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Sintesi dei principali risultati
Introduzione
L’analisi è stata condotta cercando di valutare in che misura la programmazione Rai dia applicazione alle linee
guida tracciate dal Contratto di Servizio; questo monitoraggio ha quindi l’obiettivo di misurare, seppure
all’interno di un campione ridotto e con una metodologia ancora in fase sperimentale, quanto la Rai, attraverso
la sua offerta di programmi, le scelte di stile e conduzione e la selezione dei contenuti proposti, rispetti gli
obblighi di pluralismo di temi, soggetti e linguaggi previsti dello stesso Contratto e contribuisca alla formazione
di opinioni e idee, garantendo l’apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico.
L’analisi è stata strutturata su due assi principali:



la verifica della messa in opera dei criteri di pluralismo sociale e culturale;
la verifica del rispetto dei canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità e
indipendenza.

È stata inoltre prodotta una batteria di indici per valutare, in modo immediato e sintetico, come siano stati
assicurati: il rispetto di correttezza e completezza dell’informazione, il rispetto della dignità della persona, la
garanzia di un contraddittorio adeguato, effettivo e leale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio
pubblico.
I risultati del monitoraggio, proposti di seguito, sono sicuramente incoraggianti. L’impegno della Rai
nell’applicazione dei principi del Contratto di Servizio viene descritto e commentato attraverso un percorso
che analizza la programmazione nelle sue differenziazioni per genere e attraverso una verifica di singoli punti
del Contratto stesso. Quello che risulta è che, attraverso un‘offerta ricca e articolata nei differenti generi
televisivi, la Rai risulta capace di assolvere il mandato che le è assegnato dal Contratto di Servizio. Non
mancano certo aspetti migliorabili o singoli episodi di criticità, ma considerando l’insieme del palinsesto
proposto, la Rai appare attenta a rappresentare tutti i diversi soggetti che compongono la società italiana e a
gestirne adeguatamente l’interazione, accompagnandola con un’informazione attenta e completa sui temi che
l’attualità propone.

Metodologia e campione di analisi
Il monitoraggio ha riguardato un campione rappresentativo della programmazione Rai composto da 516
trasmissioni (circa 600 ore di messa in onda) diffuse nell’ultimo trimestre 2019 dalle tre reti generaliste: Rai 1,
Rai 2, Rai 3, dalle ore 06:00 alle 02:00, selezionate sulla base di tre principali criteri: rilevanza tematica,
rappresentanza dei diversi generi TV e rappresentanza delle tre reti generaliste.
Le trasmissioni selezionate sono state sottoposte a un’analisi del contenuto quali-quantitativa, tramite una
scheda di analisi articolata in modo tale da tenere in debita considerazione le differenze fra i diversi generi TV.
L’analisi si è focalizzata:




Sulla verifica dell’esistenza del pluralismo sociale e culturale attraverso vari parametri: la pluralità dei
temi trattati all’interno dei diversi generi televisivi; l’aderenza alla realtà nella rappresentazione del
paese dal punto di vista sociale, di genere, generazionale, etnico, religioso, di orientamento sessuale;
l’attenzione rivolta alle minoranze e alle disabilità.
Sui linguaggi televisivi utilizzati, tramite cinque indici volti a valutare la Correttezza dei contenuti
proposti, la loro Completezza, l’Imparzialità, la Neutralità dell’informazione e, solo per la Fiction,
l’Inclusività.
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Pluralità dei temi trattati
Programmi








I programmi analizzati, presi nel loro insieme, pur nella loro eterogeneità, presentano un trattamento dei
diversi macro temi abbastanza completo ed equilibrato. Al fianco della notevole attenzione dedicata al
macro tema relativo ad arte e intrattenimento (28,3%), uno spazio significativo è riservato alle questioni
di economia e lavoro (18,7%) e alle notizie di scienza e salute (17,6%). Uno spazio più limitato è dedicato
alle attività della politica (7,6 % del totale dei macro argomenti trattati).
L’analisi più particolareggiata dei 10 sotto temi più trattati nell’insieme delle trasmissioni mette in luce,
oltre allo spazio dedicato ad arte e cultura in generale, l’attenzione consacrata ai temi della salute,
dell’ambiente, dello sport, alla criminalità, alle varie dimensioni dell’economia, in particolare le politiche
economiche e il tema del lavoro, alla politica nazionale ed estera e alla religione.
Si è rilevata un’attenzione significativa per i temi riconducibili all’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo
sostenibile: circa il 15% degli argomenti trattati ha riguardato almeno uno dei suoi 17 obiettivi. Sovente
più obiettivi sono stati trattati contemporaneamente all’interno di una singola notizia/argomento,
contribuendo così a promuovere l’idea che la sostenibilità non sia unicamente una questione ambientale
e affermando una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo.
Si è rilevata anche la rappresentazione delle realtà locali, ossia l’attenzione a tradizioni, aspetti o
accadimenti strettamente legati a un territorio specifico. Nell’insieme dei programmi, un’attenzione verso
questa realtà è stata riscontrata nel 30% degli argomenti trattati; nel 18% se si escludono tutte le
trasmissioni che sono per loro stessa natura legate alla sfera locale (TGR e TGR Buongiorno regione). Il
genere più local è quello dei Programmi dell’accesso, seguito dall’Approfondimento informativo, dal
genere Cultura, Scienza, Ambiente e dai Telegiornali.

Fiction Rai


Il dato che emerge come “strutturale” nella Fiction Rai è la forte ricorrenza delle tematiche sociali (72,4%)
e la loro trasversalità nei titoli analizzati. La tendenza appare quella di porre le questioni sociali al centro
di molti prodotti di fiction e di iniettare un interesse e una sensibilità al sociale in tutte le trame,
muovendosi su più registri narrativi. Le serie di genere giallo/poliziesco contribuiscono in misura
sostanziale alla ricorrenza del macro tema della criminalità (18,4%). Un’attenzione poco centrale, ma non
insignificante, è accordata al macro tema Economia e lavoro (8%). Del tutto marginali (poco più dell’1%)
sono i temi politici.

Pluralismo di genere
Programmi







Tra il personale interno Rai si apprezza il rispetto della parità di genere, con una corrispondenza quasi
perfetta ai dati reali della popolazione: 51,9% di donne, a fronte del dato ISTAT del 51,3%. Invece tra le
persone coinvolte nelle trasmissioni (ospiti e intervistati) le donne rappresentano soltanto il 32,9%; un
dato che influenza ovviamente il risultato complessivo del campione, dove il divario si attesta a circa 20
punti percentuali (39% di donne vs 61% di uomini).
Si osserva un consolidamento della conduzione (o co-conduzione) femminile nei vari generi di programma
e un contributo quasi paritario delle donne (46,5%) alla produzione di informazione sul territorio, nei ruoli
di inviate/corrispondenti/autrici di servizi, con l’eccezione dei programmi sportivi.
Tra gli ospiti e gli intervistati appare debole la partecipazione femminile nel ruolo autorevole dell’esperto
(25,3%) e piuttosto squilibrata la rappresentazione di donne e uomini nelle diverse categorie professionali,
dove le prime sono maggioritarie tra casalinghi/genitori, pensionati, studenti e operatori sociali e sanitari,
mentre i secondi nelle professioni più prestigiose.
Se tra il personale Rai si apprezza il superamento delle disparità di genere nella copertura dei vari temi,
poiché le conduttrici e le giornaliste Rai trattano gli stessi argomenti dei loro colleghi, permane tra gli
invitati/intervistati una sorta di “specializzazione tematica” in base al genere: le donne sono interpellate
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più spesso su temi leggeri e della sfera privata (gossip, moda, rapporti familiari, violenze su donne e
bambini), gli uomini su questioni di interesse pubblico (politica nazionale e internazionale, politiche
economiche, scienza e salute, difesa e sicurezza).
Occorre sottolineare come l'equilibrio nella rappresentazione delle varie categorie di soggetti in relazione
ai dati ISTAT sulla popolazione reale vada valutato come una tendenza indicativa e non con la ricerca di
una corrispondenza perfetta, dovendo tenere in debito conto gli imperativi della cronaca, dello spettacolo
o di altri vincoli che talvolta possono portare sotto i riflettori certi soggetti piuttosto che altri.

Fiction Rai



Tra i personaggi della fiction si è rilevato un dato prossimo alla parità: 44,9% di donne contro 55,1% di
uomini. Il dato di presenza femminile è più basso tra le comparse, più forte tra i protagonisti e i
coprotagonisti.
Alcune serie fiction hanno dimostrato la capacità di creare personaggi femminili innovativi e
anticonvenzionali e di proporre modelli variegati e diversificati del femminile. Spiccano in particolare le
serie Imma Tataranni e Volevo fare la rockstar, entrambe ad alta centralità femminile. Apprezzabili anche
diverse figure femminili di altri titoli.

Pluralismo generazionale
Programmi






Tra le persone coinvolte a vario titolo nelle trasmissioni, i giovani compresi nella fascia di età dai 18 ai 35
anni risultano sottorappresentati: a fronte di una percentuale di circa il 17% nella popolazione reale, si
vedono rappresentati per poco più dell’11% (inoltre tra il personale Rai rappresentano solo l’1,4%). I
minori costituiscono meno del 3% degli ospiti/intervistati, pur rappresentando il 17% circa della
popolazione italiana; per quanto in questo dato vadano tenute in debita considerazione le limitazioni alla
presenza degli stessi in televisione.
I giovani (fascia di età 18-35) rivestono raramente il ruolo di protagonisti (solo nel 5,3% del totale delle
loro presenze), mentre nella grande maggioranza dei casi la loro presenza è secondaria (40,2%) o del tutto
marginale (34,4%), e sono interpellati su un ventaglio assai ristretto di argomenti.
Anche la classe di età over 65 è sottorappresentata (15,5%, a fronte del 22,6% nella popolazione reale). In
particolare sono poco visibili le donne appartenenti a questa fascia di età.
Si sono tuttavia rilevate alcune interessanti sperimentazioni e pratiche, in particolare: il protagonismo
giovanile nel programma #Ragazzi contro; l’importanza dei giovani tra gli intervistati e tra i target
privilegiati della trasmissione Il posto giusto, che si propone come “navigatore” nel mondo del lavoro;
l’inclusione di giovani nel ruolo di esperti, come avviene in TV Talk; il coinvolgimento, tra il pubblico
partecipante, di giovani e studenti che intervengono e pongono domande agli ospiti, come avviene in
alcuni programmi culturali (Quante storie e Passato e presente), di servizio (Uno mattina in famiglia),
sportivi (Domenica Ventura); l’ampia stratificazione generazionale (che spazia dai venti agli ottant’anni)
del cast fisso di Io e te di notte.

Fiction Rai





Malgrado la loro presenza secondaria tra i personaggi (12%), i minori giocano assai spesso il ruolo
importante di coprotagonisti. Meno visibili sono gli ultra 65enni, che tuttavia sono collocati nella metà dei
casi in ruoli significativi.
Nella serie Volevo fare la rockstar è molto elevata la componente infantile/adolescenziale e oltre il 70%
dei personaggi ha meno di 35 anni. Un profilo giovane caratterizza anche le serie Ognuno è perfetto e Pezzi
unici, in cui è centrale la fascia di età 19-34 anni.
A prescindere dal profilo più o meno giovane dei protagonisti, in quasi tutti i titoli si è osservata una
positiva tendenza a rappresentare un ampio spettro generazionale, attribuendo ruoli chiave anche a
personaggi molto giovani o al contrario molto anziani, ed esplorandone le relazioni. Il filo conduttore che
attraversa e unisce le generazioni è spesso la famiglia.
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Pluralismo socioeconomico
Programmi






La rappresentazione delle professioni riflette una tipica distorsione mediatica: da un lato,
l’autoreferenzialità del mezzo televisivo comporta una sovra rappresentazione delle celebrità (13,9%) e
dei professionisti dei media (8,2%). Dall’altro lato, il frequente ricorso a esperti nei programmi, oltre a
mettere in primo piano figure professionali come i politici, i rappresentanti della società civile, gli
accademici, privilegia le posizioni sociali apicali: il 55% delle persone coinvolte nei programmi riveste un
ruolo primario/dirigenziale all’interno della propria professione e soltanto nel 17% dei casi riveste un ruolo
secondario/dipendente. Nei casi rimanenti la posizione non è determinabile. L’immagine che ne esce,
dominata da personaggi noti o “importanti”, è piuttosto lontana dalla composizione professionale e
sociale prevalente nella realtà, e offre una visibilità limitata ai ceti sociali più deboli.
Si è però rilevato che, seppure meno frequentemente rispetto ad altre professioni, anche commercianti,
artigiani, operai, impiegati, agricoltori e operatori sanitari sono spesso interpellati nella funzione di esperti,
segno positivo di valorizzazione della loro professione e competenza specifica.
Una buona parte dei programmi cerca di dare voce ai comuni cittadini, raccogliendone pareri e
testimonianze, o riportando i risultati di sondaggi di opinione.
Molto apprezzabili le trasmissioni come Il posto giusto, che esplora vari tipi di professioni, manuali e
intellettuali, creative e tecniche, valorizzandole tutte, e Le ragazze, che, già segnalato altrove per la
prospettiva di genere e il pluralismo generazionale, è apprezzabile anche dal punto di vista del pluralismo
socioeconomico, perché affianca in ogni puntata le biografie di donne famose e non, di diversa professione
ed estrazione sociale, sottolineando il contributo che ciascuna di loro ha dato alla società, pur partendo
da condizioni di vita molto diverse.

Fiction Rai




Nei titoli analizzati si osserva la prevalenza di una categoria professionale generalmente secondaria nei
programmi d’informazione, quella di commercianti, artigiani e operai. Spicca anche la forte presenza di
studenti. Benché anche nella fiction prevalgano le posizioni dirigenziali, il divario di visibilità tra queste
ultime e le figure dipendenti (35% vs 28,7%) è meno accentuato rispetto agli altri generi di programma.
Nessuna delle fiction analizzate si focalizza in maniera prioritaria sulle disparità socioeconomiche, ma
diversi episodi allargano lo sguardo su precarietà lavorativa, disoccupazione, instabilità economica,
differenze sociali, difficoltà delle categorie sfavorite, disagio sociale e povertà.

Pluralismo etnico
Programmi







Dal confronto tra i dati ISTAT e i dati relativi a ospiti e intervistati in tutto il campione di trasmissioni, appare
evidente una significativa aderenza alla realtà del paese: l’8,5% delle persone intervistate o ospitate è di
cittadinanza non italiana, in linea con il dato ISTAT sui cittadini stranieri residenti in Italia (8,7% della
popolazione residente).
Il tema “Migrazioni, rifugiati, richiedenti asilo, conflitti etnici, integrazione, razzismo, xenofobia” si colloca
in posizione medio-alta nella classifica dell’attenzione (14esima posizione, 2,2% del totale) ed evidenzia
un certo interesse per i problemi dell’inclusione, del razzismo, delle esperienze multiculturali.
Fatta eccezione per gli ospiti/intervistati dell’Est Europa, che hanno spesso un profilo sociale medio-alto
(sportivi, giornalisti o celebrità), le categorie socio-professionali in cui i soggetti di nazionalità non italiana
hanno una presenza più significativa sono quelle più modeste o indeterminate: minori, operatori sanitari
o assistenti sociali, religiosi, disoccupati, agricoltori o pescatori.
Quella descritta è una fotografia interessante ma che non permette conclusioni univoche, dal momento
che si tratta di un numero assai ristretto di persone, che potrebbe riflettere non tendenze generali ma
scelte contingenti legate alla cronaca.
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Fiction Rai




Nelle serie fiction analizzate i personaggi di origine etnica non occidentale sono sottorappresentati
(soltanto il 4,8%) e sono perlopiù est-europei, mentre molto rare sono le altre etnie. Inoltre questi
personaggi sono più frequenti tra le comparse che non tra i protagonisti o i coprotagonisti. Nella
rappresentazione delle minoranze etniche sono stati rilevati alcuni tratti stereotipati.
In Ognuno è perfetto la condizione dei migranti irregolari è tematizzata in maniera positiva, grazie anche
alla collocazione in un ruolo primario di una giovane kosovara. La serie Imma Tataranni Sostituto
procuratore sanziona in diversi episodi le discriminazioni e lo sfruttamento ai danni dei migranti. Anche
una puntata di Pezzi unici valorizza i progetti sociali di accoglienza dei cittadini stranieri immigrati.

Pluralismo religioso






Va segnalata l’apertura del palinsesto Rai a diverse confessioni religiose, grazie alla presenza di rubriche
tematiche: A sua immagine e Sulla via di Damasco (confessione cattolica), Protestantesimo (fede
protestante) e Sorgente di vita (ebraismo). Si tratta di spazi in cui non si parla soltanto di religione, ma di
molteplici argomenti di attualità visti attraverso il filtro della fede.
Per quanto riguarda la diversificazione dei personaggi della fiction e degli ospiti/intervistati nei programmi
non-fiction dal punto di vista della fede religiosa, il dato che emerge come più significativo è che
l’appartenenza religiosa viene raramente esplicitata: risulta indeterminabile per il 96% dei personaggi di
fiction e per il 97,8% di ospiti e intervistati nelle varie trasmissioni, mentre nei casi rimanenti è in
maggioranza cattolica.
La religione islamica, che riguarda una considerevole parte dei cittadini stranieri residenti in Italia, riceve
scarsa attenzione rispetto alle altre grandi religioni.

Attenzione alla diversità degli orientamenti sessuali




Nei programmi l’orientamento sessuale dei soggetti intervenuti risulta essere molto raramente esplicitato
(3,5% delle persone intervistate e ospiti dei programmi) e l’argomento è poco tematizzato. È stata
segnalata come buona pratica una puntata del programma Quante storie dedicata alla presentazione del
libro di Bianca Berlinguer “Storia di Marcella che fu Marcello”, una biografia della transgender Marcella Di
Folio.
E’ da sottolineare in ogni caso che, i dati relativi all’orientamento sessuale nei programmi televisivi sono
da considerarsi indicativi e non direttamente confrontabili con i dati ISTAT sulla popolazione, poiché tale
caratteristica non è sempre individuabile o nota, e renderlo noto rappresenterebbe una violazione della
privacy individuale.
Nella fiction Rai emerge un’apertura apprezzabile agli orientamenti diversi da quello eterosessuale, con la
presenza tra i personaggi di alcuni omosessuali e di un bisessuale. Generalmente questi personaggi
rivestono ruoli narrativi importanti, essendo tra i coprotagonisti dell’episodio o anche, in due casi, membri
del cast fisso (Volevo fare la rockstar e Un posto al sole). In quattro titoli – sui sei analizzati – l’omosessualità
è tematizzata ed entra in un racconto che “sanziona” pregiudizio e discriminazioni persistenti in certi
ambienti della nostra società, oppure ne “premia” il superamento.

Attenzione alle disabilità


Nei programmi non-fiction la presenza di soggetti che, grazie alla loro disabilità, possano sensibilizzare gli
spettatori sul tema, risulta marginale (1,5%) nell’insieme dei programmi analizzati. Poche sono le notizie
o parentesi tematiche riconducibili direttamente al tema, che però è esplorato nelle sue diverse
dimensioni: inclusione sociale, inserimento lavorativo, accesso alle pratiche culturali e sportive, aspetti
medico-sanitari. Sono stati segnalati come pratiche positive il programma Albergo etico, una finestra sulla
vita di un gruppo di ragazzi disabili che lavorano nell’omonimo albergo di Roma, e il programma
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dell’accesso Spaziolibero, che in una puntata accoglie un’associazione impegnata nella promozione della
fruizione dell'arte da parte dei non vedenti.
E’ da sottolineare in ogni caso che, i dati relativi all’orientamento sessuale nei programmi televisivi sono
da considerarsi indicativi e non direttamente confrontabili con i dati ISTAT sulla popolazione, poiché tale
caratteristica non è sempre individuabile o nota, e renderlo noto rappresenterebbe una violazione della
privacy individuale.
La fiction Rai analizzata evidenzia un’attenzione significativa per la disabilità: 8,8% dei personaggi è affetto
da qualche forma di disabilità e la questione è tematizzata approfonditamente. Questo risultato è
essenzialmente riconducibile alla presenza nel campione della serie Ognuno è perfetto, che riesce a
vincere una sfida non facile: trattare il tema della disabilità con serietà ma anche con leggerezza, senza
scivolare nelle forzature retoriche, cercando di mostrare il diverso sguardo sul mondo delle persone
disabili e, soprattutto, affidando la scena a un bravo gruppo di attori con la sindrome di down.

Indici di qualità nei programmi












La programmazione è stata valutata attraverso l’utilizzo quattro indici. Il valore ottenuto dagli indici è il
risultato delle risposte (positive, negative o non determinabili) alle domande puntuali di cui ciascuno di
essi si compone. Quanto più un indice è prossimo al valore 1, tanto più il programma (o genere di
programma) ha ricevuto valutazioni positive. Al contrario, il valore di un indice prossimo allo zero è segno
di criticità elevata. Ogni indice si accompagna inoltre a un dato relativo alla sua pertinenza, che indica la
percentuale dei casi in cui esso è risultato applicabile. In effetti, gli indici descritti sono stati applicati
all’analisi di tutti i generi televisivi. Questo ha comportato che, per alcune trasmissioni e per alcuni specifici
formati televisivi, non sia sempre stato possibile dare una risposta a tutte le domande previste dagli indici,
circostanza che si è tradotta in una bassa pertinenza.
L’indice di Correttezza si riferisce al rispetto della deontologia professionale, della dignità della persona e
del diritto a una corretta informazione. Il valore ottenuto da questo indice è molto elevato (0,97), così
come è elevata la sua pertinenza (65%).
L’indice di Completezza riguarda la ricchezza dei contenuti proposti e la presentazione veritiera dei fatti. Il
suo valore è pari a 0,79, ma la percentuale di pertinenza è piuttosto bassa (34%). Si tratta infatti di un
indice che si applica bene ai programmi informativi che presentano contraddittorio, nell’ambito della
quale il suo valore è pari a 0,80, ma risulta meno utilizzabile per altre tipologie di contenuti.
L’Indice di Imparzialità è riferito all’equilibrio nella presentazione dei differenti punti di vista all’interno
della programmazione, alla capacità di assicurare un contraddittorio adeguato e all’obiettività dei dati
forniti. Si tratta di un indice, che in questa prima edizione sperimentale del monitoraggio, è risultato
particolarmente adeguato per valutare i contenuti di programmi informativi che presentano
contraddittorio, ma meno significativo negli altri casi; la sua pertinenza, calcolata sulla totalità delle
trasmissioni del campione è infatti la più bassa (27%). Il valore generale dell’indice assume piena
significatività solo per un ristretto numero di trasmissioni in campione, ovvero quelle predisposte al
dibattito televisivo e all’inchiesta. Per queste trasmissioni la percentuale di pertinenza dell’indice di
Imparzialità sale al 54% ed è possibile calcolare un valore, pari a 0,73.
L’Indice di Neutralità riguarda il contesto in cui vengono proposti contenuti, compresa l’utilizzazione degli
elementi iconografici e patemici propri del linguaggio televisivo. Il valore ottenuto dall’indice è il più
elevato del campione (0,98) e si accompagna a una percentuale elevata di pertinenza (65%).
I valori degli indici di Correttezza e di Neutralità, mettono in evidenza come, all’interno del campione
analizzato, la Rai abbia ampiamente rispettato l’obbligo contrattuale di offrire contenuti, informativi e non
solo, rispettosi delle regole di una corretta divulgazione; l’emittente pubblica si è mostrata altresì capace
di garantire un contesto comunicativo equilibrato e attento a non condiscendere alle componenti più
emotive del linguaggio televisivo.
Anche gli indici di Imparzialità e di Completezza, seppure con valori inferiori ai precedenti, attestano un
positivo impegno della Rai nel garantire un’informazione completa e “un contraddittorio adeguato,
effettivo e leale”, come richiesto dal Contratto di Servizio. Soprattutto se si considera che, restringendo il
calcolo a un gruppo di trasmissioni del palinsesto che maggiormente sono vocate all’informazione (TV7,
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Porta a Porta, Speciale Tg1, Presa Diretta, Report, Agorà, Tg3 Linea Notte, Carta Bianca,Tg2 Post, Povera
Patria, Petrolio), i valori sono rispettivamente a 0,73 e a 0,80.
L’analisi ha evidenziato anche alcune criticità, seppur limitate in termini percentuali: nello specifico va
posta attenzione ai programmi appartenenti ai generi più ibridi, quale ad esempio i generi Attualità e
Programmi di servizio. Data la varietà dei temi affrontati e dei soggetti presentati, questi programmi spesso
accostano, nelle loro scalette, contenuti più “leggeri” ad altri che invece necessitano una maggiore
attenzione nell’esposizione delle informazioni, nei formati in cui vengono presentati i contenuti, e negli
stili di conduzione.

Indice di Inclusività nella fiction











La fiction è stata valutata attraverso un indice specifico, l’Indice di Inclusività, volto a verificare la presenza
di modelli positivi di inclusione delle diversità presenti nella società plurale. Questo indice unico è
composto da cinque diverse dimensioni che concorrono a definirlo: 1) adeguata contestualizzazione
dell’attualità e rispetto delle diversità presenti nella società plurale; 2) sanzione dei comportamenti lesivi
della dignità personale o discriminatori; 3) sanzione dei comportamenti illeciti; 4) proposta di modelli
positivi di inclusione e di integrazione di diversità/disabilità/minoranze; 5) assenza di stereotipi nella
caratterizzazione di personaggi portatori di diversità/disabilità, appartenenti a minoranze etniche o a
particolari regioni o località italiane.
La serie Imma Tataranni sostituto procuratore e la soap Un posto al sole presentano entrambe un indice
di Inclusività pari a 1, segno di un approccio positivo e di una totale assenza di criticità. Va sottolineata
però una differenza tra i due casi: la prima ha permesso una valutazione sulla maggior parte dei parametri,
tematizzando spesso i concetti definiti dalle cinque dimensioni. Per la soap opera, incentrata
prevalentemente su dinamiche private, spesso la trama non forniva elementi pertinenti per valutare tali
aspetti. Questo si riflette in un diverso grado di pertinenza (83% per Imma Tataranni e 42% per Un posto
al sole).
Le altre serie presentano anch’esse un indice elevato: Pezzi unici 0,93 (pertinenza 55%); Volevo fare la
rockstar 0,90 (pertinenza 73%); Ognuno è perfetto e Rocco Schiavone 0,89 (pertinenza rispettivamente
87% e 90%). L’indice testimonia dunque una positività globale, con qualche sporadica debolezza su singoli
aspetti.
Le dimensioni su cui le serie fiction ottengono un punteggio pieno, senza alcuna criticità, sono la seconda
e la quarta: in effetti tutte, in una o più occasioni, sanzionano i comportamenti discriminatori o lesivi della
dignità personale, che abbiano come bersaglio i disabili, gli omosessuali, i senzatetto, le minoranze etniche
o altre categorie deboli. Inoltre, ogni serie a suo modo presenta modelli positivi di inclusione e di
integrazione di diversità/disabilità/minoranze.
Sulla terza dimensione (sanzione dei comportamenti illeciti) si osservano i valori più bassi. In varie
occasioni, atti illeciti più o meno gravi non sono accompagnati da una esplicita o implicita condanna, ma
anzi appaiono “giustificati” dalle circostanze.
Nell’insieme si può affermare che la fiction Rai analizzata rappresenta senz’altro uno spazio positivo di
inclusione, pluralismo, rispetto delle diversità esistenti nella società, promozione della dignità della
persona e dei valori di convivenza civile.
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Obiettivi del monitoraggio
Il monitoraggio sul ‘Pluralismo di temi, soggetti e narrazione in un campione di programmazione Rai 2019’ è
stato realizzato in ottemperanza all’articolo 2 del Contratto di Servizio 2018-2022.
L’articolo 2 riporta i principi generali cui deve essere improntata l’offerta di servizio pubblico; in particolare, il
comma 1 stabilisce che “la Rai assicura un’offerta di servizio pubblico improntata ai seguenti principi:
a) rendere disponibile e comprensibile – nella molteplicità delle forme divulgative – su differenti
piattaforme, una pluralità di contenuti, di diversi formati e generi, che rispettino i principi
dell’imparzialità, dell’indipendenza e del pluralismo, riferito a tutte le diverse condizioni e opzioni
sociali, culturali e politiche, affinché ciascuno possa autonomamente formarsi opinioni e idee e
partecipare in modo attivo e consapevole alla vita del Paese, così da garantire l’apprendimento e lo
sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale anche all’estero, nel rispetto del
diritto e del dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto ad essere informati;
b) avere cura di raggiungere le diverse componenti della società, prestando attenzione alla sua articolata
composizione in termini di genere, generazioni, identità etnica, culturale e religiosa, nonché alle
minoranze e alle persone con disabilità, al fine di favorire lo sviluppo di una società inclusiva, equa,
solidale e rispettosa delle diversità e di promuovere, mediante appositi programmi ed iniziative, la
partecipazione alla vita democratica;
c) veicolare informazioni volte a formare una cultura della legalità, del rispetto della diversità di genere
e di orientamento sessuale, nonché di promozione e valorizzazione della famiglia, delle pari
opportunità, del rispetto della persona, della convivenza civile, del contrasto ad ogni forma di
violenza”.
Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che “la Rai è tenuta ad articolare la propria offerta tenendo conto,
nell’ambito di azioni di lungo termine, dei seguenti obiettivi:
a) identità collettiva e senso civico: favorire lo sviluppo socio-culturale, e i principi della cooperazione,
della solidarietà e della sussidiarietà;
c) alfabetizzazione digitale: contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, per favorire l’innovazione e la crescita economica del Paese;
d) promozione della valorizzazione dell’istruzione e della formazione professionale;
e) sistema Italia: supportare il Paese all’estero valorizzandone le eccellenze e le esperienze più virtuose
in sinergia con le relazioni anche istituzionali di natura economica, culturale e scientifica”.
Lo stesso articolo 2, comma 3, specifica che “la Rai è tenuta, inoltre, a promuovere la crescita della qualità
della propria offerta complessiva, da perseguire attraverso i seguenti obiettivi:
a) raggiungere i diversi pubblici attraverso una varietà della programmazione complessiva, con
particolare attenzione alle offerte che favoriscano la coesione sociale;
b) sperimentare, con approccio originale, nuovi formati e linguaggi, testuali e visivi, proponendosi al
pubblico, anche ai fini del confronto con gli altri operatori, come laboratorio di programmi innovativi,
in grado di coinvolgere anche i più giovani;
e) diffondere i valori dell’accoglienza e dell’inclusione, del rispetto della legalità e della dignità della
persona;
f) diffondere i valori della famiglia e della genitorialità;
h) garantire la tutela dei minori, osservando scrupolosamente tutte le norme poste a tutela del loro
corretto sviluppo fisico, psichico e morale, anche nell’offerta non specificamente dedicata”.
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Per dare attuazione agli obiettivi individuati dal Contratto di Servizio, la Rai ha definito il concetto di pluralismo
di temi e soggetti nella programmazione e si è impegnata a rilevare il contributo della propria offerta televisiva
alla realizzazione del pluralismo sociale attraverso il monitoraggio in oggetto e la relativa ricerca, in questa sua
prima edizione sperimentale.
L’analisi della programmazione Rai, illustrata nel presente rapporto, è stata quindi condotta tenendo in
considerazione le principali dimensioni e linee guida del Contratto di Servizio e i risultati del monitoraggio
hanno l’obiettivo di verificare il rispetto degli obblighi dello stesso Contratto, evidenziando il contributo della
Rai alla coesione e al pluralismo sociale.
Il presente rapporto procede illustrando dapprima i risultati relativi ai programmi diversi dalla fiction, in seguito
si focalizza sulla fiction Rai (con l’aggiunta finale di un focus sui Programmi dell’accesso e gli spot Rai per il
sociale e quelli promossi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri), seguendo in tutti i casi un percorso
analogo volto a descrivere e valutare:




la pluralità dei temi trattati e l’attenzione/valorizzazione delle realtà locali;
l’aderenza alla realtà nella rappresentazione del paese, dal punto di vista sociale, di genere,
generazionale, etnico, religioso, di orientamento sessuale, e l’attenzione rivolta alle disabilità;
la qualità dell’informazione e il rispetto dei principali obblighi deontologici, per quanto riguarda i
programmi diversi dalla fiction e, per la fiction Rai, il grado di inclusività rispetto alle diversità esistenti
nella società.
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Campione e metodologia di analisi
Il monitoraggio ha riguardato un campione rappresentativo della programmazione Rai composto da 516
programmi (circa 600 ore di messa in onda) trasmessi nell’ultimo trimestre 2019 (1 ottobre – 31 dicembre)
dalle tre reti generaliste: Rai 1, Rai 2, Rai 3, dalle ore 06:00 alle 02:00, selezionati sulla base dei seguenti criteri:






rilevanza tematica: è stata data priorità ai programmi ritenuti interessanti in prospettiva di pluralismo
di temi e soggetti, e ai programmi che, per la loro natura editoriale, presentano un maggior rischio di
criticità nel contraddittorio e riguardo alla varietà dei soggetti coinvolti;
rappresentanza dei diversi generi TV: telegiornali (locali e nazionali); approfondimento informativo;
attualità; cultura, scienza, ambiente; servizio; rubriche sportive; intrattenimento; fiction Rai; spot e
campagne Rai per il Sociale; programmi dell’accesso;
rappresentanza delle tre reti generaliste.

Per ‘programmi trasmessi’ sono state intese singole puntate o episodi anche di uno stesso titolo.
Il monitoraggio ha coperto tutti i principali generi TV, come appare evidente nella tabella 1, che descrive più
precisamente la composizione del campione. È stata data la priorità ai programmi di Approfondimento
informativo, Cultura Scienza Ambiente e Attualità, che, per loro natura editoriale, presentano un maggior
rischio di criticità in termini di contraddittorio e/o di varietà dei soggetti coinvolti.

Tabella 1- Distribuzione delle trasmissioni per genere TV
Genere TV
Approfondimento informativo
Cultura, scienza, ambiente
Attualità
Fiction di produzione Rai
Servizio
TG (nazionali e regionali)
Intrattenimento
Spot di utilità sociale o di interesse pubblico
Programmi dell'accesso (Rai Parlamento, Spaziolibero)
Rubriche sportive
Totale

N. Trasmissioni
169
69
62
49
39
38
29
24
19
18
516

%
32,8%
13,4%
12,0%
9,5%
7,6%
7,4%
5,6%
4,7%
3,7%
3,5%
100,0%

Nella distribuzione per rete, Rai 3 – con 241 trasmissioni – risulta più rappresentata di Rai 2 (con 145) e di Rai
1 (con 130), sostanzialmente per l’ampia offerta di programmi di approfondimento informativo, rubriche e
notiziari regionali.

Tabella 2 - Distribuzione delle trasmissioni per rete
Rete
Rai 3
Rai 2
Rai 1
Totale

N. Trasmissioni
241
145
130
516

%
46,7%
28,1%
25,2%
100,0%
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Le trasmissioni selezionate sono state sottoposte a un’analisi del contenuto quali-quantitativa, tramite una
scheda di analisi articolata in modo da tenere in debita considerazione le differenze fra i diversi generi TV, che
costituiscono un significativo discrimine per l’analisi del contraddittorio e del pluralismo di temi e di soggetti.
La scheda di analisi è stata costruita in modo da soddisfare gli obiettivi primari del monitoraggio:





descrivere la programmazione Rai dal punto di vista della pluralità dei temi, ovvero valutare l’ampiezza
dello spettro di tematiche proposte all’interno dei programmi;
valutare la molteplicità dei soggetti presenti all’interno della programmazione Rai, classificandoli
secondo le diverse categorie socio-demografiche di appartenenza e sulla base dei temi su cui sono
chiamati a discutere;
analizzare quali-quantitativamente le modalità con cui sono veicolati i contenuti, ovvero il modo in cui
le diverse tematiche vengono affrontate. Particolare attenzione è stata posta:
o alla valutazione del peso dei diversi temi socioeconomici-culturali all’interno dei programmi;
o alla presenza e al ruolo narrativo svolto dai soggetti rispetto alle trasmissioni in cui sono presenti
e rispetto ai temi di cui sono chiamati a discutere;
o al linguaggio dei soggetti e alle modalità di presentazione dei diversi temi, con particolare
attenzione al rispetto di imparzialità, equilibrio e corretta controversialità.

Come già accennato, la scheda quali-quantitativa di analisi contiene sia elementi validi per tutti i generi TV, sia
elementi specifici per i singoli generi.
La scheda di analisi è divisa in quattro parti:
1. La prima parte, anagrafica, ha come unità di classificazione la singola trasmissione (puntata di
programma o episodio di fiction) ed è finalizzata a identificarla in termini di genere TV, rete, data e
orario di trasmissione.
2. La seconda parte ha anch’essa come unità di classificazione la singola trasmissione ed è intesa a
rilevarne l’articolazione dei temi trattati, classificati in macro temi e sotto temi e corredati da una
descrizione sintetica, in modo da misurare la centralità di ciascun tema in ogni singola trasmissione.
È stata riservata particolare attenzione a temi come Ambiente e Sostenibilità (in particolare, all’Agenda
ONU 2030), Economia, Cultura, Giustizia, Salute, elaborando una serie di sotto temi utili per indagare
la varietà dell’offerta informativa della Rai su materie particolarmente sensibili dal punto di vista della
formazione dell’opinione pubblica.
Un’attenzione particolare è stata rivolta anche alla rappresentanza delle realtà locali, attraverso
un’apposita segnalazione compilata per tutti gli argomenti trattati nelle trasmissioni (anche nazionali)
qualora sia dato spazio alle singole realtà locali, mettendo l’accento su tradizioni, aspetti o accadimenti
strettamente legati a un territorio specifico.
3. La terza parte della scheda ha rilevato tutti i soggetti chiamati a intervenire sui diversi temi, per i quali
sia stato possibile individuare un livello sufficiente di caratteristiche. La rappresentazione dei soggetti
è stata analizzata attraverso un set di variabili finalizzate a tracciarne il profilo “televisivo” e sociodemografico e il relativo ruolo sui temi affrontati. I soggetti sono stati classificati sulla base:
a) delle principali variabili demografiche e socioeconomiche (età, genere, religione, professione,
etnia, orientamento sessuale, eventuale disabilità);
b) del ruolo narrativo svolto all’interno dell’intera trasmissione – una variabile finalizzata a definire
quale ruolo riveste la persona (personaggio, nel caso delle fiction) rispetto all’intera trasmissione
in oggetto;
c) del ruolo narrativo svolto rispetto al tema trattato e della centralità su quel tema – variabili queste
che riguardano più strettamente la competenza e il ruolo svolto dal soggetto sulla tematica
affrontata.
4. Nella quarta parte della scheda sono stati rilevati specifici elementi legati alle modalità di interazione
tra gli ospiti della trasmissione e all’analisi dei linguaggi televisivi utilizzati, tramite cinque indici
sintetici volti a valutare:
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a) la Correttezza dei contenuti proposti e il rispetto della deontologia professionale, della dignità
della persona e del diritto a una corretta informazione;
b) la Completezza dei contenuti proposti, con particolare attenzione alla ricchezza di tali contenuti,
all’uso delle fonti e alla presentazione veritiera dei fatti;
c) l’Imparzialità, ovvero l’impegno nell’assicurare un contraddittorio adeguato sulle questioni
controverse e l’obiettività dei dati forniti;
d) la Neutralità del contesto informativo, con riferimento in particolare all’uso appropriato di
elementi iconografici, del registro musicale e dei dettagli narrativi;
e) l’Inclusività, ossia la capacità di proporre modelli positivi di inclusione delle diversità presenti nella
società plurale (indice specifico per la Fiction).
Per tutti i programmi diversi dalla fiction sono stati applicati i primi quattro indici, mentre per il genere fiction
è stato calcolato solo l’indice di Inclusività. In tutti i casi il valore dell’indice è variabile tra 0 e 1 in proporzione
al numero di risposte positive alle domande puntuali di cui si compone ciascun indice.
Precisamente, gli indici applicati ai programmi diversi dalla fiction sono costruiti sulla combinazione di 15
domande, che intendono individuare e valutare se all’interno della trasmissione analizzata siano stati rispettati
alcuni degli elementi segnalati dall’Articolo 6 (Informazione) del Contratto di Servizio. In particolare, al comma
1, si evidenzia come: “la Rai è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio,
pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche e
sociali, e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli
operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità,
nel rispetto della dignità della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale”. E al
comma 2: “la Rai assicura nella programmazione il pluralismo, al fine di soddisfare il diritto del cittadino a una
corretta informazione e alla formazione di una propria opinione. […] La Rai è tenuta ad assicurare:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti inquadrandoli nel loro contesto, nonché
l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti, in modo da offrire informazioni idonee a favorire la libera
formazione delle opinioni non condizionata da stereotipi;
b) lo sviluppo del senso critico, civile ed etico nella collettività nazionale;
c) il rispetto del divieto assoluto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non
riconoscibile il contenuto delle informazioni;
d) l’adozione di idonee cautele in modo da assicurare che la completezza informativa, in particolare
nell’uso delle immagini o delle descrizioni, non leda le sensibilità dell’infanzia e dell’adolescenza”.
Per quanto riguarda invece la fiction, l’indice di Inclusività include cinque domande volte a rilevare l’adeguata
contestualizzazione dell’attualità e il rispetto delle diversità presenti nella società plurale; la sanzione dei
comportamenti lesivi della dignità personale o discriminatori; la sanzione dei comportamenti illeciti; la
proposta di modelli positivi di inclusione e di integrazione di diversità/disabilità/minoranze; l’assenza di
stereotipi nella caratterizzazione di personaggi.
Poiché il campione di programmazione analizzata comprende trasmissioni appartenenti a generi televisivi
molto differenti, la valutazione dei contenuti effettuata attraverso un’unica batteria di indici qualitativi ha
comportato che, per alcune delle domande proposte, non fosse talvolta possibile determinare una risposta
positiva o negativa. Per questo motivo i grafici relativi agli indici sono accompagnati da tabelle di pertinenza,
che misurano per ciascun indice la percentuale di risposte valide alle domande che lo compongono. La
percentuale di pertinenza di ciascun indice varia quindi al variare del genere di appartenenza e del formato
del programma.
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Risultati del monitoraggio: programmi
Pluralità dei temi
Ogni singolo tema trattato all’interno di ogni singola trasmissione analizzata è stato catalogato utilizzando una
griglia di classificazione formata da macro temi (sei più uno residuale), a loro volta suddivisi in sotto temi (per
un totale di 54 argomenti); la catalogazione è infine completata attraverso una micro descrizione del
contenuto della notizia/argomento trattato.
Particolare attenzione è stata riservata a macro temi utili a valutare la varietà dell’offerta informativa della Rai
su materie particolarmente sensibili dal punto di vista della formazione dell’opinione pubblica, quali:
Criminalità e violenza; Politica e governo; Scienza e salute; Società e giustizia; Arti, spettacolo e sport; Economia
e lavoro. L’analisi è quindi in grado di fornire una fotografia d’insieme delle tendenze osservate nell’offerta
informativa Rai e di valutare la sua pluralità tematica.
I sotto temi a loro volta permettono un focus più specifico sul dettaglio dei argomenti trattati in ogni singolo
genere di programma e consentono un’analisi esplicativa di come ogni singolo macro tema sia stato declinato
al proprio interno.
Le micro descrizioni, infine, garantiscono la possibilità di risalire al particolare di ogni singolo “frammento di
informazione” e, utilizzando sistemi di ricerca per parole chiave, indagare specifici aspetti della comunicazione
(come vedremo più avanti, per esempio, in relazione all’Agenda ONU 2030).

Temi trattati in tutti i generi di programmi
Nel campione di programmazione analizzato sono stati rilevati, in totale, 2.116 diversi argomenti trattati,
distribuiti tra le differenti macro aree tematiche selezionate e tra i generi di programmi considerati.
I programmi analizzati, presi nel loro insieme, pur nella loro eterogeneità, presentano un trattamento dei
diversi macro temi abbastanza completo ed equilibrato, fatto salvo lo spazio più limitato dedicato alle attività
della politica (7,6 % del totale degli argomenti trattati)1. Al fianco della notevole attenzione dedicata al macro
tema relativo ad arte e intrattenimento (28,3%), uno spazio significativo è riservato ai temi legati a economia
e lavoro (18,7%) e alle notizie di scienza e salute (17,6%).

1

Va precisato che la principale componente del macro tema Politica, ossia il sotto tema Politica e governo, include
soltanto le notizie, le parentesi tematiche e i servizi focalizzati sulle dinamiche di partito, sui rapporti tra partiti politici e
forze di governo (Politics), mentre ciò che è riferito alle Policies, ovvero ai provvedimenti concreti della politica e
dell’attività di governo, è classificato nei rispettivi ambiti di intervento (economia, società e giustizia, eccetera).
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Grafico 1 - Macro temi trattati nell’insieme dei programmi

Totale: 2.116 casi

Per quanto sia opportuno segnalare come il macro tema dominante includa, per la natura della sua definizione
alquanto eterogenea, una quantità di avvenimenti di fatto più cospicua di quanto non facciano altri macro
temi, la fotografia che ne deriva è quella di una programmazione che ha talora la tendenza a prediligere un
linguaggio televisivo apparentemente autoreferenziale.
Autoreferenzialità che però non fa qui rima con superficialità, in quanto il divertissement proposto è
significativamente intriso, com’è possibile evincere dalla tabella in basso, di arte, cultura, cinema, teatro, libri.
L’analisi dei 10 sotto temi più trattati nell’insieme delle trasmissioni, permette una fotografia più ravvicinata,
che ci consente di apprezzare, oltre allo spazio dedicato ad arte e cultura in generale, l’attenzione rivolta ai
temi della salute, dell’ambiente e dello sport.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Arte, cultura, spettacolo, cinema, teatro, libri:
Medicina, salute, disabilità:
Ambiente, natura, inquinamento:
Sport, attrezzature sportive:
Crimini violenti: omicidi, rapimenti, aggressioni:
Politiche e indicatori economici, mercati azionari:
Religione, cultura, tradizione:
Politica estera, relazioni internazionali:
Politica nazionale, attività di governo:
Lavoro, disoccupazione:

17,7%
5,9%
5,8%
5,0%
3,8%
3,6%
3,3%
3,2%
3,1%
3,0%

La tabella sottostante fornisce il dettaglio completo dell’attenzione prestata a tutti i macro temi e relativi sotto
temi in tutti i programmi analizzati, presentando il numero assoluto di temi trattati per ogni macro tema e per
ogni sotto tema, e la rispettiva percentuale sul totale.
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Tabella 3– Copertura dei diversi macro temi e sotto temi nell’insieme dei programmi
TUTTI I GENERI DI PROGRAMMI
MACRO TEMA - Arti, spettacolo e sport
Arte, cultura, spettacolo, cinema, teatro, libri
Sport, attrezzature sportive
Enogastronomia
Sotto temi
Media, inclusi i nuovi media
Notizie su celebrità, nascite, matrimoni
Moda, prodotti di bellezza, chirurgia estetica
Altro di arti, spettacolo e sport
MACRO TEMA - Economia e lavoro
Politiche e indicatori economici, mercati azionari
Lavoro, disoccupazione
Trasporti, traffico, strade e infrastrutture
Agricoltura, silvicoltura e pesca
Crisi economica, salvataggi di aziende
Sotto temi
Altro di economia e lavoro
Turismo
Consumi
Economia circolare, sviluppo e sostenibilità
Tutela dei consumatori
Welfare
MACRO TEMA - Scienza e salute
Medicina, salute, disabilità
Ambiente, natura, inquinamento
Scienza, tecnologia, ricerca
Sotto temi
Disastri naturali, carestie, inondazioni
Cambiamenti climatici, riscaldamento globale
Altro di scienza e salute
Epidemie, virus
MACRO TEMA - Società e giustizia
Religione, cultura, tradizione
Migrazioni, conflitti etnici, integrazione, razzismo
Diritti umani, di donne, bambini e omosessuali
Educazione, asili e scuola, università
Processi, sistema giuridico, legislazione
Povertà, alloggi, assistenza sociale e solidarietà
Sotto temi
Altro di società e giustizia
Sommosse, manifestazioni e disordini pubblici
Rapporti familiari, conflitti generazionali
Dipendenze e nuove dipendenze
Disagio giovanile
Diritto di famiglia, di proprietà e di successione
Inclusione digitale
MACRO TEMA - Criminalità e violenza
Crimini violenti: omicidi, rapimenti, aggressioni
Sotto temi
Crimini non violenti: furti, traffico di droga, corruzione

# di Temi
599
374
106
41
32
25
15
6
395
77
64
53
39
38
27
28
20
22
22
5
373
124
122
53
48
22
3
1
317
70
46
35
35
35
28
26
19
12
4
5
1
1
239
80
44

% del Totale
28,3%
17,7%
5,0%
1,9%
1,5%
1,2%
0,7%
0,3%
18,7%
3,6%
3,0%
2,5%
1,8%
1,8%
1,3%
1,3%
1,0%
1,0%
1,0%
0,2%
17,6%
5,9%
5,8%
2,5%
2,3%
1,0%
0,1%
0,1%
15,0%
3,3%
2,2%
1,7%
1,7%
1,7%
1,3%
1,2%
0,9%
0,6%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
11,3%
3,8%
2,1%

18

Violenza e molestie contro le donne, femminicidi
Incidenti e altro di cronaca nera
Criminalità organizzata, mafie
Guerra, guerra civile, terrorismo, violenza di stato
Altro di criminalità e violenza
Violenza contro i bambini, traffico di minori
MACRO TEMA - Politica e governo
Politica estera, relazioni internazionali
Politica nazionale, attività di governo
Sotto temi
Altro di politica e governo
Sicurezza nazionale, difesa nazionale
MACRO TEMA - Altro
Altro o più argomenti
Sotto temi
Condizioni metereologiche
Totale complessivo

35
23
18
19
10
10
160
68
65
14
13
33
17
16
2116

1,7%
1,1%
0,9%
0,9%
0,5%
0,5%
7,6%
3,2%
3,1%
0,7%
0,6%
1,6%
0,8%
0,8%
100,0%

La pluralità dei temi è stata prima analizzata in tutto il campione, in seguito, più nello specifico, in alcuni generi
televisivi suscettibili di essere più compositi di altri: in particolare nei programmi preposti all’informazione del
pubblico e nei cosiddetti programmi di servizio; i programmi informativi sono stati suddivisi in tre generi:
approfondimento informativo, telegiornali, e programmi di cultura, scienza e ambiente.

Temi trattati nei diversi generi televisivi
Per ciascun genere di programma esposto qui di seguito, il primo grafico rappresenta la suddivisione in macro
temi degli argomenti trattati. Il secondo fornisce invece il dettaglio dei dieci sotto temi più ricorrenti, per
consentire una fotografia più ravvicinata.

Temi trattati in Approfondimento informativo
Il confronto tra i due grafici permette di capire come il macro tema Economia e lavoro, che occupa il primo
posto nel primo grafico, sia diluito in più sotto temi (Politiche e indicatori economici; Lavoro, disoccupazione;
Trasporti, traffico…; Crisi economica…), evidenziati in verde nel secondo grafico: ovvero come la considerevole
attenzione dedicata al macro tema si declini in una ricchezza e varietà di argomenti che abbracciano molti
aspetti del vivere sociale e vada incontro ai diversi interessi di conoscenza degli spettatori.
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Il secondo grafico, scomponendo la proposta informativa in maniera più particolareggiata, evidenzia un’offerta
sicuramente ricca e variegata in termini di quantità degli argomenti trattati, benché si noti, com’era il caso per
tutti i generi insieme, il prevalere di argomenti riguardanti l’arte, lo spettacolo, l’intrattenimento, il cinema, il
teatro, i libri (un sotto tema dalla definizione molto inclusiva).

Grafico 2 – Macro temi nei programmi di Approfondimento informativo

Totale: 766 casi

Grafico 3 – Top ten dei sotto temi nei programmi di Approfondimento informativo

Totale: 766 casi
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Temi trattati in Telegiornali
La suddivisione in macro temi dell’offerta informativa dei telegiornali risulta essere la più equilibrata tra quelle
analizzate: la pluralità dei temi trattati si accompagna in questo caso a una sostanziale equità nel trattamento
degli stessi, nel tentativo di proporre un racconto della realtà in tutte le sue molteplici sfaccettature. L’analisi
dei sotto temi conferma sostanzialmente la completezza e l’equilibrio, con piccole e non sostanziali differenze
tra i temi coperti, che si differenziano tra di loro per pochi centesimi di punti percentuale, fatta eccezione
(anche se in questo caso in misura inferiore) per il sotto tema riguardante l’intrattenimento in tutte le sue
declinazioni, per il quale vale però il discorso fatto in precedenza.

Grafico 4 – Macro temi nei Telegiornali

Totale: 448 casi

Grafico 5 – Top ten dei sotto temi nei Telegiornali

Totale: 448 casi
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Temi trattati nei programmi di Cultura, Scienza, Ambiente
Il genere evidenzia, per la natura stessa delle trasmissioni prese in considerazione, una forte polarizzazione
tematica e quasi la metà degli argomenti trattati ricade di fatto all’interno di un unico macro tema, Scienza e
Salute. Interessante notare come, all’interno di quest’ultimo, la ripartizione tra i sotto temi Ambiente e
inquinamento e Medicina e salute risulti pressoché identica, con uno spazio marginale anche per Scienza e
tecnologia. In terza e quarta posizione nel secondo grafico, i sotto temi direttamente riferibili ai programmi di
cultura occupano, sommati, una percentuale molto simile ai due precedenti. Nel grafico 7 la programmazione
sembra dunque equamente distribuita sui tre cardini di questo genere: Cultura (in azzurro), Scienza (in grigio)
e Ambiente (in verde). Significative anche le altre presenze (in giallo) nella top ten dei sotto temi (Religione e
tradizioni, Agricoltura, Sport, Enogastronomia e Turismo), che ricadono perfettamente all’interno dei tre
cardini citati, adattandosi facilmente all’uno o all’altro a seconda dei contesti considerati. Quello che si evince
è che i programmi di questo genere sono fortemente focalizzati sulle tre aree argomentative coinvolte,
sviscerandole nel dettaglio e declinandole in tutte le loro molteplici sfaccettature, senza spazio per eccessive
divagazioni o escursioni in altre aree.

Grafico 6 – Macro temi nei programmi di Cultura, Scienza e Ambiente

Totale: 257 casi

Grafico 7 – Top ten dei sotto temi nei programmi di Cultura, Scienza e Ambiente

Totale: 257 casi
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Temi trattati nei Programmi di servizio
I programmi di servizio (Chi l’ha visto?, I fatti vostri, Mi manda Rai Tre, Uno mattina, ecc.), pur nella loro
eterogeneità, presentano, se presi nel loro insieme, un trattamento dei diversi macro temi abbastanza
completo, fatto salvo (e per giustificate ragioni) il limitato spazio dedicato alle attività della politica. Per quanto
riguarda i sotto temi, al fianco dell’attenzione per l’arte e l’intrattenimento, uno spazio significativo è riservato
agli eventi di criminalità e violenza (in particolare crimini violenti e violenza di genere), ma è anche da segnalare
in termini positivi la presenza di sotto temi direttamente riferibili ad argomenti più schiettamente “di servizio”,
come richiede la natura stessa di queste trasmissioni, quali le notizie relative alla salute, alla difesa dei
consumatori, ai problemi connessi al lavoro e alla disoccupazione, e alle informazioni riguardo a inondazioni o
altri eventi naturali calamitosi.

Grafico 8 – Macro temi nei Programmi di servizio

Totale: 262 casi

Grafico 9 – Top ten dei sotto temi nei Programmi di servizio

Totale: 262 casi
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Rappresentazione delle realtà locali
Nell’analisi del campione selezionato è stata rilevata, attraverso un’apposita segnalazione compilata per tutti
gli argomenti trattati nelle trasmissioni, l’eventuale attenzione rivolta alle realtà locali, qualora si sia posto
l’accento su tradizioni, aspetti o accadimenti strettamente legati a un territorio specifico.
I dati che emergono dall’analisi di questo indicatore fanno mostra di un’attenzione diffusa alla dimensione
locale, anche se con modalità differenti in relazione ai diversi generi di programma.
Se si considerano tutti i programmi analizzati nel loro insieme, l’attenzione verso le realtà locali riguarda il 30%
degli argomenti trattati; se da questo campione si escludono tutte le trasmissioni che sono per loro stessa
natura legate alla sfera locale (TGR e Buongiorno regione) l’attenzione resta comunque significativamente
presente nel 18% degli argomenti.

Grafico 10 – Attenzione alle realtà locali
nell’insieme dei programmi

Totale: 2.116 casi

Grafico 11 – Attenzione alle realtà locali nei
programmi, esclusi TGR e Buongiorno Regione

Totale: 1.806 casi

È interessante segnalare come il genere più local risulti di gran lunga quello dei Programmi dell’accesso, con
un’impronta locale presente nel 57,1% dei temi trattati. Si tratta di spazi aperti alle associazioni, che spesso
presentano le loro iniziative implementate sul territorio. Seguono l’Approfondimento informativo e i
programmi di Cultura, Scienza, Ambiente (entrambi intorno al 25%) e i Telegiornali (più del 16%).
Grafico 12 – Attenzione alle realtà locali nei diversi generi di programma (esclusi TGR e BGR)

Totale: 1.806 casi
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Com’era prevedibile, tra le dieci trasmissioni più connotate dalla presenza delle realtà locali si trovano quelle
che fanno del racconto del territorio, anche se con diversi approcci, il proprio biglietto da visita: programmi di
viaggio, reportage dalle province, trasmissioni legate all’ambiente o all’agricoltura, così come alle bellezze del
nostro paese o alla sua ricchissima tradizione enogastronomica.

Grafico 13 – Le 10 trasmissioni con maggiore impronta locale

Totale: 1.806 casi

Visibilità dell’Agenda ONU 2030
L’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile è un programma sottoscritto nel settembre 2015 dai governi
dei 193 stati membri dell’ONU, che ingloba 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development
Goals, SDGs). Tali obiettivi dovrebbero essere raggiunti entro il 2030.
I SDGs rappresentano propositi condivisi su un insieme di questioni importanti: la lotta alla povertà,
l’eliminazione della fame, la riduzione delle disuguaglianze (con particolare attenzione a quella di genere), la
gestione equilibrata degli ecosistemi marino e terrestre, e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne
solo alcuni. Questi obiettivi sono sempre declinati con un’attenzione costante alla sostenibilità del modello di
sviluppo proposto, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale.
L’indagine per verificare l’attenzione riservata ai SDGs è stata effettuata attraverso una ricerca per parole
chiave (quelle presenti nell’elenco stesso dell’agenda, in grigio nel testo) e attraverso la lettura delle micro
descrizioni delle singole notizie/temi effettuate dagli analisti.
1. Porre fine alla povertà in tutte le sue forme.
2. Azzerare la fame, realizzare la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere l’agricoltura
sostenibile.
3. Garantire le condizioni di salute e il benessere per tutti a tutte le età.
4. Offrire un’educazione di qualità, inclusiva e paritaria e promuovere le opportunità di apprendimento durante
la vita per tutti.
5. Realizzare l’uguaglianza di genere e migliorare le condizioni di vita delle donne
6. Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e condizioni igieniche per tutti.
7. Assicurare l’accesso all'energia pulita, a buon mercato e sostenibile per tutti.
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8. Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e
un lavoro decoroso per tutti.
9. Costruire infrastrutture resistenti, promuovere l’industrializzazione sostenibile e inclusiva e favorire
l’innovazione.
10. Ridurre le disuguaglianze tra i Paesi.
11. Rendere le città e le comunità sicure, inclusive, resistenti e sostenibili.
12. Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili.
13. Intraprendere un’azione urgente per combattere il cambiamento climatico e il suo impatto.
14. Salvaguardare gli oceani, i mari e le risorse marine per un loro sviluppo sostenibile.
15. Proteggere, ristabilire e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, la gestione sostenibile delle
foreste, combattere la desertificazione, fermare e rovesciare la degradazione del territorio e arrestare la
perdita di biodiversità.
16. Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia,
realizzare istituzioni effettive, responsabili e inclusive a tutti i livelli.
17. Rinforzare le modalità di attuazione e rivitalizzare le collaborazioni globali per lo sviluppo sostenibile.
I principali sotto temi sui quali si è effettuata la ricerca sono stati i seguenti (accanto ai temi è precisato il numero
di notizie per tema):
Agricoltura, silvicoltura e pesca
39
Altro di economia e lavoro
27
Altro di scienza e salute
3
Ambiente, natura, inquinamento
122
Cambiamenti climatici, riscaldamento globale
22
Consumi
20
Diritti umani, di donne, bambini e omosessuali
35
Disastri naturali, carestie, inondazioni
48
Economia circolare, sviluppo e sostenibilità
22
Educazione, asili e scuola, università
35
Inclusione digitale
1
Lavoro, disoccupazione
64
Medicina, salute, disabilità
124
Migrazioni, conflitti etnici, integrazione, razzismo 46
Povertà, alloggi, assistenza sociale e solidarietà
28
Trasporti, traffico, strade e infrastrutture
53
Violenza contro i bambini, traffico di minori
10
Violenza e molestie contro le donne, femminicidi 35
Welfare
5
Totale temi controllati: 739 su 2116 (circa il 35%)
La ricerca nelle 739 micro descrizioni preselezionate, che ci ha permesso di verificare la presenza di 284 temi
sicuramente pertinenti all’agenda ONU, e la stima della presenza nella rimanenza dei temi trattati (attraverso
un’analisi a campione), ci consentono di affermare che l’attenzione dedicata a questi temi all’interno del
campione analizzato è risultata, in termini generali, abbastanza elevata: infatti approssimativamente il 15%
degli argomenti trattati ha riguardato almeno uno dei 17 obiettivi. Significativamente, in terza posizione tra i
sotto temi più ricorrenti in tutto il campione è risultato essere “Ambiente, natura, inquinamento”, con il 5,8%
sul totale, argomenti che hanno tutti una forte attinenza con l’agenda ONU.
Sovente più obiettivi sono stati trattati contemporaneamente all’interno di una singola notizia/argomento,
contribuendo così a promuovere l’idea che la sostenibilità non sia unicamente una questione ambientale, e ad
affermare una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo.
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Particolare attenzione è stata inoltre riservata a progetti di agricoltura sostenibile o di economia circolare, ai
danni causati dal cambiamento climatico e dal riscaldamento globale.

Diversificazione dei contenuti sportivi
Il Contratto di Servizio insiste, nell’articolo 3, comma 2d, sull’opportunità che l’informazione sportiva e i
programmi sportivi promuovano eventi, nazionali e internazionali, anche delle discipline sportive meno
popolari, dello sport femminile e dello sport praticato dalle persone con disabilità. I grafici che seguono si
riferiscono a tutto il campione analizzato e vogliono appunto misurare l’attenzione riservata alle componenti
solitamente meno visibili delle attività e delle professioni sportive.
Il grafico 14 evidenzia l’importanza del sotto tema Sport nei diversi generi di programma: se appare ovvio che
rappresenti di gran lunga l’argomento più trattato nelle rubriche sportive, è da segnalare anche il 5% nei
telegiornali, genere per natura estremamente eterogeneo, e una visibilità ridotta ma trasversale in tutte le
tipologie di trasmissioni. Il grafico 15 rivela una ripartizione sostanzialmente equilibrata tra l’attenzione
dedicata al calcio e quella riservata alle altre discipline sportive prese nel loro insieme.

Grafico 14 – Presenza del sotto tema Sport nei vari
generi di programma

Totale: 106 casi

Grafico 15 – Visibilità del calcio e delle altre
discipline sportive

Totale: 106 casi

All’interno del sotto tema sportivo, si è poi voluto verificare quali soggetti, ospiti o intervistati, siano intervenuti
sull’argomento. Il grafico 16 evidenzia una presenza ridotta di donne interpellate sul tema sportivo (solo 50 su
un totale 347 soggetti), in relazione ad attività sportive sia femminili, sia maschili.
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Il grafico 17 misura invece la presenza, estremamente limitata, di soggetti disabili intervenuti in relazione ad
argomenti di sport, in questo caso sempre legati alla disabilità. Si tratta di due sole persone su un totale di 347.

Grafico 16 – Presenza di donne (tra gli
ospiti/intervistati) intervenute sul sotto tema Sport

Totale: 347 soggetti

Grafico 17 – Presenza di disabili (tra gli
ospiti/intervistati) intervenuti sul sotto tema Sport

Totale: 347 soggetti

I due grafici seguenti evidenziano invece rispettivamente la percentuale di donne e di disabili tra tutti i soggetti,
ospiti o intervistati, esercitanti la professione Sportivo, allenatore, arbitro (295 persone in totale).
Si può osservare che la percentuale di donne sportive di professione non differisce molto da quella delle donne
che commentano lo sport; invece nel caso dei soggetti disabili, la percentuale risulta maggiore. Questo
incremento percentuale è sostanzialmente determinato dalla presenza del giovane nuotatore disabile Manuel
Bortuzzo quale ospite fisso nel programma pomeridiano di Rai 1 Italia sì, dove peraltro non parla mai di
argomenti legati allo sport.

Grafico 18 – Presenza di donne (tra gli
ospiti/intervistati) esercitanti professioni sportive

Totale: 295 soggetti

Grafico 19 – Presenza di disabili (tra gli
ospiti/intervistati) esercitanti professioni sportive

Totale: 295 soggetti

La fotografia che emerge appare dunque abbastanza chiara: se uno spazio adeguato è riservato alle discipline
sportive meno popolari (diverse dal calcio), quello consacrato alla presenza femminile nel mondo dello sport
è meno proporzionato, e del tutto marginale appare l’attenzione dedicata allo sport praticato dalle persone
con disabilità.
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Pluralismo dei soggetti
Nel complesso dei programmi analizzati sono stati rilevati 9.411 soggetti che si sono espressi sui vari temi,
comprendendo sia il personale Rai (conduttori/conduttrici, autori/autrici dei servizi, inviati/e, corrispondenti)
sia le persone “esterne”, che hanno ricevuto un tempo di parola in quanto ospiti dei programmi o intervistate
nei servizi.
Addentrandosi in questo ampio insieme, la prossima sezione del rapporto si propone di valutare se, e in quale
misura, la programmazione Rai restituisca un ritratto composito della società italiana nelle sue varie
componenti in termini di genere, generazioni, professioni, religioni, etnie, orientamenti sessuali.
Occorre sottolineare come l'equilibrio nella rappresentazione delle varie categorie di soggetti in relazione ai
dati ISTAT sulla popolazione reale vada valutato come una tendenza indicativa e non con la ricerca di una
corrispondenza perfetta, dovendo tenere in debito conto gli imperativi della cronaca, dello spettacolo o di altri
vincoli che talvolta possono portare sotto i riflettori certi soggetti piuttosto che altri.

Pluralismo di genere
Il Contratto di Servizio 2018-2022 menziona a più riprese il genere come una dimensione a cui la Rai riserva
un attenzione particolare, in termini di rappresentazione corretta e non stereotipata, rispetto della dignità
femminile e promozione della parità. L’esplorazione dei dati ha quindi cercato di mettere in evidenza i numeri
e le caratteristiche dei profili femminili osservati nella programmazione del servizio pubblico.
Un primo dato certamente positivo è il rispetto della parità di genere tra il personale interno Rai, con una
corrispondenza quasi perfetta ai dati reali della popolazione: 51,9% di donne, a fronte del dato ISTAT del
51,3%2. Si osserva invece un dato meno incoraggiante per le persone coinvolte nelle trasmissioni come ospiti
e/o intervistati, tra cui le donne rappresentano solo il 32,9%; un dato che influenza ovviamente il risultato
complessivo del campione (39% di donne vs 61% di uomini), dove il divario si attesta a circa 20 punti
percentuali.
I grafici seguenti presentano la comparazione tra i quattro dati sopra descritti, ossia la quota di donne e uomini
rispettivamente nella popolazione italiana, tra il personale interno Rai, tra gli ospiti/intervistati3 e nell’insieme
dei soggetti rilevati nella programmazione Rai.

2

Totale popolazione residente in Italia: 60.359.546. Fonte: elaborazioni su dati ISTAT al 1° gennaio 2019.
La quota “Altro” nel grafico relativo agli ospiti e in quello globale si riferisce alla presenza di un transgender tra gli ospiti
dei programmi Rai. Come si può vedere, si tratta di una percentuale di minima entità (0,12% nel primo e 0,08% nel
secondo, entrambi arrotondati allo 0,1%), che è stata esclusa dalle elaborazioni successive sul genere e porta il totale dei
soggetti rilevati a 9.405.
3
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Grafico 20 – Popolazione residente in Italia per
genere

Totale: 60.359.546 residenti in Italia

Grafico 22 – Ospiti e intervistati per genere

Totale: 6.308 soggetti

Grafico 21 – Personale Rai per genere

Totale: 3.103 soggetti

Grafico 23 – Totale dei soggetti nei programmi per
genere

Totale: 9.411 soggetti

Come emerge dal grafico 24, la rappresentazione si allontana maggiormente dal dato reale quando si
considera la ripartizione per genere e fasce di età dei soggetti presenti in tutte le trasmissioni analizzate
(dunque personale Rai e ospiti/intervistati). Il confronto con i dati ISTAT sulla popolazione italiana rivela la
tendenza televisiva a privilegiare la visibilità di donne in età più giovane e di uomini in età più matura: il 60%
degli uomini nelle trasmissioni analizzate ha più di 50 anni (il dato reale è di circa il 42%), mentre il 53% delle
donne ha tra i 19 e i 49 anni (a fronte di un dato reale del 36%).
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Grafico 24 – Genere ed età dei soggetti nel campione: confronto con la popolazione

Totale: 60.359.546 residenti in Italia a confronto con 9.252 soggetti rilevati

Il grafico 25 riguarda l’equilibrio di genere nei diversi ruoli televisivi. Si osserva un consolidamento della
conduzione o co-conduzione femminile (54,2% nell’insieme dei programmi). Appare quasi paritario (46,5%)
anche il contributo delle donne alla produzione di informazione sul territorio, nei ruoli di
inviate/corrispondenti/autrici di servizi.
Diversa è la situazione di ospiti e intervistati, collocati nei ruoli di Esperti, Celebrity e Persone comuni. In
particolare, si nota una netta preponderanza maschile nel ruolo autorevole dell’esperto, dove le donne
rappresentano soltanto il 25,3% dei soggetti.

Grafico 25 – Rappresentazione di donne e uomini nei diversi ruoli televisivi

Totale: 9.405 soggetti rilevati (senza “Altro”)

Si può aggiungere, con la tabella 4, che il dato positivo sulla conduzione femminile si conferma in quasi tutti i
generi di programma. Se va relativizzata la percentuale del 100% nei programmi dell’accesso, che si riferisce
in realtà a un’unica trasmissione, a conduzione femminile, analizzata nelle sue diverse puntate, le donne
evidenziano tassi di presenza molto brillanti – e maggiormente significativi – nell’approfondimento
informativo, nei programmi culturali/scientifici e di servizio e anche nelle rubriche sportive.
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Per quanto riguarda le inviate/corrispondenti/autrici di servizi, emerge il risultato negativo delle rubriche
sportive, con le donne ferme al 18,5%. La bassa percentuale nei programmi di intrattenimento appare
scarsamente significativa perché riferita a pochi casi, non essendo la figura dell’inviato/corrispondente un
profilo tipico dell’intrattenimento. Peraltro questo squilibrio deriva in gran parte dai programmi Quelli che
aspettano e Quelli che il calcio, confermando la marginalizzazione femminile nei programmi di matrice
sportiva.
Tra gli ospiti e intervistati appare debole, comparativamente agli uomini, la presenza femminile in notiziari,
programmi di cultura, scienza e ambiente e di approfondimento informativo (tra il 27,6% e il 30,2%), e
oltremodo nelle rubriche sportive, dove le ospiti femminili non arrivano al 14%.
Tabella 4 – Donne e uomini nei diversi ruoli televisivi e nei diversi generi di programma
Ruolo TV
Approfondimento informativo
Attualità
Cultura, Scienza, Ambiente
Intrattenimento
Programmi dell’accesso
Rubriche sportive
Servizio
Telegiornale
Totale complessivo

Conduttori
Donne
Uomini
60,3%
39,7%
32,2%
67,8%
50,6%
49,4%
60,2%
39,8%
100,0%
0,0%
50,0%
50,0%
55,2%
44,8%
57,7%
42,3%
54,2%
45,8%

Inviati/corrispondenti
Donne
Uomini
47,7%
52,3%
62,0%
38,0%
69,2%
30,8%
21,7%
78,3%
84,2%
15,8%
18,5%
81,5%
55,2%
44,8%
41,7%
58,3%
46,5%
53,5%

Ospiti/Intervistati
Donne
Uomini
29,6%
70,4%
41,8%
58,2%
30,2%
69,8%
45,0%
55,0%
46,4%
53,6%
13,9%
86,1%
38,5%
61,5%
27,6%
72,4%
33,0%
67,0%

Totale: 9.405 soggetti rilevati (senza “Altro”)

Una differenza significativa tra il personale interno Rai e le persone esterne si osserva anche nella natura dei
temi trattati da donne e uomini (tabella 5). Se, da un lato, per il personale interno si può apprezzare il
superamento delle disparità di genere nella copertura dei vari temi, poiché le conduttrici e le giornaliste Rai
trattano essenzialmente gli stessi argomenti dei loro colleghi, dall’altro permane tra gli ospiti/intervistati una
sorta di “specializzazione tematica” correlata al genere, con un apporto femminile decisamente minoritario
sulle questioni dell’economia e della politica. Entrando nel dettaglio, si può aggiungere che le donne sono
interpellate più spesso sui temi leggeri e della sfera privata (gossip, moda, rapporti familiari, violenze su donne
e bambini), gli uomini su questioni di interesse pubblico (politica nazionale e internazionale, politiche
economiche, scienza e salute, difesa e sicurezza).
Tabella 5 – Macro temi trattati da donne e uomini, tra il personale Rai e tra i soggetti esterni
Macro tema
Criminalità e violenza
Economia e lavoro
Politica e governo
Arti, spettacolo e sport
Società e giustizia
Scienza e salute
Altro
Totale complessivo

Personale Rai

Donne
61,6%
53,5%
52,4%
44,2%
56,5%
52,6%
55,3%
51,9%

Uomini
38,4%
46,5%
47,6%
55,8%
43,5%
47,4%
44,7%
48,1%

Ospiti/Intervistati

Donne
39,8%
23,3%
26,0%
33,2%
42,7%
31,9%
55,2%
33,0%

Uomini
60,2%
76,7%
74,0%
66,8%
57,3%
68,1%
44,8%
67,0%

Totale: 9.405 soggetti rilevati (senza “Altro”)
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Poco equilibrata è la rappresentazione di donne e uomini nelle diverse categorie professionali (grafico 26,
relativo ai soli ospiti/intervistati). Le donne sono maggioritarie in sole quattro categorie alquanto significative:
Studente; Pensionato; Casalingo, genitore; Operatore sanitario, assistente sociale.
Gli uomini risultano invece schiacciante maggioranza (80% o più) in otto categorie, altrettanto significative:
Politico, ministro; Manager, imprenditore, economista; Sportivo, allenatore, arbitro; Ingegnere, tecnico,
informatico; Poliziotto, militare, vigile del fuoco; Agricoltore, pescatore, forestale; Religioso; Ruolo istituzionale.

Grafico 26 – Categorie professionali per genere

Totale: 5.624 soggetti rilevati (senza “Altro” e solo quando la professione è esplicitata)
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Pluralismo generazionale
È opportuno ricordare che il Contratto di Servizio 2018-2022 fa richiesta di aderenza alla realtà nella
rappresentazione del paese anche dal punto di vista generazionale. Richiede inoltre di sperimentare nuovi
formati e linguaggi, in grado di coinvolgere anche i più giovani; di incoraggiare i fruitori del servizio, specie i
minori, a esplorare tematiche delle più diverse aree di apprendimento, con particolare riguardo al mondo delle
scienze; e di raggiungere i diversi pubblici attraverso una varietà della programmazione complessiva, cosa che
si può intendere, nel caso specifico della stratificazione generazionale, come proposta di una programmazione
e di un linguaggio televisivo dove le diverse fasce d’età possano riflettersi e si vedano protagoniste.
Prima di entrare nel merito dei risultati, può essere d’aiuto ricordare quale sia la ripartizione della popolazione
del nostro paese per fasce d’età4.

Grafico 27 – Ripartizione della popolazione italiana per fasce di età

Totale: 60.359.546 residenti in Italia

Il grafico 28 si riferisce a tutti i programmi compresi nel campione e permette di confrontare il dato ISTAT sulla
popolazione italiana con quello televisivo relativo al personale Rai e agli ospiti/intervistati5. Se appare ovvio
che il personale Rai non includa minorenni e si concentri essenzialmente nella fascia d’età tra i 35 e 64 anni, ci
si attenderebbe una maggiore aderenza alla realtà del paese per ciò che riguarda le persone coinvolte a vario
titolo nelle trasmissioni. I giovani compresi nella fascia di età dai 18 ai 35 anni risultano sottorappresentati: a
fronte di una percentuale di circa il 17% nella popolazione reale, si vedono rappresentati per poco più dell’11%
(mentre tra il personale Rai rappresentano solo l’1,4%). Sembra dunque emergere una programmazione fatta
da adulti/anziani (i boomers), principalmente rivolta agli stessi e che lascia pochissimo spazio ai giovani
millenials, e pochissimi volti coi quali questi ultimi possano identificarsi.
Peraltro va notato che anche la classe di età over 65 è sotto-rappresentata (15,5%, a fronte del 22,6% nella
popolazione reale). In particolare, si può aggiungere, sono poco visibili le donne appartenenti a questa fascia
di età.

4

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT al 1° gennaio 2019.
Per 150 soggetti sui 9.411 totali non è stato possibile determinare l’età. Questi soggetti sono perciò esclusi dalle
elaborazioni relative alle fasce di età, la base diventa dunque pari a 9.261.
5
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Grafico 28 – Ripartizione per fasce di età nel campione: confronto con la popolazione

Totale: 60.359.546 residenti in Italia a confronto con 2.968 (personale Rai) e 6.293 (persone coinvolte) soggetti

Le percentuali più basse di giovani si trovano proprio in quei generi che attraverso la proposta informativa
dovrebbero anche avere compiti formativi: telegiornali, approfondimenti e programmi di servizio (grafico 29).
Risalta inoltre la bassa percentuale di giovani anche all’interno di programmi che raccontano una realtà fatta,
per sua stessa natura, essenzialmente da under 35, come quella dello sport. È solo nei programmi dell’accesso
che la presenza giovanile raggiunge un livello più accettabile: merito in gran parte delle puntate dedicate alle
associazioni che hanno tra i loro target, o come target privilegiato, minori e studenti.
Grafico 29 – Ripartizione dei soggetti per fasce di età nei diversi generi di programma

Totale: 9.261 soggetti
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Inoltre, i giovani (fascia di età tra i 18 e i 35) rivestono raramente il ruolo di protagonisti (solo nel 5,3% del
totale delle loro presenze), mentre nella grande maggioranza dei casi la loro presenza è secondaria (40,2%) o
del tutto marginale (34,4%).

Tabella 6 - Ruolo narrativo dei soggetti per fascia di età
Fascia di età
< 12
13-18
19-34
35-49
50-64
> 65
Totale complessivo

Protagonista
0,0%
8,1%
5,3%
19,2%
12,6%
12,1%
14,2%

Centrale
0,0%
11,9%
20,2%
29,4%
32,6%
24,6%
29,1%

Secondario
30,8%
35,0%
40,2%
33,7%
37,0%
36,0%
35,9%

Marginale
69,2%
45,0%
34,4%
17,7%
17,8%
27,3%
20,8%

Totale
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Totale: 9.261soggetti

I giovani, e in particolare i minori, sono interpellati su un ventaglio assai ristretto di argomenti. Il grafico 30
incrocia le età di ospiti e intervistati dell’intero campione analizzato con i 15 sotto temi più trattati; si osserva
che, all’interno di questa selezione, gli argomenti sui quali il contributo giovanile è percentualmente più
significativo sono Media e nuovi media, Sport, Migrazioni e razzismo. Mentre il loro coinvolgimento risulta
assolutamente marginale per tematiche come Economia e mercati, Aziende in crisi, Crimini violenti.

Grafico 30 – Temi trattati dalle diverse fasce di età nell’insieme dei programmi

Totale: 3.997 casi
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Malgrado la sotto-rappresentazione dei giovani, vanno segnalate alcune interessanti sperimentazioni e
pratiche in diverse trasmissioni Rai:






Il protagonismo giovanile nel programma #Ragazzi contro, in cui il giornalista incontra classi di liceali in
diverse città italiane e discute con loro di temi delicati come: il disagio giovanile, il bullismo, l’esclusione,
la disabilità, la sofferenza familiare, il suicidio.
L’importanza dei giovani tra gli intervistati, ma anche tra i target privilegiati della trasmissione Il posto
giusto, che con approccio pragmatico si propone come “navigatore” nel mondo del lavoro.
L’inclusione di giovani nel ruolo di esperti, come avviene in TV Talk.
Il coinvolgimento, tra il pubblico partecipante, di giovani e studenti che intervengono e pongono domande
agli ospiti, come avviene in trasmissioni culturali quali Quante storie e Passato e presente, in programmi di
servizio come Uno mattina in famiglia, ma anche nel programma sportivo Domenica Ventura.
L’ampia stratificazione generazionale (che spazia dai venti agli ottant’anni) del cast fisso di Io e te di notte.

Pluralismo socioeconomico
Nel Contratto di Servizio 2018-2022, all’articolo 2, il servizio pubblico si impegna a rispettare il principio del
pluralismo, riferito a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali. I risultati presentati in questo paragrafo si
propongono di verificare l’aderenza alla realtà nella rappresentazione del paese, nell’eterogeneità dei suoi
aspetti sociali, concentrandosi in particolare su due variabili riferite ai soggetti: la professione e la posizione
professionale (apicale o secondaria).
Come primo risultato, non sorprendente, si nota nel grafico 31 che la posizione professionale prevalente tra
gli ospiti e intervistati dei programmi analizzati è quella apicale: più della metà delle persone coinvolte in tutte
le trasmissioni riveste un ruolo primario/dirigenziale all’interno della propria professione. I profili
secondari/dipendenti sono minoritari, mentre per una quota importante dei soggetti non è possibile stimare
il livello professionale.

Grafico 31 – Posizione professionale degli ospiti/intervistati

Totale: 6.308 soggetti
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Quanto al grafico seguente, mostra le prime 15 professioni – o ruoli sociali6 – rappresentate nel campione
degli ospiti e intervistati e, per ognuna di queste, la posizione “gerarchica” rivestita dai soggetti: dirigenziale,
dipendente o imprecisata.
È interessante notare come le prime quattro posizioni siano occupate da celebrità, politici, giornalisti o
sindacalisti ed esponenti della società civile; tutti con un’alta percentuale di posizioni apicali. Tra le figure con
una posizione sociale prevalentemente secondaria emergono invece commercianti e artigiani, semplici
cittadini, studenti o agricoltori.
In questi primi risultati sembra delinearsi una rappresentazione delle professioni e delle posizioni sociali che
riflette la “tipica” distorsione mediatica: da un lato, l’autoreferenzialità del mezzo televisivo comporta una
sovra rappresentazione delle celebrità (13,9%) e dei professionisti dei media (8,2%). Dall’altro lato, il frequente
ricorso a esperti da parte dei programmi, oltre a mettere in primo piano figure professionali come i politici, i
rappresentanti della società civile e gli accademici, privilegia le posizioni sociali apicali.
L’immagine che ne esce, dominata da personaggi noti o “importanti”, è piuttosto lontana dalla composizione
professionale e sociale prevalente nella realtà e offre una visibilità limitata ai ceti sociali più deboli.

Grafico 32 – Professioni più rappresentate e posizione professionale dei soggetti

Totale: 6.308 ospiti o intervistati

Questi dati vanno integrati con vari elementi positivi, di natura più qualitativa, rilevati durante l’analisi.
Da un lato si è visto che, seppure meno frequentemente rispetto ad altre professioni, anche i soggetti
appartenenti alle categorie professionali dei commercianti, artigiani, operai, impiegati, agricoltori e operatori
sanitari sono spesso interpellati nella funzione di esperti, segno positivo di valorizzazione della loro professione
e competenza specifica.
Inoltre un numero importante di trasmissioni cerca di dare voce ai comuni cittadini, raccogliendone pareri e
testimonianze, e riserva spazi fissi ai sondaggi, lasciando emergere il clima di opinione al di fuori della sfera
elitaria di volti noti e opinion leader.

6

Per poter rilevare questa variabile per tutti i soggetti, è stato necessario aggiungere all’elenco delle professioni una serie
di posizioni che corrispondono a un “ruolo sociale” piuttosto che a una professione in senso stretto: ad esempio, minore,
cittadino generico, eccetera. Di conseguenza l’appellazione corretta di questa variabile è “Professione o ruolo sociale”.
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La presenza di professioni e posizioni sociali nella programmazione Rai riflette una sovra rappresentazione di
personaggi noti o “importanti” come celebrità, professionisti dei media, politici, rappresentanti della società
civile, accademici, ecc. Si tratta, tuttavia, di dati che non possono essere indipendenti dal maggior rilievo e
centralità di alcune categorie professionali nella realtà della vita del Paese, e che quindi devono essere letti
non solo nell’ottica di rispetto di quote di presenza sulla popolazione, ma contestualizzati rispetto alla
necessità del servizio pubblico di riflettere e raccontare la contemporaneità.
Infine sono state rilevate come buone pratiche trasmissioni come Il posto giusto, che esplora vari tipi di
professioni, manuali e intellettuali, creative e tecniche, valorizzandole tutte, e Le ragazze, che, già segnalato
altrove per la prospettiva di genere e il pluralismo generazionale, è apprezzabile anche dal punto di vista del
pluralismo socioeconomico, perché affianca in ogni puntata le biografie di donne famose e non, di diversa
professione ed estrazione sociale, sottolineando il contributo che ciascuna di loro ha dato alla società, pur
partendo da condizioni di vita molto diverse.
Può essere interessante comparare il profilo professionale di ospiti e intervistati nei diversi generi di
programma. I grafici che seguono presentano la classifica delle prime 10 professioni in ogni tipologia di
trasmissione.
Nei notiziari i politici rappresentano ben un quinto degli intervistati e, sommati a sindacalisti e rappresentanti
della società civile, arrivano a coprire un terzo dei soggetti. Superati questi “picchi”, la distribuzione si fa più
regolare. Si evidenzia una presenza importante di cittadini generici tra i soggetti interpellati nei servizi dei TG,
segno del tentativo costante di intercettare la vox populi.
Per quanto riguarda gli approfondimenti informativi, la scelta dei commentatori appare ricadere con una forte
ricorrenza su figure ben connotate socialmente: politici, sindacalisti ed esponenti della società civile,
imprenditori, giornalisti e accademici; appare invece piuttosto trascurata la rappresentanza delle professioni
e dei ruoli sociali più modesti.

Grafico 33 – Top ten delle professioni nei
Telegiornali

Totale: 656 ospiti o intervistati

Grafico 34 – Top ten delle professioni nei
programmi di Approfondimento informativo

Totale: 2.350 ospiti o intervistati
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Nell’attualità i personaggi dello spettacolo svettano su tutti gli altri, rivelandosi i principali “animatori” dei
programmi. Tra le prime posizioni si ritagliano uno spazio importante anche i giornalisti e i politici. Viene data
voce anche agli studenti e ai cittadini generici.
Nelle trasmissioni di servizio, accomunate al genere precedente dalla prevalenza di celebrità e giornalisti, molto
spazio viene riservato ad alcuni tipi di figure che potremmo definire come esperti qualificati: economisti,
medici, esperti legali, accademici, tecnici e informatici.

Grafico 35 – Top ten delle professioni nei
programmi di Attualità

Totale: 980 ospiti o intervistati

Grafico 36 – Top ten delle professioni nei
programmi di Servizio

Totale: 811 ospiti o intervistati

I programmi di cultura, scienza e ambiente e quelli dell’accesso, come ci si poteva attendere, appaiono
fortemente connotati dalle rispettive specificità: medici, specialisti della salute, accademici e insegnanti si
affollano nel primo genere, seguiti da commercianti, artigiani e cuochi, da artisti e professionisti dei media. In
questa cornice si nota anche una presenza significativa di studenti.
I programmi dell’accesso sono il luogo di elezione per i rappresentanti di organizzazioni della società civile e
delle varie categorie professionali coinvolte nelle loro azioni sul territorio. Sono interpellati spesso anche i
cittadini comuni, destinatari degli interventi delle associazioni. Dal momento che molti progetti riguardano
l’ambito scolastico, si ascoltano spesso le voci dei suoi protagonisti, sia docenti, sia studenti.
Grafico 37 – Top ten delle professioni nei
programmi di Cultura, Scienza e Ambiente

Totale: 777 ospiti o intervistati

Grafico 38 – Top ten delle professioni nei
programmi dell’accesso

Totale: 140 ospiti o intervistati
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Infine, nelle rubriche sportive sono ovviamente atleti, allenatori e arbitri a monopolizzare il discorso, con il
contributo di giornalisti sportivi e delle celebrità.
Nei programmi di intrattenimento si osservano, nelle prime posizioni, le medesime categorie professionali, ma
in proporzioni invertite: prevalenza di personaggi dello spettacolo e contributo minoritario di sportivi e
giornalisti, oltre alla categoria dei commercianti, artigiani, operai e cuochi, tra cui spiccano in particolare questi
ultimi.
Grafico 39 – Top ten delle professioni nelle Rubriche
sportive

Totale: 281 ospiti o intervistati

Grafico 40 – Top
nell’Intrattenimento

ten

delle

professioni

Totale: 313 ospiti o intervistati

Pluralismo etnico
Il Contratto di Servizio 2018-2022 fa richiesta di aderenza alla realtà nella rappresentazione del paese anche
in termini di identità etnica.
Una prima analisi relativamente a questo aspetto è stata effettuata sulla cittadinanza (italiana o non italiana)
del campione in esame. Secondo l’ISTAT, i cittadini stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2019 sono
5.255.503 e rappresentano l’8,7% della popolazione residente. Dal confronto tra i dati reali e i dati relativi a
ospiti e intervistati in tutto il campione di trasmissioni, appare in questo caso evidente una significativa
aderenza alla realtà del paese.

Grafico 41 – Cittadini stranieri residenti in Italia
(ISTAT)

Totale: 60.359.546 residenti in Italia

Grafico 42 – Cittadinanza di ospiti e intervistati nei
programmi Rai

Totale: 6.308 soggetti
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Per meglio comprendere il profilo di questi cittadini stranieri accolti nei programmi Rai come ospiti e
intervistati, si è voluto evidenziarne le professioni, a confronto con i soggetti di nazionalità italiana (grafico 43).
I ruoli nei quali i soggetti di nazionalità non italiana hanno una presenza più significativa (superiore al 15%),
corrispondono a un livello sociale abbastanza modesto oppure indeterminato: Minori, Operatori sanitari o
assistenti sociali, Religiosi, Disoccupati, Agricoltori o pescatori. La presenza percentuale elevata in una
categoria più prestigiosa come quella dei funzionari pubblici o diplomatici non cambia il significato del dato,
trattandosi in valore assoluto di una dozzina di casi.

Grafico 43 – Ripartizione degli ospiti/intervistati italiani e stranieri nelle diverse professioni

Totale: 5.611 soggetti (soggetti che hanno esplicitato la propria professione)

Un secondo aspetto preso in considerazione è l’origine etnica (dichiarata, nota o apparente) dei soggetti ospiti
o intervistati, indipendentemente dalla loro cittadinanza. La stragrande maggioranza dei soggetti (95% circa)
è di etnia occidentale (bianca caucasica), in cui può ovviamente riconoscersi la maggioranza del pubblico dei
cittadini italiani.
I soggetti di origine etnica diversa da quella occidentale rappresentano il 4,6% del campione. Questa frazione
è stata a sua volta scomposta nelle diverse componenti etniche caratterizzanti l’immigrazione nel nostro
paese.
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Grafico 44 – Origine etnica di ospiti/intervistati nei programmi Rai

Totale: 6.308 soggetti

Totale: 288 soggetti

I grafici sottostanti mostrano la ripartizione per professione o ruolo sociale dei soggetti ospiti o intervistati
appartenenti ai quattro principali gruppi di origine etnica diversa da quella occidentale: est-europei,
nordafricani, latinoamericani e africani sub-sahariani. Occorre segnalare il valore debole di queste percentuali,
in quanto, riguardando il solo 4,6% dei soggetti, fanno riferimento a valori assoluti abbastanza ridotti (in totale
288 soggetti).
Alcune osservazioni e curiosità sono comunque meritevoli di essere segnalate in quanto prodromiche di
riflessioni potenzialmente interessanti.
Dal primo grafico emerge come gli ospiti/intervistati dell’Est Europa, ossia i più simili per caratteristiche a
quella che abbiamo chiamato etnia occidentale, abbiano in generale un profilo sociale abbastanza elevato:
spesso sono infatti sportivi, giornalisti, celebrità, avvocati. Al contrario, tra gli stranieri di origine nordafricana
sembra prevalere un profilo sociale più modesto, con i soggetti principalmente impiegati in qualità di
commercianti, artigiani e operai, o come cittadini generici.
È curioso invece osservare come, tra gli ospiti di origine etnica latinoamericana, a fianco di celebrità, sportivi
ed esponenti della società civile, risalti la presenza di diversi religiosi; oppure notare la presenza tra gli
intervistati dell’Africa subsahariana (per quanto si tratti di cifre molto basse) della categoria dei minori.

Grafico 45 – Professione di ospiti/intervistati di
origine est-europea

Totale: 72 ospiti o intervistati

Grafico 46 – Professione di ospiti/intervistati di
origine nordafricana

Totale: 60 ospiti o intervistati
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Grafico 47 – Professione di ospiti/intervistati di
origine latinoamericana

Totale: 52 ospiti o intervistati

Grafico 48 – Professione di ospiti/intervistati di
origine africana sub-sahariana

Totale: 43 ospiti o intervistati

Quella descritta è una fotografia interessante ma che non permette conclusioni univoche, dal momento che
si tratta di un numero assai ristretto di persone, che potrebbe riflettere non tendenze generali ma scelte
contingenti legate alla cronaca.
Si può infine aggiungere che il sotto tema Migrazioni, rifugiati, richiedenti asilo, conflitti etnici, integrazione,
razzismo, xenofobia si colloca in una posizione medio-alta nella classifica dell’attenzione (14a posizione, 2,2%
del totale), evidenziando un certo interesse per i problemi dell’inclusione, del razzismo, delle esperienze
multiculturali; interesse che è sicuramente anche figlio di un dibattito politico che, negli ultimi mesi, ha
proiettato su questi argomenti la luce di un’attenzione indubbiamente riguardevole.

Pluralismo religioso
Il palinsesto Rai si apre a diverse confessioni religiose, grazie alla presenza di rubriche tematiche: A sua
immagine e Sulla via di Damasco (confessione cattolica), Protestantesimo (fede protestante), e Sorgente di
vita (ebraismo).
Si tratta di spazi in cui non si parla soltanto di religione, ma di molteplici argomenti di attualità, visti attraverso
il filtro della fede. Come dettagliato nella tabella 7, sebbene il contenuto prevalente rimanga quello religioso,
spesso associato alle iniziative di solidarietà portate avanti dalle varie chiese, emerge anche un certo interesse
per le tematiche culturali, per le questioni ambientali ed economiche. L’attenzione alla cronaca, che emerge
dalla presenza del sotto tema Crimini violenti, è per la verità piuttosto sporadica in questa tipologia di
programma, e nel caso specifico è motivata da un attentato a una sinagoga.
Tabella 7 – Macro temi e sotto temi trattati nelle rubriche religiose
Macro tema e sotto tema
Società e giustizia
Povertà, alloggi, assistenza sociale e solidarietà
Religione, cultura, tradizione
Arti, spettacolo e sport
Arte, intrattenimento, cinema, teatro, libri, danza
Scienza e salute
Ambiente, natura, inquinamento
Criminalità e violenza
Crimini violenti: omicidi, rapimenti, aggressioni

Totale
57,1%
4,8%
52,4%
28,6%
28,6%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
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Economia e lavoro
Crisi economica, salvataggi di aziende
Totale complessivo

4,8%
4,8%
100,0%

Totale: 21 casi

Estendendo lo sguardo oltre le rubriche tematiche, verso l’insieme dei programmi analizzati, come già
menzionato nella sezione sulla pluralità dei temi, su un totale di 2.116 temi trattati, 40 (ovvero l’1,9%40) hanno
toccato argomenti riconducibili alla religione, principalmente in relazione alle attività del Papa o alla ricorrenza
delle feste natalizie. I generi che si sono rivelati più permeabili al tema religioso sono l’Approfondimento
informativo (in cui rientrano le rubriche religiose appena citate), e i programmi di Cultura, Scienza e Ambiente.
In entrambi i casi la religione si è collocata nella Top ten degli argomenti.
Infine, per quanto riguarda gli intervistati e gli ospiti dei programmi, non si può propriamente parlare di una
diversificazione dal punto di vista della fede, poiché l’appartenenza religiosa è raramente esplicitata: in effetti
risulta indeterminabile nel 97,8% dei casi (grafico 49). Nel 2,2% dei casi in cui questa appartenenza è rilevabile,
è in larga prevalenza cattolica (67,6%), a seguire protestante (17,1%) ed ebraica (8,1%).
Grafico 49 – Appartenenza religiosa di ospiti e intervistati nei programmi

Totale: 6.308 soggetti

Totale: 210 ospiti o intervistati

Malgrado la maggiore visibilità dei protestanti rispetto ai soggetti di religione ebraica, i primi appaiono
concentrati nella rubrica dedicata, Protestantesimo, mentre i secondi hanno una presenza più trasversale,
essendo interpellati più spesso su temi come il razzismo, l’antisemitismo e la diffusione dei movimenti
suprematisti.
La religione islamica, che riguarda una considerevole parte dei cittadini stranieri residenti in Italia, riceve scarsa
attenzione rispetto alle altre grandi religioni.

Attenzione alla diversità degli orientamenti sessuali
Basandosi sui dati relativi a tutte le persone “esterne” coinvolte in ogni trasmissione del campione analizzato,
l’orientamento sessuale dei soggetti intervenuti risulta essere molto raramente esplicitato o determinabile dal
contesto (poco più del 3% di ospiti o intervistati), è quasi sempre eterosessuale, e omosessuale soltanto in una
percentuale infima di casi (0,2%). Dunque l’argomento è poco tematizzato e, conseguentemente, a risentirne
è la visibilità concessa alla questione.
In ogni caso, è da sottolineare che i dati relativi all’orientamento sessuale nei programmi televisivi sono da
considerarsi indicativi e non direttamente confrontabili con i dati ISTAT sulla popolazione, poiché tale

40

Dei 70 temi che formano il 3,3% dedicato al sotto tema Religione, cultura, tradizione (vedi Tab. 3) solo 40, appunto,
riguardano in senso stretto la religione.
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caratteristica non è sempre individuabile o nota, e non sarebbe opportuno che lo fosse in maniera
indiscriminata.

Grafico 50 – Orientamento sessuale di ospiti/intervistati nei programmi Rai

Totale: 6.308 soggetti

Il panorama appare ancor più desolante andando ad analizzare le micro descrizioni degli argomenti trattati (in
tutto il campione di analisi, con ricerche incrociate attraverso diverse parole chiave): la ricerca ci permette di
segnalare come buona pratica una puntata del programma Quante storie dedicata alla presentazione del libro
di Bianca Berlinguer “Storia di Marcella che fu Marcello”, una biografia della transgender Marcella Di Folio; ma
questa sembra invero anche l’unica occasione nella quale si è dedicata, in maniera esplicita, un’attenzione a
questo tipo di diversità.

Attenzione alle disabilità
Nell’insieme dei programmi analizzati, tra gli ospiti e gli intervistati, i soggetti colpiti da una qualche forma di
disabilità sono 94 (1,5%). Nella maggior parte dei casi si tratta di disabilità cronica, in misura minore ed
equivalente di disabilità temporanea oppure legata all’età avanzata.
Grafico 51 – Persone con disabilità tra gli ospiti/intervistati nei programmi Rai
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Totale: 6.308 soggetti

Totale: 94 soggetti

In ogni caso, è da sottolineare che i dati relativi alla disabilità nei programmi televisivi sono da considerarsi
indicativi e non direttamente confrontabili con i dati ISTAT sulla popolazione, poiché tale caratteristica non è
sempre individuabile o nota, e non sarebbe opportuno che lo fosse in maniera indiscriminata.
Esplorando meglio questo dato, e concentrandosi in particolare sulla componente maggioritaria, ossia le
persone con forme croniche di disabilità, si può aggiungere che:






Si tratta in maggioranza di persone comuni intervistate nei programmi (67%), ma anche di celebrità
(28%) e meno frequentemente di persone interpellate come esperti (5%).
Sono intervistate principalmente per trattare questioni legate alla disabilità, ma non solo: si pensi alla
presenza di personaggi disabili tra gli ospiti di programmi, che partecipano alle discussioni sui più
disparati temi in agenda; si pensi anche a un personaggio molto popolare nei media come Greta
Thunberg e alle sue battaglie per l’ambiente.
Il tema della disabilità, pur non ricevendo una larga copertura, è esplorato nelle sue diverse
dimensioni: inclusione sociale, inserimento lavorativo, accesso alle pratiche culturali e sportive, aspetti
medico-sanitari.
Il genere di programma con la maggior presenza di soggetti disabili è l’Attualità (46% di tutte le
persone con disabilità rilevate nel campione). Questo risultato è attribuibile in particolare alle
trasmissioni Albergo etico (una finestra sulla vita di un gruppo di ragazzi che lavorano nell’omonimo
albergo di Roma) e Italia sì, che include nel cast fisso Manuel Bortuzzo, la promessa del nuoto italiano
costretto su una sedia a rotelle dopo essere stato ferito in una sparatoria. Anche l’approfondimento
informativo ospita una quota significativa dei soggetti disabili presenti nel campione (21%), grazie alle
rubriche e agli approfondimenti delle testate giornalistiche nazionali e regionali, ma anche alle
rubriche religiose. Nonostante abbia un peso limitato nel campione, il programma dell’accesso
Spaziolibero è stato segnalato come una buona pratica per una puntata dedicata all’Associazione per
il museo tattile statale Omero Onlus, impegnata nella promozione della fruizione dell'arte da parte dei
non vedenti.
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Indici di qualità dei contenuti proposti nella programmazione Rai
E’ opportuno premettere e sottolineare la natura sperimentale della ricerca in oggetto, nella sua prima
edizione. La natura inedita e sperimentale della rilevazione vale anche per la definizione degli indici: l’analisi
ha mostrato come alcuni indici, in particolare quello di Imparzialità, si siano rilevati particolarmente efficaci
nel valutare le caratteristiche di una parte specifica del campione di trasmissioni analizzato.
Il campione è stato analizzato attraverso l’impiego di quattro indici; indici costruiti in modo da descrivere e
valutare le modalità con cui il pluralismo dei temi e dei soggetti viene declinato, con particolare attenzione al
rispetto di imparzialità, equilibrio e correttezza del contradditorio.
L’indice di Correttezza fa riferimento al rispetto delle regole da seguire nella proposizione dei contenuti
all’interno della programmazione. In particolare, l’indice vuol essere un rilevatore della risposta alle richieste
del Contratto di Servizio di garantire il “rigoroso rispetto della deontologia professionale”, “il rispetto della
dignità della persona” e “il diritto del cittadino a una corretta informazione e alla formazione di una propria
opinione”.
Le domande che lo costituiscono sono:
➢ L’affermazione di opinioni e l’esposizione di fatti sono state correttamente separate?
➢ E’ stato utilizzato un linguaggio corretto e appropriato?
➢ Sono state evitate immagini lesive dei diritti della persona?
➢ Sono state adeguatamente garantite la privacy e la riservatezza dei protagonisti?
L’indice di Completezza è attinente alla ricchezza dei contenuti proposti. In particolare, può essere utilizzato
come rilevatore della risposta alle richieste del Contratto di Servizio di garantire “la presentazione veritiera dei
fatti e degli avvenimenti inquadrandoli nel loro contesto” nonché “lo sviluppo del senso critico, civile ed etico
nella collettività nazionale”.
Le domande che lo costituiscono sono:
➢ Sono stati rappresentati tutti i “punti di vista” coinvolti? Sono state fornite le informazioni necessarie
al pubblico per avere una visione completa delle questioni affrontate?
➢ Sono stati presentati dati a sostegno delle opinioni sostenute?
➢ Le fonti dei dati presentati sono state esplicitate e di livello autorevole? Le informazioni (numeri, dati,
nomi, inchieste, statistiche e sondaggi d'opinione) sono state riportate accuratamente?
➢ Il conduttore ha identificato con chiarezza eventuali posizioni contrarie a quelle generalmente
accettate da autorità competenti (es. comunità scientifica)?
L’indice di Imparzialità riguarda l’attenzione volta a garantire equilibrio nella presentazione dei contenuti
all’interno della programmazione. In particolare, l’indice può essere utilizzato come verifica delle richieste del
Contratto di Servizio di “assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale” e garantire “l'obiettività e
l'imparzialità dei dati forniti”.
Le domande che lo costituiscono sono:
➢ I differenti “punti di vista” hanno goduto di tempo equilibrato/bilanciato?
➢ Il conduttore/giornalista ha tenuto un comportamento bilanciato verso tutti i “punti di vista” coinvolti?
➢ Il giornalista/conduttore ha sottolineato l’adeguatezza o l’inadeguatezza dei dati proposti? Ha
differenziato “i punti di vista” sulla base dell’accuratezza dei dati a sostegno della tesi presentata?
L’indice di Neutralità si riferisce al contesto in cui vengono proposti contenuti, includendo l’utilizzazione degli
elementi iconografici e patemici propri del linguaggio televisivo. In particolare, quest’indice può essere
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utilizzato come rilevatore delle richieste del Contratto di Servizio di “divieto assoluto di utilizzare metodologie
e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile il contenuto delle informazioni”.
Le domande che lo costituiscono sono:
➢ Il pubblico e i soggetti coinvolti hanno tenuto un comportamento adeguato? e in caso contrario tale
comportamento è stato stigmatizzato dal conduttore/giornalista?
➢ Sono state presentate immagini sobrie e adeguate al tema trattato?
➢ L’uso delle immagini e dei dettagli ha evitato derive morbose e sensazionalistiche?
➢ L’uso delle immagini, del registro musicale e dei dettagli ha evitato di sviare l’attenzione dal tema
trattato?
Il grafico 52 rappresenta la sintesi più generale dei risultati ottenuti e riporta il valore dei quattro indici per
l’insieme della programmazione Rai. Naturalmente, data l’eterogeneità delle trasmissioni e dei formati
televisivi, non sempre è stato possibile dare una risposta a tutte le domande previste dagli indici, in particolare
nei generi di programma che per loro natura propongono meno contenuti informativi. La tabella della
pertinenza che accompagna il grafico mostra appunto la percentuale dei casi in cui l’indice è risultato
quantificabile sul totale della programmazione.
Gli indici che fanno registrare una percentuale di pertinenza maggiore sono quelli di Neutralità e Correttezza,
gli stessi che hanno raggiunto i valori maggiori, ovvero 0,98 per la prima e 0,97 per la seconda. Gli indici di
Imparzialità e di Completezza fanno invece registrare percentuali di pertinenza inferiore, in quanto più specifici
per i generi televisivi dedicati alla diffusione di contenuti informativi. In particolare, l’indice di Imparzialità,
registra un valore significativo esclusivamente nei programmi informativi che presentano un contraddittorio.
Questo primo risultato, e in particolare il valore sopra menzionato degli indici di Neutralità e di Correttezza,
mette in evidenza come, all’interno del campione analizzato, la Rai abbia ampiamente rispettato l’obbligo
contrattuale di offrire contenuti, informativi e non solo, rispettosi delle regole di una corretta divulgazione;
l’emittente pubblica si è mostrata altresì capace di garantire un contesto comunicativo equilibrato e attento a
non condiscendere alle componenti più emotive del linguaggio televisivo.
Se si restringe il campo di applicazione dell’indice di Imparzialità ai soli programmi a vocazione strettamente
informativi e con la presenza del contraddittorio, considerando la sua bassa pertinenza, il valore degli altri
indici, oscilla tra 0,79 e 0,98.

Grafico 52 – Valore degli indici sul totale della programmazione (con e senza imparzialità)
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La tabella 8 scompone gli indici nelle loro domande costitutive, mostrando le valutazioni e le percentuali di
pertinenza ottenute da ogni specifica domanda, per l’insieme dei programmi Rai. Si può brevemente osservare
che:







Per quanto riguarda l’indice di Correttezza, la domanda che mostra il valore massimo, unito al maggior
livello di pertinenza, è quella focalizzata sull’uso di un linguaggio corretto ed appropriato. Anche il rispetto
della privacy e il riguardo verso la persona nell’uso delle immagini sembrano pratiche ben consolidate; il
livello di pertinenza è in questo caso inferiore perché molte situazioni televisive non pongono alcuna
esigenza di privacy, non utilizzano immagini, oppure presentano immagini del tutto neutre, che non
riguardano in alcun modo le persone e i loro diritti. La separazione tra fatti e opinioni, che è uno dei cardini
fondamentali della deontologia giornalistica, sembra anch’essa largamente acquisita, sia pure con qualche
lacuna.
Sul secondo indice, la Completezza, la domanda che presenta il valore più basso (0,72) riguarda
“l’identificazione chiara di eventuali posizioni contrarie a quelle generalmente accettate da autorità
competenti” (come potrebbe essere, a titolo di esempio, la posizione no vax), una situazione ed esigenza
che però si è presentata molto raramente nella programmazione analizzata, come dimostra la bassissima
percentuale di pertinenza (9%). Le altre domande presentano risultati molto simili e variabili entro un
range che va da 0,80 a 0,86, evidenziando quindi prassi consolidate – anche se non completamente
generalizzate – di presa in esame dei vari punti di vista e di accuratezza nell’uso delle fonti. I livelli di
pertinenza si collocano sotto il 50%, indicando che in oltre la metà dei casi queste domande non sono state
utilizzabili.
L’ultimo indice, la Neutralità del contesto, rivela attraverso i suoi valori elevati una correttezza sostanziale
del comportamento dei soggetti coinvolti nei programmi e un buon controllo di tutte le componenti del
linguaggio televisivo, in particolare delle immagini.
Per quanto riguarda l’Imparzialità, si nota una bassa pertinenza, comprensibile alla luce del fatto che
questa batteria di domande si applica bene soltanto alle situazioni in cui sia presente un contraddittorio,
una contrapposizione di punti di vista, da gestire con equilibrio. Nei casi pertinenti, l’equidistanza tra le
opinioni e l’espressione bilanciata dei punti di vista contrapposti sono generalmente – anche se non
sempre – garantite. La debolezza maggiore si osserva sul ruolo attivo di giornalisti e conduttori
nell’approfondire in maniera critica i dati proposti a sostegno delle tesi presentate.

L’indice di Imparzialità trova piena applicazione per quei formati televisivi che non si limitano a svolgere una
funzione schiettamente informativa, tipica ad esempio dei telegiornali e delle rubriche, ma che si propongono
in aggiunta di confrontare diversi punti di vista, passando al vaglio affermazioni e comportamenti di individui
o istituzioni.
Si tratta di un indice che, in questa prima edizione sperimentale del monitoraggio, non è significativo se
applicato ad uno o più generi televisivi, ma risulta essere particolarmente adeguato invece per valutare i
contenuti di programmi che, oltre a presentare contenuti informativi, ospitano al proprio interno un
contraddittorio; la sua pertinenza, calcolata sulla totalità delle trasmissioni del campione (composta da formati
televisivi molto eterogenei) è infatti la più bassa (27%), rendendo poco significativa la valenza del dato.
L’indice di Imparzialità si compone di tre domande che risultano avere una percentuale di pertinenza
sostanzialmente identica: le prime due, I differenti “punti di vista” hanno goduto di tempo
equilibrato/bilanciato? e Il conduttore/giornalista ha tenuto un comportamento bilanciato verso tutti i “punti
di vista” coinvolti?, attengono al rispetto dell’equidistanza del conduttore/giornalista dai differenti punti di
vista, ovvero, per esempio, all’esigenza di garantire agli ospiti pari opportunità nell’esprimere le proprie idee.
Queste due componenti dell’indice mostrano una significativa percentuale di risposte positive,
50

rispettivamente dell’82% e dell’88%, contribuendo a sottolineare l’impegno della Rai nel garantire un
contradditorio corretto ed equilibrato.
La terza domanda, Il giornalista/conduttore ha sottolineato l’adeguatezza o l’inadeguatezza dei dati proposti?
Ha differenziato “i punti di vista” sulla base dell’accuratezza dei dati portati a sostegno della tesi sostenuta?,
vuole invece mettere in risalto la volontà del giornalista/conduttore di vagliare, attraverso inchieste e verifiche
incrociate, l’esattezza delle asserzioni proposte; ciononostante, nella maggioranza delle trasmissioni, questa
possibilità è resa difficoltosa dal formato televisivo stesso. Conseguentemente, le risposte positive a questa
domanda risultano essere solo il 37%.
Il valore generale dell’indice assume quindi piena significatività solo per un ristretto numero di trasmissioni in
campione, ovvero quelle predisposte al dibattito televisivo e all’inchiesta (TV7, Porta a Porta, Speciale Tg1,
Presa Diretta, Report, Agorà, Tg3 Linea Notte, Carta Bianca,Tg2 Post, Povera Patria, Petrolio). Si tratta di un
insieme di trasmissioni che appartengono a diversi generi di programma, ma che, grazie alle loro specifiche
caratteristiche di formato, fanno registrare un valore medio della pertinenza significativo. Per questo gruppo
di trasmissioni infatti la percentuale di pertinenza dell’indice di Imparzialità sale al 54% e il valore medio
dell’indice a 0,73. In particolare, anche la percentuale di risposte positive alla terza domanda risulta del 56%.

Tabella 8 – Valori e pertinenza per tutte le domande degli indici su tutta la programmazione
INDICE CORRETTEZZA

Programmazione
Rai

L’affermazione di opinioni e l’esposizione di fatti sono state correttamente separate?

0,87
PERT. 58%

E’ stato utilizzato un linguaggio corretto e appropriato?

1
PERT. 90%

Sono state evitate immagini lesive dei diritti della persona?

1
PERT. 71%

Sono state adeguatamente garantite la privacy e la riservatezza dei protagonisti?

0,97
PERT. 43%

INDICE COMPLETEZZA

Programmazione
Rai

Sono stati rappresentati tutti i “punti di vista” coinvolti? Sono state fornite le informazioni
necessarie al pubblico per avere una visione completa delle questioni affrontate?

0,81
PERT. 43%

Sono stati presentati dati a sostegno delle opinioni sostenute?

0,80
PERT. 47%

Le fonti dei dati presentati sono state esplicitate e di livello autorevole? Le informazioni (numeri,
dati, nomi, inchieste, statistiche e sondaggi d'opinione) sono state riportate accuratamente?

0,86
PERT. 36%

Il conduttore ha identificato con chiarezza eventuali posizioni contrarie a quelle generalmente
accettate da autorità competenti (es. comunità scientifica)?

0,72
PERT. 9%

INDICE IMPARZIALITÀ

Programmazione
Rai

I differenti “punti di vista” hanno goduto di tempo equilibrato/bilanciato?

0,82
PERT. 27%
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Il conduttore/giornalista ha tenuto un comportamento bilanciato verso tutti i “punti di vista”
coinvolti?

0,88
PERT. 27%

Il giornalista/conduttore ha sottolineato l’adeguatezza o l’inadeguatezza dei dati proposti? Ha
differenziato “i punti di vista” sulla base dell’accuratezza dei dati a sostegno della tesi presentata?

0,37
PERT. 27%

INDICE NEUTRALITÀ CONTESTO

Programmazione
Rai

Il pubblico e i soggetti coinvolti hanno tenuto un comportamento adeguato? e in caso contrario
tale comportamento è stato stigmatizzato dal conduttore/giornalista?

0,99
PERT. 77%

Sono state presentate immagini sobrie e adeguate al tema trattato?

0,99
PERT. 68%

L’uso delle immagini e dei dettagli ha evitato derive morbose e sensazionalistiche?

0,96
PERT. 68%

L’uso delle immagini, del registro musicale e dei dettagli ha evitato di sviare l’attenzione dal tema
trattato?

0,98
PERT. 86%

Le tabelle 9 e 10 presentano rispettivamente il valore dei quattro indici e la percentuale di pertinenza nei
diversi generi di programma, permettendone il confronto. I risultati sono sviluppati anche attraverso i grafici
successivi.
L’Indice di Imparzialità è sicuramente quello il cui valore, per la maggioranza dei generi televisivi, presenta una
significatività ridotta (mostrata dalla percentuale di pertinenza), come già ampiamente spiegato in altre parti
del rapporto. Per questo motivo questo indice nei grafici e nelle tabelle proposti di seguito viene connotato
attraverso una formattazione diversa. Nell’ambito di una ricerca di tipo sperimentale, resta comunque
interessante mostrarne il valore per i differenti generi televisivi, in quanto permette di mettere in evidenza
interessanti caratteristiche relative ai differenti formati delle trasmissioni.

Tabella 9 – Valori degli indici per genere su tutta la programmazione
Valore indice
Correttezza

Completezza

Imparzialità41

Neutralità

Approfondimento informativo

0,97

0,83

0,65

0,99

Attualità

0,93

0,65

0,57

0,96

Cultura, Scienza, Ambiente

1,00

0,95

0,64

1,00

Intrattenimento

0,99

0,80

0,78

0,99

Rubriche sportive

0,96

0,91

0,46

1,00

Servizio

0,96

0,77

0,61

0,96

Programmi dell’accesso

1,00

0,95

1,00

1,00

Genere

41

La formattazione in corsivo utilizzata per l’Indice di Imparzialità serve, come segnalato nel testo, a evidenziarne la
ridotta significatività.
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Telegiornale

0,97

0,68

0,67

0,99

Totale

0,97

0,79

0,63

0,98

Tabella 10 – Pertinenza degli indici per genere su tutta la programmazione
Pertinenza indice
Correttezza

Completezza

Imparzialità42

Neutralità

Approfondimento informativo

68%

41%

33%

81%

Attualità

61%

34%

27%

74%

Cultura, Scienza, Ambiente

66%

32%

23%

71%

Intrattenimento

34%

14%

09%

39%

Rubriche sportive

68%

50%

48%

80%

Servizio

64%

32%

24%

72%

Programmi dell’accesso

55%

45%

03%

76%

Telegiornale

66%

24%

23%

74%

Totale

65%

34%

27%

75%

Genere

L’analisi dei singoli indici e l’incrocio dei valori con i diversi generi televisivi permette alcuni elementi di
valutazione interessanti.
Il dettaglio dell’Indice di Correttezza per genere televisivo (Grafico 53) evidenzia come il genere Cultura,
Scienza e Ambiente, particolarmente consacrato alla divulgazione, ottenga il valore massimo pari a 1, alla pari
dei Programmi dell’accesso.
Grafico 53 – Indice di Correttezza per genere

42

La formattazione in corsivo utilizzata per l’Indice di Imparzialità serve, come segnalato nel testo, a evidenziarne la
ridotta significatività.
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Gli stessi due generi di programmi fanno registrare valori apicali anche nell’indice relativo alla Neutralità del
contesto (grafico 54), valore raggiunto in questo caso anche dalle Rubriche sportive. Molto elevato (0,99)
anche il valore ottenuto dai generi Intrattenimento, Approfondimento informativo e Telegiornali. Il risultato,
per questi ultimi due in particolare, evidenzia lo sforzo editoriale compiuto dalla Rai per garantire che, nelle
trasmissioni maggiormente dedite alla proposta di contenuti informativi, sia creato un contesto adeguato in
termini di scrupolosità, di sobrietà e di uso corretto della componente iconica della comunicazione.
I due generi che evidenziano qualche cedimento, sia pure all’interno di un contesto largamente positivo, sono
l’Attualità e i Programmi di servizio, in particolare quelli interamente o parzialmente dedicati alla cronaca, dove
in alcune circostanze si è osservato il ricorso a immagini o dettagli non privi di aspetti morbosi o di intenti
sensazionalistici.

Grafico 54 – Indice di Neutralità

Aggiungiamo che, attraverso l’analisi dei due indici precedenti, è stato anche possibile sottolineare una
valutazione specifica relativa all’uso dei linguaggi utilizzati. All’interno della definizione del primo indice è
infatti presente una specifica domanda – E’ stato utilizzato un linguaggio corretto ed appropriato? – dove
l’aggettivo “corretto” fa riferimento diretto alla correttezza formale del linguaggio utilizzato rispetto al tema
trattato, mentre l’aggettivo “appropriato” prende in considerazione l’adeguatezza del linguaggio rispetto al
pubblico a cui il messaggio è rivolto. A questa specifica domanda le risposte negative sono state solo lo 0,25%
sui 2.116 casi esaminati.
Una valutazione ancora più specifica, sulle componenti visuale e del registro sonoro del linguaggio televisivo
utilizzato (componenti in grado di guidare la lettura dei contenuti proposti attraverso una sottolineatura di
specifici elementi emotivi), è stata possibile attraverso due domande contenute nell’indice di Neutralità: L’uso
delle immagini ha evitato derive morbose e sensazionalistiche? interrogativo che solo nel 2,4% dei 2.116 casi
esaminati ha registrato risposte negative; e L’uso delle immagini, del registro musicale e dei dettagli ha evitato
di deviare l’attenzione dal focus del tema trattato? che ha rilevato risposte negative solo nel 1,9% dei casi.
Questi elementi permettono di confermare l’attenzione della Rai all’utilizzo di codici formali che siano in grado
di coniugare l’esigenza di un’informazione corretta e rigorosa con la necessità di rivolgersi a un pubblico il più
possibile ampio ed eterogeneo.
Passando agli altri due indici, i grafici 55 e 56, riferiti rispettivamente alla completezza e all’imparzialità
dell’informazione, evidenziano attraverso l’irregolarità delle loro forme delle differenze più marcate tra i
generi televisivi.
L’indice di Completezza conferma come i generi caratterizzati dall’uso di un linguaggio divulgativo (Cultura
Scienza Ambiente, Programmi dell’accesso) si distinguano per valori elevati. Valori elevati che si registrano
anche per Approfondimento informativo e Rubriche sportive, confermando l’attenzione posta alla costruzione
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e conduzione di queste trasmissioni. Anche per l’Indice di Completezza va segnalato come il valore generale
dell’indice assume una significatività ancora maggiore nella valutazione di quel ristretto numero di trasmissioni
in campione che per caratteristiche e formato sono predisposte al dibattito televisivo e all’inchiesta (TV7, Porta
a Porta, Speciale Tg1, Presa Diretta, Report, Agorà, Tg3 Linea Notte, Carta Bianca,Tg2 Post, Povera Patria,
Petrolio). Per questo gruppo di trasmissioni il valore medio dell’indice sale a 0,80.
Il dato inferiore nel valore fatto registrare dai Telegiornali è legato a due fattori:




Le modalità di rilevazione: gli indici sono stati infatti rilevati su ogni singola notizia, che presa a sé stante
può risultare priva di equilibrio dei punti di vista, mentre la costruzione del telegiornale spesso prevede
che una singola vicenda venga descritto in più servizi successivi, ciascuno dei quali dedicato a mostrare
uno specifico punto di vista.
Le esigenze dettate dalla necessità di fornire notizie con tempestività e immediatezza, rimandando
l’approfondimento a edizioni successive.

Grafico 55 – Indice di Completezza

L’Indice di Imparzialità è sicuramente quello il cui valore, per la maggioranza dei generi televisivi, presenta una
significatività ridotta (mostrata dalla percentuale di pertinenza), come già ampiamente spiegato in altre parti
del rapporto. Per questo motivo questo indice nei grafici e nelle tabelle proposti di seguito viene connotato
attraverso una formattazione diversa. Nell’ambito di una ricerca di tipo sperimentale, resta comunque
interessante mostrarne il valore per i differenti generi televisivi, in quanto permette di mettere in evidenza
interessanti caratteristiche relative ai differenti formati delle trasmissioni. In particolare quegli aspetti legati
alle dinamiche che si creano nel corso di alcune trasmissioni e che non sempre il conduttore può mantenere
sotto controllo con facilità, come ad esempio l’interazione tra gli ospiti.
I valori più che soddisfacenti di questi indici permettono di attestare il positivo impegno della Rai nel garantire
un’informazione sovente esaustiva ed equilibrata, e la frequente presenza di “un contraddittorio adeguato,
effettivo e leale”.
Gli indici nel loro complesso, come detto, descrivono un panorama sicuramente positivo e confortante per
quanto riguarda l’intera programmazione Rai. Ma l’analisi ha anche evidenziato alcune criticità, seppur limitate
in termini percentuali: nello specifico va posta attenzione ai programmi appartenenti ai generi più ibridi, quale
ad esempio il genere Attualità. Data la varietà dei temi affrontati e dei soggetti presentati, questi programmi
spesso accostano, nelle loro scalette, contenuti più “leggeri” ad altri che invece necessiterebbero di una
maggiore attenzione nell’esposizione delle informazioni, nei formati di presentazione dei contenuti e negli stili
di conduzione. Infatti, indagando il genere Attualità attraverso due domande specifiche – L’uso delle immagini
ha evitato derive morbose e sensazionalistiche? e L’uso delle immagini, del registro musicale e dei dettagli ha
evitato di deviare l’attenzione dal focus del tema trattato? – si nota come il numero di risposte negative salga
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nel primo caso al 7,3% e nel secondo al 5,6%. Prendendo inoltre in considerazione una domanda che
appartiene all’indice di Correttezza – L’affermazione di opinioni e l’esposizione di fatti sono stati correttamente
divisi? – la percentuale delle risposte negative sale dal 7% – il dato sul totale della programmazione – fino al
15% nel genere Attualità.
Un discorso analogo può essere riproposto per i Programmi di servizio. In questo caso, alla domanda sulla
capacità delle immagini, del registro musicale e dei dettagli di mantenere l’attenzione sul focus del tema
trattato, le risposte negative ammontano al 4,6%. E alla domanda se l’uso delle immagini abbia evitato derive
morbose e sensazionalistiche, le risposte negative corrispondono al 5,7% (al 9% se si considerano soltanto i
casi in cui la domanda è stata considerata pertinente). Infine, esaminando anche in questo caso la domanda
sulla corretta distinzione tra fatti e opinioni la risposta è negativa nel 7,6% dei casi (nel 14% se si considerano
soltanto i casi giudicati pertinenti).
I grafici seguenti, che presentano contemporaneamente per ogni genere televisivo il valore dei quattro indici,
ci permettono di puntualizzare e contestualizzare per ciascun genere eventuali elementi di criticità emersi
dall’analisi. Ricordiamo qui che ogni dato relativo agli indici qualitativi va interpretato anche alla luce della
pertinenza degli indici stessi, in particolare, per l’indice di Imparzialità, che risulta significativo solo per la
valutazione dei programmi definiti “programmi informativi”.
L’Approfondimento informativo (grafico 56) fa registrare valori alti per tutti gli indici. Per quanto riguarda
l’indice di Imparzialità appare opportuno segnalare come le prime due domande che compongono l’indice,
domande che attengono al rispetto dell’equidistanza del conduttore/giornalista dai differenti punti di vista,
mostrino una percentuale significativa di risposte positive, rispettivamente dell’86% e del 91%, permettendo
di evidenziare l’impegno della Rai nel garantire un contraddittorio corretto ed equilibrato.
Grafico 56 – Gli indici per genere: Approfondimento informativo43

Per valutare appieno le potenzialità dell’indice di Imparzialità, come già detto, è risultato interessante isolare
all’interno dell’intero campione di trasmissioni analizzate un insieme di trasmissioni del palinsesto che
maggiormente sono vocate a contenere inchieste e confronto tra differenti punti di vista (TV7, Porta a Porta,
Speciale Tg1, Presa Diretta, Report, Agorà, Tg3 Linea Notte, Carta Bianca,Tg2 Post, Povera Patria, Petrolio),
insieme che abbiamo definito “Programmi informativi”. Si tratta di un insieme di trasmissioni che
appartengono a diversi generi di programma, ma che, grazie alle loro specifiche caratteristiche di formato,
fanno registrare un valore medio della pertinenza dell’indice di Imparzialità sempre superiore al 40%.
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La formattazione in corsivo utilizzata per l’Indice di Imparzialità in grafico e tabella serve, come segnalato nel testo, a
evidenziarne la ridotta significatività.
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Come si osserva nel grafico 57, per questo gruppo ristretto di trasmissioni la percentuale di pertinenza
dell’Indice di Imparzialità sale al 54% e il valore medio dell’Indice completo si attesta a 0,73.

Grafico 57 – Gli indici per Programmi informativi

I programmi di Attualità, come si è visto, rappresentano una categoria con varie criticità, evidenti nel grafico
58; anche se va sottolineata, in questo caso, la bassa pertinenza dell’indice di Completezza. Le difficoltà
nell’analisi sono legate all’estrema diversità dei formati classificati all’interno di questo genere. Alcuni hanno
una struttura assimilabile alla docufiction (Commissari, Albergo etico, ecc.) altri invece a format strettamente
informativi (Mezz’ora in più, Povera patria, Che tempo che fa, ecc.). L’applicazione degli indici è stata quindi
disomogenea. Per i format più informativi si segnala la presenza di lunghe interviste a singoli ospiti su temi di
attualità. Questa tipologia di interazione presenta talvolta rischi di criticità: il ruolo del conduttore o degli
elementi accessori alla conduzione diventano centrali nel garantire, in assenza di un palese contraddittorio,
sia la puntuale verifica dei dati esposti, sia la segnalazione di posizioni diverse da quelle presentate dall’ospite
intervistato. Per ottenere una valutazione più efficace su queste trasmissioni, l’analisi andrebbe condotta su
un ciclo completo della trasmissione.
Si può aggiungere che in questo genere si osservano situazioni molto divergenti riguardo agli indici:





Da un lato, programmi che hanno avuto menzioni positive, segnalati come casi esemplari di corretta
informazione, con valori elevati per tutti i parametri. Per citare qualche esempio: Frontiere, trasmissione
che riesce a restituire al pubblico un quadro completo dei complessi fenomeni che racconta, grazie alla
ricchezza di dati e all’ascolto di una pluralità di voci e sensibilità diverse; Un giorno in pretura, con la sua
chiara e accurata ricostruzione dei dibattiti processuali, e un ottimo equilibrio tra le tesi contrapposte
dell’accusa e della difesa, con i loro rispettivi argomenti ed elementi a sostegno; Commissari, caratterizzata
da un incedere «scientifico» nel suo racconto delle indagini relative a eventi criminali, che sa coinvolgere
senza fare concessioni agli aspetti morbosi e sensazionalistici.
Dall’altro lato, programmi che, pur avendo indubbie qualità dal punto di vista dell’approccio narrativo e
dei contenuti specifici – ad esempio Le Ragazze e #Ragazzicontro – sono difficilmente valutabili attraverso
alcuni indici e di conseguenza incidono poco sui risultati della categoria.
Infine, programmi segnalati per le loro criticità, come ad esempio alcune puntate di La vita in diretta, Io e
te di notte, Che tempo che farà, a causa di difetti di completezza informativa, oppure a causa del ricorso
non del tutto appropriato alle immagini o agli altri elementi di cui si compone la comunicazione.

57

Grafico 58 – Gli indici per genere: Attualità44

I programmi di Cultura, Scienza e Ambiente si distinguono positivamente per i valori pieni o comunque molto
elevati sul piano della Completezza, della Neutralità del contesto e della Correttezza. Sono solitamente ricchi
di informazioni, di dati, di fonti autorevoli, e connotati da un linguaggio sobrio, anche dal punto di vista iconico.
Tra questi programmi si segnala in particolare come caso positivo la trasmissione Petrolio.

Grafico 59 – Gli indici per genere: Cultura, Scienza, Ambiente45

Il tratto distintivo del genere Intrattenimento è la bassa o bassissima pertinenza di tutti gli indici, le cui
domande risultano difficilmente applicabili nella maggior parte dei casi. Il che è facilmente comprensibile, se
si considera che questi programmi disegnano solitamente spazi ludici e conviviali, dove gli imperativi
dell’informazione sono secondari rispetto a quelli dello spettacolo e dell’evasione. Ad ogni modo, il valore
elevato degli indici dimostra che, laddove si riscontrano parentesi e inserti di taglio più informativo, le regole
deontologiche sono generalmente rispettate. Il rischio di criticità si evidenzia soprattutto nell’adeguare lo stile
di conduzione alla molteplicità dei temi affrontati.
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La formattazione in corsivo utilizzata per l’Indice di Imparzialità in grafico e tabella serve, come segnalato nel testo, a
evidenziarne la ridotta significatività.
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Grafico 60 – Gli indici per genere: Intrattenimento46

Il grafico 61, relativo alle Rubriche sportive, mette in evidenza un rispetto accurato delle tre dimensioni di
Neutralità del contesto, Correttezza e Completezza. Risulta inoltre interessante notare come, pur essendo la
“parzialità” uno degli elementi costitutivi delle rubriche sportive (sia degli ospiti delle trasmissioni, sia della
narrazione giornalistica quando in particolare la cronaca degli eventi è legata a un confronto tra “fazioni”), le
due domande dell’indice di Imparzialità che attengono al rispetto dell’equidistanza del conduttore/giornalista
dai differenti punti di vista, mostrino una percentuale significativa di risposte positive, rispettivamente
dell’81% e del 75%.
Grafico 61 – Gli indici per genere: Rubriche sportive47

Si è già accennato ad alcune criticità presenti nella categoria Programmi di servizio (grafico 62). Anche in seno
a questo genere televisivo va segnalata la compresenza di formati molto diversi. In particolare per alcune
trasmissioni come Chi l’ha visto e Storie italiane, che spesso affrontano casi di cronaca e casi giudiziari, lo stile
di conduzione non sempre ha garantito livelli di completezza dell’informazione adeguati alla delicatezza delle
materie trattate.
Come nei programmi di Attualità, anche all’interno di questa categoria vanno fatti dei distinguo. Accanto ai
casi critici, infatti, si sono osservati anche casi esemplari per completezza dell’informazione ed equilibrio nei
confronti dei diversi punti di vista. Particolarmente apprezzata la trasmissione Il posto giusto, per la ricchezza
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La formattazione in corsivo utilizzata per l’Indice di Imparzialità in grafico e tabella serve, come segnalato nel testo, a
evidenziarne la ridotta significatività.
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di informazioni, dati e statistiche, oltre che per la molteplicità di prospettive e punti di vista presi in
considerazione e messi a confronto, ma anche alcune puntate di Unomattina e Mi manda Raitre.

Grafico 62 – Gli indici per genere: Programmi di servizio48

Il grafico 63, relativo ai Programmi dell’accesso, testimonia di una situazione molto positiva su tutti i piani.
Questo risultato sarà meglio esplorato nell’ultimo capitolo di questo report, focalizzato proprio su questa
tipologia di programma.
Grafico 63 – Gli indici per genere: Programmi dell’accesso49

I risultati degli Indici, nonché le percentuali di pertinenza, nei Telegiornali sono legati essenzialmente agli
elementi già segnalati in precedenza, ossia da un lato la necessità di copertura tempestiva delle notizie tipica
dei notiziari (che può impattare negativamente sulla Completezza) e dall’altro le modalità di analisi, che hanno
rilevato le notizie singolarmente e separatamente, mentre talvolta nei telegiornali la molteplicità dei punti di
vista e l’equilibrio del contraddittorio sono ottenuti con l’accostamento di più servizi successivi.
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Grafico 64 – Gli indici per genere: Telegiornali50

50
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Risultati del monitoraggio: fiction Rai
Sono state sottoposte all’analisi sei serie televisive di produzione Rai, esaminandone tutti gli episodi, ad
eccezione della soap opera Un posto al sole, di cui sono state visionate 9 puntate.







Imma Tataranni Sostituto procuratore (Rai 1)
Ognuno è perfetto (Rai 1)
Pezzi unici (Rai 1)
Rocco Schiavone (Rai 2)
Volevo fare la rockstar (Rai 2)
Un posto al sole (Rai 3)

Pluralità dei temi
In ciascun episodio delle fiction analizzate sono stati rilevati i temi che risultano centrali e ampiamente
sviluppati nella trama, e le relative macro categorie tematiche.

Temi trattati nelle varie fiction
Alcuni episodi sono essenzialmente monotematici, altri più stratificati. La tabella 11 mostra la ricorrenza di
macro temi e sotto temi nel complesso del campione.

Tabella 11 – Distribuzione di macro temi e sotto temi nelle fiction
Macro temi e sotto temi
MACRO TEMA - Società e giustizia
Rapporti familiari, conflitti generazionali
Disagio giovanile
Diritti umani, di donne, bambini e omosessuali
Dipendenze e nuove dipendenze
Sotto temi
Altro di società e giustizia (Inclusione disabili)
Processi, sistema giuridico, legislazione
Educazione, asili e scuola, università
Povertà, alloggi, assistenza sociale e solidarietà
Migrazioni, conflitti etnici, integrazione, razzismo
MACRO TEMA - Criminalità e violenza
Violenza e molestie contro le donne, femminicidi
Crimini violenti: omicidi, rapimenti, aggressioni
Sotto temi
Criminalità organizzata, mafie
Crimini non violenti: furti, traffico di droga,
corruzione
MACRO TEMA
- Economia e lavoro
Sotto temi
Lavoro, disoccupazione
MACRO TEMA - Politica e governo
Sotto temi
Politica nazionale, attività di governo
Totale

N.
63
21
16
7
6
6
3
2
1
1
16
6
4
4
2
7
7
1
1
87

% del totale
72,4%
24,1%
18,4%
8,0%
6,9%
6,9%
3,4%
2,3%
1,1%
1,1%
18,4%
6,9%
4,6%
4,6%
2,3%
8,0%
8,0%
1,1%
1,1%
100,0%
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I dati della tabella permettono alcune prime considerazioni:





La composizione tematica è almeno in parte dipendente dal genere della fiction in oggetto. Due dei
sei titoli analizzati, Imma Tataranni Sostituto procuratore e Rocco Schiavone, sono riconducibili al
genere giallo/poliziesco, in cui la violenza e il fatto criminale sono ingredienti essenziali e
imprescindibili. Ciò contribuisce in misura sostanziale alla ricorrenza del macro tema Criminalità.
Un’attenzione poco centrale, ma comunque non insignificante, è accordata al macro tema Economia
e lavoro. Si parla di questioni legate alle difficoltà di trovare un impiego, alla precarietà lavorativa, allo
sfruttamento del lavoro delle categorie sociali fragili, alla crisi economica e alle difficoltà di impresa.
Il dato che emerge come più significativo e “strutturale”, è la forte ricorrenza delle tematiche sociali e
la loro trasversalità nei titoli analizzati. La tendenza della fiction Rai analizzata appare quella di porre
le questioni sociali al centro di molti dei prodotti, e di iniettare un interesse e una sensibilità al sociale
in tutte le trame, muovendosi su più registri narrativi.

Il grafico 65 chiarisce questa tendenza, mostrando la composizione macro-tematica di ciascuna fiction
analizzata.
Due titoli hanno un impianto essenzialmente ispirato alle questioni sociali. In Ognuno è perfetto la tematica
prevalente – l’inclusione sociale delle persone disabili – si articola con altri temi collaterali come le difficoltà
dei migranti irregolari. Pezzi unici, i cui protagonisti sono i ragazzi ospiti di una casa-famiglia, si focalizza sul
disagio giovanile e sulle dipendenze, oltre a qualche deviazione tematica verso la questione migratoria.
Gli episodi analizzati della soap Un posto al sole hanno come nucleo tematico prevalente le relazioni familiari
e a questo si intrecciano altre questioni sociali come l’istruzione dei figli, il disagio giovanile, la condizione e i
diritti degli omosessuali. I riferimenti al macro tema Criminalità prendono la forma delle molestie psicologiche
e sessuali contro le donne.
Volevo fare la rockstar, pur avendo un impianto prevalente di commedia, mette in scena serie questioni sociali
come le difficoltà delle madri single, le dipendenze da alcol e droghe, i disturbi alimentari, l’omosessualità, il
disagio giovanile, il bullismo. Oltre a dare una significativa importanza ai temi del lavoro.
Infine le due fiction di genere giallo/poliziesco mostrano una prevalenza accordata al macro tema della
criminalità (comune o organizzata, violenta o non violenta a seconda degli episodi) e, al contempo, una
stratificazione narrativa che lascia spazio a numerosi altri spunti: conflitti intergenerazionali, problemi dei
migranti, fragilità del tessuto sociale, sfruttamento e abusi sul lavoro, potere delle multinazionali e ipocrisie
della politica, nel caso di Imma Tataranni Sostituto procuratore. Mentre Rocco Schiavone affianca al filo
conduttore criminale vari temi sociali come le dipendenze (ludopatia in particolare), la povertà e il disagio
socioeconomico.
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Grafico 65 – Composizione macro-tematica delle fiction in campione

Totale: 87 casi (Imma Tataranni 9; Ognuno è perfetto 6; Pezzi unici 13; Rocco Schiavone 8; Un posto al sole 22; Volevo fare la rockstar
29)

Rappresentazione delle realtà locali
Le fiction analizzate hanno ambientazioni diverse, con una copertura di varie aree geografiche italiane: nordovest, nord-est, centro e sud.











La fiction Ognuno è perfetto è ambientata a Torino, ma in alcuni episodi le vicende si spostano fuori
confine, nei paesi della ex Jugoslavia. La città è visibile, ma certo non occupa lo sfondo in maniera
prepotente, anzi spesso rimane impercettibile. La trama mette in luce alcune specificità produttive locali,
e lo fa soprattutto ambientando le vicende dei protagonisti nel reparto packaging di un’impresa
produttrice di cioccolato.
Il nord-ovest è la cornice anche per la serie Rocco Schiavone, ambientata ad Aosta e dintorni, con qualche
spostamento a Roma, città da cui proviene il vice-questore e a cui talvolta ritorna. La città di Aosta appare
come filtrata dallo sguardo critico di Schiavone, che fatica ad adattarvisi. Tuttavia nella sua routine
frequenta spesso alcuni luoghi della città, che sono diventati molto riconoscibili. In vari episodi l’intrigo
ruota attorno a realtà economiche e sociali locali, come ad esempio il casinò di Saint-Vincent.
Volevo fare la rockstar si svolge nella provincia del nord-est, a Caselonghe. Si tratta di un nome
d’invenzione, in realtà la fiction è girata in un quartiere di Gorizia e in paesi e città circostanti del Friuli
Venezia Giulia. Di questa regione mostra la crisi economica, ma anche la ricchezza del territorio e lo slancio
imprenditoriale; ne mostra certi provincialismi, ma anche i cambiamenti sempre più profondi di abitudini
e mentalità.
Pezzi unici è una serie ambientata nella città di Firenze, di cui vengono mostrate spesso vedute affascinanti.
Insieme a Imma Tataranni sostituto procuratore, è forse la fiction che più satura gli sfondi con la bellezza
della città e del suo patrimonio artistico. Inoltre, la vicenda si svolge in gran parte in un laboratorio di
falegnameria nel centro storico, e i protagonisti si muovono tra le belle botteghe artigiane, le ville storiche,
le piazze e i musei della città.
La soap Un posto al sole si svolge al sud, nella città di Napoli. Negli episodi analizzati, la maggior parte delle
scene è girata in interni, e la città rimane un po’ sfocata sullo sfondo.
Imma Tataranni sostituto procuratore ambienta le sue vicende nello scenario di Matera, di cui ama
inquadrare le meraviglie artistiche e naturali e le tradizioni popolari. Viene però mostrata anche “l’altra
faccia” del territorio, quella dove imperversa la criminalità organizzata, dove le ecomafie devastano il
sottosuolo, quella dove i giovani stentano a trovare un futuro.
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Pluralismo dei personaggi
Nel complesso dei titoli e degli episodi analizzati sono stati rilevati 728 personaggi, tra protagonisti,
coprotagonisti e comparse51.
Le tabelle seguenti esplorano questo ampio insieme sulla base di una molteplicità di variabili, per valutare il
grado di diversificazione e di ricchezza dei profili umani rappresentati dalla fiction Rai.

Pluralismo di genere
Per quanto riguarda il genere dei personaggi, si osserva un dato prossimo alla parità: 44,9% di donne contro
55,1% di uomini.

Tabella 12 – Genere dei personaggi
Genere
Donne
Uomini
Totale

N.
327
401
728

%
44,9%
55,1%
100,0%

Come evidenziato dal grafico 66, che incrocia il genere con il ruolo narrativo ricoperto dai personaggi, la
prossimità all’equilibrio di genere è rispettata tra i protagonisti e ancor più tra i coprotagonisti. È soltanto nei
ruoli minori che il divario aumenta, con una netta prevalenza maschile.

Grafico 66 – Composizione per genere dei diversi ruoli narrativi

Totale: 728 personaggi (78 protagonisti; 407 coprotagonisti; 243 comparse)

Le fiction che presentano una componente femminile maggioritaria, in termini quantitativi, sono Volevo fare
la rockstar e Pezzi unici. Per quanto riguarda Imma Tataranni Sostituto procuratore, l’inferiorità numerica dei
personaggi femminili risulta compensata dall’indiscussa centralità della protagonista. Rocco Schiavone
evidenzia invece uno squilibrio di genere piuttosto accentuato, sebbene non manchino nei vari episodi dei
51

Dato che l’analisi è stata condotta su ogni singolo episodio, una parte dei personaggi – quelli che fanno parte del cast
fisso e sono generalmente presenti in tutti gli episodi – è ripetuta. Le caratteristiche dei personaggi ricorrenti pesano
dunque maggiormente sui risultati.
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personaggi femminili importanti e non banali, a cominciare dalla moglie di Schiavone, che è morta ma gli
appare sotto forma di allucinazione e ha con lui un rapporto dialettico, spingendolo a interrogarsi sulle sue
scelte.

Grafico 67 – Equilibrio di genere nelle varie fiction

Totale: 728 personaggi (Pezzi unici 141; Volevo fare la rockstar 159; Un posto al sole 131; Imma Tataranni 105; Ognuno è perfetto 108;
Rocco Schiavone 84)

Se l’equilibrio di genere si fonda anche, certamente, sulla presenza quantitativa delle donne nei vari prodotti
televisivi, tuttavia non si esaurisce in questo, dipendendo anche dalla capacità di creare personaggi femminili
di spessore e di proporre modelli variegati e diversificati del femminile. È quindi opportuno aggiungere al dato
statistico alcune considerazioni di natura qualitativa.
Tra le fiction analizzate, quella più sorprendente e più potente nello sfidare gli stereotipi di genere è Imma
Tataranni Sostituto procuratore, che offre al pubblico una protagonista femminile innovativa e controcorrente,
una personalità forte e originale capace di ritagliarsi un posto ben definito e di primo piano tra gli “eroi” delle
serie TV. Colpisce anche, in questa serie, un certo capovolgimento dei ruoli familiari e professionali, con Imma
dominante in ambito lavorativo e suo marito più presente di lei nei ruoli domestici e genitoriali.
Una buona dose di anticonformismo è presente anche nei personaggi di Volevo fare la rockstar, a cominciare
dalla protagonista Olivia, ragazza madre, fulcro solido e al tempo stesso confuso di una famiglia molto
problematica, gestita in maniera ben diversa rispetto ai modelli tradizionali. Una personalità
multidimensionale, distante dalla retorica dominante sulla maternità. Gli altri personaggi femminili sono
diversificati e appaiono anch’essi innovativi nel paesaggio delle serie televisive italiane. Lo stesso si può dire
degli uomini, ritratti anche in situazione di fragilità e in ruoli poco comuni.
Una alternanza dei ruoli familiari è presente anche nella serie Ognuno è perfetto, in cui Ivan decide di vendere
la sua impresa per occuparsi a tempo pieno del figlio down e permettere alla moglie di riprendere la sua
carriera, dopo anni dedicati esclusivamente alla famiglia.
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Pluralismo generazionale
La tabella 13 e il grafico 68 mostrano rispettivamente la composizione per classi di età dei personaggi e il livello
di protagonismo delle diverse classi di età.
La fascia di età 19-34 anni risulta favorita perché combina alte percentuali di presenza e di protagonismo,
seguita dalle fasce di età seguenti (35-49 anni e 50-64 anni), che hanno una presenza simile, ma livelli di
protagonismo via via decrescenti.
I minori, che costituiscono soltanto il 12% del campione nella fiction, giocano però assai spesso il ruolo
importante di coprotagonisti. Meno visibili gli ultra 65enni, che tuttavia sono collocati nella metà dei casi in
ruoli significativi.

Tabella 13 - Composizione dei personaggi per classi di età
Classi di età
12 anni o meno
13-18
19-34
35-49
50-64
65 anni o più
Totale

N.
35
55
198
166
210
64
728

%
4,8%
7,6%
27,2%
22,8%
28,8%
8,8%
100,0%

Grafico 68 – Composizione per età dei diversi ruoli narrativi

Totale: 728 personaggi (valore assoluto delle classi di età nella tabella 13)

Va sottolineato come il profilo generazionale sia piuttosto diverso per i personaggi femminili e maschili (grafico
69): più giovane per i primi (il 49,2% delle donne ha meno di 35 anni), più maturo per i secondi, con un picco
nella fascia di età 50-64 anni. La categoria delle donne al di sopra dei 50 anni, e in particolare quella oltre i 65,
rimane dunque poco visibile nella fiction.
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Grafico 69 – Profilo generazionale dei personaggi femminili e maschili

Totale: 728 personaggi (Donne 327, Uomini 401)

Come emerge dalla tabella seguente, la fiction più ‘giovane’ è Volevo fare la rockstar, dove è molto elevata la
componente infantile-adolescenziale, e oltre il 70% dei personaggi ha meno di 35 anni.
Un profilo giovane caratterizza anche le serie Ognuno è perfetto e Pezzi unici, in cui è centrale la fascia di età
19-34 anni, mentre negli altri tre titoli – Imma Tataranni, Rocco Schiavone e Un posto al sole – il baricentro si
sposta verso le classi di età più mature.

Tabella 14 – Classi di età dei personaggi nelle varie fiction
Fiction
VOLEVO FARE LA ROCKSTAR
PEZZI UNICI
OGNUNO E' PERFETTO
UN POSTO AL SOLE
IMMA TATARANNI
ROCCO SCHIAVONE
Media

< 12
20,1%
0,0%
0,0%
2,3%
0,0%
0,0%
4,8%

13-18
18,9%
5,0%
0,0%
5,3%
7,6%
3,6%
7,6%

19-34
32,1%
47,5%
38,9%
17,6%
14,3%
0,0%
27,2%

35-49
3,1%
19,1%
35,2%
29,8%
27,6%
33,3%
22,8%

50-64
23,9%
28,4%
11,1%
39,7%
32,4%
40,5%
28,8%

> 65
1,9%
0,0%
14,8%
5,3%
18,1%
22,6%
8,8%

Totale
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Totale: 728 personaggi (Volevo fare la rockstar 159; Pezzi unici 141; Ognuno è perfetto 108; Un posto al sole 131; Imma Tataranni 105;
Rocco Schiavone 84)

A prescindere dal profilo più o meno giovane dei personaggi, in quasi tutti i titoli si è osservata una positiva
tendenza a rappresentare un ampio spettro generazionale, attribuendo ruoli chiave anche a personaggi molto
giovani o al contrario molto anziani, ed esplorandone le relazioni. Il filo conduttore che attraversa e unisce le
generazioni è spesso la famiglia.
Così, ad esempio, in Imma Tataranni giocano una parte importante sia la figlia adolescente sia la madre della
magistrata. Volevo fare la rockstar abbraccia quattro generazioni, attribuendo a ciascuna almeno un ruolo
centrale. La voce narrante di Ognuno è perfetto è assegnata a un’anziana donna, costretta su una sedia a
rotelle da una malattia che le ha tolto la mobilità e la parola, ma non la capacità di osservare il mondo
circostante e di empatizzare con alcuni suoi protagonisti. Rocco Schiavone, alla sua terza stagione, si ritrova a
prendersi cura di un vicino di casa adolescente, mentre la soap opera Un posto al sole, raccontando le saghe
private di varie famiglie, ne incontra tutte le generazioni.
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Pluralismo socioeconomico
Di ogni personaggio sono state rilevate sia la professione – quando rappresentata – sia la posizione
professionale.
La categoria professionale più rappresentata, quella dei commercianti, artigiani e operai, è piuttosto
trasversale, anche se concentrata prevalentemente nelle serie Pezzi unici, Ognuno è perfetto e Volevo fare la
rockstar. Lo stesso dicasi per manager e imprenditori, presenze costanti ma più visibili nei titoli suddetti e in
Un posto al sole. Spicca la forte presenza di studenti, alimentata in particolar modo dai protagonisti di Pezzi
unici (il loro percorso di recupero prevede infatti la partecipazione a un corso di formazione professionale
presso un artigiano) e di Volevo fare la rockstar. La ricorrenza significativa di rappresentanti delle forze
dell’ordine – così come di criminali e sospetti di reato – si spiega in larga misura con la presenza nel campione
delle serie poliziesche Rocco Schiavone e Imma Tataranni. Non sorprende la buona visibilità di alcune
professioni molto amate dalla fiction, come quelle legate alla giustizia (avvocati e magistrati) e all’ambito
sanitario (medici, psicologi, operatori sanitari, ecc.). Nel 7,3% dei casi la professione non è esplicitata.

Tabella 15 – Le professioni dei personaggi
Professione
Commerciante, artigiano, operaio, cuoco
Studente, scolaro
Manager, imprenditore, economista
Poliziotto, militare, vigile del fuoco
Non esplicitata
Avvocato, magistrato, esperto legale
Medico, specialista della salute
Criminale, imputato, indagato
Operatore sanitario, assistente sociale
Pensionato
Impiegato senza funzioni manageriali
Professionista dei media, giornalista
Religioso
Accademico, insegnante, ricercatore
Celebrità, artista, attore, cantante
Disoccupato
Casalingo, genitore
Agricoltore, pescatore, forestale
Politico, ministro
Pubblico funzionario, diplomatico
Altro
Lavoratore del sesso
Ingegnere, tecnico, informatico
Sportivo, allenatore, arbitro
Totale

N.
150
147
80
63
53
39
33
26
24
22
20
15
11
9
8
7
7
5
2
2
2
1
1
1
728

%
20,6%
20,2%
11,0%
8,7%
7,3%
5,4%
4,5%
3,6%
3,3%
3,0%
2,7%
2,1%
1,5%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,7%
0,3%
0,3%
0,3%
0,1%
0,1%
0,1%
100,0%

Benché non sia stato sempre agevole, si è cercato di identificare anche la posizione lavorativa dei vari
personaggi esercitanti una professione, in base a una dicotomia piuttosto grezza, volta a distinguere le classi
dirigenti dai lavoratori subalterni. Come evidente nella tabella 16, nel 36,4% dei casi – soprattutto per i
personaggi secondari e per bambini, ragazzi e anziani – non è stato possibile classificare la posizione. Nei casi
rimanenti si osserva una prevalenza delle figure dirigenti, un dato che certamente non ritrae in maniera fedele

69

la composizione sociale della società italiana, ma che non appare insolito nella fiction, e corrisponde a quanto
osservato anche nel resto dei programmi.
Tabella 16 – Posizione professionale dei personaggi
Posizione professionale
Figura primaria/dirigente
Figura secondaria/dipendente
Non determinabile
Totale

N.
255
209
264
728

%
35,0%
28,7%
36,3%
100,0%

Una certa disparità si osserva nel profilo professionale dei personaggi femminili e maschili (grafico 70): per i
primi la posizione è indeterminata in quasi la metà dei casi e, per l’altra metà, si suddivide equamente tra
posizioni dirigenti e subordinate. Gli uomini occupano invece in prevalenza ruoli dirigenti.
Grafico 70 – Posizione professionale dei personaggi femminili e maschili

Totale: 728 personaggi (Donne 327, Uomini 401)

Nel grafico 71 si è cercato di ricostruire il profilo specifico di ogni singola serie per quanto riguarda
l’appartenenza socioeconomica dei personaggi.
Grafico 71 – Posizione professionale dei personaggi nelle diverse fiction

Totale: 728 personaggi (Pezzi unici 141; Un posto al sole 131; Imma Tataranni 105; Rocco Schiavone 84; Volevo fare la rockstar 159;
Ognuno è perfetto 108)
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In taluni casi il dato emergente è poco significativo, poiché si basa soltanto su una frazione dei personaggi, non
essendo possibile determinare la posizione sociale per la parte rimanente. Ad esempio, l’indeterminatezza è
forte in fiction come Pezzi unici e Volevo fare la rockstar. L’elevata attenzione per le categorie subalterne in
Ognuno è perfetto deriva dall’aver messo al centro della narrazione un gruppo di giovani down alle prese con
un’esperienza lavorativa nel ruolo di dipendenti.
Anche in questo caso è opportuno arricchire il dato quantitativo con qualche osservazione a margine. Sebbene
nessuna delle fiction analizzate si focalizzi in maniera prioritaria sulle disparità socioeconomiche, alcuni
elementi si fanno strada in diversi episodi.
La protagonista di Volevo fare la rockstar è una lavoratrice precaria che, per sbarcare il lunario, salta da un
lavoro all’altro, svolgendone fino a cinque nello stesso tempo. Vive costantemente sul filo di un’instabilità
economica che minaccia la sua famiglia. La sua estrazione popolare si contrappone alle condizioni di una ricca
“dinastia” locale, con cui le sue vicende si intrecciano. Uno dei protagonisti maschili, dal canto suo, è un piccolo
imprenditore colpito dalla crisi, da cui riuscirà a risollevarsi grazie alla solidarietà e allo spirito di iniziativa dei
suoi dipendenti. La fiction mette dunque in scena i temi della precarietà lavorativa, dell’incertezza economica,
delle differenze sociali, ma lo fa con i toni leggeri che la contraddistinguono, e con un approccio
fondamentalmente ottimistico, che ritrae un fitto intreccio di relazioni e di solidarietà interclassiste.
Negli episodi della serie Imma Tataranni si osserva una certa diversità e stratificazione dei protagonisti, anche
dal punto di vista della condizione socioeconomica: non mancano gli episodi che mettono in scena in maniera
realistica le difficoltà delle categorie sfavorite, talvolta facili prede di potenti e criminali, e le impari opportunità
legate al ceto sociale di appartenenza.
Rappresentazioni analoghe, anche se più diluite nella pluralità di storie e personaggi, si osservano in alcuni
episodi di Un posto al sole, in cui la debolezza economica va di pari passo con l’indebolimento dei diritti
personali e con l’esposizione alle prevaricazioni di chi gode di condizioni migliori.
La terza stagione di Rocco Schiavone mette in scena in un episodio il disagio socioeconomico in una delle sue
forme più estreme, quella esperita dai senzatetto.

Pluralismo etnico
Non vi è dubbio che la diversificazione etnica dei volti televisivi sia una pratica positiva e necessaria per
familiarizzare il pubblico con la diversità esistente nella società italiana e per superare l’ignoranza, gli stereotipi
e i pregiudizi riguardanti gli stranieri. Purtroppo i risultati dimostrano che nelle fiction analizzate questo passo
rimane incompiuto. Emerge infatti dalla tabella 17 che il 95,2% dei personaggi è occidentale (e nel 94,5% dei
casi italiano). I soggetti di diversa origine etnica sono perlopiù est-europei, molto rare sono le altre etnie.
Tabella 17 – Appartenenza etnica dei personaggi
Appartenenza etnica
Occidentale

N.
693
Italiana 688
Non italiana 5
Est Europa
25
Nord Africa
2
Asia meridionale (India, Pakistan, etc.)
2
Africa subsahariana
2
Asia orientale e sud-est asiatico (Cina, Indocina, etc.)
2
Non determinabile
1
Mista (es italo-asiatica, afro-americana, etc.)
1
Totale
728

%
95,2%
94,5%
0,7%
3,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,1%
0,1%
100,0%
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A questo si può aggiungere che i personaggi non occidentali sono più frequenti tra le comparse che tra i
protagonisti o coprotagonisti, come emerge dal grafico seguente. L’unico titolo che inserisce dei non
occidentali (precisamente albanesi e kosovari) tra i protagonisti è Ognuno è perfetto, mentre due personaggi
nord-africani sono coprotagonisti in episodi di Imma Tataranni e Rocco Schiavone.

Grafico 72 – Ruolo narrativo dei personaggi per appartenenza etnica

Totale: 728 personaggi (78 protagonisti; 407 coprotagonisti; 243 comparse)

Il grafico 73 mette in luce il livello di pluralismo etnico nei vari titoli analizzati.

Grafico 73 – Pluralismo etnico nelle fiction

Totale: 728 personaggi (Ognuno è perfetto 108; Imma Tataranni 105; Volevo fare la rockstar 159; Rocco Schiavone 84; Pezzi unici 141;
Un posto al sole 131)

È opportuno segnalare, in conclusione, che nella rappresentazione delle minoranze etniche sono stati rilevati
alcuni tratti stereotipati, come sarà meglio spiegato nella sezione relativa agli indici.
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Pluralismo religioso
Nei titoli analizzati si osserva una scarsa centralità dell’elemento religioso nella caratterizzazione dei
personaggi. Nella stragrande maggioranza dei casi (96%), la fede religiosa non è determinabile, quindi non
appare significativa nella definizione dell’identità e nell’evoluzione narrativa. A questo si aggiunge un 1,6% dei
casi in cui il personaggio è dichiaratamente ateo o agnostico. Soltanto nel 2,1% dei casi si profila una fede
cattolica, mentre la fede islamica e induista sono decisamente residuali.

Tabella 18 – Fede religiosa dei personaggi
Religione
Non determinabile
Cristiana cattolica
Nessuna religione (persona dichiaratamente atea o agnostica)
Induista
Musulmana
Totale

N.
698
15
12
2
1
728

%
95,9%
2,1%
1,6%
0,3%
0,1%
100,0%

Attenzione alla diversità degli orientamenti sessuali
L’orientamento sessuale è stato rilevato laddove era esplicito, ossia dichiarato dai personaggi oppure reso
evidente dalla trama. Per circa un terzo dei personaggi nessun elemento ha permesso di identificarlo. Emerge
comunque nella tabella 19 un’apertura agli orientamenti diversi da quello eterosessuale. Il valore assoluto non
deve però ingannare: non erano presenti tra i personaggi 19 omosessuali e 10 bisessuali, ma per la precisione
otto omosessuali e un solo bisessuale, che risultano ripetuti per il numero di episodi in cui erano presenti.

Tabella 19 – Orientamento sessuale dei personaggi
Orientamento sessuale
Eterosessuale
Non determinabile
Omosessuale
Bisessuale
Totale

N.
468
231
19
10
728

%
64,3%
31,7%
2,6%
1,4%
100,0%

Alcune informazioni aggiuntive possono arricchire il dato:





Se si eccettua il caso di una semplice comparsa, questi personaggi rivestono ruoli narrativi importanti,
essendo sempre tra i coprotagonisti dell’episodio e anche, in due fiction, membri del cast fisso: Eros,
fratello di Olly in Volevo fare la rockstar e Sasà in Un posto al sole.
Quattro delle sei fiction analizzate hanno tra i loro personaggi dei coprotagonisti omosessuali: oltre alle
due già citate al punto precedente, anche Ognuno è perfetto, in cui il gruppo di ragazzi down in viaggio
verso l’Albania incontra due poliziotti italiani gay, ricevendone sostegno, e Imma Tataranni Sostituto
procuratore, che in un episodio si trova a indagare sull’omicidio di un omosessuale. Nell’ultimo caso, lo
sviluppo della storia fa emergere i forti pregiudizi omofobi che si annidano negli ambienti più tradizionalisti
della società lucana e si rivelano capaci di scatenare tragedie, fino all’omicidio e al suicidio.
In tutti questi casi l’omosessualità è tematizzata ed entra in un racconto che “sanziona” pregiudizio e
discriminazioni persistenti in certi ambienti della nostra società, oppure ne “premia” il superamento.
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In un caso (Volevo fare la rockstar) la relazione omosessuale viene mostrata in maniera esplicita anche nei
suoi aspetti fisici, testimoniando una volontà di “normalizzarla” rompendo il tabù che l’avvolge, una scelta
che peraltro ha suscitato diverse polemiche.

Il grafico seguente evidenzia la presenza di personaggi con orientamento non eterosessuale nei vari titoli presi
in esame.

Grafico 74 – Orientamento sessuale dei personaggi nelle fiction

Totale: 728 personaggi (Volevo fare la rockstar 159; Imma Tataranni 105; Ognuno è perfetto 108; Un posto al sole 131; Rocco Schiavone
84; Pezzi unici 141)

Attenzione alle disabilità
La fiction Rai analizzata evidenzia un’attenzione significativa per le disabilità. Se si escludono i casi di disabilità
momentanea, si può notare la rappresentazione, da un lato, delle disabilità legate alla vecchiaia (2,3% dei
personaggi) e dall’altro di quelle croniche, indipendenti dall’età.

Tabella 20 – Personaggi con disabilità nelle fiction
Disabilità

N.

%

Persona senza alcuna disabilità apparente

664

91,2%

Persona con disabilità cronica

46

6,3%

Persona con disabilità legata all'età avanzata

17

2,3%

Persona con disabilità momentanea

1

0,1%

728

100,0%

Totale

È senz’altro da apprezzare la ricorrenza di persone con disabilità tra i protagonisti (grafico 75).
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Grafico 75 – Persone con disabilità nei diversi ruoli narrativi

Totale: 728 personaggi (78 protagonisti; 407 coprotagonisti; 243 comparse)

Per la verità questo risultato è il frutto – non esclusivo ma prevalente – dell’inclusione nel campione della
fiction Ognuno è perfetto (grafico 76). Una serie molto apprezzabile che, nonostante alcune debolezze che
saranno esposte nella sezione dedicata agli indici, è riuscita a vincere una sfida non facile: trattare il tema della
disabilità con serietà ma anche con leggerezza, senza scivolare nelle forzature retoriche, cercando di mostrare
il diverso sguardo sul mondo delle persone disabili e, soprattutto, affidando la scena a un bravo gruppo di
attori con la sindrome di down.

Grafico 76 – Presenza di personaggi disabili nelle fiction

Totale: 728 personaggi (Ognuno è perfetto 108; Imma Tataranni 105; Rocco Schiavone 84; Un posto al sole 131; Volevo fare la rockstar
159; Pezzi unici 141)
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Indice di Inclusività della Fiction
Ogni episodio è stato sottoposto a una valutazione in base a un “indice di Inclusività” composto da cinque
diverse dimensioni, così riassumibili:






adeguata contestualizzazione dell’attualità e rispetto delle diversità presenti nella società plurale;
sanzione dei comportamenti lesivi della dignità personale o discriminatori;
sanzione dei comportamenti illeciti;
proposta di modelli positivi di inclusione e di integrazione di diversità/disabilità/minoranze;
assenza di stereotipi nella caratterizzazione di personaggi portatori di diversità/disabilità, appartenenti
a minoranze etniche o a particolari regioni o località italiane.

Operativamente, ciascun episodio è stato valutato su ogni dimensione tramite una scelta a tre opzioni:




sì (valutazione positiva): valore attribuito = 1
no (valutazione negativa): valore attribuito = 0
non applicabile (assenza di elementi permettenti di valutare la singola dimensione): caso escluso in
fase di calcolo degli indici

Questo ha permesso di ottenere, per ogni fiction, un valore per ogni dimensione e un indice sintetico –
calcolato su tutte le dimensioni e tutti gli episodi – che rappresenta una sorta di valutazione globale.
Per una corretta lettura dei grafici seguenti, si precisa che:
1. quanto più un valore è prossimo a 1, tanto più la fiction ha ricevuto valutazioni positive su quella
dimensione;
2. al contrario, un valore prossimo allo zero è segno di una criticità elevata.
I grafici sono accompagnati da tabelle che precisano la pertinenza dell’indice, o della dimensione, per ogni
titolo di fiction: misura di quanto i suoi episodi siano stati valutabili rispetto alle cinque dimensioni considerate.
In questo caso:
1. un valore pari al 100% indica una elevata pertinenza (presenza di elementi valutabili in ogni episodio):
la fiction tematizza in misura importante quella specifica dimensione;
2. un valore uguale allo 0% significa l’assenza di elementi valutabili: la fiction non tematizza affatto quella
specifica dimensione.
La migliore combinazione risiederebbe naturalmente in un valore apicale su entrambi i piani, segno di fiction
che mettono in scena in ogni episodio situazioni di inclusività, e lo fanno in maniera positiva.

Grafico 77 – Indice di Inclusività della fiction

Fiction

Pertinenza dell’indice

IMMA TATARANNI

83%

OGNUNO E’ PERFETTO

87%

PEZZI UNICI

55%

ROCCO SCHIAVONE 3

90%

UN POSTO AL SOLE

42%

VOLEVO FARE LA ROCKSTAR

73%

Media

67%
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Analizzando l’indice di Inclusività, che riassume tutte le dimensioni, si osserva che la serie Imma Tataranni
sostituto procuratore e la soap Un posto al sole presentano entrambe un indice pari a 1, segno di una totale
assenza di criticità. Va però sottolineata una differenza tra i due casi: la prima serie ha permesso una
valutazione sulla maggior parte dei parametri, tematizzando spesso i concetti definiti dalle cinque dimensioni
(diversità, inclusione, discriminazione, stereotipi, eccetera). Invece per la soap opera, incentrata
prevalentemente su dinamiche private, è stato spesso impossibile misurare tali dimensioni, dal momento che
la trama non forniva alcun elemento adeguato di valutazione. Questo si traduce in una diversa pertinenza
dell’indice (83% per Imma Tataranni e 42% per Un posto al sole).
Le altre serie presentano indici elevati, compresi tra 0,93 e 0,89, che testimoniano dunque una positività
globale, ma anche qualche debolezza, che emerge dall’esplorazione dei singoli aspetti.

Grafico 78 – Dimensione n. 1
La fiction affronta i temi dell’attualità contestualizzati adeguatamente, e nel rispetto delle diverse sensibilità
presenti nella nostra società plurale?

Fiction
IMMA TATARANNI

Pertinenza della
dimensione
100%

OGNUNO E’ PERFETTO

100%

PEZZI UNICI

100%

ROCCO SCHIAVONE 3

100%

UN POSTO AL SOLE

44%

VOLEVO FARE LA ROCKSTAR

92%

Media

88%

La prima dimensione riguarda, come si è detto, la corretta contestualizzazione dell’attualità e il rispetto delle
diversità presenti nella società plurale. Gli esempi positivi non mancano. Le serie Imma Tataranni e Rocco
Schiavone, nel seguire le trame criminali, allargano spesso lo sguardo al tessuto sociale in cui queste affondano
e trovano nutrimento, e mettono in scena una molteplicità di questioni di stretta attualità: ecomafie,
caporalato e sfruttamento del lavoro agricolo, condizione degli immigrati irregolari, discriminazioni verso le
minoranze, permeabilità della politica ai ricatti e alle influenze economiche, sfruttamento del territorio da
parte delle multinazionali, assenza di prospettive per i giovani, ludopatie, povertà e disagio sociale. La serie
Volevo fare la rockstar, che affronta temi delicati come le dipendenze, i disturbi alimentari, l’omosessualità,
ambienta le sue vicende nella provincia del nord-est, di cui mostra i vari volti. Pezzi unici ritrae le difficoltà di
recupero e di reinserimento sociale di giovani fragili, con reati e dipendenze alle spalle. Un posto al sole si
muove soprattutto nei microcosmi privati, ma dietro a questi lascia talvolta filtrare dinamiche di portata più
larga: molestie contro le donne, problemi di giustizia, disoccupazione, eccetera. Ognuno è perfetto restituisce
un ritratto intelligente del mondo della disabilità. Ognuna di queste serie accoglie la “diversità”, declinata in
forme diverse, e lo fa con un approccio sensibile e spesso empatico.
Il punteggio non pienamente positivo della serie Ognuno è perfetto deriva dall’episodio che racconta il viaggio
dei protagonisti tra Albania e Kosovo, nel quale la narrazione perde di realismo, tratteggiando questo scenario
geopolitico in maniera un po’ semplicistica e a tratti stereotipata.
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Grafico 79 – Dimensione n. 2
La fiction sanziona i comportamenti lesivi della dignità personale o discriminatori?

Fiction
IMMA TATARANNI

Pertinenza della
dimensione
67%

OGNUNO E’ PERFETTO

100%

PEZZI UNICI

17%

ROCCO SCHIAVONE 3

50%

UN POSTO AL SOLE

44%

VOLEVO FARE LA ROCKSTAR

50%

Media

49%

Sulla seconda dimensione non si osserva alcuna criticità. Tutte le serie, in una o in molteplici occasioni,
sanzionano i comportamenti discriminatori o lesivi della dignità personale, che abbiano come bersaglio i
disabili (Ognuno è perfetto), gli omosessuali (Volevo fare la rockstar, Imma Tataranni sostituto procuratore, Un
posto al sole), i senzatetto (Rocco Schiavone), le minoranze etniche (Imma Tataranni, Ognuno è perfetto, Pezzi
unici), o altre categorie deboli. Nell’insieme però la pertinenza di questa dimensione non è molto elevata.

Grafico 80 – Dimensione n. 3
La fiction sanziona i comportamenti illeciti?

Fiction
IMMA TATARANNI
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100%

OGNUNO E’ PERFETTO

33%
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100%
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78%

VOLEVO FARE LA ROCKSTAR

25%

Media

61%

Sulla terza dimensione, che riguarda la sanzione dei comportamenti illeciti, si osserva il valore complessivo più
basso. Se si escludono Imma Tataranni, incrollabile tutrice della legalità, e Un posto al sole, dove i
comportamenti illegali appaiono sanzionati attraverso le evoluzioni di trama e personaggi, negli altri casi si
assiste a cedimenti.
Volevo fare la rockstar sembra il caso più problematico, con un valore pari a zero in questa dimensione. Va
detto tuttavia che la serie non mette quasi mai in scena questioni di legalità, quindi questa dimensione rimane
generalmente indeterminata, e per questo motivo la pertinenza del dato è bassa (25%). Ad ogni modo, nei tre
episodi in cui vengono messi in atto comportamenti illeciti, questi appaiono “giustificati” e accettabili. In un
episodio, la vicenda del nonno raggirato da una badante viene risolta dai protagonisti con una finta perizia
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psichiatrica e con una minaccia armata contro i truffatori. In un'altra puntata Olivia, capitata casualmente nella
casa di un morto, trova una grossa somma di denaro e la sottrae per aiutare l’amico Francesco, imprenditore
in crisi e impossibilitato a ottenere un regolare prestito dalle banche. Francesco stesso la rimprovera per
questo comportamento, ma alla fine accetta quella somma, che gli consente di rilanciare la sua attività. Infine
Eros, il fratello di Olivia, coinvolto in un traffico di stupefacenti, si sottrae alla punizione degli spacciatori grazie
a un intervento armato di sua madre. Emerge dunque una sorta di sottovalutazione della portata del
comportamento illegale, giustificato come risposta ad altre illegalità più gravi, o per proteggere le persone
care, tenendo però conto che tutto questo avviene nei toni tipici della commedia, distintivi dell’intera serie,
che alleggeriscono la portata di questa caratteristica.
Nella serie Rocco Schiavone, è la stessa figura del protagonista, fedele al personaggio del romanzo, a incarnare
un senso della legalità ambivalente. Pur essendo un investigatore di talento, tenace nel perseguire i criminali
che incontra nelle sue indagini, si caratterizza per una biografia non scevra da comportamenti illeciti (il più
grave, l’essersi fatto giustizia da solo, uccidendo l’assassino di sua moglie), per metodi investigativi che talvolta
si collocano ai limiti della liceità e per un codice morale e un senso della giustizia che è sempre a favore dei
deboli, ma che collide spesso con la legalità.
Nella serie Ognuno è perfetto il gruppo di ragazzi down in viaggio verso l’Albania commette diversi atti illeciti,
come rubare il bancomat al padre di Rick, fuggire da un ristorante senza pagare, ferire alcuni malviventi e
rubare la loro auto dopo aver subito una tentata rapina. Questi episodi tuttavia non sono stati segnalati come
critici, dal momento che hanno un sapore comico e inoltre sembrano voler restituire una “diversità” nella
percezione della realtà da parte dei ragazzi down protagonisti della serie. È stato invece segnalato l’episodio
in cui Rick e suo padre Ivan attraversano illegalmente la frontiera con il Kosovo, per accelerare il
ricongiungimento di Rick con la sua amata, senza aspettare i tempi lunghi e incerti del visto, e questo gesto è
presentato come una prova di “virile coraggio” e di complicità tra i due protagonisti.
Per quanto riguarda Pezzi Unici, da un lato l’educazione alla legalità è al centro del percorso di recupero dei
giovani protagonisti. Se ne osservano anche i frutti positivi, come nella scena in cui Jess, ex ladra professionista,
sottrae il portafogli a un turista straniero, ma decide poi spontaneamente di restituirglielo. Dall’altro lato, però,
nell’episodio in cui si svela il mistero della morte di Lorenzo, si scopre che quest’ultimo ha ucciso il trafficante
di droga Fabio, nel tentativo di salvare i suoi amici e che, insieme, i ragazzi hanno gettato il corpo di Fabio e la
sua auto nel fiume. Questi atti, che incombono cupamente sull’evoluzione della storia, rimangono in definitiva
impuniti, addirittura insabbiati, come a sottintendere che il concetto di giustizia e legalità siano soggetti a una
certa elasticità, a seconda della natura più o meno criminale delle vittime.

Grafico 81 – Dimensione n. 4
La fiction presenta situazioni di inclusione e di integrazione di diversità/disabilità/minoranze che costituiscano
un modello positivo per l’audience?
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La quarta dimensione riguarda la proposta di modelli positivi di integrazione di diversità/disabilità/minoranze.
Tutte le fiction presentano un valore pienamente positivo, dal momento che ciascuna a suo modo si fa
promotrice attraverso il racconto e, soprattutto, attraverso i suoi personaggi di una visione inclusiva.
Si è visto come Ognuno è perfetto rivolga la sua attenzione prevalentemente all’integrazione lavorativa e
sociale dei disabili e dei migranti, senza trascurare la questione dei pregiudizi nei confronti dell’omosessualità.
La serie Imma Tataranni Sostituto procuratore sanziona in diversi episodi le discriminazioni e lo sfruttamento
ai danni dei migranti irregolari e le visioni retrograde nei confronti dell’omosessualità. Inoltre presenta una
buona diversificazione sociale dei protagonisti, dal punto di vista del genere, della professione, dell’età,
dell’etnia e della condizione socioeconomica, che nell’insieme valorizza modelli positivi ed etici di convivenza.
Pezzi unici presenta un modello positivo di inclusione di giovani a rischio, esposti alle dipendenze o ai
comportamenti criminali, inserendoli in un percorso di recupero che valorizza, come componente
fondamentale, la formazione professionale. La serie valorizza anche i progetti sociali di accoglienza dei
migranti.
Un posto al sole sfiora in alcuni episodi la condizione di omosessuali e transgender, oltre a valorizzare le
dinamiche che favoriscono il reinserimento sociale di individui marginalizzati (ad esempio ex detenuti) e il
recupero di soggetti con comportamenti antisociali. Il grado di pertinenza di questa dimensione è basso.
Volevo fare la rockstar accoglie ampiamente il concetto di diversità sia nei concetti di famiglia, di maternità, di
femminilità e mascolinità, sia nei profili dei personaggi, tra cui spicca in particolare il fratello omosessuale della
protagonista. Inoltre la serie mostra uno sguardo inclusivo e accogliente nei confronti delle molteplici diversità
e fragilità individuali. Nel microcosmo messo in scena da questa fiction la diversità non è presentata come un
muro che divide le persone, ma come una superficie facilmente attraversabile, valorizzata come un fattore di
ricchezza, anche se non manca in certi casi di provocare difficoltà e tensioni.
Anche in Rocco Schiavone prevalgono modelli variegati e non tradizionali di coppia e famiglia. In varie puntate
compaiono personaggi relegati ai margini della società, presentati con uno sguardo empatico e non
stereotipato. Altro elemento di rilievo, la squadra di Schiavone è molto diversificata dal punto di vista
regionale: accanto a Schiavone, romano, operano poliziotti valdostani, abruzzesi, napoletani, siciliani, toscani,
in una piacevole convivenza, anche se a tratti un po’ caricaturale.
Grafico 82 – Dimensione n. 5
La fiction evita l’uso di stereotipi nella caratterizzazione di personaggi portatori di diversità/disabilità,
appartenenti a minoranze etniche o a particolari regioni o località italiane?
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Per quanto riguarda, infine, gli stereotipi nella caratterizzazione di personaggi portatori di diversità/disabilità,
appartenenti a minoranze etniche o a particolari regioni o località italiane, la maggior parte dei titoli non ha
evidenziato alcuna criticità.
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Qualche sporadico elemento negativo è stato però segnalato nelle serie Volevo fare la rockstar e Ognuno è
perfetto.
Nel primo caso, i personaggi di origine non occidentale, non molto numerosi e solitamente relegati a ruoli
secondari, sono in alcuni casi oggetto di una rappresentazione “convenzionale”, ai limiti dello stereotipo, in
particolare la responsabile di un ristorante giapponese, che recluta cameriere per la “sala del loto”, dove i
clienti mangiano il sushi sistemato sui corpi nudi delle cameriere; e la badante est-europea, avida e pronta a
profittare della fragilità psicologica del nonno disabile.
In Ognuno è perfetto si è già detto come la condizione dei migranti irregolari sia tematizzata in maniera
positiva, grazie anche alla collocazione in un ruolo primario di una giovane kosovara. Ciononostante, l’episodio
ambientato in Kosovo restituisce di questo paese un’immagine piuttosto sommaria – una sorta di pericolosa
“terra di nessuno” – forse nel tentativo di rendere più avvincente la vicenda dei protagonisti. Inoltre, tra gli
altri personaggi di origine albanese e kosovara si è notata una ricorrenza anomala di profili devianti, che rischia
di trasmettere uno stereotipo negativo: due criminali, due rapinatori violenti, un sindaco facile alla corruzione,
che addirittura suggerisce ai protagonisti di attraversare la frontiera con il Kosovo in maniera illegale. Come
nel caso precedente, non è tanto la presenza di questi profili in sé a costituire lo stereotipo – dal momento
che si tratta di “caratteri” ricorrenti nelle fiction e funzionali alle trame, spesso ritagliati su personaggi italiani
– quanto il fatto che essi esauriscano o dominino le tipologie dei personaggi stranieri. Con il rischio di
alimentare i clichés.
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Programmi dell’accesso e messaggi di utilità sociale o di
interesse pubblico
L’Articolo 11 del Contratto nazionale di Servizio tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Rai stabilisce al
comma 4 che “La Rai è tenuta a garantire l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità
indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento ed in assemblee e consigli
regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni
religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali
del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionali e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che
ne facciano richiesta”.
Sempre l’articolo 11, al comma 3, stabilisce che “La Rai è tenuta ad assicurare la trasmissione gratuita dei
messaggi di utilità sociale o di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri”.
Nella cornice della presente ricerca si è deciso di riservare un focus specifico a questi due spazi di
programmazione, al fine di esaminare il contributo della Rai agli obblighi sopracitati previsti dal Contratto di
Servizio. Perciò sono stati inclusi nel campione, e sottoposti ad analisi:
1. 19 puntate di Spaziolibero, programma dell’accesso a cura di Rai Parlamento, in onda al mattino dal
lunedì al venerdì su Rai 352.
2. Una selezione di messaggi di utilità sociale o di interesse pubblico richiesti dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri, precisamente: 13 spot Rai per il Sociale e 11 spot promossi dalla Presidenza del
Consiglio. Ogni spot è dedicato alla promozione dell’attività di un ente o di un’associazione.
Come si vedrà, i due tipi di contributo sono stati sottoposti a un’analisi comune, che diverge però su alcuni
aspetti, per adattarsi alla loro natura specifica:
1. Ai programmi dell’accesso è stata applicata la stessa scheda degli altri programmi diversi dalla fiction,
comprendente una sezione sui temi, una sui soggetti e una sui quattro indici relativi a Correttezza,
Completezza, Imparzialità e Neutralità del contesto.
2. Agli spot è stata applicata la stessa scheda della fiction, avente come indice unico quello di Inclusività.
Non è stata invece utilizzata la parte della scheda riservata all’analisi dei soggetti, in quanto non
appropriata e difficilmente applicabile nel caso specifico.
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Per avere accesso alla trasmissione Spaziolibero, i richiedenti devono presentare una domanda, attraverso apposito
modulo, alla Sottocommissione parlamentare per i Programmi dell’accesso.
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Enti e Associazioni rappresentate e ambiti di intervento
Programmi dell’accesso
Come dettagliato nella tabella 21, una tipologia di organizzazioni assai ricorrente nelle puntate analizzate ha
una matrice economico-associativa, riunendo aziende di determinati settori produttivi.
Più frequenti però, nell’insieme, sono le associazioni di tipo sociale, tra cui prevalgono quelle di tutela e
promozione dei diritti dei minori e quelle culturali.

Tabella 21 – Associazioni ospitate nel programma Spaziolibero
Associazione
ASSALZOO (Industria mangimistica italiana)
Federfarma Servizi (farmacisti e distributori di farmaci)
AISES (Associazione italiana Segnaletica e Sicurezza)
Associazione nazionale elicicoltori
CIA (Confederazione Italiana Agricoltori)
CIFA for children
Con i bambini
Associazione Inventare insieme Onlus
Associazione LAD (L'albero dei desideri)
Italia Nostra
Fondazione Famiglia Sarzi
Associazione Alessandro Poerio
Associazione Arcuata potest
UNPLI (Unione nazionale pro-loco d'Italia)
Emergency
APS Cambalache
Cinqueterre Academy
Associazione per il museo tattile statale Omero Onlus
Associazione Intercultura (Milano)
Movimento difesa del cittadino

Ambito di intervento
Associazione di imprese/Organizzazione
di categoria

Promozione dei diritti dell'infanzia

Promozione culturale
Promozione sociale e del territorio
Assistenza medica
Accoglienza migranti
Tutela ambientale
Integrazione disabili
Promozione istruzione
Tutela consumatori

Spot Rai per il Sociale e spot promossi dalla Presidenza del Consiglio
Nella tabella 22 sono elencati gli enti e le associazioni la cui attività è stata promossa attraverso gli spot di Rai
per il sociale. Il ventaglio delle associazioni è ampio, prevalgono quelle dedicate alla raccolta di fondi per la
ricerca scientifica e quelle dedite alla tutela e promozione dei diritti dei minori e di specifiche categorie della
popolazione.

Tabella 22 – Enti e associazioni rappresentati negli spot Rai per il Sociale
Spot/Associazione/Ente promotore
ANMIL (Associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi del Lavoro)
FAO
FONDAZIONE FIBROSI CISTICA

Ambito di intervento
Tutela e rappresentanza delle vittime di infortuni sul lavoro
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
Selezione e finanziamento di progetti di ricerca per sconfiggere la
fibrosi cistica
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TELEFONO AZZURRO
ITALIA LONGEVA
SIOT (Società italiana di ortopedia e
traumatologia)
AIRC (Fondazione per la Ricerca sul
Cancro)
AGAL (Associazione Genitori e Amici
del Bambino Leucemico)
TERRES DEL HOMMES

Promozione e tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti
Promozione di attività per migliorare la qualità della vita dell'anziano
Promozione ricerca e formazione nell'ambito delle scienze
ortopediche e traumatologiche
Selezione e finanziamento progetti di ricerca per la lotta contro il
cancro
Assistenza ai bambini malati di leucemia e alle loro famiglie

Protezione dei bambini dalla violenza e da ogni tipo di abuso e
AVIS (Associazione Volontari Italiani sfruttamento
Raccolta di sangue ed emocomponenti, promozione del volontariato
del Sangue)
e della solidarietà
LIMPE
NUTRIAD
COMITATO MARIA LETIZIA VERGA

Accademia per lo Studio della Malattia di Parkinson e i Disordini del
Movimento
Lotta alla malnutrizione infantile
Selezione e finanziamento progetti di ricerca per lo studio della
leucemia del bambino

Nella tabella 23 è presente il dettaglio degli enti e associazioni la cui attività è stata promossa attraverso gli
spot a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il ventaglio delle associazioni e degli enti rappresentati
è costituito essenzialmente da soggetti istituzionali.

Tabella 23 – Enti e associazioni ospitati negli spot promossi dalla Presidenza del Consiglio
Spot
BANDO SERVIZIO CIVILE
IO LEGGO PERCHE'
EDUCAZIONE FINANZIARIA

Associazione/Ente promotore
Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale
Associazione Italiana Editori, iniziativa nazionale di promozione della
lettura
Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di
educazione finanziaria
Servizio Nazionale della Protezione Civile
Consiglio Nazionale Anticontraffazione

PROTEZIONE CIVILE
ANTICONTRAFFAZIONE
GIORNATA
DELLE
FORZE
Ministero della Difesa
ARMATE
ITALIA CAMPION ISTAT
Istituto nazionale di statistica
INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
MAMME CAMPIONESSE
Fondo nazionale di supporto alla maternità delle atlete madri
AFAM
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
ART BONUS
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
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Temi affrontati
Programmi dell’accesso
La copertura dei temi corrisponde, naturalmente, all’ambito di azione delle associazioni che si sono alternate
in studio. Come evidenziato dalla tabella 24, i temi sociali sono preponderanti (42,9% nel loro insieme), grazie
alle organizzazioni che si occupano di infanzia, istruzione, disabilità, promozione sociale.
Rilevanti anche gli argomenti economici (complessivamente il 23,9%), grazie alle associazioni di produttori, in
particolare del settore agricolo, e a quelle di tutela dei consumatori. Seguono i temi medico-scientifici e quelli
culturali.
La tabella 25 entra nel dettaglio dei temi trattati dalle varie associazioni.

Tabella 24 – Macro temi e sotto temi trattati dalle associazioni ospiti di Spaziolibero
Macro tema / Sotto Tema
Società e giustizia
Educazione, asili e scuola, università
Altri temi/eventi di società e giustizia
Migrazioni, conflitti etnici, integrazione, razzismo
Sviluppo, sostenibilità
Economia e lavoro
Agricoltura, silvicoltura e pesca
Trasporti, traffico, strade e infrastrutture
Consumi
Scienza e salute
Medicina, salute, disabilità
Ambiente, natura, inquinamento
Arti, spettacolo e sport
Arte, intrattenimento, cinema, teatro, libri, danza
Totale

% su Totale
42,9%
23,8%
9,5%
4,8%
4,8%
23,8%
14,3%
4,8%
4,8%
19,0%
14,3%
4,8%
14,3%
14,3%
100,0%

Totale: 21 casi

Tabella 25 – Dettaglio delle tematiche affrontate dalle associazioni ospiti di Spaziolibero
Associazione
ASSALZOO
(Industria
mangimistica italiana)
Federfarma Servizi (farmacisti e
distributori di farmaci)
AISES (Associazione italiana
Segnaletica e Sicurezza)
Associazione
nazionale
elicicoltori
CIA (Confederazione Italiana
Agricoltori)
CIFA for children
Con i bambini

Dettaglio delle tematiche affrontate
Sicurezza e qualità nella produzione di alimenti per animali
Contraffazione dei farmaci e rischi di acquisti online
Mobilità alternativa a Roma, micro-mobilità elettrica
Il settore dell'elicicoltura. Progetti di inserimento lavorativo di immigrati e
richiedenti asilo
Agricoltura, infrastrutture e sviluppo in Campania
Futuro sostenibile per ragazzi, progetti in Italia e all'estero. Progetto 'Liberiamoci
della plastica' in Africa
Contrasto alla povertà educativa di bambini e adolescenti
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Associazione Inventare insieme Contrasto alla povertà educativa: l'esperienza del Centro TAU nel quartiere Zisa a
Onlus
Palermo, a sostegno di famiglie in condizioni di disagio
Associazione LAD (L'albero dei
Arte e creatività per piccoli pazienti oncologici a Catania
desideri)
Tutela ambiente e patrimonio artistico nel centro storico di Napoli, battaglia
Italia Nostra
all'abusivismo
Spettacolo di burattini a Ventotene: educazione dei bambini all'Europa e ai suoi
Fondazione Famiglia Sarzi
valori
Premio annuale ispirato ai valori morali e civili della famiglia Poerio, assegnato a
Associazione Alessandro Poerio
protagonisti della vita culturale
Recupero di itinerari escursionistici nelle zone colpite dal terremoto, promozione di
Associazione Arcuata potest
reti sociali
UNPLI (Unione nazionale pro-loco
Valorizzazione del patrimonio e del territorio in tutta Italia
d'Italia)
Emergency
Assistenza medica nel quartiere Ponticelli alla periferia di Napoli
Il settore dell'elicicoltura. Progetti di inserimento lavorativo di immigrati e
APS Cambalache
richiedenti asilo
Cinqueterre Academy
Valorizzazione fondali delle Cinqueterre. Premio Donna ambiente
Associazione per il museo tattile
Promozione della fruizione dell'arte da parte dei non vedenti
statale Omero Onlus
Associazione
Intercultura
Progetti di scambi di studio internazionali
(Milano)
Movimento difesa del cittadino
Forme di pagamento elettronico, vantaggi e rischi

Spot Rai per il Sociale e spot promossi dalla Presidenza del Consiglio
La copertura dei temi corrisponde sostanzialmente all’ambito di azione degli enti e delle associazioni che
hanno prodotto lo spot. Come evidenziato dalla tabella 26 per quanto riguarda gli spot di Rai per il sociale,
sono preponderanti i temi legati a Scienza e salute, in particolare il finanziamento della ricerca scientifica, che
rappresentano nel loro insieme il 53,8%.
Rilevanti anche gli argomenti economici (complessivamente il 23,1%), grazie alle associazioni che si occupano
della tutela delle vittime di infortuni sul lavoro e di promozione di stili produttivi e di vita attenti ai temi della
sostenibilità.
La tabella 27 mostra invece i temi trattati dagli spot promossi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. In
questo caso il ventaglio degli argomenti è maggiore. Primi a pari merito i temi legati all’Arte e alla Cultura e
quelli legati all’Economia e Lavoro. Entrambi i macro temi raggiungono il 27,3% del totale. Seguono le questioni
di Società e Giustizia, Politica e Governo e Criminalità.
Tabella 26 – Macro temi e sotto temi trattati dagli spot Rai per il sociale
Macro tema / Sotto tema
Scienza e salute
Medicina, igiene, salute, sicurezza, disabilità, finanziamento della ricerca
Economia e lavoro
Economia circolare, altre questioni di sviluppo e sostenibilità
Lavoro (occupazione, disoccupazione, lavoro nero)
Società e giustizia
Diritti umani, diritti delle donne, diritti dei bambini, diritti degli omosessuali
Povertà, alloggi, assistenza sociale, aiuto ai bisognosi, volontariato e solidarietà
Criminalità e violenza
Violenza contro le donne, femminicidio, molestie sessuali, violenza domestica, stupro
Totale

% su Totale
53,8%
53,8%
23,1%
15,4%
7,7%
15,4%
7,7%
7,7%
7,7%
7,7%
100,0%

Totale: 13 casi
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Tabella 27 – Macro temi e sotto temi trattati dagli spot promossi dal Consiglio dei ministri
Macro tema / Sotto Tema
Arti, spettacolo e sport
Arte, intrattenimento, tempo libero, cinema, teatro, libri, danza
Economia e lavoro
Politiche economiche, strategie, modelli, indicatori, mercati azionari
Tutela dei consumatori, regolamentazione, prezzi, frodi
Welfare
Politica e governo
Sicurezza nazionale, difesa nazionale
Società e giustizia
Diritti umani, diritti delle donne, diritti dei bambini, diritti degli omosessuali
Povertà, alloggi, assistenza sociale, aiuto ai bisognosi, volontariato e solidarietà
Criminalità e violenza
Crimini non violenti, questioni di tangenti, furti, traffico di droga, corruzione
Totale

% su Totale
27,3%
27,3%
27,3%
9,1%
9,1%
9,1%
18,2%
18,2%
18,2%
9,1%
9,1%
9,1%
9,1%
100,0%

Totale: 11 casi

Le Tabelle 28 e 29 ci permettono di chiarire con maggiore dettaglio quali sono le campagne di sensibilizzazione
affrontate nei diversi spot.
Tabella 28 – Dettaglio delle tematiche affrontate dagli spot Rai per il sociale
Soggetto Spot
ANMIL
FAO
FONDAZIONE FIBROSI CISTICA
TELEFONO AZZURRO
ITALIA LONGEVA
SIOT
AIRC
AGAL
TERRES DEL HOMMES
AVIS
LIMPE
NUTRIAD
COMITATO MARIA LETIZIA VERGA

Dettaglio delle tematiche affrontate
Tutela vittime infortuni sul lavoro
Lotta alla fame nel mondo
Finanziamento ricerca su Fibrosi cistica
Tutela bambini contro violenza domestica
Campagna promozione vaccinazione anziani
Promozione stile di vita attivo
Finanziamento ricerca contro il cancro
Assistenza alle famiglie dei bambini leucemici
Lotta alla violenza sulle donne
Promozione donazione sangue
Finanziamento ricerca su Parkinson
Lotta contro spreco di acqua e cibo
Finanziamento progetti ricerca su leucemia infantile

Tabella 29 – Dettaglio delle tematiche affrontate dagli spot promossi dal Consiglio dei ministri
Soggetto Spot
BANDO SERVIZIO CIVILE
IO LEGGO PERCHE'
EDUCAZIONE FINANZIARIA
PROTEZIONE CIVILE
ANTICONTRAFFAZIONE

Dettaglio tematiche affrontate
Promozione iscrizione al Servizio civile volontario
Campagna promozione donazione libri
Promozione campagna educazione finanziaria
Promozione attività della Protezione civile
Lotta contro acquisto beni contraffatti
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GIORNATA DELLE FORZE ARMATE
ITALIA CAMPIONE
INPS
MAMME CAMPIONESSE
AFAM
ART BONUS

Promozione attività Esercito Italiano
Promozione risposta a questionari ISTAT
Promozione attività INPS
Promozione finanziamenti alla tutela del patrimonio
artistico
Promozione attività AFAM
Promozione finanziamento attività di tutela Beni Artistici

Analisi dei soggetti presenti nei Programmi per l’accesso
Ruolo dei soggetti all’interno del programma
Il grafico e la tabella seguenti riassumono l’apporto e il peso di ciascun attore nel programma. In ogni puntata
compare la conduttrice e un inviato/a nell’area di intervento dell’organizzazione ospite. La conduttrice è
protagonista quando accoglie gli ospiti in studio, ma in molti casi si limita ad annunciare il tema, lasciando
spazio all’inviato/a, la cui centralità è sempre elevata. Il programma si regge sugli esperti, che sono di solito i
rappresentanti delle associazioni o altri esperti a cui esse si appoggiano, e che giocano un ruolo cruciale –
protagonista o centrale – in oltre l’80% dei casi. Le persone comuni – spesso i destinatari delle azioni – sono
anch’esse interpellate con frequenza, ma il loro apporto è perlopiù marginale, limitandosi a opinioni personali
o a testimonianze.
Grafico 83 – Ruolo dei soggetti presenti nel programma

Totale: 180 soggetti

Tabella 30 – Centralità dei soggetti per ogni ruolo
Ruolo TV
Conduttore
Inviato/corrispondente
Esperto
Persona comune
Celebrity
Media

Protagonista
23,8%
0,0%
16,1%
0,0%
100,0%
11,1%

Centrale
4,8%
94,7%
65,5%
21,2%
0,0%
48,3%

Centralità
Secondario
71,4%
5,3%
18,4%
13,5%
0,0%
21,7%

Marginale
0,0%
0,0%
0,0%
65,4%
0,0%
18,9%

Totale
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Totale: 180 soggetti
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Genere
In controtendenza rispetto alla maggior parte dei programmi, Spaziolibero presenta una prevalenza di soggetti
femminili (57% di donne vs 43% di uomini).
Questo risultato è da attribuire essenzialmente al personale interno, che è femminile nel 92% dei casi: la
conduzione è infatti affidata a una donna, e sono in gran maggioranza donne le giornaliste che firmano i servizi.
Tra gli ospiti si osserva invece una prevalenza maschile (54% uomini vs 46% donne), ma con una proporzione
sensibilmente migliore rispetto alla media del campione (67% vs 33%).
Grafico 84 – Composizione per genere dei soggetti presenti nel programma

Totale: 180 soggetti

Grafico 85 – Composizione per genere del personale interno

Totale: 40 soggetti

Grafico 86 – Composizione per genere dei soggetti esterni

Totale: 140 soggetti
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Generazioni
Considerando soltanto gli ospiti e intervistati, si osserva nella trasmissione una presenza significativa di
soggetti giovani (al di sotto dei 35 anni), pari precisamente al 30,7%, a fronte di una media del 14% nell’insieme
del campione.
Merito in gran parte delle puntate dedicate alle associazioni che hanno tra i loro target, o come target
privilegiato, minori e studenti.

Grafico 87 – Composizione per età degli attori presenti nel programma

Totale: 140 soggetti

Professioni
Il programma garantisce una forte visibilità ai rappresentanti di organizzazioni della società civile e delle varie
categorie professionali coinvolte nelle azioni sul territorio. Interpella spesso anche i cittadini comuni,
destinatari degli interventi delle associazioni. Dal momento che molti progetti riguardano l’ambito scolastico,
si ascoltano spesso le voci dei suoi protagonisti, sia docenti, sia studenti.
Grafico 88 – Profilo professionale degli attori presenti nel programma

Totale: 140 soggetti
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Altre caratteristiche


I soggetti di etnie diverse da quella occidentale sono marginali nelle puntate, rappresentando soltanto il
3,6%.



La fede religiosa dei soggetti intervistati non è mai determinabile, così come il loro orientamento sessuale.



Il 3,6% dei soggetti intervistati è portatore di disabilità. In effetti, al tema della disabilità è dedicata una
puntata, insieme all’Associazione per il museo tattile statale Omero Onlus, impegnata nella promozione
della fruizione dell'arte da parte dei non vedenti.

Indici di qualità dell’informazione nei programmi per l’accesso
Emerge dal grafico 89 e dalla tabella di pertinenza collegata che:


Due tra gli indici considerati – Correttezza e Neutralità del contesto – presentano un valore pari a 1
nell’indice e un valore di pertinenza superiore al 50%. Ciò indica che ogni episodio ha fornito diversi
elementi di valutazione per queste dimensioni e che la valutazione è stata sempre positiva.



Il parametro della Completezza presenta un valore dell’indice prossimo a 1 e una discreta pertinenza
dell’indice, vicina al 50%. Questo significa che gli episodi hanno presentato diversi elementi pertinenti
e che la loro valutazione è stata quasi sempre positiva.

Il pluralismo di visioni e di idee, nel programma “Spazio libero”, più che nei singoli episodi va ricercato in un’ottica
«trasversale», nella successione delle puntate.


Sull’Imparzialità si osserva un valore dell’indice pari a 1, ma una bassissima pertinenza (3%). In effetti
l’indice positivo deriva da un solo episodio, mentre nel resto delle puntate questa dimensione non si è
rivelata significativa, ossia non sono stati messi in gioco elementi che permettessero di valutare la
parzialità/imparzialità.

Grafico 89 – Valore degli indici di qualità dell’informazione nei Programmi per l’accesso53

53

La formattazione in corsivo utilizzata per l’Indice di Imparzialità in grafico e tabella serve, come segnalato nel testo, a
evidenziarne la ridotta significatività.
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Qui di seguito sono presentate alcune considerazioni per ciascun indice.


Correttezza

La natura del programma, che si basa su una sostanziale autogestione del messaggio, con il supporto della
redazione Rai, fa sì che le organizzazioni ospiti abbiano la possibilità di pianificare bene il loro intervento,
offrendo al pubblico le informazioni necessarie in un linguaggio adeguato, cose peraltro funzionali all’efficacia
del loro discorso.
Nei casi in cui si imponeva la riservatezza, ad esempio nelle immagini relative a minori, a malattie, disabilità,
povertà, ecc., si è notato il ricorso ad accorgimenti adeguati per proteggere la privacy dei soggetti coinvolti.


Completezza

Nella grande maggioranza dei casi le informazioni fornite sono articolate e sviluppate, spesso con l’ausilio di
dati, anche statistici/scientifici, e di informazioni puntuali.
In un solo caso le fonti di dati citati, a proposito della dispersione scolastica, non sono state precisate
adeguatamente e in un altro non vi è stata l’identificazione di posizioni alternative a quelle prevalenti nella
comunità scientifica: un medico ha descritto il regime alimentare carnivoro come positivo, necessario e
naturale, ossia frutto dell'evoluzione naturale, senza aggiungere alcun riferimento ai comportamenti
alimentari alternativi.


Imparzialità

La struttura dei Programmi dell’Accesso, che prevede generalmente la presenza di un unico soggetto
(associazione od organizzazione) quale protagonista del programma, rende la significatività dell’Indice di
Imparzialità molto debole, come evidente dalla bassissima percentuale di pertinenza (3%). In questo genere
di trasmissioni, molto difficilmente è presente una qualche forma di contradditorio, perché ogni puntata dà
voce a una singola organizzazione, che non si muove quindi sul terreno della controversialità. Peraltro la
maggior parte delle organizzazioni ospiti del programma svolge ruoli di assistenza, solidarietà e promozione
sociale, quindi, salvo eccezioni, si colloca in un clima più «consensuale» che «conflittuale». Inoltre, nel
programma prevale l’approccio pragmatico e le organizzazioni usano questo spazio per descrivere la propria
mission o mostrare problemi, interventi e realizzazioni sul territorio, più che proporre un dibattito di opinioni.


Neutralità contesto

Nessun eccesso patemico è stato osservato nell’utilizzo delle immagini, del registro musicale e nei dettagli,
soprattutto nel trattare situazioni come malattie, disabilità, disagio sociale, che potrebbero prestarsi a derive
in tal senso. Lo stile prevalente del programma è improntato alla sobrietà.

Indice di Inclusività negli spot
Gli spot presenti nel campione sono stati analizzati sulla base dell’indice di Inclusività, ovvero lo stesso indice
che è stato utilizzato per l’analisi della Fiction. Ricordiamo che questo indice unico è composto da cinque
diverse dimensioni, su cui ogni singolo spot è stato valutato:
1.
2.
3.
4.
5.

adeguata contestualizzazione dell’attualità e rispetto delle diversità presenti nella società plurale;
sanzione dei comportamenti lesivi della dignità personale o discriminatori;
sanzione dei comportamenti illeciti;
proposta di modelli positivi di inclusione e di integrazione di diversità/disabilità/minoranze;
assenza di stereotipi nella caratterizzazione di personaggi portatori di diversità/disabilità, appartenenti a
minoranze etniche o a particolari regioni o località italiane.
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Spot Rai per il Sociale
La Tabella 31 mostra le risposte alle singole domande per ogni spot. Per tutti gli spot è stato possibile registrare
una risposta positiva alla domanda sulla contestualizzazione adeguata; per le altre domande, invece, non
sempre è stato possibile rispondere (N.A.); quando rilevabili, però, le risposte sono state sempre positive.
Questo ha fatto sì che l’indice di Inclusività, illustrato nel grafico 90, registri proprio il valore massimo (1,00)
per tutti gli spot, anche se alcuni di essi fanno registrare una percentuale di pertinenza inferiore al 50%, come
indica la tabella di pertinenza collegata al grafico.
A risultare più pertinenti sono le pubblicità delle Associazioni che operano nel campo dell’assistenza, mentre
quelle che si occupano del finanziamento alla ricerca scientifica evidenziano percentuali di pertinenza inferiori.

Tabella 31 – Risposta alle componenti dell’indice di Inclusività – Spot Rai per il sociale
Spot
ANMIL

Sanzione
Contestualizzazione Sanzione
comportamenti
adeguata
discriminazioni
illeciti
SÍ
N.A.
N.A.

Inclusione
delle
diversità
SÍ

Astensione
da stereotipi
SÍ

FAO
FONDAZIONE FIBROSI
CISTICA
TELEFONO AZZURRO

SÍ

N.A.

N.A.

SÍ

SÍ

SÍ

N.A.

N.A.

SÍ

N.A.

SÍ

SÍ

SÍ

N.A.

N.A.

ITALIA LONGEVA
SIOT
AIRC
AGAL
TERRES DEL HOMMES
AVIS

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
SÍ
N.A.

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
SÍ
N.A.

SÍ
SÍ
N.A.
SÍ
N.A.
N.A.

SÍ
SÍ
N.A.
SÍ
N.A.
N.A.

LIMPE
NUTRIAID
COMITATO MARIA LETIZIA
VERGA

SÍ
SÍ

N.A.
N.A.

N.A.
N.A.

N.A.
N.A.

N.A.
N.A.

SÍ

N.A.

N.A.

SÍ

N.A.

Grafico 90 – Valore dell’indice di Inclusività – Spot Rai per il sociale
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Spot promossi dalla Presidenza del Consiglio
La Tabella 32 mostra, per ogni spot promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, le risposte alle singole
domande. In misura ancor più accentuata che nel caso precedente, non per tutti gli spot è stato possibile
registrare una risposta (positiva o negativa) alle domande che compongono l’indice. Per le pubblicità dedicate
ad AFAM e ART Bonus, entrambe promosse dal Ministero della Cultura, non è stato possibile compilarne
alcuna54. In generale per gli altri spot, quando una rilevazione è stata possibile, ha dato sempre valore positivo.
Questo ha fatto sì che l’Indice di Inclusività, visibile nel grafico 91, registri il valore massimo (1,00) per tutti gli
spot.
Tabella 32 – Risposta alle componenti dell’Indice di Inclusività – Spot Presidenza del Consiglio
Spot Soggetto
BANDO SERVIZIO CIVILE
IO LEGGO PERCHE'
GIORNATA
EDUCAZIONE
FINANZIARIA
PROTEZIONE CIVILE
ANTICONTRAFFAZIONE
GIORNATA
DELLE
FORZE
ARMATE
ITALIA CAMPIONE
INPS
MAMME CAMPIONESSE
AFAM
ART BONUS

Sanzione
Contestualizzazione Sanzione
comportamenti
adeguata
discriminazioni
illeciti
SÍ
N.A.
N.A.
SÍ
N.A.
N.A.

Inclusione
delle
diversità
SÍ
N.A.

Astensione
da
stereotipi
N.A.
N.A.

SÍ
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Non avendo ricevuto nessuna risposta ai quesiti dell’Indice di Inclusività, le pubblicità delle campagne sostenute dal
Ministero della Cultura a favore di AFAM e Art Bonus non sono rappresentate nei grafici.
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Allegati - Campione dei programmi analizzati
Periodo: 1 Ottobre - 31 Dicembre 2019
PROGRAMMA

N. PUNTATE GENERE PROGRAMMA

#CARTABIANCA

4

Approfondimento Informativo

A SUA IMMAGINE

3

Approfondimento Informativo

AGORA'

6

Approfondimento Informativo

PORTA A PORTA

5

Approfondimento Informativo

PRESA DIRETTA

2

Approfondimento Informativo

PRIMA DELL'ALBA

2

Approfondimento Informativo

PROTESTANTESIMO

3

Approfondimento Informativo

REPORT

4

Approfondimento Informativo

SORGENTE DI VITA

3

Approfondimento Informativo

SPECIALE TG1

4

Approfondimento Informativo

SULLA VIA DI DAMASCO

3

Approfondimento Informativo

TG1-DIALOGO

3

Approfondimento Informativo

TG1-ECONOMIA

6

Approfondimento Informativo

TG2 ITALIA

6

Approfondimento Informativo

TG2 WEEK-END

3

Approfondimento Informativo

TG2-COSTUME E SOCIETA'

3

Approfondimento Informativo

TG2-DOSSIER

3

Approfondimento Informativo

TG2-EAT PARADE

3

Approfondimento Informativo

TG2-MEDICINA 33

6

Approfondimento Informativo

TG2-MIZAR

3

Approfondimento Informativo

TG2-MOTORI

3

Approfondimento Informativo

TG2-POST

3

Approfondimento Informativo

TG2-SI VIAGGIARE

3

Approfondimento Informativo

TG2-STORIE

3

Approfondimento Informativo

TG2-TUTTO IL BELLO CHE C'E'

3

Approfondimento Informativo

TG3-FUORI TG

6

Approfondimento Informativo

TG3-LINEANOTTE

6

Approfondimento Informativo

TG3-NEL MONDO

3

Approfondimento Informativo

TG3-PERSONE

4

Approfondimento Informativo

TGR BUONGIORNO REGIONE ABRUZZO

1

Approfondimento Informativo

TGR BUONGIORNO REGIONE BASILICATA

1

Approfondimento Informativo

TGR BUONGIORNO REGIONE CALABRIA

1

Approfondimento Informativo

TGR BUONGIORNO REGIONE CAMPANIA

1

Approfondimento Informativo

TGR BUONGIORNO REGIONE EMILIA

1

Approfondimento Informativo

TGR BUONGIORNO REGIONE FVG

1

Approfondimento Informativo

TGR BUONGIORNO REGIONE LAZIO

1

Approfondimento Informativo

TGR BUONGIORNO REGIONE LIGURIA

1

Approfondimento Informativo

TGR BUONGIORNO REGIONE LOMBARDIA

1

Approfondimento Informativo

98

TGR BUONGIORNO REGIONE MARCHE

1

Approfondimento Informativo

TGR BUONGIORNO REGIONE MOLISE

1

Approfondimento Informativo

TGR BUONGIORNO REGIONE PIEMONTE

1

Approfondimento Informativo

TGR BUONGIORNO REGIONE PUGLIA

1

Approfondimento Informativo

TGR BUONGIORNO REGIONE SARDEGNA

1

Approfondimento Informativo

TGR BUONGIORNO REGIONE SICILIA

1

Approfondimento Informativo

TGR BUONGIORNO REGIONE TAA

1

Approfondimento Informativo

TGR BUONGIORNO REGIONE TOSCANA

1

Approfondimento Informativo

TGR BUONGIORNO REGIONE UMBRIA

1

Approfondimento Informativo

TGR BUONGIORNO REGIONE VDA

1

Approfondimento Informativo

TGR BUONGIORNO REGIONE VENETO

1

Approfondimento Informativo

TGR-BELLITALIA

4

Approfondimento Informativo

TGR-BUONGIORNO ITALIA

6

Approfondimento Informativo

TGR-LEONARDO

6

Approfondimento Informativo

TGR-MEDITERRANEO

4

Approfondimento Informativo

TGR-MEZZOGIORNO ITALIA

4

Approfondimento Informativo

TGR-OFFICINA ITALIA

4

Approfondimento Informativo

TGR-PETRARCA

4

Approfondimento Informativo

TGR-REGIONE EUROPA

4

Approfondimento Informativo

TV7

4

Approfondimento Informativo

TOTALE APPROFONDIMENTO INFORMATIVO

169

32,80%

#RAGAZZICONTRO

2

Attualità

CHE CI FACCIO QUI

2

Attualità

CHE TEMPO CHE FA

4

Attualità

CHE TEMPO CHE FARA'

4

Attualità

COMMISSARI

3

Attualità

FRONTIERE

4

Attualità

GIORNO IN PRETURA

4

Attualità

INDOVINA CHI VIENE A CENA

3

Attualità

IO E TE DI NOTTE

4

Attualità

ITALIA SI'

4

Attualità

LA VITA IN DIRETTA

6

Attualità

LE PAROLE DELLA SETTIMANA

4

Attualità

MEZZ'ORA IN PIU'

4

Attualità

POVERA PATRIA

3

Attualità

ALBERGO ETICO… O ANCHE NO

3

Attualità

IN VIAGGIO CON MARCELLO

4

Attualità

LE RAGAZZE

4

Attualità

TOTALE ATTUALITA'

62

ASPETTANDO...GEO

6

Cultura Scienza Ambiente

GEO

6

Cultura Scienza Ambiente

BUONGIORNO BENESSERE

4

Cultura Scienza Ambiente

IL SABATO DI TUTTA SALUTE

4

Cultura Scienza Ambiente

12,00%

99

KILIMANGIARO IL GRANDE VIAGGIO

4

Cultura Scienza Ambiente

KILIMANGIARO TUTTE LE FACCE DEL MONDO

4

Cultura Scienza Ambiente

LINEA BIANCA

2

Cultura Scienza Ambiente

LINEA BLU

2

Cultura Scienza Ambiente

LINEA VERDE

4

Cultura Scienza Ambiente

LINEA VERDE LIFE

4

Cultura Scienza Ambiente

PAESE CHE VAI

3

Cultura Scienza Ambiente

PASSATO E PRESENTE

3

Cultura Scienza Ambiente

PETROLIO

3

Cultura Scienza Ambiente

PROVINCIA CAPITALE

4

Cultura Scienza Ambiente

QUANTE STORIE

6

Cultura Scienza Ambiente

TUTTA SALUTE

6

Cultura Scienza Ambiente

TV TALK

4

Cultura Scienza Ambiente

TOTALE CULTURA SCIENZA AMBIENTE

69

IMMA TATARANNI SOSTITUTO PROCURATORE

6

Fiction

OGNUNO E' PERFETTO

6

Fiction

PEZZI UNICI

12

Fiction

ROCCO SCHIAVONE 3

4

Fiction

UN POSTO AL SOLE (soap)

9

Fiction

VOLEVO FARE LA ROCKSTAR

12

Fiction

FICTION

49

DA NOI… A RUOTA LIBERA

4

Intrattenimento

DETTO FATTO

6

Intrattenimento

DOMENICA IN

5

Intrattenimento

MALEDETTI AMICI MIEI

2

Intrattenimento

QUELLI CHE ASPETTANO

2

Intrattenimento

QUELLI CHE IL CALCIO

2

Intrattenimento

RADIO 2 SOCIAL CLUB

2

Intrattenimento

STASERA TUTTO E' POSSIBILE

2

Intrattenimento

STRACULT LIVE SHOW

2

Intrattenimento

VENTI ANNI CHE SIAMO ITALIANI

2

Intrattenimento

TOTALE INTRATTENIMENTO

29

SPAZIOLIBERO

19

TOTALE PROGRAMMI DELL'ACCESSO

19

CHI L'HA VISTO?

4

Servizio

I FATTI VOSTRI

6

Servizio

IL CAFFE' DI RAIUNO

4

Servizio

IL POSTO GIUSTO

3

Servizio

MI MANDA RAITRE

6

Servizio

STORIE ITALIANE

6

Servizio

UNO MATTINA

6

Servizio

UNO MATTINA IN FAMIGLIA

4

Servizio

TOTALE SERVIZIO

39

13,40%

9,50%

5,60%
Programmi Accesso
3,70%

7,60%

100

A TUTTA RETE

3

Sport

L'ALTRA DS

3

Sport

LA DOMENICA SPORTIVA

3

Sport

LA DOMENICA VENTURA

3

Sport

NOVANTESIMO MINUTO

3

Sport

RAI SPORT-DRIBBLING

3

Sport

TOTALE RUBRICHE SPORTIVE

18

SPOT CONSIGLIO DEI MINISTRI

11

SPOT RAI PER IL SOCIALE

13

TOTALE SPOT

24

TG1-13.30

3

TG

TG1-20.00

3

TG

TG2-13.00

3

TG

TG2-20.00

3

TG

TG3-19.00

3

TG

TG3-GIORNO

3

TG

TGR ABRUZZO SERA

1

TG

TGR BASILICATA

1

TG

TGR CALABRIA SERA

1

TG

TGR CAMPANIA SERA

1

TG

TGR EMILIA

1

TG

TGR FVG SERA

1

TG

TGR LAZIO SERA

1

TG

TGR LIGURIA SERA

1

TG

TGR LOMBARDIA SERA

1

TG

TGR MARCHE SERA

1

TG

TGR MOLISE

1

TG

TGR PIEMONTE SERA

1

TG

TGR PUGLIA SERA

1

TG

TGR SARDEGNA

1

TG

TGR SICILIA SERA

1

TG

TGR TAA SERA

1

TG

TGR TOSCANA

1

TG

TGR UMBRIA SERA

1

TG

TGR VDA SERA

1

TG

TGR VENETO SERA

1

TG

TOTALE TELEGIORNALI

38

7,40%

TOTALE COMPLESSIVO

516

100,00%

3,50%

4,70%
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