiali Sci Cortina 
5 passaggi al giorno su Rai News 
 
Piano Italia Cashless 
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
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 sui canali Radio 
 
Lunedi 15 – Domenica 21  
Lotteria degli Scontrini 
10 passaggi al giorno sui canali Radio 
 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Conviene 
Saperlo 
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
Garante Privacy Tik Tok 
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3   
5 passaggi al giorno sui canali Radio 
 
Martedi 16 – Domenica 21  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Conviene 
Saperlo 
5 passaggi al giorno su Rai News 
 
Campionati Mondiali Sci Cortina 
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
Nuova Tv Digitale 
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. 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 17 
Cos’è l’Energia a Idrogeno?  
su Rai Play e Youtube  
La quasi totalità dell’idrogeno prodotto nel mondo deriva dai 
combustibili fossili. Investire nella produzione di idrogeno verde 
è l’unica alternativa per salvaguardare il nostro pianeta. Ce ne 
parla Cristina Maggi.  
 
A questo percorso corrispondono le seguenti Domande snack 
pubblicate su Youtube: 
182. L’idrogeno si può considerare una fonte di energia pulita?  
La quasi totalità dell’idrogeno prodotto nel mondo deriva dai 
combustibili fossili. Cristina Maggi sottolinea l’importanza di 
investire nella produzione di idrogeno verde.  
 
 

http://www.instagram.com/raiperilsociale/
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183. Quando entrerà l’idrogeno nel nostro sistema energetico? 
L’idrogeno è già una realtà del panorama italiano ed europeo, ma 
non è diffusa. Cristina Maggi ci spiega come potrà esserlo in pochi 
anni. 
184. Saranno sufficienti trent’anni per la transizione energetica? 
Non si può più aspettare, per Cristina Maggi è necessario armarsi 
di coraggio e accelerare la transizione energetica. 
185. Perché non dobbiamo più permetterci di bruciare qualcosa? 
Eliminare l’uso dei combustibili fossili è per Cristina Maggi l’unica 
alternativa per salvaguardare il nostro pianeta. 
 
Venerdì 19 
Idrogeno e Mobilità 
su Rai Play e Youtube  
L’energia a idrogeno è una realtà già presente sul territorio e 
riguarda soprattutto il settore della mobilità, in particole quello 
delle auto elettriche. Alle auto elettriche che funzionano con 
batterie tradizionali cominciano, infatti, ad affiancarsi anche 
quelle a batterie ricaricabili con l’idrogeno. Ce ne parla Cristina 
Maggi.   
 
A questo percorso corrispondono le seguenti Domande snack 
pubblicate su Youtube: 
186. Qual è la differenza tra auto elettrica e auto a idrogeno? Con 
Cristina Maggi scopriamo che esistono differenti tipi di auto 
elettrica. 
187. Che ruolo gioca il ciclo dell’acqua nel motore a idrogeno? 
Cristina Maggi spiega come si produce energia pulita attraverso 
l’utilizzo dell’idrogeno verde. 
188. Si può considerare sicura l’energia a idrogeno? Cristina 
Maggi, esperta nel campo, ci parla delle realtà di energia a 
idrogeno vicine ai cittadini, sicure e già presenti sul territorio. 
 
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 16 
Pt 4 - Innovazione inclusiva, democratica e sostenibile 
Cos’è la sovranità digitale, di cui si sente tanto parlare? Quali 
sono i nostri diritti digitali? Rischiamo di essere controllati dalle 
nuove tecnologie? Queste sono solo alcune delle domande a cui 
risponde Francesca Bria, presidente del Fondo Nazionale 
Innovazione e Ambasciatrice dell’Onu per le città digitali e i diritti 
digitali. Per Francesca Bria, il motore della trasformazione 
digitale sono i ragazzi, e per accelerare l’innovazione del paese è 
fondamentale investire sui loro progetti, creando delle tecnologie 
che siano più adatte ai nostri valori, ai nostri sistemi economici, 
politici e sociali e ai nostri principi o diritti fondamentali. 
 
Giovedì 18 
PT 5 – Il motore del futuro: donne e giovani 
Suor Alessandra Smerilli, afferma che non possiamo guardare il 
mondo con un occhio solo. Per governare, per pensare la società 
del futuro, abbiamo bisogno di uno sguardo maschile e di uno 
sguardo femminile insieme.  
Membro della Commissione Donne per un nuovo Rinascimento, 
istituita dalla Ministra delle Pari Opportunità, suor Alessandra ha 
uno sguardo attento anche alle nuove generazioni: un nuovo 
modello economico, basato unicamente sulla crescita del PIL, non 
è sufficiente a produrre benessere, garantendo sicurezza 
economica, stabilità sociale e futuro costruttivo per i giovani. 
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RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 15 - Domenica 21 
Francia 
Avere 20 anni nel 2021, un’iniziativa di Radio France per dare voce 
ai giovani: a partire dall'11 febbraio, Radio France e le sue 7 
emittenti hanno avviato una serie di nuovi incontri nella cornice 
del progetto Avoir 20 ans en 21. L’obiettivo dell’emittente 
francese è quello di sostenere i giovani nell’affrontare problemi 
attuali, esacerbati dalla crisi sanitaria: isolamento, precarietà del 
lavoro, riduzione delle occasioni di socializzazione, ostacoli al 
raggiungimento dell’indipendenza economica e 
dell’emancipazione. Radio France darà voce alle iniziative dei più 
giovani grazie alla partecipazione di ospiti d’eccezione in 
programmi mirati e reportage, disponibili sui canali radiofonici e 
sulla piattaforma digitale. 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei 
(RIAE) 
Ricerca di informazioni sulle campagne di comunicazione 
internazionali, finalizzate alla donazione di vaccini anti Covid-19 ai 
Paesi a basso reddito. 
Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Tecnico di iniziative e 
linee guida adottate all’estero da vari governi e broadcaster di 
servizio pubblico, con particolare riferimento a misure ed 
iniziative intraprese in Europa, Africa, America e Oceania. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ  

 

 
Mercoledì 17 
Traduzione integrale in LIS – dal Senato - della votazione della 
fiducia al Governo Draghi (trasmesso su Rai 2 e Rai 3)  
Giovedì 18 
Traduzione integrale in LIS – dalla Camera dei deputati – della 
votazione della fiducia al Governo Draghi (trasmesso su Rai 2 e Rai 
3) 
Tale tipologia di interventi istituzionali è sempre sottotitolatA; la 
traduzione in LIS è una ulteriore modalità di garanzia della resa 
accessibile del prodotto per i sordi. 
 
Lunedì 15 – Domenica 21 
In occasione della Giornata Mondiale Del Braille - in 
collaborazione con Isoradio – è stata reso accessibile anche ai 
sordi attraverso la sottotitolazione, sulla pagina Facebook di Rai 
Accessibilità, l’intervista al Presidente dell’UICI, Mario Barbuto.  
Continuando la riflessione sul Giorno del Ricordo - è stato reso 
accessibile anche su Rai Play con sottotitoli - il documentario 
L’ultima Spiaggia. 
 
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. 
ll 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.  
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TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Lunedì 15 – Domenica 21 
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 supporto per ottenere repertori, 
attraverso la casella di gruppo: service@rai.it  
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