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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_40 
A cura della Direzione Comunicazione/Corporate Communication 
Per il Tavolo Tecnico per il Sociale  

  
    

CONSUNTIVO DAL 22 AL 28 FEBBRAIO 2021 
    
TV 

 

RAI1  Lunedì 22 
S’è fatta notte 
Ospite Mattia Villardita, ventisettenne insignito della carica di 
Cavaliere della Repubblica dal Presidente della Repubblica perché 
da anni, vestendo i panni di Spiderman, porta sorrisi e 
spensieratezza ai bambini ricoverati in ospedale. 
Unomattina  
#ioliproteggo, campagna di raccolta fondi del CIR Consiglio 
Italiano Rifugiati, destinati ai minori stranieri non accompagnati.  
 
Martedì 23 
Unomattina  
#1euroafamiglia, campagna di raccolta di microdonazioni per 
aiutare le famiglie in difficoltà economica temporanea. Il 
progetto offre anche servizi di supporto per qualsiasi necessità 
familiare (a cura del Tg1). 
 
Mercoledì 24 
È sempre mezzogiorno. Cartello grafico della campagna raccolta 
fondi Consiglio italiano per i rifugiati. 
 
Venerdì 26 
Unomattina  
#uniamoleforze, il 29 febbraio La giornata delle malattie rare, un 
giorno raro per i malati rari. Nel corso degli anni è diventata un 
evento di portata mondiale. Le malattie rare ad oggi conosciute 
sono tra le 7000 e le 8000. 
 
Sabato 27  
Linea Verde Life  
Viaggio all’interno della provincia di Terni, dalla città dell’acciaio 
e di San Valentino per arrivare ad Orvieto, la città del tufo; il 
percorso di sostenibilità intrapreso dalle acciaierie di Terni, 
scoprendo come uno scarto può essere trasformato in design. 
Linea Verde Life crawl CIR. 
 
Domenica 28 
Linea Verde domenica crawl CIR. 
 
Lunedì 22 – Venerdì 26  
Unomattina  
Forte valenza sociale  
UE, l’impegno per la tutela dell’ambiente Per realizzare il Green 
Deal europeo e spingere la ripresa verde dei paesi comunitari, 
l’Unione Europea annuncia nuovi investimenti. Serviranno nella 
lotta al contrasto dei cambiamenti climatici e per combattere 
l’inquinamento, soprattutto quello da plastica (a cura del Tg1). 
Inquinamento e salute pubblica, malattie e rapporto 
causa/effetto. Terra dei Fuochi, inquinati aria, acque e suolo. Più 
tumori, leucemie e malformazioni a causa dell’inquinamento. 
L’influenza delle sostanze nocive altera il nostro DNA. Da anni i 
cittadini e le istituzioni campane denunciano un aumento delle 
patologie legate allo sversamento incontrollato dei rifiuti (a cura 
del Tg1). 
Giovani e agricoltura: sostenibilità e nuove tecnologie, il ritorno 
degli under 35 alla guida di imprese agricole. Giovani agricoltori 
che scelgono e scommettono sulla sostenibilità e sulle nuove 
tecnologie. Il metodo sostenibile dell’acquaponica, una tipologia 
di agricoltura mista ad allevamento sostenibile, basata su una 
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combinazione di acquacoltura e coltivazione idroponica, al fine di 
ottenere un ambiente simbiotico (a cura del Tg1). 
I neonati, futuro della società, uno dei problemi che affligge la 
società è la forte denatalità. Il sostegno dello Stato alla 
genitorialità. Neonati prematuri, come infondere speranza e dare 
aiuto alle famiglie. 
Erasmus tra Covid e Brexit, l’Italia è terza nell’Unione Europea per 
il programma di mobilità più famoso al mondo. Budget 
raddoppiato nonostante il Covid effetto Brexit (a cura del Tg1). 
Cyberbullismo e Parole O_Stili, le insidie del web e i minori. Il ruolo 
di genitori e scuola contro gli attacchi di bullismo condotti 
attraverso strumenti telematici (a cura del Tg1). 
Start-up innovative, bonus investimenti, sgravi fiscali per chi 
investe nel green. Per gli investimenti fatti da ora in poi sarà 
possibile avere una detrazione pari al 50% delle somme investite 
direttamente o tramite fondi comuni nelle start-up, ossia le 
imprese giovani, ad alto contenuto tecnologico, con forti 
potenzialità di crescita. 
La privacy ai tempi dei social, come utilizzarli in modo sicuro. 
L’invio di documenti attraverso i social, vantaggi e rischi. Come 
tutelare la privacy. Il ruolo dell’Autorità Garante per la Privacy (a 
cura del Tg1). 
FAI, 10° censimento I luoghi del cuore, dati raccolti nelle 10 
edizioni del censimento. I numeri di interventi di recupero in 19 
regioni italiane. Il censimento dei luoghi da non dimenticare. La 
partecipazione per sentirsi parte di una comunità (a cura del Tg1). 
 
Violenza contro le donne: Donne senza pace, aumentano i 
femminicidi. Con il Covid-19 gli omicidi sono in calo, ma 
aumentano i femminicidi. Un dramma non solo italiano, per la 
gelosia morbosa, le sentenze lievi e le troppe attenuanti. Quali 
misure prendere. Il G20 deve affrontare anche questo fenomeno 
purtroppo endemico. 
 
Disabilità 
#noesonero, iniziativa social promossa dal Coordinamento 
Italiano Insegnanti di Sostegno. Sono circa 284mila gli studenti 
con disabilità. Temi: le misure di sostegno, l’esperienza della 
disabilità vissuta in famiglia, il rapporto genitori-scuola, inclusione 
e formazione dei ragazzi, i bisogni dello studente (a cura del Tg1). 
  

 

RAI2 
  

Mercoledì 24  
La Caserma 
Penultimo appuntamento con il docu-reality che propone un 
ritratto inedito 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 26 
O anche no 
Luca Milano, Direttore di Rai Ragazzi, presenta Pablo nuovo 
cartone animato che promuove l’inclusione e racconta l’autismo. 
Si parla poi di Israele e della comunità ebraica con lo 
scrittore Fabio Sonnino che illustra il suo libro Il Contorsionista. 
Storia di un disabile e non solo.  
 

 

 

RAI3 Lunedì 22 
Dottori in Corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
Le storie di Fabiana, affetta da apteroschisi (una malformazione 
congenita al naso), e delle gemelline Carlotta e Benedetta sono al 
centro della puntata della docu-serie che racconta percorsi di vita 
tra gestione della malattia e ricerca della guarigione.  
 
Martedì 23 
Agorà  
Problemi economici e sociali conseguenza della pandemia. 
Elisir  
Problemi di memoria e sostanze fitoterapiche, alleate del 
benessere e del relax.  
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Mercoledì 24  
Elisir  
L’impatto del Covid sulla vita e sulle abitudini delle persone. 
Gli effetti del lockdown sul corpo umano. 
Quante storie 
La giovane attivista di Fridays for Future Sara Segantin descrive il 
critico stato dei nostri boschi e racconta l’impegno dei giovani per 
una nuova coscienza ambientale.   
 
Giovedì 25 
Elisir  
Anziani: il problema dell’osteoporosi.    
 
Venerdì 26  
Agorà  
Le problematiche che interessano la scuola; sfratti e 
licenziamenti.  
Elisir  
Anziani: importanza del movimento nella terza età.  
 

 

 

RAI CULTURA Rai Storia 
Lunedì 22 – Venerdì 26 
#maestri 
Arte, Scienza, Letteratura, Educazione civica, Informatica ma 
anche Musica, Teatro, Cinema e tanto altro: torna #maestri, il 
programma di Rai Cultura realizzato all’interno della 
collaborazione tra Ministero dell’Istruzione e Rai. In tutto 100 
puntate nel corso delle quali, grazie al contributo di donne e 
uomini protagonisti della cultura italiana, vengono proposte 200 
lezioni su temi scolastici, approfonditi di volta in volta. 
 
Mercoledì 24 
Italiani. Umberto Veronesi 
Dopo la laurea in medicina, Veronesi decide di dedicarsi alla lotta 
contro il cancro: arriverà a compiere una vera e propria 
rivoluzione chirurgica nella trattazione del tumore al seno 
introducendo una tecnica operatoria rispettosa del corpo 
femminile, ossia la quadrantectomia sostituendola alla 
mastectomia, quando possibile. Tra le sue battaglie, quelle della 
lotta al fumo, per il testamento biologico, per il disarmo, la 
creazione dell’Istituto Europeo di Oncologia.  
Storie della tv 
La presenza femminile in tv fa da specchio al ruolo della donna 
nella società fin dai primi tempi. Una presenza analizzata 
attraverso le storie di Delia Scala e Stefania Rotolo. 
 
Rai Scuola 
Lunedì 22 – Domenica 28 
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 22 
La Banda dei FuoriClasse  
Cittadinanza digitale, internet e cyberbullismo.  
 
Rai Yoyo  
Masha’s Nursery Rhymes  
(infanzia, coesione sociale e inclusione)  
La serie, con protagonista Masha, accompagna i più piccoli 
nell’apprendimento della lingua inglese con le canzoncine più 
note della tradizione anglosassone: da Five little monkeys jumping 
on the bed a Row, row, row your boat, The wheels on the bus, 
Hickory Dickory Dock, Teddy Bear, Teddy Bear, turn around, If you 
are happy and you know it, Rainbow song, Color song fino alla 
utilissima ABC. 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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RAI GOLD Rai Movie  
Mercoledì 24 
Allacciate le cinture (malattia, inclusione) 
Giovedì 25 
Remember (disabilità, demenza senile) 
Venerdì 26 
Quando le mani si sfiorano (razzismo, inclusione, persecuzione 
razziale) disponibile anche in lingua originale con doppio audio 
Sabato 27  
Padri e Figli (malattia mentale, inclusione) 
 
Rai Premium  
Giovedì 25 
Lezioni di Sogni, (Obiettivo Mondo, Agenda 2030, ob.4-
Educazione di qualità) 
Treccani, il volto della parola (Obiettivo Mondo, Agenda 2030, 
ob.4-Educazione di qualità) 
 

 

 

RAI FICTION Rai 1  
Giovedì 25  
Che Dio ci aiuti 6  
Donazione degli organi e trapianti.  
Erasmo è l’unico che potrebbe essere compatibile e donare un 
rene a Primo, il padre di suor Angela. L’esitazione di Erasmo a fare 
il test di compatibilità rompe il delicato equilibrio della famiglia. 
Violenza di genere. In convento arriva Miriam, la sorella di Nico: 
la ragazza ha denunciato un suo professore di violenza. Suor 
Angela scoprirà che la ragazza sta mentendo per vendicare una 
sua amica. 
 
Domenica 28  
Le indagini di Lolita Lobosco  
Serata 2 Solo per i miei occhi. Il difficile equilibrio delle donne tra 
impegno professionale e vita privata. 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. 

TESTATE 

 

TG1 Tg1  
Lunedì 22 – Sabato 27  
Servizi su: 
Disastro ambientale in Israele 
Esami di maturità 
Ambiente naturale: alberi, foreste, oasi, orsi polari, Antartide  
FAI  
Telethon 
 
Tg1 Mattina 
Lunedì 22 
Correlazione tra inquinamento e salute. Da anni ormai cittadini e 
istituzioni locali della Campania denunciano un aumento di 
patologie legate allo sversamento incontrollato di rifiuti. È ormai 
provato infatti che l'inquinamento di aria, suolo e acqua provoca 
un aumento di determinate patologie, ne è esempio il rapporto 
realizzato dall’istituto Superiore di Sanità per la Procura di Napoli 
nord sulla situazione in 38 comuni delle province di Napoli e 
Caserta: la cosiddetta Terra dei fuochi. 
Racconti e testimoniante per dare il via alla campagna 
#ioliproteggo. La campagna di raccolta fondi del Consiglio Italiano 
Rifugiati destinata ai minori stranieri non accompagnati. 
Per realizzare il Green Deal e spingere la ripresa verde dei paesi 
comunitari, l'Unione Europea annuncia nuovi investimenti. 
Serviranno nella lotta al contrasto dei cambiamenti climatici e per 
combattere l'inquinamento, soprattutto da plastica.  
Martedì 23  
Storie di giovani agricoltori che scommettono sulla sostenibilità e 
le nuove tecnologie.  
Venerdì 26  
Campagna #noesonero, che ha come obiettivo la salvaguardia 
delle misure di sostegno per i ragazzi disabili a scuola e non solo… 
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Durante questo lungo anno di pandemia abbiamo capito che non 
si può fare a meno della cultura. E ne è dimostrazione il grande 
successo della decima edizione del censimento I luoghi del cuore, 
promosso dal Fai. L'iniziativa, partita il 6 maggio in piena 
emergenza coronavirus, ha fatto registrare il miglior risultato di 
sempre. 
Tv7 
Venerdì 26 
La Terza. Reportage in Lombardia, in Franciacorta, nel bresciano, 
epicentro della terza ondata con i contagi che superano quelli di 
Milano: 900 in un solo giorno, lunedì scorso, 25 morti in 24 ore. 
Gli ospedali mandano i pazienti fuori provincia.  
Un anno senza. Il 23 febbraio 2020, con il primo Dpcm contro la 
pandemia, chiudevano teatri e cinema e si fermavano gli 
spettacoli dal vivo. Un anno dopo, viaggio tra i problemi di 
imprese e lavoratori del settore. A soffrire di più, i piccoli teatri. 
In un settore storicamente precario, i lavoratori rivendicano il 
diritto ad ammortizzatori sociali più ampi.  
In attesa di Francesco. Ad una settimana dall’arrivo di Papa 
Francesco in Iraq, viaggio a più voci fra i cristiani di Qaraqosh e 
della Piana di Ninive, che stanno provando a ricostruirsi una vita 
dopo le sofferenze subite negli anni scorsi ad opera dell’ISIS e 
delle guerre fratricide.  
La Storia Di Cherif. Cherif Karamoko, 20 anni, viene dalla Guinea. 
Il padre assassinato e la madre morta per l’epidemia di Ebola. 
Cherif decide di raggiungere il fratello, fuggito in Libia. Nella 
traversata del Sahara viene rapito, torturato, abbandonato. In 
testa, un miraggio d’Europa e il sogno di diventare calciatore.  
  

 

 

TG2  Tg2 Storie 
Sabato 27 
La seconda vita di Milena, sopravvissuta all’agguato dell’ex: la 
rinascita dopo il buio, la lotta per la giustizia e per le vittime della 
violenza. Spazio poi a Codice rosso: la legge che doveva fermare 
l’emergenza dei femminicidi.  
L’ingegnera di Voghera la prima italiana laureata in ingegneria 
nucleare che si tuffa nei social per spiegare le priorità: donne, 
ambiente, energia.  
Una carezza in un pugno Pamela, l’infermiera di Bologna che 
conforta gli ammalati e vince i campionati nazionali di boxe.   
 

 

 

TG3 Tg3 
Lunedì 22 – Domenica 28 
Servizi su: 
femminicidi senza fine. Si discute del silenzio degli uomini; 
l’odissea di un disabile nella metropolitana di Roma;       
la Ong fondata dalla moglie dell’ambasciatore ucciso si occupa di 
bambini abbandonati; 
la procura di Milano ordina l’assunzione di 60.000 riders: sono 
lavoratori non schiavi; 
femminicidi, anche gli uomini vengono allo scoperto e 
protestano; 
una trattoria particolare a Roma dove lavorano insieme volontari 
e disabili; 
proteste a Napoli nel Rione Sanità dopo la decisione di mandare 
agli arresti domiciliari l’uomo che ha ucciso la compagna. 
 
Fuori Tg  
Lunedì 22 – Venerdì 26 
Ancora più fragili - vaccini ai disabili; 
La corsa al vaccino - campagna vaccinale; 
I tartassati del fisco - tasse e patrimoniale; 
Gli altri malati - quanti in tempo di Covid sono affetti da altre 
malattie, malati oncologici, cardiopatici, ecc.; 
Frane e voragini - emergenza idrogeologica ed ambientale nel 
paese. 
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TGR Aosta 
Lunedì 22 
Vaccini, l'appello dei medici - Una soluzione immediata per i ristori 
- Un passo in avanti nello spazio - Variante inglese: primo caso in 
Val d’Aosta - Dall'USL indennità ai dirigenti sanitari 
Martedì 23 
La variante inglese dalla Lombardia - Facciamo luce sul teatro - 
Crisi del settore alimentare e bevande - Aiutarsi, farsi aiutare - 
Terapia intensiva senza Covid - Covid, procede il piano 
vaccinazioni 
Mercoledì 24 
Anche i B&b chiedono di ripartire - Registi Lapied, ambasciatori 
del Parco nazionale - Vaccinazione Astrazeneca fino 65 anni - 
Nuovo bando per la piscina 
Giovedì 25 
Val d’Aosta prima per vaccinazioni - Discarica Legambiente - Caffè 
nazionale, a breve il bando - Fondazione Courmayeur, al via gli 
incontri - Prorogato trasporto pubblico gratuito - Congo, omaggio 
alle vittime  
Venerdì 26 
Variante inglese, sale l'attenzione - Prenotazioni vaccini, arriva il 
portale web - Bimbo positivo, tamponi alla primaria di Sarre - Lupi 
ad Arvier - Festa dell'autonomia - Turisti a Courmayeur, interviene 
il comune - Vaccinazioni di massa al via 
Sabato 27 
Commercio fra crisi e speranze - Il santuario di Vourry - 
Confermata la zona gialla - I restauri al castello di Sarre 
Domenica 28 
Gressoney diventa un set 
 
Milano 
Lunedì 22 
La Lombardia risponde alle richieste di aiuto di altre regioni: 
inviati medici e infermieri in Umbria 
Giovedì 25  
Telefono anziani - I ricercatori dell’Università della Bicocca 
impegnati con un progetto per la protezione della barriera 
corallina delle Maldive - Per i Luoghi del cuore del Fai successo 
della Lombardia. Il castello di Brescia è terzo classificato a livello 
nazionale, primo in Lombardia 
Venerdì 26  
Durante la prima ondata del Covid nei condomini in tanti erano 
usciti sui balconi per cantare e per dimostrare solidarietà. Questi 
contatti ora sono diventati amicizie vere 
 
Palermo 
Lunedì 22  
Inchiesta casa di riposo per violenze su anziani - Hub in 
costruzione per vaccini - ricerca Cnr per dopo Covid - Arrivo 
migranti - Progetto pannelli solari - Proteste ecomostro 
sant’Agata - Medici di base e vaccini - Censimento Istat su Sicilia -  
Martedì 23 
Protesta teatri in piazza - Teatri illuminati per Covid - Migranti 
sfruttati - Ritardi vaccini insegnanti - Omaggio comunità Congo 
per cc ucciso - Migranti arrivati a Porto Empedocle - Vertenza 
operai Blutec   
Mercoledì 24 
Baby gang - Manifestazione Blutec - Camporotondo Etneo paese 
più giovane - San Mauro Castelverde paese più spopolato - 
Sportello comune per migranti - Vaccini e polemiche - Postini per 
prenotare vaccini per anziani - Auto a nolo protesta Covid 
Giovedì 25 
Strade dissestate comune irraggiungibile - In handbike sull’Etna il 
viaggio di due disabili - Vaccino a 105 anni - Crisi trasporto aereo - 
Riders e assunzioni - Strade dissestate - Luoghi del cuore Fai 
Venerdì 26  
Medici famiglia vaccini – Studio inquinamento e Covid – Disagi 
chiusura ponte – Baraccopoli Messina iniziative solidarietà – 
Acciaieria dismessa – Vaccini polemiche scuola  
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Sabato 27 
Enna chiusa per Covid – San Giuseppe Jato zona rossa – Cinema 
crisi Covid - Manifestazione per diritti salute dei bambini - Libera 
boccia Sicilia per beni confiscati  
Domenica 28 
Si apre Hub vaccini a Catania – Controlli anti-assembramento – 
Piazze vuote – FAI a Modica, crisi turismo 
 
Ancona 
Lunedì 22 
Quote rosa 
Mercoledì 24 
Missionaria Congo 
Venerdì 26 
Plastica in mare 
Sabato 27 
Donne del mare 
Domenica 28 
Lega del filo d’oro 
 
Bologna 
Lunedì 22 
Presidio carcere Dozza  
Martedì 23 
Studenti per diritti umani Zaky – Vax, firme per Zaky 
Mercoledì 24  
Studenti per diritti umani Zaky - Senzatetto 
Giovedì 25 
Cooperativa per salvare il posto di lavoro  
Venerdì 26 
Zaky - La storia di Irene (ragazza che vive in quarantena dal 2018 
in attesa di trapianto di polmoni – Non una di meno 
(manifestazione contro femminicidi) – Manifestazione per 
Rossella (contro violenza di genere)  
Sabato 27 
Fiaccolata per Rossella (contro femminicidi) – Carovana mobile 
protezione civile partita per la Bosnia – Giocatori anonimi, 
associazione di aiuto per chi soffre di ludopatia – Manifestazione 
donne contro violenza di genere – Premio raccolta mozziconi 
Domenica 28 
Lupo salvato portato al centro Pettirosso – Rete donne solidale 
 
Campobasso 
Lunedì 22 
Storie accesso ai vaccini - Giornata ciechi - Poste pensioni 
Mercoledì 24 
Problemi case popolari Termoli  
Giovedì 25  
Fai classifica Luoghi del cuore – Centri antiviolenza 
Venerdì 26 
Solidarietà Sae 112 onlus  
Domenica 28 
Beni confiscati mafia – Libera 
 
Cosenza 
Lunedì 22 
Sequestrata a Reggio Calabria casa di cura abusiva: anziani 
malnutriti e privi di assistenza 
Martedì 23 
Cosenza, anziana muore in ospedale e nessuno avverte i familiari 
per due giorni – Gioiosa Jonica, quattordicenne disabile lasciata 
senza assistenza domiciliare, appello della madre – Marina di 
Gioiosa Jonica, riaperto centro di salute mentale 
Giovedì 25 
Disservizi in sanità, al Policlinico di CZ non si può effettuare lo 
screening per il tumore al seno e a Locri non può essere utilizzato 
il macchinario della risonanza magnetica – Ospedale di Paola (CS) 
reparto oncologia d’eccellenza denuncia la crisi dei programmi di 
prevenzione dei tumori e si rende disponibile per vaccinare i 
malati oncologici – L’associazione Oncomed di Cosenza offre 
visite gratuite agli indigenti grazie a oncologi volontari – A 
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Fuscaldo (CS) l’Istituto Comprensivo pianta 16 nuovi alberi nel 
Giardino dei Giusti – A Belvedere il liceo Campanella intitola 
l’ingresso della scuola all’artista Nik Spatari – Otto siti calabresi 
tra I luoghi del cuore del FAI 
Venerdì 26 
A Cosenza e Rende difficoltà a prenotare il vaccino anti-Covid agli 
over 80 – Grazie alla fondazione Roberta Lanzino 15 donne vittime 
di violenza seguiranno un corso di informatica 
Sabato 27 
Garante regionale detenuti chiede il vaccino anti-Covid per 
detenuti e personale in servizio nelle carceri – Ad Acri (CS) gli 
studenti partecipano a un laboratorio di teatro con la didattica a 
distanza – Cosenza, partite le vaccinazioni per i soggetti fragili, 
Vaccinati i primi 20 malati oncologici – Il 21 marzo, giornata 
vittime innocenti mafie, Libera leggerà il nome di Maria Chindamo 
 
Perugia 
Lunedì 22 
Appello associazioni disabili 
Martedì 23 
Tamponi a tappeto e scuole – Tampone ai bambini a Parrano 
Mercoledì 24 
Servizi Caritas di Perugia – Oncotaxi al servizio dei malati 
promosso da Avanti tutta onlus 
Giovedì 25 
Il Decalogo della non violenza – I Luoghi del cuore del FAI – Caritas 
Foligno – Annunci lavoro in Umbria 
Venerdì 26 
Servizi della Caritas di Assisi – Ospitalità famiglie con positivi alla 
Caritas di Foligno – Sostenibilità ambientale – AST e indicatori 
ambientali a Terni 
Sabato 27 
Economy of Francesco – Progetto Caritas - Servizio Oncotaxi per i 
malati – Bilancio ambientale AST di Terni 
Domenica 28 
Campagna Adotta un gatto 
 
Roma 
Lunedì 22 
Antonella Polimeni (Rettrice Sapienza Università di 
Roma) - Affaccio sul degrado - Mostra Mattatoio, Proteste e 
manifestazione commercianti 
Martedì 23 
Dispersione scolastica - Protesta personale dello spettacolo 
- Erasmus 
Mercoledì 24 
Comitato di Quartiere Villa Fassini – Gelaterie - Antenne a 
Ciampino - Mostra Barberini 
Giovedì 25 
Giornate Fai - Riserva di Morolo - Cinema e ABC - Protesta Atac e 
ambulanti - Clochard di Velletri 
Venerdì 26 
Anno giudiziario Corte dei Conti - Smog e centraline - Fai Forte 
Aurelia - Parco Ilaria Alpi 
Sabato 27 
Riserva Lago Duchessa - Campagna raccolta sangue Bambin Gesù 
- Stadio Roma - Barriere marine Retake e Plastic Free - Biblioteche 
di Roma 
Domenica 28 
Violenze su donne - Raccolta sangue - Alta velocità - Giornata Airc 
Trento 
Mercoledì 24 
Donazione di banchi di scuola alle missioni in Uganda - Aperto un 
centro di assistenza agli affetti da malattie neurovegetative 
Giovedì 25 
Fiaccolata a Trento contro i femminicidi 
Venerdì 26 
Donazione al Punto d’Incontro, cooperativa che assiste 
senzatetto 
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Sabato 27 
Uomini violenti, quale percorso di recupero? Intervista con lo 
psicologo 
Domenica 28 
Femminicidi: posto vuoto nelle chiese del Trentino, un messaggio 
contro la violenza di genere 
 
Trieste (Red. Slovena) 
Lunedì 22 
Responsabilità sociale, disoccupazione – Teatri illuminati per 
protesta a un anno dalla chiusura 
Martedì 23 
Manifestazione dei lavoratori dello spettacolo a Trieste 
Mercoledì 24 
Disoccupazione – Situazione aereoporto regionale Trieste Airport; 
Venerdi 26 
Coesione sociale e inclusione –  Maratona solidale organizzata 
dall’Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia 
Domenica 28 
Raccolta firme per la Proposta di legge contro la propaganda 
fascista e nazista. 
 
Trieste (Red. Italiana) 
Martedì 23 
Pescatore benefico 
Mercoledì 24 
Inchiesta migranti 
Giovedì 25 
I Luoghi del cuore Fai 
Venerdì 26 
Borsa con i soldi – Cohousing sociale – Borsa con i soldi ritrovata 
– Piano antismog – Progetti finanziati da Telethon 
Sabato 27  
Centenario guarito dal Covid 
 
Bari 
Lunedì 22 
Vaccini - Bimbi maltrattati maestra interdetta 
Martedì 23  
Bonifica Mar Piccolo 
Mercoledì 24 
Assistenza negata   
Giovedì 25 
Controlli Arpa su alimenti 
Venerdì 26 
Morte di un clochard 
Sabato 27 
Depuratore della discordia 
Domenica 28 
Giornata delle malattie rare – Sit-in contro scorie 
 
Genova 
Lunedì 22 
Gli eroi della lotta al Coronavirus – Stop agli spostamenti fino al 
27 marzo - Nizza, nuovo lockdown – Clara uccisa con 40 coltellate 
– Liguria, sanitari in prima linea – Pandemia: una sfida per la 
scienza – La Spezia, i 90 anni della Vespucci - Camogli: crolla parte 
del cimitero – In piazza per chiedere di ripartire 
Martedì 23 
Lockdown – Le conseguenze della pandemia sul mondo del lavoro 
– Covid, divieti nell’estremo ponente – Camogli, l’emozione della 
gente – Genova, orchestrali in piazza – Liguria, turismo in caduta 
libera – Lavagna, iniziative contro la violenza di genere – Rassegna 
Musica nei musei e non solo 
Mercoledì 24 
La Liguria nella semestrale antimafia – Covid-19, I segni che lascia 
la malattia – Arriva la Caligo, la nebbia sul mare – Gli interventi sul 
cimitero di Camogli – Genova, porto per i cavi sottomarini – 
L’anno giudiziario del TAR - #settemilae1volti – Il festival del 
doppiaggio virtuale – Liguria differenziata 
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Giovedì 25 
Ventimiglia, tamponi a tappeto – Genova, vaccino al reduce dalla 
Russia – Primi malati – Covid-19, lo sport in sofferenza – La Liguria 
e i Luoghi del cuore del FAI – La benefattrice e l’eredità da 40 
milioni – Cambia la legge urbanistica – Presentato nuovo 
laboratorio Uniwelab  
Venerdì 26 
Chiavari, il virus colpisce un’intera casa di riposo – Genova, 
l’omaggio alle vittime della pandemia – Genova, case popolari e 
ristrutturazioni – Ricerca e Covid – Covid-19, il problema della 
scuola – Ponente, il lockdown dei vicini di confine – Tesoro in 
vecchie lire, beneficenza negata 
Sabato 27 
Covid-19, da lunedì Liguria in zona gialla – Un anno fa il primo 
focolaio in un albergo ad Alassio – RSA Mazzini, rigettato 
l’affidamento – Aeroporto Villanova, il volo oltre il Covid – 
Genova, l’omaggio di Sergio Castellitto – Le conseguenze del 
Covid per i bambini – Anpi Chiavari, i complimenti di Mattarella 
Domenica 28 
Liguria, da domani è zona gialla – Centro storico Genova, gli 
ecopunti 
 

 

 

RAI NEWS Sabato 27 
Covid19 - Domande e Risposte  
Si possono comprare dosi di vaccino fuori dalla Unione? Stiamo 
distribuendo proprio tutte quelle che abbiamo? Funziona il 
meccanismo delle prenotazioni volontarie? Si possono riaprire 
ristoranti e cinema, e per Pasqua conviene organizzare 
spostamenti? Obiettivo anche su chi lucra sulla pandemia tra luci, 
mascherine, detergenti, e sul calvario di molte persone che non 
riescono a superare la malattia. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Sabato 27 
Settegiorni  
Rai1 Tra scuola e lavoro sul calendario scolastico e rilancio istituti 
tecnici 
L’incognita varianti sull’impatto della variante inglese del Covid 
sui più giovani 
 
Giovedì 25 
TG Parlamento  
Rai2 sull’audizione dell’Autorità Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 22 
Gr Parlamento 
La sfida della solidarietà  
Eugenio Borgna, psichiatra, saggista e accademico, e Paola 
Carruba, responsabile delle Pillole di psicologia della Rai, sono gli 
ospiti di Paola Severini Melograni nel nuovo appuntamento con 
La sfida della solidarietà.  Nella puntata viene presentato l'ultimo 
libro di Borgna, I grandi pensieri vengono dal cuore, che parla del 
ruolo della psichiatria: questa non deve limitarsi ad essere pura 
scienza medica, somministrando psicofarmaci per curare le 
lesioni del cervello, ma deve saper comprendere, accogliere e 
curare le ferite dell'anima a partire dalla relazione umana.  
Gr1 Teatri si illumineranno, per protesta, perché ancora chiusi. 
 
Gr1 Gr2 Malattie rare e pandemia  
 
Che giorno è 
Un anno senza teatro 
 
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 
L'Inail verso il no al risarcimento per chi non si è vaccina. Covid e 
infortunio sul lavoro: cosa dice la legge? 
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Moka 
Bergamo, un anno dopo. Le testimonianze, gli slanci, i dolori di 
una terra fiaccata dalla pandemia, con Isaia Invernizzi, giornalista 
de Il Post 
 
Gr Parlamento - L’Italia che va 
La ripresa del comparto turistico-alberghiero. Il settore dei servizi 
della montagna.  
 
Martedì 23  
Gr1 Gr3 Teatri illuminati, per protesta, perché ancora chiusi. 
 
Gr1 Gr2 Gr3 Lavoratori dello spettacolo pretestano davanti 
Palazzo Montecitorio.  
 
Gr1 Gr3 G20 delle donne: pari opportunità post pandemia  
 
Che giorno è 
Un anno di smart working 
Il ricordo dell'ambasciatore italiano ucciso in Congo e il suo 
impegno nel sociale 
 
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 Covid, campagna al rallentatore: ancora inutilizzate 1,2 
milioni di fiale. Di chi è la colpa? 
Coesione sociale e inclusione 
Regioni e colori: cosa si può fare e cosa no nelle differenti zone. 
Nuovo Dpcm, Draghi convoca ministri e Cts. 
Violenza contro le donne, l’infanzia e gli anziani 
Insulti a Giorgia Meloni, l'Università di Siena sospende il 
professore: il punto legale della vicenda. 
Le cronache di questi giorni riportano casi di maltrattamenti di 
bambini e anziani: che cosa dice la legge? Cosa rischia chi 
commette questi abusi? 
 
Moka 
La piaga della tratta degli esseri umani, con Suor Gabriella Bottani, 
missionaria comboniana, coordinatrice rete mondiale contro la 
tratta 
  
Mercoledì 24   
Gr1 Gr3 I cento anni della Federazione pro-ciechi  
 
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, l'Ue potrebbe bloccare l'export al di fuori dei suoi confini 
e obbligare le aziende a condividere i brevetti.  
Coesione sociale e inclusione, Disoccupazione 
Rider, maxi-indagine sulle società di consegne a domicilio: multe 
per 733 milioni. Procura di Milano: "Non sono schiavi e vanno 
assunti". Il punto giuridico dell'inchiesta. 
Coesione sociale e inclusione 
Regioni e colori, la mappa aggiornata e le norme in vigore. 
 
Moka 
In un quartiere popolare di Roma eccellente modello di 
integrazione in una scuola d’infanzia e primaria. Ma cosa è 
cambiato con la pandemia e la didattica a distanza?  
  
Giovedì 25  
Gr1 Gr3 Luoghi del cuore. Censimento Fai. 
 
Gr1 Ricerca Eurostat sull’età della prima maternità  
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Che giorno è 
Maxi indagine sui riders e la sicurezza dei lavoratori 
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  
Prenotazioni per i vaccini e somministrazioni, ogni Regione ha il 
suo metodo ma si crea il caos. 
Coesione sociale e inclusione 
Regioni e colori, la mappa aggiornata e le norme in vigore in 
attesa; le anticipazioni sui possibili cambi che ci saranno domani. 
 
Moka 
Ali per tutti, il sogno di Icaro non conosce handicap Paolo 
Pocobelli, fondatore associazione Ali per tutti, per le persone con 
disabilità che vogliono ottenere il brevetto di pilota di velivoli 
ultraleggeri 
  
Venerdì 26  
Gr3 Luoghi del cuore. Censimento Fai. 
 
Gr1 Maratona delle donne per le pari opportunità  
 
Che giorno è 
Vaccini e situazione in Africa 
 
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.  
Vaccinazioni al rallentatore agli over 80: come le Regioni 
dimenticano i più fragili. 
Coesione sociale e inclusione 
Report Iss, le Regioni che potrebbero cambiare colore: 
anticipazioni e norme in vigore. Nuovo Dpcm: i provvidenti in 
discussione. 
Passaporti di immunità: a cosa servono e quali sono i rischi. 
 
Moka 
Da Codogno a Perugia: la storia di Simona, infermiera per 
vocazione Simona Ravera, infermiera al Covid Hospital di Spoleto. 
Era a Codogno un anno fa, quando arrivò il paziente 1 
 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
La Pietà è una Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza e 
gestisce Comunità Educative per minori e mamme con bambini 
nella tradizione dell’Antico Spedale della Pietà fondato nel 1346. 
L’Istituto nei secoli ha sempre ospitato minori in stato di 
abbandono e continua tuttora la sua attività assistenziale. 
 
Sabato 27   
Gr1 Gr3 Ipotesi riaperture cinema e teatri nelle zone gialle. Nuovo 
Dpcm dal 27 marzo. 
Gr1 Maratona delle donne per le pari opportunità  
   
L’Aria che respiri  
L’ambiente in musica. A pochi giorni da Sanremo, incursioni nella 
storia del Festival tra le canzoni che parlano di ambiente. E poi, le 
voci di artisti che raccontano il loro impegno oggi, in prima 
persona, magari anche con un palco ecosostenibile, dove 
l’elettricità viene prodotta pedalando 
 
Vittoria 
Riflessione, nell’ottica della donna, sui fondi next generation UE. 
Riallacciandosi alla maratona per l’Europa organizzata dagli Stati 
generali delle donne e da Alleanza delle donne, racconta le 
prospettive d’azione legate alla valorizzazione del capitale umano 
femminile.  
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Domenica 28  
Gr1 Gr2 Giornata malattie rare  
La Finestra su San Pietro 
Alcuni giorni fa la Caritas ha presentato un dossier sull'impatto 
che il coronavirus ha provocato nelle comunità più fragili del 
mondo, l'arrivo del vaccino rappresenta la nuova speranza anche 
se restano drammatiche le conseguenze sanitarie e sociali della 
pandemia.   
 

RADIO 

 

RAI RADIO2  Lunedì 22  
I Lunatici 
Intervista alla criminologa Anna Vagli sull’aumento di casi di 
violenza sulle donne dall’inizio del nuovo anno. 
 

 

 

RAI RADIO3 
 
 
 

Giovedì 25 
Tutta la città ne parla   
Coesione sociale: ciclo-fattorini e diritti con Tommaso Falchi, 
rider e attivista. 
 
Sabato 27 e domenica 28 
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 Giuseppe 
Uva e Giulio Regeni. 
Uomini e Profeti: agguato a Goma nella Repubblica Democratica 
del Congo con messa a fuoco della figura del diplomatico Luca 
Attanasio, sempre attento ai problemi sociali di quei luoghi e al 
prezioso lavoro dei missionari. 
 
Domenica 28 
Zazà 
Tema: Camorra. A seguito della morte di Raffaele Cutolo, boss 
della camorra e fondatore della Nuova Camorra Organizzata, la 
puntata propone un’analisi storico-sociale ed economica 
dell’impatto di tale fenomeno. 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 22 – Venerdì 28 
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.  
 
Giovedì 25 
Decimo censimento FAI I luoghi del cuore. Approfondimento con 
interviste. 
 

 

 

RAI RADIO LIVE Mercoledì 24 
Sue Eccellenze  
La puntata parte da Roma, più precisamente dall’Università La 
Sapienza, perché proprio qui si è laureata l’eccellenza intervistata: 
è Antonella Polimeni, la Magnifica Rettrice, laureata in Medicina 
e chirurgia, per poi diventare ricercatrice, professore ordinario, 
poi Preside della facoltà di Medicina e Odontoiatria. Oggi è la 
prima donna rettrice dell’Ateneo più grande d’Europa: una 
donna, per la prima volta in oltre 700 anni di storia.  Poi, si passa 
dalla ricerca alla narrativa con la scrittrice Costanza Rizzacasa 
d’Orsogna, che nel suo ultimo libro Non superare le dosi 
consigliate, apre una riflessione importante sulle donne e sul 
coraggio che hanno di mettersi in gioco e raccontarsi. 
 

DIGITAL 

 

RAI PLAY Venerdì 26 
Tu non sai chi sono io 
Vivono con le loro famiglie ma abitano altrove. Sembrano 
indifferenti ma dentro di loro risiedono invece emozioni forti, che 
spesso non riescono ad esprimere: questo racconta la nuova 
docu-serie che accende i riflettori sui ragazzi della Generazione Z, 
quelli nati dopo il 2001, nativi digitali e social addicted, rendendoli 
protagonisti di un racconto in prima persona.  
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Il programma vede i ragazzi aprirsi e confidarsi, per la prima volta, 
con le proprie madri, padri, nonni, maestri, allo scopo di rivelarsi, 
spesso togliendosi un peso, fino a farli commuovere. Questo 
perché molto spesso esiste un non detto in molte famiglie. Una 
zona d’ombra alla quale non ci si deve avvicinare. Per farlo ci vuole 
coraggio. A Tu non sai chi sono io i figli provano per la prima volta 
ad illuminare questa zona d’ombra che impedisce loro di vivere 
pienamente il loro rapporto coi genitori.  
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Lunedì 22 – Domenica 28 
Rileggiamo l’Articolo 34 della Costituzione – Patrocinio Rai 
Il concorso realizzato dall’Associazione Articolo 21 Liberi di 
assieme al Ministero dell'Istruzione, iniziato nel dicembre 2020, 
prosegue lungo tutto il primo semestre del 2021. Progetto 
finalizzato a sensibilizzare e coinvolgere gli studenti delle scuole 
secondarie di tutta Italia ad elaborare contributi sulla rilevanza 
dell'Art. 34 della Costituzione. 
 
Lunedì 22 
Women20 – Main Media Partner Rai 
Kickoff meeting. Evento giunto alla sua ottava edizione che 
intende promuove la parità di genere, lo sport, la cultura del 
benessere, dell’inclusione, della prevenzione e sostiene la ricerca 
universitaria; iniziativa organizzata dal Centro Universitario 
Sportivo torinese in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Torino e il Politecnico di Torino e l’Associazione di Volontariato 
Sportivo Primo Nebiolo. 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

CAMPAGNE SOCIALI Lunedì 22 – Domenica 28  
Campagna di Raccolta Fondi #io li proteggo promossa da CIR 
(Consiglio Italiano per i Rifugiati), finalizzata a rafforzare la 
protezione, l’integrazione e l’autonomia dei minori stranieri non 
accompagnati e dei giovani ragazzi e ragazze neomaggiorenni che 
arrivano nel nostro Paese. Il percorso è realizzato con team 
multidisciplinare formato da operatori sociali, psicologi, 
educatori, mediatori culturali, consulenti legali, formatori, tutor. 
Verranno anche erogati contributi che facilitino l’inserimento 
scolastico con borse di studio, materiali, trasporti, corsi di 
sostegno e strumenti digitali. 
 

 

 

SOCIAL MEDIA Martedì 23 
#Walden3 
In onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV e 
www.facebook.com/raiperilsociale/. La bodypainter Manu spiega 
quanto conta la creatività. 
 
Giovedì 25 
Rubrica #CosaFunziona in onda su 
www.facebook.com/raiperilsociale/. Le cose prodotte in carcere 
e il valore aggiunto del riscatto sociale. 
Le interviste di #CosaFunziona in onda su 
www.instagram.com/raiperilsociale/IG TV – Oscar ci parla 
dell’economia carceraria. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 
 

Lunedì 22 – Venerdi 26 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Conviene 
Saperlo 
5 passaggi al giorno su Rai1, Rai2, Rai3 
5 passaggi al giorno su Rai News 
 
Garante Privacy Tik Tok 
10 passaggi al giorno su Rai1, Rai2, Rai3  
5 passaggi al giorno su Canali Radio 
 
Lunedì 22 – Domenica 28  
Lotteria degli Scontrini 
10 passaggi al giorno su Canali Radio 
 
Nuova TV Digitale 
5 passaggi al giorno su Rai1, Rai2, Rai3 
5 passaggi al giorno su Canali Radio 

http://www.instagram.com/raiperilsociale/
http://www.facebook.com/raiperilsociale/
http://www.facebook.com/raiperilsociale/
http://www.instagram.com/raiperilsociale/
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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.  
 
Mercoledì 24 
Anche gli algoritmi hanno un’etica?  
Rai Play e Youtube   
Anche l’algoritmo deve avere un’etica. Creare il bene per tutti, e 
non solo per una parte della popolazione, è uno dei requisiti 
fondamentali perché un algoritmo sia considerato etico. 
 
A questo percorso corrispondono le seguenti domande snack 
pubblicate su Youtube: 
Quando si può definire etico un algoritmo? 
Creare il bene per tutti e non solo per una parte della popolazione 
è uno dei requisiti che Shalini Kurapati ritiene fondamentale 
perché un algoritmo sia considerato etico 
Qual è un esempio di algoritmo etico? 
Shalini Kurapati ci spiega cosa si intende per algoritmo etico, un 
algoritmo che rispetta i diritti di tutti 
 
Venerdì 26 
La Scienza dei dati ci può aiutare a fare previsioni?  
Rai Play e Youtube  
Grazie agli algoritmi predittivi, che utilizzano i dati ricavati 
dall’esempio del passato, è possibile effettuare accurate 
previsioni di eventi futuri.  
 
A questo percorso corrispondono le seguenti domande snack 
pubblicate su Youtube: 
Come si può definire un algoritmo? 
Fosca Giannotti definisce un algoritmo in maniera semplice e 
intuitiva 
Cos’è un algoritmo predittivo?  
Fosca Giannotti chiarisce cos’è un algoritmo predittivo con una 
semplice metafora che si avvale degli strumenti della cucina 
Dove si applicano gli algoritmi predittivi? 
Fosca Giannotti spiega come si costruiscono le previsioni a partire 
dai tanti esempi che il passato ci offre  
Cos’è la Data Science? 
Fosca Giannotti parla dell’arte di estrarre la scienza dai dati. 
 
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 23 
Economia e sostenibilità                                
Rai Play  
Suor Alessandra Smerilli, esperta di economia e docente alla 
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium, afferma 
che anche l’economia ha un’anima, quando è indirizzata verso 
una crescita sostenibile. In questi decenni i tempi 
dell’adattamento culturale, economico e sociale sono stati più 
lenti rispetto ai tempi dell’innovazione, aumentando il divario 
sociale. Suor Alessandra Smerilli vede la necessità di rimediare a 
questo divario ed è convinta che un nuovo modello economico sia 
l’unica via per l’uguaglianza sociale. 
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Giovedì 25 
Open Data per L’inclusione       
Rai Play  
Alessandra Faggian, vicerettrice del Gran Sasso Science Institute, 
coordina un progetto di sviluppo economico delle aree interne, 
che si basa sull’utilizzo degli Open Data, un importante strumento 
per la crescita economica delle aree geografiche meno sviluppate. 
Gli Open Data sono un fattore chiave in molti settori, Alessandra 
Faggian e il suo gruppo di lavoro, li hanno utilizzati anche per 
realizzare uno studio, sulla relazione tra le disuguaglianze sociali 
nella vita quotidiana e i tweet di odio che si diffondono in rete. 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 22 - Domenica 28 
Germania 
Deutsche Welle (DW) ha realizzato un sito web interattivo per 
divulgare informazioni sull’impatto del cambiamento climatico 
sulla salute. Il sito web - ottimizzato per i dispositivi mobili- è stato 
creato nell'ambito del progetto DW Global Ideas ed è disponibile 
in lingua inglese e spagnola oltre che in tedesco. Inoltre, gli editori 
di DW Environment e il team di progettazione di DW hanno 
disegnato una mappa del corpo che mostra quali organi risentono 
maggiormente di fenomeni riconducibili ai cambiamenti climatici 
fra cui temperature estreme, siccità ed inquinamento 
atmosferico. Per consultare il sito: https://water-crisis-climate-
change-health-environment.dw.com/ 
 
Regno Unito 
La strategia di BBC per fissare il golden standard di diversità e 
inclusione sul posto di lavoro: 
La Strategia 2021-23 di BBC per la Diversità e l'Inclusione sul 
posto di lavoro si prefigge la creazione di un team di leader più 
diversificato, di accrescere le opportunità di carriera per persone 
di ogni estrazione, di rivedere i processi di selezione e assunzione 
nonché di potenziare i servizi di accessibilità per il personale 
disabile. La nuova Strategia si propone di perseguire, entro i 
prossimi tre anni, le proporzioni 50:20:12 nella composizione 
della forza lavoro della BBC, ovvero 50% di donne, almeno il 20% 
di dipendenti di colore, asiatici e membri di minoranze etniche e 
almeno il 12% di dipendenti disabili. Maggiori informazioni su: 
https://www.bbc.co.uk/diversity/plan 
 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei 
(RIAE) 
Contributo alla pubblicazione del report How to Achieve Diversity, 
Equity and Inclusion on-screen and off-screen. Strategies and Best 
Practice. Nel corso dell’omonimo workshop, di cui il report 
raccoglie gli input, Rai ha presentato la serie TV Ognuno è perfetto 
i cui protagonisti sono ragazzi affetti da sindrome di Down. Per 
leggere la versione integrale: 
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Events/Media/Div
ersity/TV%20DEI/members_only/EBU_TV-DEI_report.pdf 
 
Contributo alla pubblicazione del report Reimagining Sport. 
Pathways to Gender-Balanced Media Coverage sul sito dell’EBU. 
Il report fornisce dati, raccomandazioni e case-studies sulla 
copertura e la rappresentazione delle donne e delle atlete nella 
programmazione sportiva di alcune emittenti europee. Per 
saperne di più: 
https://www.ebu.ch/publications/strategic/open/report/reimagi
ning-sport-pathways-to-gender-balanced-media-coverage 
 
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, Asia e Oceania.  
 



 
 

17 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ  

 

 
Lunedì 22 – Domenica 18 
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. 
  

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Lunedì 22 – Domenica 28 
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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