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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_42 
A cura della Direzione Rai per il Sociale  

  
    

CONSUNTIVO DALL’ 8 AL 14 MARZO 2021 
    
TV 

 

RAI1  Unomattina 
Lunedì 8 - Venerdì 12  
Forte valenza sociale 
8 marzo – un cambio di passo per vincere la sfida della parità di 
genere a partire dalla trasformazione delle pari opportunità. Lock 
Women Down è l’analisi sulle donne durante questo periodo che 
riflette come lo smart working da una parte abbia facilitato la 
lavoratrice, ma dall’altra parte l’abbia fortemente penalizzata 
nella carriera. Welfare e produttività sono nell’Agenda 2030 (a 
cura del Tg1). 
Non solo l’8 marzo – DonatoriNati. Associazione della Polizia di 
Stato che ha risposto all’appello del Papa Siate presenza che 
soccorre andando in piazza per ribadire il ruolo centrale delle 
donne e insieme l’importanza della donazione del sangue. Il ruolo 
delle donne durante la pandemia. Rapporto Donna Manager 
Italia 2020. 
8 marzo per ricominciare, ospite la Sen. Valeria VALENTE, 
Presidente Commissione Inchiesta Femminicidi.  Ancora troppi 
femminicidi. La violenza è un problema culturale. I centri 
antiviolenza sono una realtà fondamentale sui territori. 
L’esperienza di un centro antiviolenza in Sicilia. Con l’entrata in 
vigore oltre un anno fa del cosiddetto Codice Rosso, il nostro 
sistema di leggi sembra all’altezza di quanto chiesto anche dalle 
normative internazionali (a cura del Tg1). 
Donne, Welfare, lavoro, parità di genere e di pari opportunità. Un 
tema che ha avuto rilievo nel discorso programmatico del 
Presidente Mario Draghi: il rilancio del Paese non può prescindere 
che un maggiore coinvolgimento delle donne. Il divario 
occupazionale e salariale tra donne e uomini. Superare la scelta 
tra famiglia e lavoro, gli effetti sul PIL. A cosa servono le quote 
rosa (a cura del Tg1). 
La campagna vaccinale, come potenziare la campagna per le 
persone fragili a rischio. L’impegno della Croce Rossa italiana 
nella gestione del nuovo HUB realizzato a Roma in collaborazione 
con le Ferrovie dello Stato (a cura del Tg1). 
Scuola, torna la DAD per tutti?, il bilancio di un anno di didattica 
a distanza. L’incidenza del Covid-19 nella fascia 14-19 anni. Le 
preoccupazioni dei genitori ed il rischio di isolamento dei ragazzi; 
Una nuova piattaforma per il sommo Dante, 700 anni fa la 
scomparsa di Dante Alighieri. Le iniziative per celebrare il sommo 
poeta. La nuova piattaforma e la didattica a distanza. La lingua 
italiana, un bene da tutelare (a cura del Tg1). 
Covid e nuovi poveri: la risposta solidale, l’Istat registra 1 italiano 
su 10 in difficoltà. Famiglie in povertà assoluta. A Bologna 
un’iniziativa di grande solidarietà con chef che cucinano per i 
nuovi poveri, portando loro i pasti (a cura del Tg1). 
Torino: Just The Woman I Am, per la prevenzione, manifestazione 
per le donne e per gli uomini che si schierano al loro fianco. È un 
modo per promuovere lo sport come stile di vita e fonte di 
benessere. I fondi raccolti dalla manifestazione sono destinati alla 
ricerca oncologica. 
Covid tra le nuove strette e vaccini, le strette per combattere i 
contagi. I numeri della pandemia aumentano i ricoveri in terapia 
intensiva. La campagna vaccinale per i più fragili. Come ripensare 
a una ripartenza (a cura del Tg1). 
Casa: stili di vita più responsabili per non inquinare, il 
riscaldamento globale è una questione sempre più urgente da 
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affrontare. Occorre adottare ogni giorno uno stile di vita più 
responsabile a partire dalle nostre case. Dal sito dell’Enea dieci 
consigli utili con la guida aggiornata sui climatizzatori a cura del 
Tg1). 
Cybersicurezza e Pandemia, tra i tanti problemi causati dalla 
pandemia c’è l’aumento del 20% di attacchi informatici a 
strutture ospedaliere. Centri di ricerca e realtà impegnate nello 
sviluppo di vaccini e terapie contro il Covid-19 hanno segnalato il 
problema. Come fermarsi e prevenirli (a cura del Tg1); 
11 marzo, giornata del rene, i fattori di rischio delle malattie 
renali. L’importanza della diagnosi precoce. I segnali di allarme da 
tenere in considerazione. Bastano pochi controlli l’anno perché 
possa essere diagnosticata una malattia (a cura del Tg1); 
Salute prostata: ecco le regole da seguire, grazie alla prevenzione 
e ai progressi della ricerca, il tumore della prostata ha fatto 
registrare negli ultimi cinque anni, il maggior calo di mortalità in 
ambito oncologico. Il tumore prostatico ha subìto un forte 
impatto a causa dell’emergenza Covid-19. È più che mai 
necessario trovare soluzioni concrete e innovative affinché i 
pazienti possano tornare a controllarsi e curarsi come si deve. 
I beni confiscati alle mafie, la seconda vita dei beni confiscati alle 
mafie. Come migliorare la legge. 
Coesione sociale 
Firmato il patto di innovazione per il lavoro pubblico, come 
cambiare la Pubblica Amministrazione. L’importanza della 
coesione sociale, semplificazione e digitalizzazione. Un patto per 
l’innovazione del lavoro pubblico. Riformare la Pubblica 
Amministrazione per riconoscere il suo ruolo centrale di motore 
di sviluppo e catalizzatore della ripresa (a cura del Tg1). 
Rai per il Sociale 
We World Onlus – campagna di raccolta fondi finalizzata a 
contrastare la violenza sulle donne. Gli strumenti per chiedere 
aiuto, restituire visibilità e voce alle donne che vivono situazioni 
difficili. We World nel suo programma sostiene anche gli sportelli 
Sostegno Donna presenti all’interno di alcuni pronto soccorso e 
altri spazi dedicati alle donne e ai loro bambini che vivono in 
quartieri difficili di alcune città; 
#noesonero – campagna di sensibilizzazione per l’inclusione 
scolastica. Ogni anno migliaia di studenti con disabilità si 
iscrivono a scuola, ma non sempre riescono a condurre un 
percorso di studio lineare e con il giusto sostegno.  
Autismo 
Tecnologia anti-Covid. Verso un mondo migliore, la tecnologia al 
servizio dei medici anti-Covid. 
Il valore dell’innovazione in tempi di pandemia. La sostenibilità, 
passa dall’innovazione. Presentazione di ICUB, un robot 
umanoide sperimentato da un team di ricercatori dell’Istituto 
Italiano di tecnologia e da un’equipe medica dell’Opera di Don 
Orione di Genova. Il robot è anche in grado di aiutare a migliorare 
le capacità di interazione sociale di bambini affetti da autismo.  
Le persone con autismo, infatti, hanno anche difficoltà a cogliere 
la prospettiva spaziale di chi si trova di fronte a loro, e proprio 
questo tipo di abilità è alla base di numerose competenze sociali. 
Questo programma di trattamento rappresenta il primo passo di 
un percorso riabilitativo di complessità crescente che potrebbe 
fornire ai giovani pazienti un aiuto per acquisire gli elementi di 
base per l’interazione sociale, migliorando sensibilmente la 
qualità della loro vita. Il ruolo del robot è fondamentale in questo 
tipo di trattamento. Interagire con un essere umano in questo 
caso fornisce una quantità di stimoli troppo elevata e difficile da 
interpretare per individui con condizioni dello spettro autistico. 
 
Lunedì 8 
Settestorie 
La puntata è interamente dedicata al viaggio del papa in Iraq. Il 
primo viaggio di un pontefice in un luogo simbolo di conflitti 
religiosi, martoriato da decenni da guerre e terrorismo e che ora 
è impegnato nella sua difficile ricostruzione, nonostante la 
minaccia costante di una recrudescenza dei conflitti. 
Un’occasione per riflettere sull’impegno di papa Francesco nel 
dialogo interreligioso, ma anche sulle condizioni politiche e 
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sociali dell’Iraq di oggi, con tante domande a cui cercare di dare 
una risposta.  
 
Mercoledì 10 
È sempre mezzogiorno 
Focus su Campagna We World con la testimonial Christiane 
Filangeri. Durante il suo lancio è trasmesso anche il cartello 
grafico. 
 
Sabato 13 
Buongiorno Benessere  
Covid, varianti e vaccini al centro della puntata. 
Ospiti Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università statale di 
Milano, Carlo Gargiulo, medico di base, e Valerio Rossi Albertini, 
divulgatore scientifico dell’Università Tor Vergata di Roma.  
Ampio spazio è dedicato ai danni da Covid, a livello polmonare e 
vascolare, con due illustri esperti: il prof. Roberto Chiesa, primario 
di Chirurgia vascolare del San Raffaele di Milano, e Giovanni 
Galluccio, primario di pneumologia dell’Ospedale San Camillo 
Forlanini di Roma. Si ribadisce l’importanza dell’uso delle 
mascherine, in questa terza ondata della pandemia, con la 
professoressa Maria Triassi, Preside dell’Università Federico II di 
Napoli, che consiglierà gli abbinamenti tra le varie tipologie.   
Obesità, anoressia e bulimia, i tre disturbi alimentari più noti, 
sono affrontati con il prof. Ezio Di Flaiano, primario di 
riabilitazione nutrizionale presso il Policlinico Abano Terme e 
l’esperto di alimentazione Marco Bianchi.  
Infine, una tematica importantissima per gli anziani, lo sport, con 
i consigli del prof. Giuseppe Capua, direttore di Medicina dello 
Sport all’Ospedale San Camillo di Roma.   
  
Linea Verde Life - crawl We World. 
 
A sua immagine  
Gli ospiti della puntata, dedicata a San Giuseppe, sono: don Gino 
Rigoldi che con la sua Fondazione si impegna a diffondere la 
cultura della solidarietà e a sostenere progetti e servizi per quei 
giovani che non hanno le stesse condizioni di partenza dei 
coetanei più fortunati; Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e 
Presidente Movimento Bambino e Mario Calabresi, giornalista e 
scrittore. A seguire Le ragioni della Speranza con don Davide 
Banzato, della comunità Nuovi Orizzonti, che in questa puntata 
incontra Margaret Karram, araba cattolica-cristiana, cittadina 
israeliana di origini palestinesi che è diventata il nuovo presidente 
del Movimento dei Focolari fondato da Chiara Lubich. Un 
passaporto che racconta già di per sé la sua vita e la sua 
propensione al dialogo interreligioso, che sta molto a cuore a 
Papa Francesco il quale ha incontrato Margaret e i rappresentanti 
del Movimento subito dopo la sua elezione. 
 
Frontiere 
Molte le fiction Rai ambientate nel Sud Italia: dall’immancabile 
Montalbano alle più recenti Mina Settembre, Il commissario 
Ricciardi e Lolita Lobosco. La narrazione del Mezzogiorno sta, 
anche se lentamente, cambiando. C’è un altro modo di guardare 
al Sud, insomma, ed è la televisione a coltivarlo. 
 
ItaliaSì! 
Affrontate anche tematiche sociali come: situazione Covid e 
vaccini. Dal provvedimento dell'Aifa che sospende un lotto di 
vaccini AstraZeneca ai furbetti dei vaccini e delle categorie che per 
colpa di questo fenomeno sono state penalizzate. Sul podio di 
ItaliaSì sale poi Roberta, cassiera di un supermercato: durante il 
lockdown lei e i suoi colleghi hanno vissuto in trincea tenendo 
aperti non solo i supermercati ma, a bene vedere, l'Italia intera. 
Ora sono stati dimenticati e Roberta racconta la sua storia. 
Campagna We World – la campagna #MaipiùInvisibili contro la 
violenza sulle donne, per restituire visibilità e voce alle tante 
donne vittime di violenza fisica, psicologica ed economica. 
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Domenica 14 
Linea Verde domenica - crawl We World. 
 
A sua Immagine 
Nella puntata in studio due sacerdoti che hanno seguito il carisma 
di Sant’Annibale e don Orione: padre Sandro Perrone e don Flavio 
Peloso. Al centro della puntata anche le opere della Caritas che 
aiuta a rialzarsi chi è caduto durante questo tempo sospeso 
dettato dall’emergenza sanitaria. 
  

 

RAI2 
  

Lunedì 8 - Venerdì 12  
Detto Fatto  
Spazio consueto dedicato al pubblico femminile con l’avvocato 
Manuela Maccaroni, che risponde ai quesiti sui diritti delle donne 
e della famiglia. L’8 marzo, nel corso della puntata, spazio anche 
alla Festa della Donna e approfondimento sulla questione del 
femminicidio.  
 
Lunedì 8 
Suffragette 
Storia delle militanti del primo movimento femminista inglese. 
 
Mercoledì 10 
Restart - L’Italia ricomincia da te 
Il timore di un nuovo lockdown e la situazione vaccini. 
 
Sabato 13 
O anche no 
Una nuova puntata di O anche no, programma realizzato in 
collaborazione con Rai per il Sociale, che esplora l’universo della 
disabilità promuovendo la cultura del rispetto e dell’inclusione. 
Paola Severini Melograni dialoga con i protagonisti di storie piene 
di vita e di coraggio. 
 
Domenica 14 
Sulla Via di Damasco  
È stato un viaggio storico, quello compiuto da Papa Francesco in 
Iraq. Storico per il luogo, per i cristiani perseguitati, ma anche per 
la lezione che consegna a tutta la cristianità. Un passo importante 
verso il dialogo interreligioso. 
 
Mezz'ora in più/Il mondo che verrà 
Il Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale 
firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, dal Ministro 
per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e dai segretari 
generali di Cgil, Cisl e Uil; il nuovo piano vaccinale e i timori 
dell'opinione pubblica dopo la segnalazione di casi di possibili 
reazioni avverse per un lotto del vaccino AstraZeneca; le 
polemiche sulla monarchia inglese sollevate dall'intervista 
rilasciata da Meghan Markle e dal Principe Harry a Oprah Winfrey.  
 
Da Noi…A Ruota Libera 
La storia di Chiara Frazzetto figlia e sorella di vittime di mafia, che 
nonostante tutto ha imparato a vivere, resistere e a ricordare la 
storia della sua famiglia. Più in generale nella trasmissione trova 
spazio il dialogo con persone comuni, personaggi e artisti del 
nostro tempo che hanno una storia interessante da raccontare e 
la volontà di farlo senza filtri. Si pone, inoltre, particolare 
attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni. 
 

 

 

RAI3 Agorà 
Lunedì 8 
Responsabilità sociale. Vaccini. Ospite: Massimo Galli, direttore 
Malattie Infettive Ospedale Sacco. 
Disoccupazione e Povertà. Un milione di nuovi poveri è l’eredità 
della pandemia.  
Martedì 9 
Responsabilità sociale. Vaccini. Ospiti: Andrea Crisanti, direttore 
microbiologia e virologia Università di Padova, e Massimo 
Scaccabarozzi, Presidente Federfarma. 
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Mercoledì 10 
Disabilità in generale. Fragili senza vaccino: categorie fragili 
ancora scoperte.  
Giovedì 11 
Responsabilità sociale. Vaccini. Ospite: Massimo Andreoni, 
direttore scientifico SIMIT. 
Venerdì 12 
Responsabilità sociale. Vaccini. Ospite: Silvio Garattini, 
Presidente Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. 
 
Elisir  
Lunedì 8 
Coesione sociale e inclusione. La salute delle donne – Chiara 
Benedetto (Università di Torino). Donne e scienziate – Adriana 
Albini (Università Bicocca di Milano). La dieta in rosa – Renata 
Bracale (Università del Molise). 
Violenza contro le donne. Sensibilizzazione, campagna contro la 
violenza sulle donne. 
Martedì 9  
Anziani. Infezioni urinarie – Vincenzo Mirone (Università Federico 
II di Napoli). 
Mercoledì 10  
Responsabilità Sociale. Dieta salutare per tutte le tasche – 
Elisabetta Bernardi (Università di Bari).  
Giovedì 11  
Anziani. Presbiopia – Leonardo Spadea, Policlinico Umberto I, 
Roma. 
 
Lunedì 8  
Quante Storie 
Dacia Maraini e Linda Laura Sabbadini - dialogo intorno alla 
condizione femminile. 
 
Mercoledì 10 
Quante Storie 
Età difficile per antonomasia, l'adolescenza sta attraversando una 
fase estremamente critica. Non solo per la pandemia, che 
condiziona le forme di socializzazione e l'apprendimento 
scolastico, ma anche per l'incremento esponenziale nell'uso della 
tecnologia e per una visione spesso distorta della sessualità.  
Chi l’ha visto?  
Durante la trasmissione, come sempre, gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.   
 
Giovedì 11 
Quante storie 
Per trovare un crollo del Pil paragonabile a quello attuale bisogna 
risalire al 1945. Secondo l'economista Carlo Cottarelli l'Italia si 
trova, esattamente come allora, di fronte a un bivio. Cottarelli 
individua nell'eguaglianza, nel merito e nella solidarietà i tre 
fondamenti da cui ripartire. 
 
Venerdì 12 
Quante Storie 
Dall'agenda Draghi alla distribuzione dei vaccini, l'intreccio tra 
emergenza sanitaria, situazione politica e crisi economica resta il 
nodo principale da sciogliere.  
Titolo V 
Tra i temi trattati con valenza sociale: monitoraggio settimanale 
dell’ISS sui contagi, nuovo Dpcm in arrivo e misure più restrittive. 
e si muovono in ordine sparso, situazione vaccini.  
 
Sabato 13 
Il posto giusto 
Programma prodotto da Rai3 in collaborazione con Anpal e 
Ministero del Lavoro. Il contesto occupazionale in Italia con 
particolare attenzione alle novità legate al Fondo Nuove 
Competenze, illustrate dal Direttore Generale di Anpal, Agenzia 
Nazionale Politiche Attive del Lavoro, Paola Nicastro. Tra gli ospiti, 
il formatore Fabrizio Dafano e l’orientatore Stefano Raia che 
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commentano veri colloqui di lavoro e indicano le strategie migliori 
da adottare di fronte a un selezionatore. 
L’esperto di politiche del lavoro Romano Benini presenta, invece, 
le opportunità occupazionali legate all’economia del mare, 
mentre Martina Rosato, responsabile Sistemi informativi e 
comunicazione dell’Anpal, fa il punto sulle piattaforme online per 
la ricerca attiva di lavoro. La data journalist Simona Vanni fornisce 
i numeri più aggiornati su domanda e offerta di lavoro, con un 
focus sulle professioni con elevata difficoltà di reperimento. 
Completano il racconto le storie di Beatrice, allieva ufficiale di 
coperta nella Marina mercantile che sogna di diventare capitana, 
e Mattia, libraio torinese che durante il lockdown ha inforcato la 
bicicletta per consegnare i suoi prodotti a domicilio. 
 
Le Parole della Settimana 
Massimo Gramellini dialoga con Corrado Formigli, conduttore di 
Piazzapulita e autore di grandi inchieste, e con Sabina Guzzanti, 
autrice del libro 2119. La disfatta dei Sapiens. La scrittrice 
immagina un mondo soggiogato dagli algoritmi e in cui il ritorno 
alla natura è l'unica speranza. Ed ancora è presente Rula Jebreal, 
autrice di Il cambiamento che meritiamo dedicato alle battaglie 
passate e future delle donne per le donne. Tra gli altri interventi 
anche gli aggiornamenti sull’evoluzione della pandemia e della 
vaccinazione; la storia di Natalia Dimitrova Beliova, una badante 
57enne di origini bulgare morta nel tentativo di salvare i due 
anziani che accudiva. 
 
Fame d’amore 
In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata 
ai disturbi alimentari, Rai3, seguendo la sua naturale vocazione a 
rete di servizio pubblico, dedica una puntata speciale di Fame 
D’Amore con l’intento di accendere ancora una volta i riflettori su 
questo fenomeno drammatico che coinvolge in Italia milioni di 
persone e che ha visto un sensibile aumento di casi nel periodo 
del lockdown. 
 

 

 

RAI CULTURA Rai5 
Lunedì 8  
Margaret Atwood  
Il documentario ripercorre la vita e la carriera della scrittrice 
canadese attraverso i momenti salienti della sua formazione e 
della sua produzione letteraria. Dall’infanzia nei boschi e nella 
natura più selvaggia al seguito del padre, uomo di scienza, 
all’esperienza nella Harvard degli anni ’60, territorio quasi 
esclusivamente maschile, fino all’impegno per i diritti delle donne 
e al grande successo mediatico del suo romanzo più famoso, Il 
racconto dell’ancella.  
 
Vergine Giurata  
Questa è una storia vera delle donne che vivono nelle montagne 
brulle dell'Albania, dove le antiche leggi del Kanun determinano 
la vita della popolazione. Hana Doda, diventa combattente e 
riceve così il riconoscimento che altrimenti potrebbe avere solo 
un uomo.  
 
Rock Legends - Tina Turner  
Tina Turner ha avuto la forza di ribellarsi e denunciare le violenze 
domestiche di Ike Turner, marito e manager, nel lontano 1975, 
intraprendendo una carriera solista che ha di gran lungo offuscato 
la popolarità del duo Ike & Tina Turner.  
 
Rock Legends - Cher 
Cher è stata ed è tuttora cantautrice, attrice, produttrice, 
conduttrice e attivista per la protezione animale. Nel corso della 
sua sterminata carriera ha ricevuto numerosi onori e 
riconoscimenti.  
 
Rai Storia 
Lunedì 8  
#maestri  
(Anche su Rai3)  
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In occasione della Giornata Internazionale della Donna, #maestri, 
con la Professoressa di Filosofia morale all’Università degli Studi 
di Milano Laura Boella, dedicherà la sua lezione aperta a tre grandi 
figure femminili di filosofe e testimoni del 900, attraverso le quali 
si approfondiranno i temi della verità, della violenza e della 
testimonianza. 
 
Passato e Presente  
Uomini e donne uguali nel lavoro  
(Anche su Rai3)  
In occasione dell’8 marzo, Paolo Mieli e la prof. Silvia Salvatici ci 
guidano a ritroso alla scoperta del faticoso cammino attraverso il 
quale le donne italiane hanno cercato di ottenere un uguale 
trattamento rispetto agli uomini sul lavoro. La legge estendeva il 
diritto al congedo parentale anche ai padri, tentando di innescare 
un processo di divisione dei compiti anche all’interno della 
famiglia.  
 
Pioniere dell’insegnamento  
La scrittrice Mirella Serri, attraverso le figure di alcune pioniere, ci 
tratteggia lo sviluppo dell’insegnamento al femminile. Le 
protagoniste saranno nell’ordine Anna Lorenzetto, Franca 
Falcucci, Maria Montessori, Ada Gobetti, Rosa Calzecchi Onesti, 
sorelle Carolina e Rosa Agazzi, Ada Negri. Figura in replica per la 
giornata dell’8 marzo: Ada Negri. 
 
Il giorno e la storia   
8 marzo. Oggi si celebra la Giornata Internazionale della Donna, 
meglio conosciuta come Festa della Donna.  Nel 1977 l’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite ha scelto la data dell’8 marzo per 
ricordare le conquiste sociali e politiche delle donne, ma anche 
per combattere le discriminazioni ancora oggi esistenti e le 
violenze subìte nel corso dei secoli. 
 
Passato e presente - Carla Lonzi e il femminismo   
La puntata riattraversa con la professoressa Silvia Salvatici il 
femminismo degli anni Settanta e Ottanta, mettendo al centro 
del nostro percorso la figura di Carla Lonzi. Critica d’arte e 
poetessa tra le più influenti della sua generazione, Carla Lonzi sul 
finire degli anni Sessanta decide di abbandonare la sua attività 
professionale per dedicarsi anima e corpo all’impegno politico nei 
movimenti femministi. Scrive su il Manifesto di Rivolta femminile, 
partecipa con posizioni mai schematiche al dibattito sull’aborto e 
sulla libertà sessuale.  
 
Italiani - Laura Bassi  
Laura Maria Caterina Bassi Verati. Nel 1732, il Senato e 
l’Università di Bologna, dopo averle conferito una laurea in 
Filosofia, le assegnarono una cattedra universitaria per 
l'insegnamento della Fisica (allora denominata filosofia naturale), 
in tempi in cui le donne erano ovunque escluse dagli studi e dalle 
professioni intellettuali. Nello stesso anno fu cooptata come socia 
nell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna, un consesso 
fino ad allora solo maschile Laura Bassi condusse un’instancabile 
lotta per ottenere pari condizioni nell’insegnamento e percorse 
una carriera intellettuale e professionale nell’ambito di istituzioni 
pubbliche di ricerca e insegnamento in un periodo in cui, in Italia 
e nel mondo, le università e le accademie erano mondi senza 
donne.  
 
Italiane. Il Risorgimento delle donne  
Il Risorgimento italiano raccontato attraverso le voci e le azioni 
delle donne. Il documentario ripercorre le lotte al femminile che 
hanno animato il nostro Paese a partire dagli anni Venti 
dell’Ottocento fino alla conquista dell’Unità. 
 
Soggetto Donna – Festa della Donna  
Un omaggio a Rita Levi Montalcini: neurologa e senatrice a vita, 
premio Nobel per la medicina nel 1986. Il ritratto di una donna 
libera, che, da donna e scienziata, ha sempre incentivato la piena 
integrazione e parità tra i sessi ed è divenuta un punto di 
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riferimento per la causa dell’avanzamento sociale e civile delle 
donne. A seguire Giornale d’Europa (1966): trasmissione dedicata 
al ruolo delle donne in Europa e alle loro aspirazioni. 
 
Passato e presente – Maria Montessori, maestra di vita  
Da oltre un secolo Maria Montessori è tra gli scienziati italiani più 
conosciuti e celebrati all'estero. Le sue scoperte scientifiche e 
soprattutto i suoi studi in campo pedagogico hanno conosciuto 
una diffusione straordinaria.  
 
Uguali e diversi   
Narrazione del rapporto e delle esperienze di vita vissute da 
Andrea con la sorella gemella Anna dalla nascita, passando dagli 
studi scolastici e universitari e dalla professione svolta, fino ad 
arrivare alla formazione di una propria famiglia. 
 
La lunga marcia   
Nella Prima guerra mondiale molte donne, in Italia, si misero al 
servizio del Paese in vari modi. Molte altre subentrarono agli 
uomini inviati al fronte, nelle campagne e nelle fabbriche. In tante 
non si arresero e cominciarono una lunga marcia per conquistarsi 
una parità di diritti con gli uomini. Ci vollero però decenni e 
un'altra guerra mondiale, per ottenere il diritto al voto.  
 
Volere Votare  
1946: le donne votano e vengono votate per la prima volta in 
Italia. Si ripercorrono quei mesi, con la storica Patrizia Gabrielli e 
le toccanti testimonianze di donne che hanno vissuto in prima 
persona quel momento storico in Volere votare.  
 
Italiani. La prima donna  
La storia dimenticata di Emma Carelli, interpretata da Licia 
Maglietta, prima donna manager italiana e diva della lirica che è 
stata esaltata dal suo talento e osannata dal pubblico, ma 
estromessa dalla società dello spettacolo e degli uomini.  
 
Il segno delle donne – Adele Faccio  
Adele Faccio, militante del Movimento di Liberazione della Donna 
e parlamentare con il Partito Radicale dalla seconda metà degli 
anni ’70. In prima linea nella battaglia contro l’aborto clandestino, 
è a lei che si deve la Legge 194, grazie alla quale oggi l’interruzione 
di gravidanza non è più né un reato né un rischio di vita per le 
donne. Filologa di formazione e ribelle per passione, è stata una 
convinta sostenitrice della disobbedienza civile come l’arma più 
forte per il riconoscimento dei propri diritti. È stata 
un’antesignana di un femminismo che andava al di là del genere 
e che lasciava le donne libere di essere madri e di esserlo con o 
senza un compagno.  
 
Marisa della Magliana  
Marisa Canavesi è una ragazza-madre che vive la sua difficile 
condizione sociale nel popolare quartiere della Magliana, a sud di 
Roma. Di umili origini contadine, priva di istruzione, bisognosa 
dell'affetto di un padre assente, ha due figli da due uomini diversi, 
il primo da un marito più grande di lei, il secondo da un giovanotto 
irresponsabile e donnaiolo. Durante l'attesa del secondo figlio, 
partecipa alle lotte per la conquista di una casa. A poco a poco, 
prende coscienza di sé e della sua condizione, e comprende 
l'importanza della conquista dei diritti.   
 
Martedì 9  
Soggetto Donna – Festa della Donna  
Da uno speciale sulla condizione lavorativa delle donne in Italia, 
nel 1969, tratto da Zoom – settimanale di attualità politica e 
culturale - la storia del ’68 e delle manifestazioni femministe a 
favore della legge sull’aborto, i problemi e le difficoltà sociali e 
lavorative delle donne, le celebrazioni dell’8 marzo, la presenza 
delle donne in politica. 
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Mercoledì 10  
Soggetto Donna – Festa della Donna  
La puntata si sviluppa attorno alla celebrazione dell’8 marzo così 
come è avvenuta nel corso degli anni attraverso il piccolo 
schermo: dalle annunciatrici, alle giornaliste, dalle stelle del 
varietà, alle intrattenitrici e attrici comiche.  Dopo Le principesse 
del tinello seguono alcuni estratti da: Buona sera con… Nanny Loy 
(1978) che comprende un’intervista ad alcune lavoratrici; 8 
marzo: giorno di festa e di lotta (1978); 8 marzo: due generazioni 
a confronto (1990) con la partecipazione di Tina Anselmi; Giorni 
d’Europa sulle manifestazioni delle donne l’8 marzo del 1978. Ad 
intercalare i contributi, alcuni servizi da telegiornale sulla giornata 
della donna nel corso dei decenni. 
 
Giovedì 11  
Soggetto Donna – Festa della Donna  
Un giorno all’anno: canzoni di lavoro e di protesta. Uno speciale 
del 1977 dedicato alla Festa della Donna e condotto da Paola 
Pitagora. Una fantasia di canzoni e repertorio musicale 
femminista e di interviste a lavoratrici sulle loro condizioni di vita. 
 
I giardini di Abele 
Nel reportage emergono le perplessità e l’opposizione 
all'esperimento basagliano, le riflessioni sul ruolo degli infermieri 
come guardie carcerarie, sulle violenze inflitte ai ricoverati. 
Basaglia stesso sottolinea il valore di denuncia civile 
dell’esperimento di apertura del reparto psichiatrico a Gorizia e 
sull’assenza del valore della cura dei malati psichiatrici nelle 
strutture tradizionali detentive. Viene ripercorsa, inoltre, la storia 
dell’organizzazione e della risposta delle istituzioni alla malattia 
mentale. 
 
Venerdì 12 
Soggetto Donna – Festa della Donna  
Si dice donna. Speciale 8 marzo. Nel 1978 la storica trasmissione 
di Tilde Capomazza dedica uno speciale alla Festa della Donna. 
Interviste a gente comune e a personaggi dello spettacolo, da 
Franca Valeri a Ornella Muti, da Enzo Jannacci a Paolo Stoppa, 
sulla valenza del movimento femminista in Italia. 
 
Un uomo nel mirino 
Martin Luther King ha contribuito al cambiamento negli Stati Uniti 
in favore dei diritti degli afroamericani e questo nonostante 
un’aspra opposizione, non da ultimo da parte del governo degli 
Stati Uniti.  
 
Portale Rai Cultura 
Lunedì 8 – Domenica 14 
Rai Cultura presenta un web-doc 
(https://www.raicultura.it/webdoc/otto-marzo/) realizzato per 
celebrare la Giornata internazionale della donna, che ricorre ogni 
anno l’8 marzo. 
Video storici d’eccezione selezionati dall’archivio Rai, uniti a 
contenuti esclusivi per ripercorrere le principali tappe della 
conquista dei diritti civili e politici da parte delle donne.  
 
Rai Scuola 
Lunedì 8 – Domenica 14 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per 
giovani e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-scuola-in-tv-gli-orari-delle-
lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità 
didattica sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ 
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Gulp 
La Banda dei FuoriClasse  
(inclusione sociale, educazione, scuola). Il programma, condotto 
da Mario Acampa dedica una puntata speciale alle donne con 
l’episodio, in prima visione televisiva, di Indomite dedicato a 
Sonita Alizadeh, rapper afgana di 24 anni attivista femminista e 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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oppositrice della dittatura talebana. Inoltre, la scrittrice Elena 
Favilli racconta le 100 donne migranti che hanno cambiato il 
mondo. 
 
Avengers Black Panther  
(inclusione sociale e inclusione).  Quando un'antica e misteriosa 
minaccia rischia di distruggere il Wakanda, Black Panther deve 
rinunciare a vecchie alleanze, vecchie regole e vecchi amici e 
tracciare un nuovo percorso per se stesso e per il popolo del 
Wakanda. Con la sorella Shuri al suo fianco, Black Panther 
deciderà che tipo di re, che tipo di Avenger e che tipo di uomo 
sarà. 
 
Rai Yoyo 
Diario di casa  
(Terzo settore, Coesione sociale e inclusione, Responsabilità 
Sociale, Infanzia). Il programma di Rai Yoyo, nato per informare e 
accompagnare i bambini durante il lockdown, diventato per un 
anno un punto di riferimento importante per tutta la famiglia. Il 
12 marzo la trasmissione, condotta da Armando Traverso, si 
congeda dagli spettatori alla presenza del prof. Alberto Villani, 
pediatra e primario dell’Ospedale Bambino Gesù, che nella prima 
puntata del programma, il 20 marzo 2020, aveva spiegato ai più 
piccoli il significato del distanziamento e l’importanza di lavarsi le 
mani: stavolta riassume gli insegnamenti più importanti che 
abbiamo ricevuto in un anno di pandemia. 
 

 

 

 

RAI GOLD RAI Premium  
Lunedì 8 
Il Motore del Futuro: Donne e Giovani (Giornata internazionale 
della donna, parità di genere) 
Malala Jousafzai: dal blog al Nobel (Giornata internazionale della 
donna, parità di genere) 
Vogliamo anche le rose (Giornata internazionale della donna, 
parità di genere) 
Lezioni di sogni (Obiettivo Mondo, Agenda 2030, ob.4-Educazione 
di qualità) 
 
Rai4 
Martedì 9 
Wonderland 
Relazione tra lavoro, modelli che disumanizzano e sviliscono 
molte pratiche lavorative, evoluzione della robotica e 
dell’intelligenza artificiale. Se ne riflette assieme all’economista 
americano Richard Baldwin e il sociologo Antonio Casilli. 
 
Mercoledì 10 
After Earth (Obiettivo Mondo, Agenda 2030, ob.13 - lotta al 
cambiamento climatico) 
2 Gradi: Apocalisse sulla terra (Obiettivo Mondo, Agenda 2030, 
ob.13 - lotta al cambiamento climatico) 
 
Rai Movie 
Lunedì 8 
L’amore rubato (violenza alle donne) 
Mercoledì 10 
Talking to the Trees (abusi sui minori, prostituzione minorile) 
 

 

 

RAI FICTION Rai1 
Giovedì 11  
Che Dio Ci Aiuti 6  
Tema sociale: Violenza di genere nel matrimonio. 
Carolina, la barista del convento, si comporta in modo strano, 
sembra che stia eseguendo gli ordini di qualcuno per mettere nei 
guai un uomo innocente. In realtà Carolina è in fuga da un marito 
violento e ha sempre mentito sulla sua identità. 
Tema sociale: Suicidio. 
Erasmo, dopo aver scoperto che Primo l’ha circuito, sembra fin 
troppo tranquillo: secondo suor Angela nasconde qualcosa. Alla 
fine, il ragazzo, sconvolto dal tradimento del padre, decide di 
togliersi la vita, ma suor Angela lo ferma.  
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Domenica 14  
Le indagini di Lolita Lobosco 
Gioco pericoloso. Tema sociale: Corruzione, denaro sporco. 
Cena di classe. Lolita ritrova un suo ex compagno di scuola, 
Vittorio, appena tornato dagli USA. Si occupa di pubbliche 
relazioni. Il giorno seguente viene trovato morto: suicidio. Ma 
molte cose non convincono la vicequestora che indagando 
scopre, oltre alla verità sulla morte di Vittorio, un vasto scenario 
di corruzione e fiumi di denaro. 
 

TESTATE 

 

TG1 Tg1  
Lunedì 8 - Sabato 13  
Servizi su: 
Giornata della Donna - 8 marzo 
Cacciatrice di teste 
Parrucche per malati oncologici 
Pallavolista licenziata 
Spreco alimentare 
Rapporto Antigone 
Traffico nelle città d’Europa 
Shoah  
Foreste 
 
Tg1 Mattina  
Lunedì 8  
Giornata dedicata alla donna a Unomattina. Il Tg1 ha invitato in 
studio la Ministra delle pari opportunità e famiglia, Elena Bonetti 
per ribadire ancora una volta che i diritti delle donne valgono tutti 
i giorni dell'anno. 
Nel nostro Paese ci sono ancora troppe violenze, ancora troppi 
femminicidi, troppe realtà dimenticate. È intervenuta la 
Presidente della Commissione di inchiesta sul femminicidio e 
contro le violenze di genere, Senatrice Valeria Valente. 
È stato, poi, trattato un tema che ha avuto rilievo nel discorso 
programmatico del Presidente del Consiglio Mario Draghi: il 
rilancio del paese, ha detto, non può prescindere da un maggiore 
coinvolgimento delle donne ricordando il divario occupazionale e 
salariale tra donne e uomini.  
 
Martedì 9  
Le Cucine Solidali di Bologna, dove i ristoranti chiusi a causa del 
lockdown preparano i pasti da consegnare gratuitamente ai 
poveri. 
 
Tv7  
Venerdì 12  
Sul crinale - Reportage dalla Campania colpita dall’impennata del 
Covid. Tra le zone più colpite, quella vesuviana: è emergenza negli 
ospedali dove mancano soprattutto posti e medici nelle terapie 
sub-intensive.  
Che vaccino vuoi? A sorpresa la Serbia è il secondo Paese in 
Europa per le vaccinazioni fatte, in rapporto alla popolazione, 
dopo la Gran Bretagna. Una sorta di paradiso dei vaccini dove 
chiunque può scegliere fra quattro diversi vaccini grazie all’abilità 
del governo che ha trattato con tutti i produttori, sia ad Est che ad 
Ovest.  
In caso di pericolo. Per i ragazzi che vivono in provincia la 
pandemia ha significato isolarsi senza dare nell’occhio. Un disagio 
silenzioso e difficilmente raggiungibile. Fabio Caso, “Kaso”, 
operatore sociale nel varesotto, attraverso la musica rap aiuta 
questi adolescenti - pressoché invisibili - a crescere. Ne sa 
qualcosa Alessandro Vanetti, oggi “Massimo Pericolo”, uno dei 
nuovi talenti della scena hip hop italiana. Dipendenze, spaccio, 
violenza eseguita e subita. 
Quelli di Qanon. Il movimento di estrema destra che miete 
consensi negli Stati Uniti con una teoria del complotto fantasiosa, 
apocalittica, infondata e smentita dai fatti. Chi sono e cosa 
rappresentano i seguaci di Qanon, tra i primi a dare l’assalto al 
Congresso e oggi considerati una minaccia alla sicurezza 
nazionale?  
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Tg1 Dialogo 
Sabato 13  
Il successo popolare della serie televisiva Che Dio ci aiuti 6 è 
commentata da padre Enzo Fortunato, direttore della rivista San 
Francesco, del Sacro Convento di Assisi. Un viaggio tra gli autori 
della storia di suor Angela e del suo convento che accoglie senza 
giudicare. Storie di speranza, resistenza, fratellanza, per dare a 
tutti la coscienza e la consapevolezza di una seconda possibilità.  
 
Speciale Tg1 
Domenica 14  
Un medico in famiglia 
A Speciale Tg1 l’inchiesta per capire com’è cambiato l’avamposto 
del Servizio sanitario pubblico della Medicina Generale e come 
sta cambiando nella bufera della grave pandemia in corso. Sono 
45.000 i medici di famiglia e il 60% è donna. “Le dottoresse di 
famiglia non hanno tutele, la maternità non è riconosciuta”, dice 
la Segretaria Generale SMI Pina Onotri. In Gran Bretagna come 
lavorano e quanto sono pagati i General Practitioner? E in Italia, 
quanto guadagnano i medici di famiglia e che compiti hanno?  
E ancora, cosa denunciano gli esposti dei cittadini al Tribunale per 
i diritti del malato? L’intervista alla vicesegretaria generale di 
Cittadinanzattiva Anna Lisa Mandorino: “In Italia l’assistenza 
domiciliare ai pazienti è in un baratro” mentre il vicesegretario 
nazionale FIMMG Domenico Crisarà denuncia che i medici di 
famiglia non sono stati protetti dal Covid-19. Non a caso il numero 
dei medici morti in Italia è il più alto d’Europa.  
E poi le USCA, chi sono e quanto sono pagati i giovani medici 
precari che ne fanno parte? La telemedicina a Vigonza, e la 
medicina generale nel Lazio. La funzione di raccordo della 
farmacia tra medico e paziente. E il grido di allarme dei sindacati 
dei medici: tra qualche anno verranno a mancare 14.000 medici 
di famiglia e 14 milioni di italiani rimarranno senza assistenza. 
 

 

 

TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 8 - Domenica 14  
La Giornata internazionale della donna è il tema centrale della 
puntata dell’8 marzo.  
Emergenza sanitaria e vaccini. 
 
Tg2 Post  
Lunedì 8 - Domenica 14  
La puntata dell’8 marzo è intitolata Essere donna ed è incentrata 
sulla condizione femminile.   
Emergenza sanitaria e vaccini. 
 
Tg2 Storie 
Sabato 13 
Tra i servizi con tematiche sociali.  
La sfida della pace: nella terra martoriata da guerre e terrorismo, 
tra i cristiani perseguitati, la linea del dialogo del Pontefice. 
Spesa solidale: volontari e commercianti non si sono mai fermati 
con cibo e conforto per i nuovi poveri. 
Salute per tutti: tamponi, diagnosi, medicinali per i senzatetto che 
affollano la capitale e medici al lavoro per garantire le cure anche 
agli ultimi. 
Senza casa: ha conosciuto il disagio di non avere una dimora, oggi 
a Foggia guida un progetto di aiuto offrendo un tetto a chi ne ha 
bisogno. 
Segnando il passo: da ballerino di tango a tecnico idraulico 
nell’ospedale di Torino, aspettando di tornare a danzare. 
Orgoglio italiano: sessant’anni fa il primo volo acrobatico delle 
Frecce Tricolori. Cambiati nel tempo uomini e mezzi, rimasti 
intatti spirito e tradizione. 
 

 

 

TG3 Tg3 
Lunedì 8 – Domenica 14 
Servizi su: 
emergenza Covid; 
rapporto di Antigone sulle drammatiche condizioni di vivibilità 
delle carceri italiane dal titolo oltre il virus; 
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L’8 marzo, Giornata della donna, quest’anno all’insegna dei 
femminicidi, aumentati con la pandemia, in Italia e nel mondo;       
discriminazione sessista nello sport. Una pallavolista del 
Pordenone licenziata perché incinta; 
Alfieri al tempo del Covid. Premiati dal Presidente della 
Repubblica dei ragazzi che si sono distinti anche per aver aiutato 
il prossimo; 
il Presidente Mattarella concede la massima onorificenza della 
Repubblica a Rosa Oliva. Un suo ricorso nel 1960 ha aperto le 
porte dei concorsi pubblici alle donne; 
a Napoli ancora un femminicidio. È il tredicesimo dall’inizio 
dell’anno. 
          
Fuori tg  
Lunedì 8 - Domenica 14 
Quota erosa si occupa dell’8 marzo e delle tante discriminazioni 
che ancora ci sono ai danni delle donne; 
Ascoltatele!  - situazione relativa ai femminicidi; 
Un vaccino vale l’altro si occupa di fare il punto sulla campagna 
vaccinale Anti-covid; 
I nostri soldi – focus sui bitcoin; 
Confiscati e dimenticati – che fine fanno i beni sequestrati alla 
criminalità organizzata. 
 

 

 

TGR Trieste (red.ne italiana) 
Lunedì 8 
Voci di donne - Scrittrice su 8 marzo - Aiuti negozi zone montagna 
Martedì 9  
Bimbi e giovani 
Mercoledì 10 
Mai più invisibili 
Giovedì 11 
Storia di un imprenditore 
Domenica 14 
Record paralimpico di apnea - Tiratrice con arco ipovedente 
  
Palermo 
Lunedì 8 
Imprenditrici metalmeccaniche - Imprenditrice agricola - Donne 
Riders - Vaccini in caserma - Università lezioni in presenza - Fai e 
campagna scuole - Soggetti fragili e vaccini - Aspettative di vita 
diminuite causa Covid - Crisi imprese artigiane femminili - Donne 
rider - Donne e Camper Polizia - Concerto donne Quirinale 
Martedì 9 
Assemblea per allarme Etna - Cenere e problemi di salute - Case 
per migranti braccianti - Barconi migranti in discarica distrutti a 
Pantelleria - Discarica rifiuti davanti scuola - Sentenza condanna 
estortori dopo denuncia commercianti del Bangladesh - 
Condanna a 30 anni per femminicidio - Protesta formazione 
professionale - Assemblea per allarme Etna 
Mercoledì 10 
Un anno dal primo morto Covid - Vaccini e soggetti fragili esclusi 
- Danni a strade e campagne per cenere Etna - Coperta donata a 
missionario laico Biagio Conte che digiuna da tre settimane per il 
Covid - Associazioni ambientaliste presentano esposto contro 
piromani  
Giovedì 11 
Zone rosse e scuole chiuse - Zona rossa Altavilla Milicia - Focolaio 
casa-famiglia per disabili mentali - Assenza controlli stretto di 
Messina - Fabbrica protesi per atleti - Giornata del rene - 
Solidarietà per associazione leucemie infantili - Fabbrica protesi 
- Giovane denuncia incidente, Alfiere della Repubblica - Giovane 
volontaria crocerossina, Alfiere della Repubblica 
Venerdì 12 
Zona rossa Porto Palo - Protesta operai Palermo-Agrigento - 
Stampa minacciata, tavolo Prefettura - Vaccini negati a soggetti 
fragili - Proteste scuole per didattica in presenza - Protesta operai 
metalmeccanici 
Sabato 13 
Polemiche zona arancione - San Mauro Castelverde, zona rossa - 
Associazione antiracket aiuta imprenditore per far arrestare 
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estortore - Siracusa affida a Santa Lucia lotta anticovid - Caritas e 
aiuti per povertà da Covid 
Domenica 14 
Code per vaccini - Zona rossa, Montedoro - Quartiere periferico e 
povero focolaio Covid  
  
Aosta 
Lunedì 8 
Palaindoor, vaccini al via - Il lavoro domestico in Valle d’Aosta - 
Sciopero trasporti a impatto zero - Violenza di genere, siglato un 
protocollo - L'amministrazione contro la violenza di genere - 
Volontariato al femminile - Poste, una realtà al femminile - Covid 
ripartono i contagi - Parte da Verres lo screening nelle scuole - 
Fase 2 vaccinazioni, il turno di Aosta - Panchina rossa anche al 
quartiere Cogne - Una panchina rossa alla Thermoplay 
Martedì 9 
Covid, la testimonianza di un'infermiera - L'andamento della 
pandemia in Valle - Tenda degli abbracci a Verres - Io compro 
sotto casa - Aiuti per i danni da maltempo 
Mercoledì 10 
Varato il DEFR: 1 mln per gli stagionali - Covid, continuano gli 
screening - Vaccini a che punto siamo? - Lilt Valle d’Aosta: riparta 
la prevenzione - Taxi e ncc insieme per un aiuto - Lepre e Pernice 
confermato divieto caccia - Misure anti-covid per 50 milioni entro 
primavera - Covid, tamponi e test in farmacia 
Giovedì 11 
Aosta: ampliamento scuola via Chavanne - Stretta anticovid e 
piano vaccini le regioni a confronto - Gimbe: Valle d’Aosta bene i 
vaccini ma contagi in aumento - 400 docenti dicono no alla Dad - 
Da lunedì esami e visite prenotabili nelle farmacie - Giornata 
mondiale del rene - AstraZeneca, in Valle d’Aosta "nessun effetto 
collaterale" - Nuovo piano vaccinale: regole uniformi 
Venerdì 12 
Da lunedì il passaggio in zona arancione - Giuseppe Varone, 
giovane autistico, Alfiere della Repubblica - Servizi anziani Aosta, 
firmato accordo 
Domenica 14 
Covid oggi vaccini a Donnas - Una canzone per la speranza 
  
Campobasso 
Martedì 9 
Casa di riposo Ripabottoni - Donne e impresa 
Mercoledì 10 
Caritas storie di povertà - Vaccinazioni ai detenuti - Recupero ulivi    
            
Pescara 
Lunedì 8 
Stanza tutta per sé - Donna crea un’associazione e pubblica una 
fiaba per dare voce alle donne vittime di violenza 
Martedì 9 
Il riscatto di Omar - Associazioni e carabinieri si impegnano contro 
i maltrattamenti sugli animali - Caritas e Banco Alimentare si 
mobilitano per aiutare i nuovi poveri in tempo di Covid - Anziani 
di piccoli comuni si sentono abbandonati. Solo nei grandi centri gli 
ultraottantenni sono stati vaccinati 
Mercoledì 10 
Fondi per le pinete storiche 
Venerdì 12 
Intervista in Studio Dante Caserta, Vicepresidente WWF sul 
Progetto di Tutela del Fratino 
Domenica 14 
La convivenza fra uomini e lupi 
  
Bologna  
Lunedì 8 
Lella Costa spiega le ragioni della ricorrenza dell'8 marzo - Officina 
"ti riparo" - Testimonianza vittima di violenza verso le donne - 
Ordine psicologi parla della difficoltà delle donne in questo 
periodo di lockdown   
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Martedì 9 
Iniziativa Francesca da Rimini, baci dal mondo - Campagna We 
World in difesa di donne e bambini                               
Mercoledì 10 
Testimonianza donna vittima violenza - Un anno fa la rivolta al 
carcere della Dozza di Bologna (intervista al presidente della 
camera penale) 
Giovedì 11 
Musiche per bimbi prematuri - Riqualificazione ex colonia 
(appartamenti per famiglie in difficoltà) - Alfieri della Repubblica 
Venerdì 12 
Volontario Croce Rossa, Alfiere della Repubblica  
Sabato 13 
Rivolta con un morto al carcere della Dozza - Bonfiglioli salva 
Samp e quasi 90 posti di lavoro - Aruna nominata giovane Alfiere 
della Repubblica per aver tenuto compagnia a malata 
  
Milano 
Lunedì 8 
Giornata della donna, bilancio di un anno di lavoro molto difficile 
per le donne - In occasione della Giornata della donna intervista 
alla presidentessa dell’UCIMI per fare il punto sugli interventi per 
abbattere le barriere all’avanzamento di carriera - Manifestazioni 
e flash mob a Milano per la Festa dell’8 marzo 
Martedì 9 
Un progetto creato da quattro cooperative sociali per recuperare 
terreni abbandonati - Il Fai e le scuole.  
Mercoledì 10 
Nel bresciano la storia di un medico generoso che dopo avere 
curato in quest’anno i pazienti malati di Covid, ora che dovrebbe 
andare in pensione, ha chiesto di rimanere - La storia di una 
paziente affetta da una malattia curabile solo negli Usa.  
Sabato 13 
In ricordo delle vittime del Covid a Bergamo è stato dedicato un 
bosco della memoria - Raccolta fondi on line per ampliare un 
laboratorio di falegnameria della cascina Cuccagna di Milano 
  
Potenza 
Lunedì 8 
Giornata della donna con le operatrici della sanità che raccontano 
il dramma del Covid - Giornata della donna, dati su condizione 
femminile e inclusione sociale di genere - In Basilicata una Onlus 
che si occupa di soluzioni tecnologiche per facilitare la vita dei 
disabili 
Martedì 9 
Ricorso in Basilicata al Tribunale dei diritti dell’uomo per le 
conseguenze dei cambiamenti climatici - Giovane con patologie 
croniche non si può vaccinare nonostante rientri tra le categorie 
fragili 
Venerdì 12 
Città delle donne, dibattito su inclusione sociale 
  
Trieste (red.ne slovena) 
Lunedì 8 
Situazione parità lavoro femminile nel mondo - Interviste per la 
Giornata internazionale della donna 
Martedì 9 
Evento online per la Giornata internazionale della donna 
Giovedì 11 
Giornata mondiale del rene - Sculture violenza contro le donne 
Sabato 13 
Favola online per bambini a cura del Teatro stabile sloveno di 
Trieste 
  
Bolzano (red.ne italiana) 
Lunedì 8 
Molte le iniziative organizzate per l'8 marzo. Tra queste lo 
Spettacolo Nob-Elle. Storie di donne e Nobel, voluto dal 
coordinamento donne della Cgil - La violenza sulle donne è 
innanzitutto un problema culturale 
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Venerdì 12 
Studenti dell'Istituto Galilei di Bolzano, premiati ieri dal 
presidente Mattarella per il loro gel igienizzante prodotto nel 
laboratorio della scuola 
Sabato 13 
Una mascherina rossa per dire no alla violenza di genere 
  
Roma 
Lunedì 8 
Oria Gargano (Bee Free) - Vietato sconfinare - Strade donne a 
Sacrofano - Protesta ambulanti - Nave Msc e nuove misure - Treno 
sanitario - Centro S. Basilio - Manifestazione 8 Marzo 
Martedì 9 
Marco Casonato (Responsabile Direzione Tecnica Ama Spa) - Da 
Monti al Mondo - Everest in bici - Sfruttamento immigrazione - 
Regioni all’Expo di Dubai - 200 anni Filarmonica Romana  
Mercoledì 10 
Danilo Piersanti (Sindaco di Gallese-VT) - L'eredità in bottega - 
Bancarotta Gruppo Cavicchi -Taxi over 80 - Protesta studenti Miur 
- Protesta Farmacap - Botteghe Cna - Carabinieri e minori 
Giovedì 11 
Daniele Brocchi (Dir. Turismo Roma e Lazio Confesercenti) - 
Arturo Mariani - Cluster azienda agricola - Frammento nave 
romana - 100 anni Piazzolla - Giornata glaucoma - Botteghe 
chiuse - Decoro a Fiumicino - Alfieri del lavoro 
Venerdì 12 
Cinzia Tani (scrittrice) – Anoressia - Crisi del turismo - Storia di 
Luciana - Foro di Cesare - Mostra Rogelio Lope Cuega 
Sabato 13 
Alfieri della Repubblica - Alberi per la memoria - Strada pericolosa 
- Ristoranti chiusa - Chiusura scuole - Viaggio fotografico 
Domenica 14 
Villa Giordani, Protesta scuole 
  
Cosenza 
Lunedì 8 
Pandemia e crisi economica, le donne pagano il prezzo più alto in 
termini di occupazione - L'associazione We World opera a Cosenza 
contro la violenza di genere - Allarme Save The Children: in 
Calabria il 36% delle donne tra i 15 e i 29 anni non studia e non 
lavora - Reggio Calabria. Premio donna consegnato a Maria 
Antonietta Rositani, vittima di violenza di genere - Corigliano-
Rossano, inaugurate tre panchine rosse per ricordare le vittime di 
femminicidio 
Martedì 9 
A Crotone inaugurato un baby pit stop per la cura dei neonati 
Mercoledì 10 
Immigrato iracheno riceve la cittadinanza onoraria per il suo 
impegno sociale 
Giovedì 11 
Solidarietà alla comunità Progetto Sud di don Panizza per 
intimidazioni subite - Reggio Calabria. Continua la protesta dei 
genitori di bambini autistici per diritto assistenza negato - Grazie 
alla Caritas Diocesana, nasce a Crotone la stanza per l'ascolto 
protetto dei minori 
Venerdì 12 
La Breast unit dell'Ospedale Pugliese (Cosenza) eccellenza nella 
prevenzione e nella cura del tumore al seno - Gli atleti 
diversamente abili di Locri vincono l'intitolazione di una stella 
della Costellazione del Leone 
  
Bari  
Lunedì 8 
Maxi sbarco a Leuca - Centro antiviolenza - Nel segno delle donne 
Martedì 9 
Disabile a Sanremo - Orizzonti solidali 
Mercoledì 10 
Reati ambientali in calo - Dall’asl supporto psicologico per anziani 
Giovedì 11 
Gratis terapia Sma per bambini - Lavoro e divario di genere - La 
salute dell’acqua 
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Sabato 13 
Cresce la povertà 
  
Perugia 
Lunedì 8 
Campagna vaccini carcere - Progetto We tree, 8 marzo 
Martedì 9 
Vaccinazioni disabili Don Guanella 
Mercoledì 10 
Didattica a distanza - Richiesta asilo in vigna - Pochi italiani in 
vigna 
Giovedì 11 
Focus cassa integrazione e Covid - Nuovo residence oncologico 
Venerdì 12 
Disabili assunti 
Sabato 13 
Nuovo mezzo di soccorso a Castiglione del Lago 
Domenica 14 
Uxoricida carcere - Mascherine Auser 
  
Genova 
Lunedì 8 
Scuola, ripresa tra Dad e scioperi - La Spezia, Confcommercio: 
cene sicure - 8 marzo, mobilitazione in nome di Clara - Scienza e 
innovazione, affare da donna - Si risposa dopo persecuzioni - 8 
marzo, staffetta rosa Recco Arenzano - La protesta della scuola - I 
centri per i vaccini - Ricordo e rinascita - Le giornate FAI per le 
scuole 
Martedì 9 
Dossier Legambiente su raccolta differenziata - Frammenti di vite 
ricostruite dallo psichiatra - Rewind festival - Al via le prenotazioni 
dal proprio medico - La macchina mangia-rifiuti per il centro 
storico - Mercato immobiliare, Genova traina la ripresa - 
Riscaldamento globale, Sanremo aderisce alla campagna - 
Genova, la libertà sul palcoscenico 
Mercoledì 10 
Vaccini: ieri 4.000 prenotazioni dai medici - Covid ipotesi chiusura 
nel fine settimana - A Scarpino i lavori per il trattamento bio - 
Raccolta firme per la pubblica assistenza spezzina - Dna e 
immunoterapia – Piscine, riapertura in sicurezza - Covid-19, la 
situazione e l'impatto sull'infanzia - Genova, giornate mazziniane 
online 
Giovedì 11 
Danzare chiuse nelle proprie case - Da lunedì vaccinazioni dai 
medici - La Spezia, asl e medici riunione per i vaccini - In bilico su 
colore e riapertura scuole - Telecamere anti-droga in 56 scuole - 
Il tutor per gli atleti universitari - Addio a Marco Sciaccaluga - 
Liguria, nessun allarme AstraZeneca - Specialisti della filiera 
olearia - Gaslini, nuovo studio sulle terapie renali - Le Cinque 
Terre nel nuovo libro di Dario Vergassola 
Venerdì 12 
Atletica giovanile - Liguria, triplicate le classi in quarantena - 
Covid-19, verso la zona arancione in Liguria - Genova, la protesta 
Leonardo blocca il ponente - Ventimiglia, protesta degli ambulanti 
- Operare con l'ipnosi - Bonassola, 50 mila euro per la pista 
ciclabile - Giovane orchestra, incisione in Ungheria - Primi bilanci 
dell'arancione rinforzato - Il Covid ha cancellato 11mila posti di 
lavoro 
Sabato 13 
Covid-19, da lunedì Liguria in zona arancione - Covid-19, il punto 
sulla campagna vaccinale - Portofino, per un mare più pulito - 
Genova, i palazzi fantasma di via Porro - Centrale Enel, polemiche 
sulla chiusura nel '23 - Fermare l'energia corrosiva del mare - 
Didattica distanza 
Domenica 14 
Genova, focolaio Covid al San Martino - I 23 punti dove vaccinarsi   
  
Torino 
Lunedì 8 
8 marzo, in piazza per i diritti delle donne - Sociologa Chiara 
Saraceno su situazione femminile - Pressione Covid su ospedali 
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del Novarese - In piazza il popolo anti-Dad - Punto Covid - Storia 
di una famiglia in Dad - Occupazione femminile, un anno da 
dimenticare - Storia delle donne pioniere in medicina 
Martedì 9 
Situazione Covid - Sciretti, presidente Ordine Infermieri - 
Medicina di genere - Novara, chiusura parchi e giardini per norme 
Covid - Pinerolese, manifesto di sindacati e imprenditori - Covid, 
ricoveri in aumento - Alessandria, vaccini a domicilio - Il mondo e 
le sensazioni dei più piccoli in una ricerca dell’Università di Torino 
Mercoledì 10 
Situazione Covid e vaccini - Situazione Covid Cuneo - Novara, 
tavolo Prefettura per lavoro ed economia - Bilancio sociale CRT 
per welfare e sanità - Sartoria sociale - Situazione Covid e vaccini 
- Giustetto, Presidente Ordine medici - Malato guarisce dal cancro 
e prende il Covid - Consegna al mondo del volontariato villa 
confiscata alla mafia - Smog e sistema nervoso 
Giovedì 11 
Situazione Covid nel Cuneese - Ospedale da campo al Valentino - 
Borgomanero, vaccinazioni in oratorio – Sit-in contro le violenze 
in Myanmar - Cuneo, Cirio su Covid - 82enne dona un rene al figlio 
Venerdì 12 
Vaccini e zona rossa - Situazione nei pronto soccorso di Torino - 
Export Piemonte, -12% - Crocerossina premiata da Mattarella - 
Protesta Cobas della logistica - Sindacati su infrastrutture, 
ambiente e digitalizzazione - Zone rosse e Dpcm - Prima comunità 
energetica in Italia 
Sabato 13 
Situazione Covid Piemonte - Cossato e la scuola Lis in Dad - Mostra 
fotografica Un anno di Covid presso l’ospedale di Biella - Covid e i 
furbetti del vaccino - Protesta anti-Dad - Giornata disturbi 
alimentari 
Domenica 14 
Covid, verso la zona rossa - Protesta anti-Dad - Ritirato vaccino 
AstraZeneca - Ultima domenica in arancione - Protesta no-Dad 
  
Ancona 
Lunedì 8 
Centro antiviolenza donne - Flash mob scarpe rosse – Riciclo e 
riuso - Donatrici sangue, donne in divisa – Donne, lavoro e Covid-
Anmil 
Martedì 9 
Autismo e cure - Nuove povertà 
Venerdì 12 
Servizi sociali ad Ancona - Centri diurni e disabilità 
Sabato 13 
Museo emigrazione di Macerata  
Domenica 14 
Disturbi alimentari  
 
Sabato 13 
Il settimanale della TGR  
Alcuni dei servizi con rilevanza sociale. Un viaggio nei paesi e nei 
campi sommersi dalla pioggia nera della cenere dell'Etna. Da 
Napoli a Milano le difficoltà, condivise, causate dalla pandemia 
all’economia: dall’attività sartoriale alle agenzie viaggio.  In Sicilia 
visita ad un caseificio dove i dipendenti sono tutti giovani sotto i 
trent'anni. 
 
Domenica 14 
RegionEuropa 
Il Parlamento europeo ha classificato le attività economiche 
ecosostenibili, ma non sono mancate critiche da parte di alcuni 
Paesi che giudicano i criteri troppo restrittivi. Ancora: Antonio 
Silvestri fa il punto sulla finanza verde col vicepresidente di Banca 
etica, Andrea Baranes, che spiega come, oltre al rischio del 
greenwashing, un ecologismo di facciata, si debbano considerare 
anche il rispetto dei diritti e le attività sociali dell’impresa. 
Obiettivo, inoltre, sul settore florovivaistico che riparte 
nonostante la pandemia, dopo o un anno difficilissimo, senza 
eventi e cerimonie. Il Presidente dell’Associazione Florovivaisti 
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Italiani, Aldo Alberto, sottolinea come sia necessaria una strategia 
nuova che tenga conto degli obiettivi del Green Deal europeo. 
In chiusura, la rubrica Ue Imprese e Territori: nello spazio in 
collaborazione con la Rete italiana di Enterprise Europe Network 
la presentazione di due eventi virtuali per le PMI riguardanti gli 
imballaggi sostenibili e l’industria 4.0. 
        

 

 

RAI NEWS Lunedì 8 
Effetto Farfalla  
L’obiettivo 5 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite punta a 
raggiungere l’uguaglianza di genere. Giuliana Palmiotta ne parla 
con Linda Laura Sabbadini, statistica e presidente di Women20. 
Tra economia circolare, salute e solidarietà, vi raccontiamo la 
storia di Gomitolorosa. 
 
Sabato 13 
Covid19 - Domande e Risposte  
Il caso del vaccino AstraZeneca e la farmacovigilanza, il nuovo 
piano vaccinale, le chiusure e la ripresa pandemica in Italia, 
l’eccesso di mortalità che non è vero ci vede ai primi posti al 
mondo, la questione dei soggetti fragili sia per le vaccinazioni sia 
per le cure ospedaliere.  
 

 

 

RAI PARLAMENTO Lunedì 8 – Domenica 14 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Lunedì 8 
Tg Parlamento 
Rai 3. Quirinale: celebrazione Giornata Internazionale della 
Donna. 
Rai 2. Istituzioni celebrano la Giornata Internazionale della Donna. 
 
Mercoledì 10 
Question Time - Camera Deputati  
Rai 3. La ministra Elena Bonetti interviene su sostegni alle famiglie 
di scolari e studenti rimasti a casa per chiusura scuole; la ministra 
Erika Stefani su caregiver e assistenza disabili e anziani non 
autosufficienti. 
 
Sabato 13 
Settegiorni  
Rai 1. I nuovi poveri della pandemia. Giovani tra Dad e 
distanziamento sociale. 
 
Domenica 14 
Punto Europa  
Rai 2.  Campagna vaccinale UE. Politiche europee di contrasto alla 
povertà. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 8 - Domenica 14 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Servizi dedicati alla Festa della Donna, in particolare nei Gr dell'8 
marzo. 
 
Lunedì 8 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr1 – Giornata internazionale della donna. La Rai aderisce alla 
campagna del Ministero per le Pari Opportunità La prima donna. 
Segue ricordo di Rossella Panarese. 
Un ampio progetto sulle donne Women Up alla GNAM. 
Gr3 – Giornata internazionale della donna. La Rai aderisce alla 
campagna del Ministero per le Pari Opportunità La prima donna.  
Gr1 – Giornata internazionale della donna. La Rai aderisce alla 
campagna del Ministero per le Pari Opportunità La prima donna. 
Si ricorda Gianna Radiconcini. 
 
Redazione Società 
Gr1, Gr2, Gr3 – Giornata della donna.  
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Che giorno è 
Di seguito i principali servizi e interventi su tematiche sociali. 
Cerimonia dal Quirinale per la Giornata Internazionale della 
Donna. Giusi Arrichiello, della cooperativa E.V.A, e progetto 
Marmellate Reggia di Caserta. Paolo Fasce, dirigente scolastico 
Istituto Nautico San Giorgio di Genova e Camogli. Teresa Armato, 
Consigliere Amministrazione Inail. Linda Laura, Sabbadini 
direttrice centrale Istat, anche alla guida del W20. Isabella Conti, 
Sindaco di San Lazzaro di Savena. Andrea Catizone, avvocata e 
direttrice del Dipartimento Pari Opportunità di ALI.  
 
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 con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 
Violenza contro le donne, Responsabilità Sociale 
8 marzo, Mattarella contro l'orrore dei femminicidi: il Presidente 
ricorda i nomi delle donne uccise nei primi mesi dell'anno. 
Maltrattamenti, cosa dice la legge: tutti gli strumenti giuridici 
contro la violenza sulle donne. Omicidio Fortuna Bellisario, il 
marito lascia il carcere dopo 2 anni e va ai domiciliari: gli aspetti 
legali della vicenda. Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato 
penalista e docente di Diritto Costituzionale all'Università di 
Teramo. 
Coesione sociale e inclusione 
Verso il nuovo Dpcm: dall'estensione delle zone rosse a un 
lockdown nazionale, gli scenari possibili.  
 
Gr Parlamento – La sfida della solidarietà 
Ospiti di Paola Severini Melograni: Maria Pia Bonanate scrittrice e 
autrice del libro Io sono Joy e Suor Rita Giaretta, religiosa e 
fondatrice della casa di Rut, una comunità nata con l'obiettivo di 
soccorrere le donne vittime dello sfruttamento della 
prostituzione. Il libro, con la preziosa prefazione del Santo Padre, 
racconta la storia di Joy e il suo viaggio dal Benin all'Italia con la 
promessa di un lavoro.  Joy subisce spaventosi maltrattamenti e 
violenze lungo il suo viaggio e viene salvata dalla Casa di Rut. La 
nostra battaglia affinché queste donne non vengano dimenticate, 
parliamo di 100 mila donne vittime della tratta solo in Italia. 
  
Martedì 9  
Redazione Società 
Gr1, Gr2 – manifestazioni per la Giornata della donna. 
Gr1 – La storia della pallavolista senza stipendio perché incinta.    
Gr2 – Rapporto Oms su violenza contro le donne.  
 
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 con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg).  
Ricerca Covid in pet: non sono cani e gatti a infettare noi, ma il 
contrario. Ospite: Nicola Decaro, professore ordinario di malattie 
infettive animali all'Università di Bari. 
 
Coesione sociale e inclusione 
Prendendo spunto dall’'intervista a Meghan e Harry di Oprah 
Winfrey e le accuse di razzismo alla Casa Reale inglese, si parla di 
discriminazioni razziali: cosa dice la legge in Italia. Tra gli ospiti: 
Federico Vianelli, avvocato cassazionista e docente di Diritto 
Pubblico all'Università di Padova. Covid, oggi vertice del CTS sulle 
nuove misure: ipotesi chiusure nei weekend e zone rosse. 
 
Mercoledì 10  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr1, Gr3 – 50 anni fa la pillola anticoncezionale diventava legale. 
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Redazione Società 
Gr1, Gr2, Gr3 – La storia della pallavolista senza stipendio perché 
incinta.    
Gr1 – Rapporto Oms su violenza contro le donne. 
 
Che giorno è 
Long Covid. Tra gli interventi: Marta Esperti, Docente di Scienze 
Politiche all’Università di Lille; Michele Vitacca, direttore del 
Dipartimento pneumologia riabilitativa degli ICS - Istituti clinici 
scientifici; Nicola Mumoli, Primario di Medicina Interna 
dell’Ospedale di Magenta e Abbiategrasso (Lombardia) 
responsabile reparti Covid acuti; Piero Valentini, responsabile del 
reparto malattie infettive pediatriche del Policlinico Gemelli di 
Roma. 
 
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 con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg).  
Export vaccini Covid, Bloomberg: “L'Unione Europea ha esportato 
circa 34 milioni di dosi verso altri Paesi". Cosa sappiamo finora? Il 
punto su consegne e ritardi delle case farmaceutiche. Tra gli 
ospiti: Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto 
Internazionale all'Università di Bari.  
L'Italia produrrà il vaccino Sputnik? Pro e contro dell'operazione. 
Coesione sociale e inclusione 
Vaccini e Borsa: speculazioni e guadagni per Big Pharma. 
Istat, con il Covid la speranza di vita è scesa a 82,3 anni, nel 2019 
era più alta quasi di un anno. Quali effetti sulle pensioni? 
Pubblica amministrazione, governo e sindacati firmano patto per 
l'innovazione: dai contratti allo smart working. 
Riunione della cabina di regia per le modifiche al Dpcm: i 
provvedimenti in discussione. Italia chiusa nei weekend? 
 
Gr Parlamento – L’Italia che va  
Di seguito i temi affrontati con ricadute sociali. Dispositivi per 
contrastare i movimenti degli edifici durante gli eventi sismici. 
Ingegneria, innovazione e tecnologia. Sicurezza per i bambini, 
nuovi supporti realizzati da industrie made in Italy. Dispositivi per 
portare lavoro. Tecnologia al femminile.  
  
Giovedì 11  
Redazione Società 
Gr1, Gr2 – La solidarietà alla pallavolista vittima di 
discriminazione.  
 
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 con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 
Vaccino AstraZeneca, è scattato il sequestro di un lotto per le 
dovute verifiche dopo il decesso di due uomini in Italia, problemi 
segnalati anche in altri paesi europei. 
In via di approvazione il nuovo piano vaccinale: cosa cambia per 
la somministrazione e le figure coinvolte. 
Coesione sociale e inclusione 
Regioni e colori: le anticipazioni sulle possibili restrizioni. 
Mondo del lavoro, il blocco dei licenziamenti, quasi certa proroga 
oltre il 31 marzo. 
Infanzia, Coesione sociale e inclusione 
Sma: una grande vittoria per i bimbi malati, l'AIFA autorizza la 
somministrazione a carico del SSN del farmaco più costoso del 
mondo anche per quelli oltre i sei mesi d'età. 
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Venerdì 12  
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 con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). Caso AstraZeneca: 4 
le persone indagate dalla Procura di Siracusa per omicidio colposo 
per la morte del sottufficiale della Marina Militare. Il punto 
giuridico della vicenda. Ospite: Federico Vianelli, avvocato 
cassazionista e docente di Diritto Pubblico all'Università di 
Padova. 
Coesione sociale e inclusione 
Draghi: i sostegni saranno corposi e rapidi, contributi immediati. 
Il punto sulle misure del Governo a favore di famiglie e imprese. 
Nuovo decreto Covid, arriva stretta per Pasqua: tutta l'Italia in 
zona rossa. Regioni e colori: Italia in zona rossa e arancione da 
lunedì. 
Violenza contro le donne, Responsabilità sociale 
#Maipiùinvisibili, la campagna di We World contro la violenza 
sulle donne. 
Responsabilità sociale 
Io sto con gli orsi, liberiamo gli orsi del Trentino: fino al 21 marzo 
la campagna LAV in difesa degli animali. 
Ospite: Gianluca Felicetti, presidente LAV. 
  
Sabato 13   
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1 – Giornata internazionale dedicata ai disturbi alimentari, Rai3 
va in onda con una puntata speciale di Fame d’amore. 
 
L’aria che respiri  
“Ecco perché i giudici hanno detto no all’espulsione dello 
straniero che in patria sarebbe morto di smog”. Parla Ludovic 
Revière, l’avvocato che a Parigi ha ottenuto una sentenza storica 
per un cittadino del Bangladesh, dati sull’inquinamento alla 
mano. Ed ancora: la nuova protesta dei ragazzi per il clima: voci e 
idee in vista del 19 marzo, giornata di mobilitazione 
internazionale. Poi, la voce di Nadia Nazar, uno dei volti simbolo 
delle manifestazioni negli Stati Uniti. 
Infine, un anniversario tra passato e presente: quello di Donella 
Meadows, scienziata ambientale e scrittrice e quel suo rapporto 
sui limiti alla crescita, mai passato di moda. 
 
Caffè Europa 
Covid: a un anno dal primo lockdown europeo, la ricostruzione di 
quei giorni nel racconto di Anna Notariello passando per i caffè di 
tre città diverse, Madrid, Nizza e Monaco di Baviera. Una pagina 
anche su vaccini, ripartenza alle polemiche in tutta l’Unione 
europea. Pronta la proposta della Commissione sul passaporto 
vaccinale. Poi, la Conferenza sul futuro dell’Ue: ripensare obiettivi 
e priorità dell’Europa. Un confronto che chiama direttamente in 
causa i cittadini.  
 
Mary Pop Live 
Le cucine popolari di Bologna e gli istituti alberghieri di Milano, 
uniti per aiutare i più bisognosi.  Per lo spazio dedicato al turismo, 
si va in Svizzera alla scoperta di itinerari e opportunità, al 
femminile. Infine, la campagna We World contro la violenza sulle 
donne.  
 
Eta Beta 
Se i vaccini contro il Covid sono arrivati in un anno anziché in dieci, 
uno dei meriti maggiori si deve a loro, ai supercomputer. È grazie 
a processori capaci di smaltire miliardi di dati al secondo se infatti 
oggi riusciamo ad accelerare molti dei processi farmaceutici. Ma 
queste macchine sono alla base anche di applicazioni incredibili 
su meteo, clima, finanza, nuovi materiali, sicurezza dei trasporti, 
progettazione industriali o missioni spaziali.  
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Tv Talk 
Gli ultimi sviluppi mediatici della telepolitica, lo storico viaggio 
compiuto dal Papa in Iraq, l’intervista – che ha generato 
polemiche in tutto il mondo – rilasciata da Meghan Markle e dal 
principe Harry ad Oprah.  
Domenica 14  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr3 – Giornata Nazionale del Paesaggio. 
 
Vittoria 
A un anno dalla pandemia Maria Teresa Lamberti tira le somme di 
un periodo che ha riplasmato esistenze e prospettive future delle 
donne.  
 

 

 

RAI RADIO3 
 
 
 

Lunedì 8  
Il Teatro di Radio3  
Per il tema violenza contro le donne si propone lo spettacolo Una 
storia vera, se volete di Giuliana Musso che a partire da una storia 
di abuso familiare, continua ad affrontare il tema del patriarcato 
come trauma originario ancora da curare. 
 
Radio3 mondo  
Puntata sul viaggio del Papa in Iraq e sulla legge delle donne 
yazide violate. 
 
Tutta la città ne parla  
Gender equality, parliamo di donne a un anno dalla chiusura per 
la pandemia 
 
Radio3 scienza e Fahrenheit  
Disparità di genere nella comunità scientifica e culturale. 
 
Martedì 9 
Fahrenheit  
Immigrazione: puntata incentrata sulla frase Migrare è un diritto 
umano di papa Bergoglio. Anche la Costituzione italiana afferma, 
all'art. 35 la libertà di emigrazione. Dibattito anche sul tema: 
Migranti LGBT: pratiche, politiche e contesti di accoglienza. 
 
Radio3 mondo  
Le proteste in Senegal: il Paese è “sull’orlo di un'apocalisse”, come 
lo ha definito la BBC. 
 
Mercoledì 10  
Tutta la città ne parla 
Donne, sport e diritti con Luisa Rizzitelli, presidente di Assist - 
Associazione nazionale atlete. 
 
Radio3 mondo 
Sono pochi i punti di transito storicamente strategici nel Mar 
Mediterraneo: lo stretto di Gibilterra, il Bosforo e il Canale di Suez. 
Un punto d’orgoglio, quest’ultimo, per l’Egitto dal 1869. Ma la 
posizione dell’Egitto rende il Paese un centro nevralgico di 
collegamento tra Europa, Africa, Medio Oriente e Asia anche in 
termini di fibra ottica, con il 30 per cento della capacità mondiale 
di connessione a internet che transita attraverso il suo territorio. 
Una nuova rotta però è stata proposta: si chiama Blue Raman ed 
è il progetto di un cavo in fibra ottica che Google vorrebbe 
installare tra l’Europa e l’India passando dall’Africa e da alcuni 
paesi arabi. 
 
Giovedì 11 
Radio3 mondo 
È forse la quiete prima della tempesta a Belfast, ultima frontiera 
della UE, dove compaiono scritte contro i doganieri e dove i lealisti 
si ritirano dagli accordi di pace. 
 
Venerdì 12 
Radio3 mondo 
La Cina è pronta a ratificare il suo quattordicesimo piano 
quinquennale. Cosa c’è da aspettarsi dalla sua ultima roadmap 
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economica? Nonostante i progressi sui suoi obiettivi climatici, la 
Cina è il colosso delle emissioni globali. Il prossimo piano 
quinquennale avrà un impatto sulla politica energetica del paese? 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 8 - Domenica 14 
La temperatura della Terra rubrica su clima, ambiente e 
sostenibilità. 
Colazione da Simona contenitore quotidiano al servizio dei 
cittadini: pensioni, economia, lavoro, disabilità, anziani, 
migranti.  
In salute spazio quotidiano dedicato alla medicina e alla 
prevenzione.  
Campagna raccolta fondi We World per la giornata della donna - 
approfondimento e interviste: #maipiùinvisibili. 
 

DIGITAL 

 

RAI PLAY Lunedì 8 - Domenica 14 
In questa settimana l'offerta sociale di Rai Play si è concentrata 
soprattutto sulla Giornata Internazionale della Donna. Oltre a 
trasmettere la diretta streaming delle celebrazioni tenutesi 
presso il Palazzo del Quirinale, l'Home Page di Rai Play ha 
rilanciato durante tutta la giornata il discorso della scrittrice Silvia 
Avallone. Anche le sezioni della piattaforma - Documentari, 
Fiction, Learning, Teche, Teen - hanno incentrato la loro 
programmazione su contenuti legati alla questione femminile. Di 
seguito i dettagli. 
 
Teen 
Indomite – serie animata esclusiva Rai Play con ritratti di donne 
fuori dal comune. Trenta protagoniste femminili – imperatrici, 
attiviste politiche, pittrici, attrici, guerriere, ballerine – che hanno 
osato abbattere i pregiudizi cambiando il mondo a modo loro. 
Film 
Lista dei prodotti andati in onda su contenuti legati alla questione 
femminile: Nome di donna, 7 minuti, Nemiche per la pelle, La 
pazza gioia, Le meraviglie, Parigi a tutti i costi, Beeding Heart, The 
Young Victoria, Fiore, Per amor vostro, Antonia, Arianna, Dalida, 
In grazia di Dio, Incompresa, Meduse, Sole Cuore Amore, Io Rom 
romantica, Roma ore 11. 
Fiction 
Lista dei prodotti andati in onda su contenuti legati alla questione 
femminile: Rita Levi Montalcini, Storia di Nilde, L’Oriana, Luisa 
Spagnoli, La mia casa è piena di specchi, Le ragazze dello swing, 
La baronessa di Carini, Altri tempi, Assunta Spina. 
Documentari 
Lista dei prodotti andati in onda su contenuti legati alla questione 
femminile: Femminismo, Illuminate, Butterfly, La passione di 
Anna Magnani, Womanity, La vita è un dono, Povere ma belle, 
Anna Piaggi, Sex Story, Seven Women. 
Learning 
Lista dei prodotti andati in onda su contenuti legati alla questione 
femminile: Womanity, Doc3 - Le bambine non vanno a scuola, 
Movimenti femminili nel Mediterraneo, Povere ma belle, Le 
ragazze del '46 (5 puntate), Le ragazze del '68 (2 puntate), Passato 
e presente - Carla Lonzi e il femminismo, Quante Storie - Il 
Femminismo è superato?, Passato e presente - Maria Montessori 
Maestra di Vita. 
Teche 
Lista dei prodotti andati in onda su contenuti legati alla questione 
femminile: Una donna (1977, 6 puntate tratte dal libro di Sibilla 
Aleramo, con Giuliana De Sio), La questione femminile (1976, 
inchiesta in dieci puntate di Virgilio Sabel sulla condizione della 
donna in Italia a metà anni ’70), Scrittrici del ‘900 (antologia 
esclusiva Rai Play dedicata a scrittrici e poetesse italiane), 
Femminile plurale (raccolta di storie di alcune grandi protagoniste 
del ‘900 in Italia), L’avvocato delle donne (1997, 6 puntate 
liberamente tratte dal libro omonimo dell'avvocato Tina 
Lagostena Bassi, con Mariangela Melato), Processo per stupro: 
l'arringa di Lagostena Bassi (1979, tratto dall’omonimo 
programma su un celebre caso giudiziario). 
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Martedì 9  
Ossi di seppia 
Ossi di Seppia. Il rumore della memoria racconta quegli eventi che 
hanno caratterizzato gli ultimi trent’anni della storia italiana 
attraverso le testimonianze di chi l’ha vissuta. Un racconto seriale 
emozionale e immersivo, rivolto alla Generazione Z e ai 
Millennials, un antidoto per frenare la perdita della memoria 
collettiva. La puntata è dedicata al disastro ambientale di 
Fukushima. È stato l’incidente nucleare più disastroso dopo 
Chernobyl.  
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Lunedì 8 - Domenica 14 
Rileggiamo l’Articolo 34 della Costituzione – Patrocinio Rai 
Il concorso realizzato dall’Associazione Articolo 21 Liberi di 
assieme al Ministero dell'Istruzione, iniziato nel dicembre 2020, 
prosegue lungo tutto il primo semestre del 2021. Progetto 
finalizzato a sensibilizzare e coinvolgere gli studenti delle scuole 
secondarie di tutta Italia ad elaborare contributi sulla rilevanza 
dell'Art. 34 della Costituzione. 
 
Lunedì 8 
La Violenza Non è Amore – Patrocinio Rai Per Il Sociale 
Inaugurazione l’8 marzo di una panchina di marmo, simbolo della 
lotta contro la violenza verso le donne, con la scritta La violenza 
non è amore.  
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

SOCIAL MEDIA Martedì 9 
#Walden3 in onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV 
e www.facebook.com/raiperilsociale/. In prossimità della 
giornata dei disturbi alimentari, due ragazzi (Vanessa e Vieri) 
raccontano come affrontare il problema. 
 
Giovedì 11 
Rubrica #CosaFunziona in onda su 
www.facebook.com/raiperilsociale/. 2021 ultima chiamata per la 
marcia del 12 marzo lanciata da Oxfam per il clima. 
 
Le interviste di #CosaFunziona in onda su 
www.instagram.com/raiperilsociale/IG TV – Intervista a due 
attivisti Oxfam, Emma e Simone. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI  Lunedì 8 – Domenica 14 
Campagna di Raccolta Fondi #MaipiùInvisibili promossa da We 
World finalizzata a contrastare la violenza sulle donne per 
restituire visibilità e voce alle tante donne vittime di violenza 
fisica, psicologica ed economica.  Il Covid19, il lockdown, le 
problematiche legate alla crisi economica, hanno peggiorato la 
situazione, lasciando ancora più isolate le donne e i loro figli, 
vittime di violenza domestica. I fondi raccolti andranno a 
sostenere il programma di We World di cui fanno parte gli sportelli 
Sostegno Donna all’interno di alcuni Pronto Soccorso e Spazi We 
World dedicati alle donne e ai loro bambini che vivono in quartieri 
difficili in alcune città italiane (Milano, Roma, Napoli, Palermo). 
L’iniziativa è legata alla ricorrenza dell’8 marzo, Giornata 
Internazionale della donna.  
 
Giovedì 11 – Domenica 14 
Campagna di Sensibilizzazione Io sto con gli orsi promossa da 
Lega Antivivisezione (LAV) in occasione delle Giornate nazionali 
LAV in tutta Italia, nei fine settimana del 13-14 e 20-21 marzo.  
LAV è sempre stata in prima linea per salvare gli orsi dalle 
sentenze di condanna emesse nei loro confronti e con questa 
campagna sarà possibile contribuire a sostenere le attività legali 
dell’associazione a tutela degli orsi e per favorire una convivenza 
equilibrata e rispettosa con questi magnifici animali. 
 
Lunedì 8 - Sabato 13 
Spot Comunicazione Sociale AISG – Associazione Italiana Studio 
Glaucoma in occasione della Settimana Mondiale prevenzione 
Glaucoma che si terrà dal 7 al 13 marzo 2021. L’iniziativa è volta a 
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della 

http://www.instagram.com/raiperilsociale/
http://www.facebook.com/raiperilsociale/
http://www.facebook.com/raiperilsociale/
http://www.instagram.com/raiperilsociale/
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prevenzione e l’informazione sulla patologia del glaucoma, che è 
la prima causa di cecità nel mondo. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 
 

Lunedì 8 
Dipartimento per le Pari Opportunità - La Prima Donna 
10 passaggi al giorno su Rai1, Rai2, Rai3 
5 passaggi al giorno su Rai News 
 
Lunedì 8 – Mercoledì 10  
Ministero dell’economia e delle finanze – Lotteria degli Scontrini 
10 passaggi al giorno su Canali Radio 
 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Concorso 
Marescialli Carabinieri 
5 passaggi al giorno su Rai1, Rai2, Rai3 (solo Lunedì 8 Marzo) 
10 passaggi al giorno su Rai1, Rai2, Rai3 (da Martedì 9 a Mercoledì 
10) 
10 passaggi al giorno su Canali Radio 
 
Aeronautica Militare – Concorso Marescialli Aereonautica 
5 passaggi al giorno su Rai1, Rai2, Rai3 (solo Lunedì 8 Marzo) 
10 passaggi al giorno su Rai1, Rai2, Rai3 (da Martedì 9 a Mercoledì 
10 Marzo) 
5 passaggi al giorno su Rai News (da Martedì 9 a Mercoledì 10 
Marzo) 
 
Giovedì 11 - Domenica 14 
Garante Privacy – Dati da proteggere 
10 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 (da Martedì 9 a 
Mercoledì 10 Marzo) 
10 passaggi al giorno su Canali Radio 
5 passaggi al giorno su Rai News 
 
Commissario Straordinario del Governo per le persone 
scomparse – Quando qualcuno scompare 
10 passaggi al giorno su Rai1, Rai2, Rai3 (da Martedì 9 a Mercoledì 
10 Marzo) 
10 passaggi al giorno su Canali Radio 
 
Per vedere gli Spot della Presidenza del Consiglio dei Ministri: 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
 

 

 

INCLUSIONE DIGITALE Domande snack 
Partendo dall'assunto che alla povertà di vocabolario corrisponde 
una povertà di pensiero, viene spiegato il significato di parole e 
concetti chiave. A ogni domanda corrisponde una risposta da 
parte di esperti e divulgatori. L'intento è di dare ai cittadini gli 
strumenti adeguati a sviluppare il senso critico ed esercitare la 
propria cittadinanza digitale. Si tratta di veri e propri percorsi 
formativi sull’Intelligenza Artificiale, sugli algoritmi, la robotica e 
tanti altri.  
Una produzione Rai per il Sociale per l’inclusione Digitale. 
 
Mercoledì 10 
I computer possono immaginare, emozionarsi, apprendere?  
(Rai Play e Youtube) 
I computer sono dei bravissimi scolari: apprendono, hanno una 
loro capacità di immaginare e stanno sulla buona strada per 
quanto riguarda la comprensione delle emozioni umane.  
 
A questo percorso corrispondono le seguenti domande snack 
pubblicate su Youtube: 
Cos’è il deep-fake?  
Fabrizio Falchi illustra le tecniche con cui vengono realizzati i 
deepfake, cioè video che non rappresentano la realtà. 
Cos’è il machine learning? Fabrizio Falchi definisce il machine 
learning o apprendimento automatico, ovvero il metodo che si 
utilizza per insegnare ai computer ad imparare dall’esperienza. 
Un computer può immaginare? 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
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Anche un computer può avere immaginazione. Fabrizio Falchi ci 
spiega come questo sia possibile. 
Si può insegnare a un computer a provare emozioni? 
L’intelligenza artificiale non prova emozioni. Ma, secondo Fabrizio 
Falchi, presto potrà comprendere le emozioni umane. 
 
Venerdì 12 
Città più connesse città più sicure?  
(Rai Play e Youtube) 
Una città connessa senza dubbio offre ai cittadini più vantaggi che 
rischi. Ma non si è mai completamente al sicuro dagli attacchi 
informatici: tutti devono sapere come prevenirli e difendersi.  
 
A questo percorso corrispondono le seguenti domande snack 
pubblicate su Youtube: 
Cos’è la cyber security e perché è importante? 
Fabio Martinelli descrive gli ambiti di applicazione della Cyber 
security. 
Come può un cittadino difendersi dagli attacchi informatici? 
Gestire le password in maniera accurata, non aprire allegati 
sconosciuti, aggiornare periodicamente gli antivirus, sono alcuni 
dei suggerimenti dell’esperto Fabio Martinelli per difendersi dagli 
attacchi informatici. 
A chi si deve rivolgere un cittadino sotto attacco informatico? 
Fabio Martinelli spiega come difendersi dagli attacchi informatici 
e, soprattutto, come prevenirli. 
Una città più connessa è una città più sicura? 
In una città connessa i vantaggi sono senza dubbio superiori ai 
rischi, è quanto afferma l’esperto di sicurezza informatica Fabio 
Martinelli. 
 
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 per l’Inclusione Digitale.  
 
Lunedì 8 
Il Motore del futuro: donne e giovani 
(Rai Play e su Rai Premium) 
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. 
 
Martedì 9 
Idrogeno verde: la chiave per un’energia pulita 
(Rai Play) 
Secondo la Commissione Europea, nel 2050 l’idrogeno 
rappresenterà un quarto dei nostri consumi energetici. Ma 
l’idrogeno non è come il petrolio: non esiste in natura e per 
ottenerlo bisogna estrarlo dall’acqua. L’idrogeno rappresenta, 
insomma, una grande opportunità per la creazione di nuovi posti 
di lavoro. 
 
Web Side Story - Quando la rete fa la storia 
La docu-serie, giunta alla seconda stagione, è dedicata alla 
divulgazione della cultura Internet. Contiene 12 episodi da 6 
minuti l’uno, visibili su Rai Play, che riprendono il racconto di fatti 
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avvenuti in rete o grazie alla rete da quando, nel 1993, il Web è 
diventato di tutti. I temi sono quelli al centro, ogni giorno, della 
comunicazione sociale della Rai: inclusione, salute, pari 
opportunità, diritto allo studio, tutela della privacy, lotta alla 
disinformazione, alla povertà e agli stupefacenti, associati a 
personaggi, eventi e date che hanno scandito le fasi della 
Rivoluzione Digitale. 
 
Lunedì 8 
Malala Yousafzai, dal blog al Nobel  
(Rai Play e Rai Premium) 
3 gennaio 2009 - “Ho fatto un bruttissimo sogno ieri notte...” 
Comincia così un blog sul sito in lingua urdu della BBC. L’autrice, 
pakistana, ha undici anni: si chiama Malala Yousafzai e descrive la 
vita di una studentessa sotto il terrore imposto dai Talebani. Verrà 
ferita in un attentato e diventerà la più giovane vincitrice del 
premio Nobel per la Pace. La Rete dà voce alla lotta per il diritto 
allo studio.   
 
Julie Powell, il Food Blogging sbarca a Hollywood  
(Rai Play) 
25 agosto 2002 - Julie Powell, scrittrice mancata, apre il suo blog 
di cucina e corona il suo sogno: sperimentare, nel giro di 365 
giorni, tutte le ricette di Julia Child, la regina indiscussa della 
tavola in TV degli Stati Uniti. Storia di una food blogger e del 
binomio inossidabile tra il cibo e il Web.  
 
Venerdì 12 
Altre 10 puntate dal 12 marzo su Rai Play  
L’Amazon delle droghe, il lato oscuro del Web   
2 ottobre 2013 - L’FBI chiude Silk Road, il più conosciuto tra i siti 
illegali di e-commerce, e arresta il fondatore a San Francisco: si 
chiama Ross William Ulbricht, ha 29 anni ed è accusato di traffico 
di stupefacenti, reati informatici e riciclaggio di denaro. Il Dark 
Web sale alla ribalta della cronaca.  
 
Al Gore, un pioniere di Internet   
13 gennaio 1994 – Il vicepresidente Al Gore “chatta” con 
novecento americani: sta nascendo un filo diretto tra la Casa 
Bianca e i cittadini che non si è più interrotto. Storia di un “Atari 
Democrat”, pioniere dell’Internet di massa negli Stati Uniti. Dalle 
autostrade dell’informazione alla battaglia contro il digital divide. 
  
Metallica vs Napster, la musica in Rete 
13 aprile 2000 –La celebre band heavy metal fa causa al servizio 
di file-sharing online creato dal diciottenne Sean Fanning. Il pomo 
della discordia è un brano scaricato illegalmente da milioni di 
utenti prima ancora di essere pubblicato. Il turbolento ingresso 
della musica nell’era digitale, tra pirateria e logiche di mercato.  
 
Born in the USA, il fact-checking su Obama  
21 agosto 2008 - Factchek.org dimostra l’autenticità del 
certificato di nascita di Barack Obama e smonta la fake news 
secondo cui il candidato alle elezioni presidenziali non sarebbe 
nato sul suolo americano. L’importanza del fact-checking nell‘era 
della disinformazione.  
 
World of Warcraft, storia di una pandemia online  
13 settembre 2005 - Nell’universo di World of Warcraft, gioco di 
ruolo online tra i più popolari al mondo, si diffonde un virus che 
fa precipitare nel caos la community. Cronaca di una pandemia 
virtuale studiata dagli epidemiologi e capace di prefigurare quella 
reale del Covid-19.  
 
Dating online, il caso Ashley Madison  
18 Agosto 2015 - Un gruppo hacker entra nel data base del social 
network che mette in contatto persone interessate a tradire il 
proprio coniuge, e rilascia nel Deep Web nomi e altri dati sensibili 
degli iscritti. Milioni di matrimoni rischiano il naufragio. Risvolti 
paradossali di un fenomeno dell’era Web: il dating online. 
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Jobs e Bono, la nuova frontiera della musica digitale    
16 ottobre 2003 - A San Francisco Steve Jobs presenta iTunes per 
Windows, un programma che consentirà di acquistare e ascoltare 
musica online a basso prezzo. All’evento partecipa anche Bono, il 
leader degli U2, e nasce una lunga collaborazione. Per l'industria 
discografica è un momento storico. 
 
Rickrolling, il meme che non ti aspetti 
15 maggio 2007 – Sul sito-bacheca 4chan viene postato un link 
che rimanda in modo inatteso al video Never Gonna Give You Up, 
hit del 1987 del dimenticato Rick Astley. Nasce il rickrolling, uno 
dei più famosi meme di Internet. Potenza della Rete, della sua 
viralità e capacità di reinventare tutto e tutti. 
 
Il battesimo di Indymedia, l’attivismo mediatico sul Web 
30 novembre 1999 - Durante le proteste del movimento no-global 
contro la World Trade Organization, nasce a Seattle 
Indymedia.org. Il sito di controinformazione consente a chiunque 
abbia un collegamento Internet di caricare contenuti all’istante e 
senza filtri. È l’alba di un nuovo attivismo, quello digitale. 
 
L’ora del Citizen Journalism, quando la Rete “fa” notizia  
7 luglio 2005 – È il giorno degli attentati alla metropolitana di 
Londra. La polizia stende un cordone di sicurezza attorno alle 
stazioni colpite. Tv e giornali annaspano in cerca di notizie e 
immagini. Poi, sul sito della BBC, cominciano ad arrivare mail, foto 
e video dei passeggeri intrappolati. L’evento che ha svelato tutto 
il potenziale del giornalismo partecipativo online. 
 
NativA-Podcast 
(Rai Play Radio) 
L’8 marzo 2021 viene alla luce il podcast NativA, prodotto da Rai 
per il Sociale in collaborazione con Rai Radio1 e curato da M. 
Vittoria De Matteis (sociologa, giornalista e autrice esperta di 
questioni di genere).  
NativA è dedicato all'espressione artistica declinata al femminile, 
che porterà l'utente a conoscere le potenzialità curative dell'art-
therapy in molti ambiti. NativA, un appuntamento mensile della 
durata di 20' circa, darà voce a diverse protagoniste: si partirà con 
una pittrice di strada, una writer, una libraia, una bodypainter, 
un'insegnante di ballo gitana e una fumettista. Le puntate 
successive spazieranno dai graffiti commissionati dai Comuni ai 
fumetti sociali, dai lavori realizzati in carcere ai manufatti delle 
case-famiglia, dai quadri realizzati in hospice per malati terminali 
alle opere artigianali dei centri antiviolenza. Si scoprirà quanto le 
donne siano artefici di questo cambiamento, credendo nella 
valenza sociale e di recupero dell'arte. Con questa serie di nuove 
presenze social di Rai per il Sociale si allargano dunque gli spazi 
online del Servizio Pubblico sui temi del bene comune, in modalità 
facilmente fruibili con tutti i dispositivi mobili.  
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei 
(RIAE) 
Giovedì 11 
Partecipazione al webinar della CIRCOM Learning from a global 
pandemic: mental health and resilience (11 marzo 2021) pensato 
per quei giornalisti che, impegnati nella comunicazione e 
diffusione di informazioni cruciali sulla pandemia, nel corso 
dell’ultimo anno, hanno cominciato a mostrare segni di ansia e 
depressione. Durante il webinar, specialisti del Reuters Institute 
for the Study of Journalism hanno fornito una panoramica delle 
tecniche volte a gestire il benessere emotivo e lo stress 
lavorativo. 
 
RIAE: attività di benchmarking 
Lunedì 8 – Domenica 14 
Monitoraggio e condivisione 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. Di seguito gli aggiornamenti.  
Aggiornamenti dall’Europa – UE  
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Il 2020 e le violazioni dello stato di diritto in Europa. Secondo il 
nuovo rapporto dell’osservatorio indipendente Civil Liberties 
Union for Europe (Liberties), che ha preso in esame la situazione 
sociopolitica in 14 membri dell’UE, il 2020 ha rappresentato una 
battuta d’arresto in termini di dialogo democratico e di rispetto 
dello stato di diritto in un gran numero di Paesi europei. 
Normalmente, la Commissione europea monitora di anno in anno 
il livello della democrazia all’interno dei propri Stati membri 
secondo il cosiddetto processo di revisione dello rule of law. 
Tuttavia, Liberties esorta la Commissione ad ampliare l’ambito di 
applicazione dell’audit, ad assicurarsi che da esso scaturiscano 
raccomandazioni chiare per i singoli Paesi e, se necessario, a 
convocarli nelle opportune sedi legali per la comminazione di 
sanzioni verso gli Stati inadempienti. 
Creative Europe MEDIA rafforza il suo impegno per un settore 
creativo equilibrato dal punto di vista di genere e più diversificato. 
Già nel 2020, in occasione della Giornata Internazionale della 
Donna, l'account Instagram EC@Creative.EU ha lanciato la 
campagna di sensibilizzazione #WomenInTheSpotlight per dare 
visibilità a donne di talento che lavorano in settori culturali e 
creativi. Un anno dopo, nel tentativo di dare maggiore risalto a 
temi quali parità di genere, diversità ed inclusione, la campagna 
#WomenInTheSpotlight presenta settimanalmente il profilo di 
talenti femminili per accrescerne la visibilità. Inoltre, nel quadro 
del programma Creative Europe Media e del Piano d’Azione per 
supportare la ripresa e la trasformazione dei settori dei media e 
dell’audiovisivo, la Commissione è pronta a lanciare una 
campagna di sensibilizzazione su genere e diversità. L’obiettivo 
principale è quello di incoraggiare le donne a perseguire carriere 
in ambiti e ruoli che sono ancora percepiti come maschili e quindi 
considerati difficilmente accessibili, promuovendo attivamente il 
coinvolgimento femminile con le parti interessate, raccogliendo 
dati e creando network, supportando anche l’accesso delle donne 
e dei gruppi meno privilegiati a opportunità di finanziamento.    
  
Aggiornamenti dall’Europa – EBU 
Contributo dell'EBU alla consultazione della Commissione 
europea (CE) sul processo di revisione dello rule of law. Durante i 
primi mesi della crisi dovuta al COVID-19, diversi studi hanno 
mostrato che la fruizione di news sui canali lineari ed online è 
aumentata significativamente e che questa tendenza ha 
interessato anche molti membri dell'EBU. La pandemia ha però 
anche esacerbato il deterioramento della libertà dei media in 
Europa: attacchi e molestie sia online che fisiche contro giornalisti 
e professionisti dei media, limitazioni all'accesso alle informazioni 
e ai documenti pubblici sono solo alcuni esempi del 
peggioramento della situazione. L'EBU ha messo in guardia contro 
l’utilizzo strumentale delle misure di emergenza per limitare la 
libertà di espressione. 
 
Aggiornamenti dall’Europa – Regno Unito 
Il governo pubblica il primo piano d'azione nazionale per tutelare 
i giornalisti. Il governo inglese ha pubblicato il primo piano 
d'azione nazionale per proteggere i giornalisti da abusi e molestie. 
Il piano fa seguito alle segnalazioni da parte di professionisti del 
settore che hanno subito attacchi, aggressioni e minacce mentre 
svolgevano il proprio lavoro. Nel novembre 2020, un sondaggio 
tra i membri dell'Unione Nazionale dei Giornalisti aveva rilevato 
che più della metà degli intervistati aveva subito abusi online, 
mentre quasi un quarto era stato aggredito fisicamente. Il piano 
mira ad accrescere la consapevolezza circa le sfide affrontate dai 
giornalisti che operano nel Regno Unito ed introdurrà misure per 
far fronte alla situazione, in uno sforzo congiunto delle forze 
dell'ordine, di emittenti, editori, enti industriali, sindacati e 
governo. Le misure includono anche corsi di formazione per gli 
agenti di polizia e per gli stessi giornalisti nonché l’impegno, da 
parte dei social media e delle autorità preposte, a porre in essere 
azioni severe contro gli autori degli abusi. 
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Aggiornamenti dall’Africa – Malawi  
La vaccinazione dei giornalisti è riconosciuta dal governo come 
prioritaria. Il governo del Malawi, su richiesta del Ministero 
dell’Informazione, ha deciso di includere i giornalisti fra le 
categorie che riceveranno prioritariamente le prime vaccinazioni 
anti Covid-19. Le prime 360.000 dosi di AstraZeneca sono state 
consegnate al Paese i primi di marzo ed il governo aprirà a breve 
i centri di vaccinazione consentendo ai giornalisti di tutelarsi 
continuando a svolgere al meglio il proprio ruolo. 
 
Aggiornamenti dall’Asia – Sud Corea 
Human Rights Watch denuncia le violazioni della libertà di parola 
in Sud Corea. Gli attivisti per i diritti umani e, in particolare l’ONG 
Human Rights Watch, criticano l'approvazione, da parte del 
Parlamento sud-coreano, di un disegno di legge proposto a 
dicembre 2020, per la revisione della legge sullo sviluppo delle 
relazioni inter-coreane. La nuova proposta di legge mira a vietare 
in modo permanente il lancio di "palloncini di propaganda" verso 
la Corea del Nord, visto dalla società civile come una violazione 
della libertà di espressione ed una limitazione delle attività che 
potrebbero contribuire ad innescare un cambiamento positivo in 
Corea del Nord. Infatti, ai palloncini, lanciati da gruppi di disertori 
nord-coreani residenti in Corea del Sud, sono allegati volantini e 
chiavette USB contenenti ogni tipo di materiale considerato anti-
regime Kim dalle Bibbie ai dollari USA e a beni di prima necessità 
quali calze e snack. Human Rights Watch ha, quindi, chiesto al 
Parlamento sud-coreano di ritirare il disegno di legge. 
 
Aggiornamenti dall’Asia – Bangladesh 
La prima trasmissione transgender del Bangladesh va in onda 
sulla TV privata Boishakhi. Il lancio della trasmissione della 
transgender Shishir sulla TV privata Boishakhi, che ha coinciso con 
la Giornata Internazionale della Donna, si pone l’obiettivo di 
superare i pregiudizi sociali radicati soprattutto in una parte di 
pubblico conservatore. Il portavoce di Boishakhi TV ha detto di 
essere determinato a dare a Shishir e al suo programma la giusta 
visibilità, segnando un passo importante per il riconoscimento dei 
diritti dei transgender in Bangladesh. 
 
Aggiornamenti dall’Oceania – Fiji 
La Fijian Broadcasting Corporation lancia un piano triennale per la 
diversità e l’inclusione. La Fijian Broadcasting Corporation, con il 
sostegno dell'Asia-Pacific Broadcasting Union e dell’UNESCO, ha 
pubblicato un piano triennale che mira a supportare una cultura 
aziendale maggiormente inclusiva in aree strategiche quali 
formazione, leadership e contenuti editoriali. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ  

 

 
Rai Play e Facebook  
Lunedì 8 – Domenica 14  
Continua su Rai Play la produzione di offerta accessibile di 
Programmi per la scuola 
La banda dei fuoriclasse con sottotitoli e LIS  
La scuola in tivù con sottotitoli 
Pillole di psicologia (estratte da Elisir) con sottotitoli e LIS  
Meteo Green con sottotitoli  
 
Sulla pagina Facebook Rai accessibilità, continuano inoltre, con 
successo a trovare spazio:  
la riproposizione in versione accessibile – con sottotitoli – di clip 
con i principi di Sviluppo sostenibile spiegati nel corso delle 
puntate del Programma Green Meteo in onda su Rai Gulp; 
la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, Tg2, 
Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 
la rassegna settimanale, accessibile con sottotitoli, delle principali 
serie di prima serata trasmesse sulle reti generaliste ed Accessibili 
con sottotitoli e audiodescrizione; 
il rimando giornaliero, completo di sottotitoli e audiodescrizione 
alle fiction di prima serata accessibili con sottotitoli e 
audiodescrizioni  
 
 



 
 

32 
 

Traduzione LIS – Question Time  
Mercoledì 10 
Traduzione integrale in LIS – dalla Camera dei Deputati – del 
Question Time con interrogazioni a risposta immediata 
(trasmesso su Rai3). 
  

CREATIVA 

 

 Lunedì 8  
Per la Giornata Internazionale della Donna (8 marzo) sono stati 
realizzati da Direzione Creativa 5 soggetti con protagoniste 5 
figure femminili che rappresentano 5 concept valoriali: forza, 
resilienza, libertà, uguaglianza, fantasia. Ogni soggetto chiude 
con l’end page di colore giallo con: 8 marzo + Logo Rai + Giornata 
internazionale della donna. 
È stata, inoltre, realizzata la versione in inglese del soggetto 
Uguaglianza (Equality) per essere presentato al virtual workshop 
dell’8 marzo organizzato dall’EBU dal titolo Women's 
representation in PSM content, finalizzato a creare 
consapevolezza sulla importanza che riveste la Gender Equality 
per i Public Service Media.  
La Campagna ha previsto una programmazione cross mediale Rai 
TV e Radio a partire dal 5 marzo con maggior pressione nella 
giornata dell’8 marzo e il Banner Mail che è stato visibile dal 5 all’8 
marzo compreso.  
È stata realizzata la luminosa in grafica in onda per la giornata 
dell’8 marzo in formato TGA HD e SD.  
 
Sabato 13 
Giornata Nazionale Del Fiocchetto Lilla sui disturbi del 
comportamento alimentare (15 marzo 2021). Direzione Creativa 
ha realizzato il promo dedicato per lo speciale in prima serata su 
Rai3, Fame d'Amore. 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Lunedì 8 - Domenica 14 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati 
all’utilizzo su temi sociali:  
Museo della Legalità di Palermo in collaborazione con MIUR 
Associazione Gen Rosso per iniziative relative a Chiara Lubich 
Meeting di Rimini  
GSES - Gruppo per la Storia dell'Energia Solare (terzo settore) 
Mostra virtuale sui servizi sociali (in collaborazione con MIUR) 
Progetto UNESCO per l’Afghanistan 
Associazione Remo Bordoni - Centro Educativo Italo-Svizzero 
MIUR per documentario da veicolare nelle scuole 
Ministero degli Affari Esteri per future collaborazioni didattiche 
aventi ad oggetto le celebrazioni dantesche 
 
Ausilio fornito dal Customer Service ai privati cittadini, ricercatori 
e scuole di ogni ordine e grado per ricerche e informazioni sul 
materiale audiovisivo Rai a supporto di studi in materia o anche 
per semplice curiosità. 
Le richieste provengono in generale alla casella di gruppo: 
service@rai.it 
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