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Obiettivi, metodologia, target

Obiettivi di ricerca

•

Il concetto di coesione sociale: in generale e in base alla definizione
proposta da Rai: decodifica, percezione, vissuti e rilevanza per il pubblico

•

I temi che contribuiscono a favorire/ostacolare la coesione sociale: in base
alla percezione e vissuti del pubblico (es. inclusione, rispetto delle
minoranze…)  focus sui generi (femminile e maschile) e sul pluralismo

•

Il ruolo di Rai (generi e programmi: in primis tv ma anche radio)
relativamente al contributo alla coesione sociale  la rappresentazione
corretta dei generi (maschile/femminile), il corretto equilibrio di rapporti
tra generi ed il pluralismo come fattori in grado di promuovere la coesione
sociale

•

Il valore differenziante di Rai rispetto ai main competitor nel contribuire
alla costruzione della coesione sociale, anche con una corretta
rappresentazione dei generi e garantendo il pluralismo
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La ricerca quali-quantitativa 2019 è focalizzata sulle seguenti aree tematiche:
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Fase qualitativa - Metodologia e target

•

Donne (15 colloqui) e uomini (10 colloqui)

•

18-75 anni: con prevalenza nei segmenti 18-25 anni e 60-75 anni

•

Mix lavoratori e non lavoratori; livello di istruzione, reddito, situazione
familiare

•

Mix orientamento politico/valoriale (5 Stelle, Sx, Dx; agnostici)

•

100% fruitori di contenuti televisivi: mix di canali TV/webtv/social,
generi, orari, frequenza di visione; mix di fruizione di canali in chiaro/digitale
terrestre/pay tv

•

100% fruitori di Rai (mix canali Rai e orari di fruizione)

•

Mix generi fruiti: intrattenimento/factual/talent, informazione/attualità, tg,
infotainment, cultura, fiction di produzione Rai, sport

•

1/3 fruitori di Radio Rai (mix Radio1, Radio2, Radio3)

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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COLLOQUI INDIVIDUALI IN HOME di 1h condotti da pari sesso, tra il 5 e l’8
novembre 2019 a Milano, Roma, Bari (e hinterland)
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Fase quantitativa - metodologia e target

Al
fine
di
rappresentare
la
popolazione televisiva dai 18 anni in
su, è stato rilevato un campione di
tipo stratificato proporzionale di 1.116
casi, così distribuito:
1.116 interviste complessive, di
cui
 1.005 individui dai 18 ai 64
anni intervistati con tecnica
online e
 111 individui dai 65 anni in su
intervistati con tecnica offline
Tutti gli individui intervistati guardano
la TV almeno una volta a settimana, e
almeno un canale Rai almeno una
volta a settimana, con un buon mix di
canali televisivi (Rai, Mediaset, La7,
Discovery e Sky).

TECNICA DI RILEVAZIONE
Per il target 18-64 anni l’intervista
è stata condotta con tecnica CAWI
su
panel
online
proprietario,
attraverso
un
questionario
autocompilato online.
Il link al
questionario è stato inviato ai
rispondenti via e-mail.

DURATA DELLA RILEVAZIONE
La rilevazione è stata condotta
dal 10 al 19 dicembre 2019.
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CAMPIONE INTERVISTATO

Per il target dai 65 anni in su
l’intervista è stata condotta con
tecnica
offline,
attraverso
l’autocompilazione di un questionario
cartaceo, al fine di integrare la quota
più matura del campione.

Al termine della rilevazione è stata applicata una procedura di ponderazione, al fine di riproporzionare il campione intervistato all’universo
di riferimento, secondo le variabili di sesso, classi di età, area geografica, ampiezza demografica dei centri.
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Risultati di ricerca
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01/

La coesione sociale
e il ruolo della rappresentazione di genere e del pluralismo
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La coesione sociale nel nostro Paese: percepita come non altissima ma molto
desiderata
Un tema che sta diventando sempre più attuale e importante è quello della coesione sociale, cioè la “condizione che contraddistingue le collettività
nazionali caratterizzate dal riconoscimento di una comune identità storica e culturale, da comuni valori e interessi, dal senso di
appartenenza a una stessa comunità, dalla presenza di una rete attiva di relazioni sociali e di mezzi di comunicazione che facilitino la
partecipazione di tutti alla vita civile, sociale, politica e culturale.”

Molto

Secondo te quanta coesione
sociale c’è in Italia?

Molta
41,4%

Abbastanza

84,5%

Molto o
abbastanza

2,4%
17,6%
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Quanto personalmente ritieni
importante la crescita della coesione
sociale nel nostro Paese?

20,0%

Molta o
abbastanza

Abbastanza
42,4%

Così così

Così così
43,1%

Poco

Poca
31,7%

Per niente

11,6%
2,9%
1,0%

Per niente

6,0%

Base: totale campione (n= 1.116)
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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La coesione sociale appare pienamente auspicabile, in primis come «rimedio»
ai mali della società
È un tema “alto”, indubbiamente rilevante per tutti
livello valoriale è associata solo positivamente all’idea di
Unione, gruppo
Scopo comune, bene comune
Condivisione
Aiuto reciproco, collaborazione, mutuo soccorso
Convivenza, capacità di stare insieme
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A
•
•
•
•
•

Trova la sua ragion d’essere nell’azione finalizzata ad uno scopo
condiviso e positivo (es. buoni servizi ai cittadini, serenità nelle
relazioni…)
Produce vantaggi collettivi e individuali in ottica evolutiva, sia
per chi promuove l’azione sia per chi ne è destinatario  coesione
sociale significa «progredire», essere «civili»
“La coesione sociale è un punto di incontro su uno stesso livello”, “Coesione è l’unione che fa
la forza”, “È la voglia di costruire qualcosa di comune … di trovare la soluzione ad un
problema di tutti”, «fare squadra…» «…essere civilizzati, progredire»

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Il tema della coesione sociale va però inquadrato nel particolare momento
che sta attraversando la società italiana
Trasversalmente, il contesto sociale nazionale appare caratterizzato da
molteplici fattori divisivi:

•
•
•

L’individualismo e l’egoismo condizionano sempre più le relazioni
interpersonali, specie in situazioni economico-sociali di difficoltà e
disagio
I toni e i linguaggi aggressivi della politica alimentano la
faziosità, accentuando divisioni e contrapposizioni
I social polarizzano la conflittualità più che alimentare la
ricchezza della diversità
La varietà di valori, modelli, orientamenti (anche sessuali, nei
generi e trasversalmente ad essi) suscita talvolta resistenze
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•

Il senso di fragilità del Paese è accentuato dalle difficoltà del mercato
del lavoro (crisi industriali, disoccupazione giovanile) e dai fenomeni
migratori coi relativi problemi di integrazione (tra tolleranza e paura
«dell’altro»)  due temi che generano - nella società e nei singoli - un
senso di precarietà e insicurezza
Di fronte a questo scenario le persone tendono a ripiegarsi nel privato,
su valori quali la famiglia, l’amicizia, gli affetti
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Il riferimento ad una comune identità storica e culturale fa emergere
l’ambivalenza e la duplicità di questo tema
“La condizione che contraddistingue le collettività nazionali caratterizzate dal riconoscimento di una comune
identità storica e culturale, da comuni valori e interessi, dal senso di appartenenza a una stessa comunità,
dalla presenza di una rete attiva di relazioni sociali e di mezzi di comunicazione che facilitino la
partecipazione di tutti alla vita civile, sociale, politica e culturale»
SE tutti concordano che la coesione richieda di “fare gruppo”, per mettere al riparo la società dalle divisioni…
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… il riferimento a «una comune identità storica e culturale» si presta a interpretazioni contrastanti e fraintendimenti, specie sul tema
dell’’immigrazione, che spesso monopolizza la discussione sulla coesione sociale.
L’orientamento politico risulta influente in tal senso:
•

In una visione “progressista/di sinistra” orientata ai valori dell’accoglienza e dell’apertura, l’idea di coesione fondata sulla comune
identità storica e culturale viene rifiutata in quanto poco inclusiva. Si dà a coesione sociale una connotazione estensiva e un po’
«buonista», fondata sui valori di tolleranza e di convivenza delle diversità in una società

•

In una visione “tradizionale/di destra” (e in parte M5S) invece la comune identità storica e culturale è vista come un potente
fattore di coesione, dove si privilegiano set di valori quali l’identità nazionale e l’appartenenza etnica. In quest’ottica le diversità appaiono
poco compatibili con la coesione sociale e (pensando agli immigrati) si auspica l’integrazione come accettazione delle regole e rispetto
dei valori identitari nazionali.
Indica quanto personalmente ritieni importante ciascun aspetto come elemento che favorisce la coesione sociale.

(IDENTITÀ STORICA E CULTURALE ITALIANA) Valorizzare l’identità storica
e culturale italiana, frutto anche delle diverse tradizioni locali
(INTEGRAZIONE DELLE MINORANZE) Favorire l’inclusione e l’integrazione
delle diverse minoranze, che siano religiose, etniche, sociali
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019

Molto o
abbastanza

Molto

80,6%

44,3%

69,3%

27,5%

Abbastanza

Così così

Poco

Per niente

36,3%

41,8%

16,5% 1,9%1,0%

23,3%

5,8% 1,6%
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Verbatim

La visione “progressista/di sinistra”

La visione “tradizionale/di destra”

“Identità comune no, dobbiamo
pensare all’accoglienza di persone che
hanno storie e culture diverse”
“Una comune identità storica e culturale non
ci deve essere per forza”
“Ok i valori comuni, ma chi li condivide non
deve venire dalla stessa appartenenza”
“100% italiano mi sembra esagerato!”
“Comune identità non mi convince, poi
diventa un discorso politico”

“Ok preservare la nostra identità
storica e culturale. Perché devo levare
il crocifisso dalle scuole?”
“Sono d’accordo che dobbiamo recuperare
il senso di appartenenza, la nostra identità
storica e culturale”
“Il rispetto dell’identità storica e culturale
è importante. Oggi gli extracomunitari si
aggregano tra loro e non rispettano le
regole che ci sono in Italia”
“Dobbiamo recuperare coesione, identità
tradizioni tra noi italiani … coi cinesi che
ora arrivano…”

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Il rimando a «una comune identità storica e culturale» genera
molta distanza a seconda delle idee politiche degli italiani

12

La coesione sociale, se approfondita, rivela una doppia valenza: emergono una
«micro» e una «macro» coesione sociale… (1/2)
A livello «micro»
 la

coesione

sociale

è

immaginata

e

vissuta

in

una

prospettiva

individualistica come rafforzamento delle relazioni sociali, delle interazioni e
Cosa significa principalmente per te la
coesione sociale?

dei legami personali

(massimo due risposte)

 Trova la sua dimensione nelle piccole comunità, a livello locale, nei
valori, tradizioni, abitudini e comportamenti cui tutti si uniformano (dal
rispetto del vicino, alla raccolta differenziata)
 È promossa dal basso, a partire dalla famiglia; significa aiutarsi l’un l’altro,

Rafforzare le relazioni
sociali, le interazioni e i
legami personali

49,6%

Ridurre le disparità e le
disuguaglianze

39,1%

collaborare, rendersi utili alla comunità e sentirsi rassicurati dal farne parte
 Si

esprime

nella

partecipazione

attiva,

si

è

chiamati

in

causa

Garantire equità e giustizia
per tutti

33,2%

direttamente (es. nel volontariato)
 La coesione sociale in questo senso è intesa come un “microcosmo” a

Superare i particolarismi e
gli individualismi

20,0%

forte valenza identitaria nel quale ci si ri-conosce (e ci si controlla
reciprocamente), dove il singolo può avere un ruolo e può agire in prima
persona per un obiettivo.

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019

Rai - Direzione Marketing

13

Copyright © BVA Doxa

rapporti di vicinato o di quartiere; comporta l’accettazione di principi,

La coesione sociale, se approfondita, rivela una doppia valenza: emergono una
«micro» e una «macro» coesione sociale… (2/2)

A livello «macro»
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 la coesione sociale viene ricondotta alla prospettiva collettiva (lo Stato, la nazione, gli enti
locali). Significa ridurre le disparità e le disuguaglianze, la garantire equità e giustizia per
tutti
 È vissuta come una dimensione molto alta e meno tangibile, più distante da sé, di fronte alla
quale il singolo tende a sentirsi impotente
 Il compito di creare coesione discende dall’alto, è demandato alla politica e alle istituzioni
(spontaneamente emerge anche il ruolo dei media, e della TV in particolare)
 Realizzare la coesione sociale a livello macro appare più difficile, significa superare i
particolarismi e gli individualismi per trovare alcuni nuclei identificatori comuni all’intero
gruppo sociale

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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La coesione sociale non è scontata, richiede invece una costruzione permanente
Una percezione ben chiara di fronte alla conflittualità sociale oggi dominate:
•

La coesione sociale va costruita, coltivata, “conquistata”. E poi
continuamente sostenuta e controllata (“La coesione sociale è qualcosa che richiede

•

La coesione sociale passa dalla dialettica tra l’individuo e le istituzioni
(lo Stato, la scuola, ma anche la RAI!), le quali devono essere capaci di
armonizzare i tanti egoismi, facendo convivere le diversità al di là
delle appartenenze originarie, senza annullarle né snaturarle (vs per esempio
i social che esacerbano le differenze, in un ambiente privo di controlli)

•

La coesione sociale ha bisogno di guide, di esempi credibili e autorevoli
tanto a livello micro quanto a livello macro  sotto questo aspetto la
politica attuale appare inadeguata (“La politica non dà il buon esempio, c’è scarso
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tempo, riflessione. Non è il «tutto subito»”)

rispetto e poca serietà, i politici cambiano idea ad ogni momento”)

•

La coesione sociale richiede un contesto economico-sociale favorevole
 oggi i temi del lavoro e dei migranti rappresentano i principali ostacoli
alla coesione (“Il bene comune passa in secondo piano se devi lottare per la sopravvivenza o per
la sicurezza…” )

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Cosa contribuisce alla coesione sociale: principalmente senso civico, corretta
informazione, superamento delle discriminazioni e pregiudizi sulle donne, in
un contesto di crescita economica
Di seguito trovi un elenco di aspetti che secondo alcune persone intervistate prima di te possono contribuire a generare coesione sociale.
Per ciascun aspetto, indica quanto personalmente lo ritieni importante come elemento che favorisce la coesione sociale.

% di molto importante
(SENSO CIVICO) Promuovere il senso civico/l’educazione civica dei cittadini

61,8%

(CORRETTA INFORMAZIONE) Offrire un’informazione completa, corretta, imparziale ma
anche semplice da capire
(SUPERAMENTO DELLE DISCRIMINAZIONI E PREGIUDIZI SULLE DONNE) Promuovere il
superamento delle discriminazioni e dei pregiudizi sulla figura femminile nella nostra società

53,4%

(CRESCITA ECONOMICA) Un armonioso sviluppo economico che crei lavoro e benessere, e
contribuisca a distribuire le risorse tra i diversi gruppi sociali

53,4%

(PIÙ OPPORTUNITÀ AI GIOVANI) Dare più opportunità ai giovani, nel lavoro, nel reddito,
nelle tutele e nelle prospettive pensionistiche

52,9%

(PARI OPPORTUNITÀ A UOMINI E DONNE) Dare le stesse opportunità a uomini e donne, nei
diversi ambiti sociali, come ad esempio nel lavoro, nella politica, nella famiglia.

50,8%

(IDENTITÀ STORICA E CULTURALE ITALIANA) Valorizzare l’identità storica e culturale
italiana, frutto anche delle diverse tradizioni locali
(PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA DELLA COMUNITÀ)
partecipazione attiva dei cittadini alla vita della loro comunità

Promuovere
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56,4%

44,3%

la

41,5%

(PLURALISMO di temi, soggetti e linguaggi) Dare la possibilità a tutti di esprimere e vedere
riconosciute le proprie opinioni sui temi sociali, culturali e politici

38,0%

(VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE CULTURE) Valorizzare il contributo delle differenti
culture, armonizzando le diverse identità/gruppi sociali

27,9%

(PIENA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE PER TUTTE LE FEDI RELIGIOSE) Piena libertà di
espressione per tutte le fedi religiose

27,9%

(INTEGRAZIONE DELLE MINORANZE) Favorire l’inclusione e l’integrazione delle diverse
minoranze, che siano religiose, etniche, sociali

27,5%

Base: totale campione (n= 1.116)
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Alcuni concetti sembrano in grado di promuovere la coesione sociale

(1/2)

•

L’EDUCAZIONE CIVICA, a partire dalla famiglia nel micro, fino alla scuola nel macro

•

L’INFORMAZIONE completa, corretta, imparziale ma anche semplice da capire  si pensa
soprattutto alla TV, e il riferimento spontaneo va subito al ruolo di RAI che appare
sostanzialmente equilibrato e super partes (“Bisogna parlare in modo chiaro e semplice per farsi capire da

Copyright © BVA Doxa

Alcuni «fondamenti» facilitano la coesione sociale (un’opinione condivisa):

tutti”, “Per creare coesione sociale non va bene il chiacchiericcio, ci vuole un’informazione onesta e meno ragionamenti per
contrapposizione”)

•

La CRESCITA ECONOMICA, il lavoro, il benessere: veri antidoti alle divisioni e ai conflitti
sociali

•

Il “PATTO” GENERAZIONALE per superare il gap che oggi divide younger e older (nel
reddito, nel lavoro, nelle tutele, nelle prospettive pensionistiche)  un tema sentito,
soprattutto dai giovani (“Io dopo l’università dovrò andare all’estero. Sarei orgoglioso di far parte di una nazione
che offre lavoro ai giovane dove si danno opportunità”)

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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•

Le differenze TERRITORIALI come ricchezza tipicamente italiana: conoscere le
diverse tradizioni, usi, costumi, cultura, cucina dei territori è una potente spinta alla
coesione sociale

•

La PARTECIPAZIONE, la voglia di mettersi in gioco (es. nel volontariato o per obiettivi
comuni)

•

Il RISPETTO, seppur inteso in accezioni diverse: tolleranza verso l’altro, osservanza delle
regole

•

La CAPACITÀ DI ASCOLTO della pluralità di istanze, bisogni, attese della società italiana

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Alcuni concetti sembrano in grado di promuovere la coesione sociale
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Il concetto di pluralismo: appare insito nella coesione sociale
Il nesso tra coesione sociale e pluralismo è colto spontaneamente
•

Il pluralismo incide positivamente nel favorire la coesione sociale e ne è
un indispensabile corollario

•

Significa attitudine all’ascolto, informazione da fonti diverse,
rappresentazione di una coralità di voci, confronto di posizioni differenti,
ampliamento della conoscenza (“Pluralismo è prima di tutto confronto di idee”;

•

Il pluralismo appare una prospettiva assolutamente desiderabile sul piano
etico e della convivenza

•

Le associazioni al tema vanno tutte nella direzione della libertà, del
rispetto, della apertura

Indica quanto personalmente ritieni importante ciascun aspetto come elemento che favorisce la coesione sociale.
Molto o
Molto
abbastanza

(PLURALISMO di temi, soggetti e linguaggi) Dare la possibilità a tutti di esprimere
e vedere riconosciute le proprie opinioni sui temi sociali, culturali e politici

78,8%

38,0%

(VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE CULTURE) Valorizzare il contributo delle
differenti culture, armonizzando le diverse identità/gruppi sociali

73,2%

27,9%

(PIENA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE PER TUTTE LE FEDI RELIGIOSE) Piena libertà
di espressione per tutte le fedi religiose

69,3%

27,9%

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019

Abbastanza
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“Pluralismo è avere un quadro completo”, «è dare voce a tutti»)

Così così
40,8%
45,3%
41,4%

Poco

Per niente
18,3%
21,5%
22,4%

2,4%0,5%
3,9% 1,5%

6,4% 2,0%
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Ma dare voce a tutti è solo il primo e non sufficiente passo
Ma il pluralismo in sé non è sempre e del tutto garanzia di
coesione sociale
•

La pluralità di voci rischia di diventare una babele
incontrollata, uno “sfogatoio” senza filtri: es. nel web/social/fake
news (“L’eccesso di pluralismo può diventare disgregante!”, ”Dare la parola a tutti può fare
danni. Vedi ad esempio il terrapiattismo!”)

In TV, soprattutto, a volte si presentano per libertà di
espressione i toni spesso assertivi, aggressivi, divisivi (in realtà
antitetici al vero pluralismo, che non è mai b/n): conta anche come si
dicono le cose, il linguaggio, il tone of voice oltre ai contenuti (“Pluralismo
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•

non è dar voce a chi urla di più”)

•

La pluralità diventa divisiva quando le differenze - tipiche di una
società complessa - diventano inconciliabili: soprattutto per chi ha
valori di destra, se la convivenza di voci/culture differenti risulta
incompatibile con l’identità culturale nazionale, la coesione
sociale  citati i casi del crocifisso/presepe nelle scuole non esposti
per non urtare la sensibilità di altre confessioni religiose (“Va bene trovare
un punto d’incontro tra le loro tradizioni (musulmani) e quelle italiane… ma senza esagerare!”)

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Il pluralismo richiede un’entità superiore che faccia da elemento d’ordine
Il concetto mostrato agli intervistati

•

Tutti concordano che l’informazione sia il «perno» del pluralismo

•

Ma il diritto ad una corretta informazione presuppone che il pluralismo sia guidato, regolato,
incanalato nei giusti binari, per non diventare una babele di voci e una fucina di fake news 
occorre una guida, un garante che controlli e filtri

•

La formazione autonoma di opinioni e idee richiede inoltre che il destinatario dell’informazione abbia
gli strumenti culturali per comprendere i contenuti, soppesare le diverse opinioni, andare oltre ai
toni utilizzati

Indica quanto personalmente ritieni importante questo aspetto come elemento che
favorisce la coesione sociale.

Molto o
abbastanza

(CORRETTA INFORMAZIONE) Offrire un’informazione completa, corretta,
imparziale ma anche semplice da capire 85,1%

Secondo te quanto i mezzi di comunicazione contribuiscono al pluralismo
di temi, soggetti e linguaggi, dando la possibilità a tutti di esprimere e
vedere riconosciute le proprie opinioni sui temi sociali, culturali e politici?
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019

Molto o
abbastanza

Molto

Abbastanza

Così così

56,4%

Molto

56,2% 15,8%

Poco
28,7%

Abbastanza
40,4%

Così così

Poco
34,2%
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Il pluralismo è la condizione che contraddistingue una società in cui la divulgazione delle informazioni sui diversi
media rispetti i principi di correttezza, imparzialità, indipendenza, equilibrio, completezza e obiettività.
Tali valori sono rispettati in riferimento a tutte le diverse condizioni sociali, culturali e politiche, affinché ogni gruppo
sociale abbia modo di manifestare la propria opinione e a ciascuno sia garantito il diritto ad una corretta informazione
per la formazione autonoma e compiuta di opinioni e idee

Per niente
12,0% 2,6%0,4%

Per niente
8,4%

1,2%

Rai - Direzione Marketing

21

Il tema del «genere» non viene correlato in modo spontaneo alla coesione
sociale ma questo aspetto è comunque ritenuto molto importante
Indica quanto personalmente ritieni importante ciascun aspetto come elemento che favorisce la coesione
sociale.

Molto

Abbastanza

Così così

(SUPERAMENTO DELLE DISCRIMINAZIONI E
PREGIUDIZI SULLE DONNE) Promuovere il
superamento delle discriminazioni e dei 83,9% 53,4%
pregiudizi sulla figura femminile nella nostra
società

Poco

30,5%

(PARI OPPORTUNITÀ A UOMINI E DONNE)
Dare le stesse opportunità a uomini e donne,
nei diversi ambiti sociali, come ad esempio nel 83,3% 50,8%
lavoro, nella politica, nella famiglia

32,5%

Per niente

12,8% 2,5%0,8%
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Molto o
abbastanza

13,4% 2,4%0,9%

Secondo te quanto i MEZZI DI COMUNICAZIONE contribuiscono al superamento delle discriminazioni e dei
pregiudizi sulla figura femminile nella nostra società?
Molto o
abbastanza

59,8%

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019

Molto
19,8%

Abbastanza
40,0%

Così così

Poco
29,0%

Per niente
7,7% 3,5%
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03/

La coesione sociale e i media

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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I media devono avere un ruolo centrale nella coesione sociale: in primis Tv e
web
Ai media è attribuita una grande responsabilità in un momento storico-sociale
in cui si percepisce la mancanza di punti di riferimento certi, si avverte una diffusa
conflittualità e insofferenza nella società e nella politica, si constata una generale
mancanza di unità e di obiettivi finalizzati al bene comune
•

Da questo punto di vista c’è ancora un notevole spazio di miglioramento e di
crescita di ruolo

Parliamo dei mezzi di
comunicazione in generale
(internet, stampa, tv, cinema,
radio). Secondo te quanto i
MEZZI DI COMUNICAZIONE
contribuiscono a far crescere
la coesione sociale nel nostro
Paese?

Molto

Abbastanza

12,0%
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RUOLO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE
NELLA CRESCITA DELLA COESIONE SOCIALE

46,3%
Molto o
abbastanza

34,3%

Così così
34,5%

Poco

Per niente

14,8%
4,5%

“per creare coesione sociale deve essere qualcosa che tutti conoscono e seguono, come la tv», «Oggi le varie parti
della società sono divise per media”; “Non c’è più un canale o un programma che seguono tutti, come era una
volta”, “La Tv è molto più seguita dai 35 anni in su, i giovani sono più sul web e si creano differenze generazionali”
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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TV e web come motori della coesione sociale
Parliamo nello specifico dei singoli mezzi di comunicazione. Secondo te quanto ognuno dei
seguenti mezzi di comunicazione contribuisce a far crescere la coesione sociale nel nostro Paese?
RADIO

Molto

INTERNET

11,8%
30,1%

Abbastanza

65,2%

50,5%

Molto o
abbastanza

Molto o
abbastanza

38,8%

27,6%

58,9%

STAMPA

15,6%

Molto o
abbastanza

CINEMA
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TV

9,3%

53,9%
Molto o
abbastanza

42,0%
32,7%

Molto o
abbastanza

38,3%

31,3%

Così così

35,1%
33,5%
30,8%
22,8%

Poco

29,5%

21,8%

Per niente

12,6%

10,5%

6,1%

7,8%

9,6%
3,3%

17,3%
11,6%
5,0%

7,2%

Base: totale campione (n= 1.116)
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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La TV ha una parte prioritaria nel contribuire alla coesione sociale,
in un’ottica pluralista

È il luogo della varietà di temi, stili, contenuti. Assolve a una molteplicità di
funzioni: informare, intrattenere, insegnare, coinvolgere. L’offerta è enorme tra
Tv in chiaro, payTv, webTv
Per definizione è lo spazio della pluralità di voci. Un pluralismo che però è
guidato, gestito, controllato dalla linea editoriale di ciascun emittente: in Tv
c’è comunque un “filtro” rispetto all’anarchia del web (“Ad esempio la scelta di
mettere una cosa in un orario piuttosto che un altro. Su internet trovi tutto a tutte le ore…”,
“La TV dà più garanzie di Internet, c’è più verifica sui contenuti”)

Tuttavia la TV ha anche alcuni rischi, ben avvertiti dai suoi fruitori:
•

Cadere nella visione unilaterale (non pluralista) dovuta al controllo e
all’indirizzo di chi decide «cosa mandare in onda» (“In TV tu scegli fino a un
certo punto. Prendi comunque quello che ti propongono i canali”)

•

Rincorrere l’audience, proponendo programmi ad alto tasso di
litigiosità che spaccano l’uditorio e sono incapaci di creare coesione
sociale (emblematico e citato in tal senso «Fuori dal coro» di Mario
Giordano: “La televisione da una parte può costituire un potente fattore di
coesione sociale, ma dall’altra rischia di essere uno dei principali strumenti di
propagazione dell’odio, come quelle trasmissioni dove tutti insultano tutti”
“Giordano, Sgarbi e tutti gli urlatori come loro non favoriscono la coesione sociale”)

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019

Quanto la TV contribuisce a promuovere...
Molto
La valorizzazione dell’identità storica e
culturale italiana
Il pluralismo di temi, soggetti e
linguaggi
Il superamento delle discriminazioni e
pregiudizi sulle donne

Abbastanza

18,2%

39,6%

57,8%

16,9%

39,8%

56,7%

18,2%

37,9%

56,1%

Le pari opportunità per uomini e donne

17,4%

38,1%

55,5%

La valorizzazione delle diverse culture

16,1%

36,3%

15,9%

34,3%

50,2%

14,4%

34,9%

49,3%

La partecipazione dei cittadini alla vita
della comunità
La piena libertà di espressione per tutte
le fedi religiose
Il senso civico

16,1%

Maggiori opportunità per i giovani

15,3%

L’integrazione delle minoranze

14,5%

Un’informazione corretta e imparziale

14,5%

32,8%

32,3%
31,9%
28,7%
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La Tv viene identificata come il media che meglio lavora nelle direzione della
promozione e della «messa in scena» dei valori e dei comportamenti
legati alla coesione sociale (soprattutto tramite alcuni generi: “informazione”,
“fiction”, “infotainment”)

52,4%

48,9%
47,6%
46,5%
43,2%
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Vengono individuati in particolare alcuni ambiti in cui la TV esprime al meglio
il suo ruolo di «agente» di coesione sociale (1/5)
I programmi che sanno mediare tra diverse posizioni
•

Sui temi che hanno valenza sociale o politica presentano le diverse visioni
secondo una prospettiva neutrale, o quantomeno non divisiva («La Tv crea coesione

•

È soprattutto una questione di toni di voce utilizzati. Il punto dirimente è la
capacità di non essere/non apparire schierati, di non cedere nel lusingare i gusti
più basici del pubblico, di restituire la complessità, di consentire allo spettatore di
formarsi una sua idea consapevolmente

•

In questo senso RAI sembra avere una posizione più equilibrata rispetto a
Mediaset e in modo meno ovvio a La7: la convinzione di fondo è che ci sia in
RAI un tono più «medio/cauto» e più «neutro», una minore concessione al
trash (vs Mediaset) o alla partigianeria (vs La7)

•

Spontaneamente, viene citato in positivo «Porta a porta» come esempio capace di
dar voce a tutte le posizioni senza estremismi; in negativo «Fuori dal coro» per i
toni esacerbati e divisivi
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sociale quando dà una giusta rappresentazione dei vari orientamenti“)

(“Le suddivisioni politiche nei vari canali Rai sono sicuramente vere però le altre televisioni sono molto più
squilibrate a livello politico. Rai1 la vedo più politicamente corretta”, “Quando a Porta a porta c’è stato il
confronto tra Salvini e Renzi sono stati lasciati parlare e si è fatta informazione corretta”)
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Vengono individuati in particolare alcuni ambiti in cui la TV esprime al meglio
il suo ruolo di «agente» di coesione sociale (2/5)

•

Quando la Tv dà voce a situazioni e problemi che investono direttamente la vita
reale delle persone: il concetto di «coesione sociale» si sovrappone con quello
di «funzione sociale» della Tv nella percezione di molti

•

È il caso di trasmissioni di approfondimento e attualità come «Presa diretta»,
«Report», ma anche «Le Iene»

•

Nel percepito, hanno tuttavia il limite di fermarsi alla denuncia
incrementando un sentimento di sfiducia che rinforza un mood sociale negativo,
senza innescare un autentico processo virtuoso in termini di coesione (“i servizi di
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I programmi che toccano temi di interesse collettivo

Report o delle Iene su scandali, truffe, quartieri periferici dove la malavita è sovrana….ma dopo la denuncia
resta tutto invariato”)

La «TV di servizio»
•

La Tv che aiuta il cittadino, che si attiva in prima persona su casi specifici, che
coinvolge il telespettatore innescando dinamiche di partecipazione (la
partecipazione, come visto, è un fattore potente per stimolare coesione sociale)

•

È il terreno elettivo di Rai 3, con storiche trasmissioni: «Chi l’ha visto», «Mi
manda Raitre»

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Vengono individuati in particolare alcuni ambiti in cui la TV esprime al meglio
il suo ruolo di «agente» di coesione sociale (3/5)

•

La cultura, l’arte, la bellezza, il territorio, la natura, le scoperte
scientifiche, la memoria storica del Paese

•

Lavorano su quello che unisce e che è veramente patrimonio
comune, a livello micro (territorio, regione, comunità locali) e macro
(Italia ma anche altre nazioni, continenti, genere umano) trasversalmente
alle epoche

•

Il tono di voce è divulgativo e accessibile in senso veramente
pluralista, inclusivo, non elitario

•

RAI presidia saldamente quest’area: soprattutto coi programmi di
Alberto Angela (Ulisse, Passaggio a Nord-Ovest), trasversalmente
seguiti e considerati prodotti “unici” senza analoghi su altre reti. Anche
trasmissioni RAI naturalistico-culturali come Kilimangiaro, Geo, Linea Blu,
Linea Verde sono spesso citate; infine Rai Storia assolve questo ruolo,
sebbene coinvolga un pubblico di nicchia e older.
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I programmi che comunicano un senso di «bene comune»

“Ulisse su Pompei mi è rimasta impressa. Trasmissioni così servono a non dimenticare da dove
veniamo, sono la nostra memoria”; “Linea Verde e Linea Blu uniscono i diversi paesi e le diverse
culture. È coesione sociale!”
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Vengono individuati in particolare alcuni ambiti in cui la TV esprime al meglio
il suo ruolo di «agente» di coesione sociale (4/5)

•

Presentano casi e vicende nei quali ci si può riconoscere, amplificano il
comune sentire costituiscono fenomeni di costume che raccolgono interesse,
coinvolgimento, consenso

•

Sono anche utili a entrare in contatto con «l’altro da sé», a rispecchiarsi
in segmenti di società con cui solitamente non si hanno relazioni, a trovare
possibili elementi in comune

•

La fiction in particolare assolve questo compito: citate soprattutto le fiction di
produzione RAI ma anche (dai più giovani) le serie TV di Netflix o Sky
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I programmi con una funzione di rispecchiamento sociale

(“Un posto al sole è uno spaccato di vita, sono situazioni di vita comune, ti ci ritrovi. C’è la realtà nuda e
cruda ma poi c’è anche il condominio e gli amici che ti aiutano”; “Montalbano fa vedere a uno del Nord la
realtà siciliana fuori dagli stereotipi”)

I programmi che promuovono la solidarietà
•

Le giornate/serate/eventi per Telethon o AIRC o altre iniziative di raccolta fondi
e di sensibilizzazione

•

RAI è in prima fila con le maratone TV.

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Vengono individuati in particolare alcuni ambiti in cui la TV esprime al meglio
il suo ruolo di «agente» di coesione sociale (5/5)

•

Se ne parla tra amici/colleghi/familiari, sono oggetto di passaparola e di
commenti sui social, possono essere appuntamenti che “si hanno in agenda”

•

Spesso trattano di “temi caldi” o di eventi capaci di aggregare: citate
soprattutto trasmissioni di approfondimento/attualità di La7 quali «Di
Martedì», «Piazza pulita», «Non è l’arena»

•

Per alcuni giovani (under 30) anche l’infotainment (es. «Propaganda Live» su
La7 o «Fratelli di Crozza» su Nove) e l’intrattenimento (es. «X Factor», «L’isola
dei famosi», «Ciao Darwin») generano «discorso sociale»  NB: ma la satira
rischi di essere divisiva e l’intrattenimento di Canale5 un po’ di trash…

•

RAI appare più debole dei competitor in quest’area: solo il Festival di
Sanremo sembra riuscire a diventare oggetto di discorso sociale (per il breve
lasso di tempo della manifestazione), qualcuno cita #Cartabianca per la
presenza “folcloristica” di Mauro Corona (“Cartabianca ha quel Corona che è un personaggio
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I programmi oggetto di un «discorso condiviso», di «scambio
sociale»

sui generi nei suoi siparietti con la Berlinguer”, “A Cartabianca trattano gli argomenti seri con un po’ di
spirito, con lo scrittore alpinista!”).

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Emerge spontaneamente il ruolo positivo svolto dalla TV nella
rappresentazione di genere

Copyright © BVA Doxa

In modo largo e omogeno si ritiene che tutte le reti nazionali abbiano fatto
notevoli passi avanti nella rappresentazione femminile e della parità di
genere:
• dal punto divista quantitativo: molte donne rivestono ruoli importanti
(giornaliste o conduttrici di programmi di successo)
• sotto l’aspetto qualitativo: soddisfacente capacità di affrontare in modo adeguato
e critico il tema della donna nella società e valorizzare i ruoli femminile,
es. nelle fiction con protagoniste forti e autonome («Imma Tataranni» e «Il
Paradiso delle Signore» le più citate) ma anche “sdoganando” il calcio femminile

Si percepisce RAI più attenta e sensibile al tema, in particolare vs Mediaset
che continua a proporre in alcuni suoi programmi un’immagine di donna-oggetto
stereotipata (velina, soubrette) o secondo modelli giudicati negativi (Barbara D’Urso)
(“Rai la vedo più corretta delle reti Mediaset dove c’è sempre la donna da esporre, la soubrettina, o la D’Urso che
volgarizza tutto ed è pettegola”)

Alcune donne avvertono però qualche fastidio per la recente strategia di alcune
emittenti di differenziare i canali in base al genere (es. DMax per gli uomini e
Real Time per le donne): una scelta ghettizzante, retrograda e anche divisiva

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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La radio è vissuta come un media «pluralista per eccellenza»….

Se, come visto, l’informazione è il perno del pluralismo, la radio
riesce ad offrirla in modo regolare e tempestivo: i GR
punteggiano i palinsesti radiofonici, le breaking news e gli
aggiornamenti sono immediati più ancora della Tv nel percepito di
molti (“Se capita qualcosa di improvviso accendo prima la radio della Tv”, “Mi
sembra quasi che le notizie arrivino prima in radio che in televisione”)

La radio appare più rispettosa della Tv riguardo ai principi di
correttezza e indipendenza che caratterizzano il vero
pluralismo informativo. Nessuno cita casi di trasmissioni
apertamente schierate (né RadioRai, né competitor), i toni non
sono mai aggressivi
(“Deejay Chiama Italia è riduttivo definirlo programma musicale: invitano ospiti,
fanno parlare tutti, con toni pacati, fanno anche informazione”)

Anche la numerosa presenza femminile tra le voci
radiofoniche rientra in un’ottica di pluralismo, sebbene non si
percepisca un particolare impegno delle emittenti radiofoniche
radio sul tema del genere e della sua rappresentazione
mediatica

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019

Quanto la radio contribuisce a promuovere...
Molto
Il pluralismo di temi, soggetti e
linguaggi
Il superamento delle discriminazioni e
pregiudizi sulle donne

11,2%

Abbastanza
39,2%

50,4%

10,8%

37,1%

47,9%

9,2%

38,3%

47,6%

Un’informazione corretta e imparziale

10,3%

36,5%

46,7%

La partecipazione dei cittadini alla vita
della comunità

8,9%

Le pari opportunità per uomini e donne

Maggiori opportunità per i giovani
La valorizzazione dell’identità storica e
culturale italiana
Il senso civico

12,2%
8,5%
8,4%

La valorizzazione delle diverse culture

8,0%

La piena libertà di espressione per tutte
le fedi religiose

8,8%

L’integrazione delle minoranze

36,1%
32,6%
34,7%
34,1%

33,9%
31,6%

7,6% 29,6%
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Il panorama radiofonico è per sua natura e storia caratterizzato da
una molteplicità di emittenti e da una pluralità di canali, a
partire dalle prime radio libere  il pluralismo è nel DNA della
radio stessa

45,0%
44,8%

43,3%
42,5%
41,8%
40,5%
37,2%
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… ma stenta ad essere percepita come media efficace nel promuovere
la coesione sociale, per le sue modalità di ascolto (1/2)

L’ascolto prevalente è un flusso continuo di musica e parole,
spesso in “sottofondo” e con una modalità disimpegnata,
meno disposta alla riflessione, all’approfondimento e al confronto

L’attenzione tende ad essere bassa; spesso si ascolta mentre si fa
altro. Anche i giornali radio sono brevi flash, funzionali a
questa prassi di ascolto
(“È un mezzo di compagnia, sono solo parole e quindi si fa più fatica a confrontare”, “La
radio è più asettica. Ascolto la notizia e finisce lì”)

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019

Per niente

Poco

11,8%

50,5%
38,8%

Molto o
abbastanza
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La radio ha fondamentalmente un ruolo di riempimento e
relax, soprattutto “in solitaria”: gli spostamenti in auto sono in
genere il momento canonico di fruizione

Secondo te quanto la radio
contribuisce a far crescere la coesione
sociale nel nostro Paese?

Così così

Abbastanza

30,8%

Molto
12,6%
6,1%
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… ma stenta ad essere percepita come media efficace nel promuovere
la coesione sociale, per le sue modalità di ascolto (2/2)

L’impressione degli utenti è che la radio non affronti i grandi temi di
scenario (tra cui la coesione sociale e la rappresentazione di genere) o
comunque che non sia lo strumento idoneo a promuoverli e
veicolarli perché votata all’intrattenimento interstiziale e distratto
Copyright © BVA Doxa

Anche quando le trasmissioni di maggiore ascolto affrontano temi sociali o
di attualità, questi vengono “abbassati” a livello di intrattenimento
leggero, spesso comico (sebbene non per forza superficiale)
coerentemente con le caratteristiche del media e con le attese dei
radioascoltatori
Tra gli esempi citati in questa chiave: Il ruggito del coniglio, Decanter,
Caterpillar, Radio2 Social Club (Radio2), Un giorno da pecora (Radio1), Il
Rosario della sera e Ciao Belli (Radio Deejay)
In qualche caso - La zanzara (Radio24) – è invece citata come un esempio
divisivo, certamente non veicolo di coesione sociale

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Solo una ristretta nicchia di utenti attribuisce invece alla radio un
ruolo rilevante e diretto riguardo alla coesione sociale
Pochi soggetti maturi (over 55), di livello culturale superiore, tendenzialmente
orientati a sx o M5S che seguono programmi di cultura e informazione, oltre
alle news dei GR; prediligono Radio1 e Radio3, Radio24, ma seguono anche i
programmi di informazione su Radio Deejay e Radio Capital
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Hanno una visione della radio antitetica: la ritengono un valido strumento di
approfondimento e di riflessione proprio perché basato solo sulla parola e non
“inquinato” dalle immagini distraenti della TV; la “parola” della radio è inoltre più
ragionata e meno urlata, favorisce il dibattito e il confronto
(“alla radio sento dibattiti molto costruttivi su diversi argomenti. La radio è più riflessiva mentre la televisione
la butta più in caciara… la radio usa il pensiero, sviluppa la mente, genera cultura quindi pluralismo»)

Vedono nella radio un valido promotore di coesione sociale per il modo
equilibrato di porgere le informazioni e di trattare i temi, con toni pacati e
mai sopra le righe, senza cedere alla polemica sterile o alla provocazione (es.
Zapping e Inviato speciale su Radio1)
In particolare chi segue Radio3 riconosce pienamente la funzione “alta” della rete
nel valorizzare la cultura, la bellezza, l’arte come patrimonio e bene comune
da cui partire per costruire il senso di appartenenza ad una comunità

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Il web sembra oggi accentuare le divisioni più che favorire la coesione
… ma emergono anche visioni più ottimistiche e sfumate

I social in particolare polarizzano e diventano “sfogatoio”
con un tasso di aggressività molto alto, che non consente il
confronto e ostacola quindi la coesione sociale
Tuttavia alcuni soggetti trasversalmente ai target riescono
ad andare al di là delle criticità e vedono nel web/social le
potenzialità per diventare strumenti di coesione
sociale:
•
Il web è immediatamente disponibile e accessibile a
tutti
•
I social sono aggreganti per natura (cerchia di amici,
gruppi chiusi o aperti, inviti a partecipare ad eventi,
flash-mob…)
•
In rete nascono e si alimentano attività utili e
facilitanti la coesione come ad esempio Retake
(movimento spontaneo volto alla pulizia delle città),
Walkzone (iniziava popolare che aggrega persone
appassionate di fit-walking)
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019

Quanto internet contribuisce a
promuovere...
Molto

Abbastanza

Il pluralismo di temi, soggetti e
linguaggi

19,7%

39,1%

58,8%

Maggiori opportunità per i giovani

23,3%

34,3%

57,6%

La partecipazione dei cittadini alla vita
della comunità

18,0%

Le pari opportunità per uomini e donne

15,4%

35,7%

51,1%

La valorizzazione delle diverse culture

16,3%

34,7%

51,0%

16,6%

32,8%

49,4%

15,6%

33,0%

48,5%

La piena libertà di espressione per tutte
le fedi religiose
Il superamento delle discriminazioni e
pregiudizi sulle donne
La valorizzazione dell’identità storica e
culturale italiana

34,5%

15,7%

31,9%

Un’informazione corretta e imparziale

13,8%

30,9%

L’integrazione delle minoranze

12,6%

30,6%

Il senso civico

14,5%

27,1%
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Il Web è pluralista e «anarchico» per eccellenza:
l’assenza di filtri e di controllo editoriale lo rende però anche e
spesso terreno privilegiato di scontro tra opposte fazioni

52,5%

47,6%
44,6%
43,2%
41,6%
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Il rapporto tra audience e coesione sociale
 Trasversalmente ai vari media, emerge il tema del rapporto tra audience e coesione sociale. Oggi la
frammentazione delle audience, per la moltiplicazione quantitativa dei canali e dei nuovi media,
determina una frammentazione dei pubblici o una loro riaggregazione in nuovi gruppi di utenti,
gruppi sociali distinti, ciascuno con una propria «dieta mediale».

Copyright © BVA Doxa

 Grazie ad un’ampia disponibilità di contenuti in chiaro ad alta audience, come solo a titolo di esempio il
Festival di Sanremo e i grandi eventi sportivi, tipici di una televisione generalista, Rai secondo il pubblico
è in grado di raggiungere e di riunire pubblici anche molto diversi tra loro creando occasioni di
confronto e contribuendo anche così in modo concreto alla coesione sociale. Questo obiettivo,
però, è raggiunto anche attraverso programmi culturali e di informazione più segmentanti, tipici
anche dei canali specializzati, in grado però di accrescere la coesione sociale attraverso il richiamo a
una crescita culturale in grado di accrescere la formazione delle persone, rendendole più disponibili al
civismo e in generale al confronto tra idee diverse, piuttosto che allo scontro.

 La televisione si comporta dunque diversamente da media come internet e i social network in
particolare che, al contrario, tendono maggiormente ad aggregare persone con le stesse attitudini e
interessi all’interno di gruppi omogenei e chiusi, refrattari al confronto con altre opinioni.

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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04/

Focus sul ruolo di Rai
nel promuovere la
coesione sociale

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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La Rai come punto di riferimento nel mondo televisivo nella promozione della
coesione sociale
Pensando ai programmi di ognuno di questi gruppi televisivi che ti capita di guardare, indica quanto
ciascuno, a tuo avviso, contribuisce a far crescere coesione sociale nel nostro Paese.

Contribuisce molto

61,9%

Contribuisce abbastanza

Molto o
abbastanza

49,3%
34,8%

Molto o
abbastanza

46,2%
36,8%

27,2%

Molto o
abbastanza

34,4%

26,0%

Molto o
abbastanza

32,6%
Molto o
abbastanza

40,9%

Contribuisce così così

30,9%

Contribuisce poco
Non contribuisce per niente
Non risponde *
* Opzione di risposta consentita nel
questionario auto compilato su carta.

31,6%

28,3%

15,2%

25,8%

8,4%
4,0%

34,7%

15,8%

13,3%

10,3%

6,3%

5,7%
3,2%

9,2%

0,3%

16,3%
8,6%
7,7%

Base: totale campione (n= 1.116)
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019

Rai - Direzione Marketing

40

Copyright © BVA Doxa

21,0%

6,6%

7,2%

9,4%

14,5%

Rai ha un ruolo peculiare ed elettivo rispetto agli altri player
nel promuovere la coesione sociale

Tutti concordano nel riconoscere il contributo e l’impegno di
RAI nel favorire una società inclusiva, equa, rispettosa e
pluralista
•

È parte del DNA di Rai, attenta fin dalle sue origini a unire il
paese in modo coeso e armonico a partire dalla lingua (“In
qualche modo Rai faceva coesione sociale già ai tempi di Rischiatutto, quando
c’erano pochi televisori e ci si ritrovava per vederlo”; “Il maestro Manzi ha
insegnato a leggere agli italiani”)

•

È un impegno - ma anche un obbligo “morale” – implicito nella
funzione di Servizio Pubblico: una televisione «di tutti» e
che «parla a tutti» (“La Rai in quanto Tv di Stato ha l’obbligo di interessarsi
a questi temi e di trattarli in modo rispettoso di tutte le opinioni”; “La RAI ha un
ruolo più istituzionale e ci pensa più di altri”)

•

E’ compito della principale Istituzione mediatico-culturale
del Paese: un soggetto unico per ruolo, forza, autorevolezza,
in grado più di altri di costruire coesione sociale e di orientarla
in senso evolutivo verso un obiettivo positivo e comune
(evitando anarchia e conflitti)
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019

Quanto Rai contribuisce a promuovere...
Molto
La valorizzazione dell’identità storica e
culturale italiana
Il superamento delle discriminazioni e
pregiudizi sulle donne

Abbastanza
18,0%

61,3%

43,4%

16,5%

40,9%

57,4%

Le pari opportunità per uomini e donne

15,2%

41,7%

56,9%

Il senso civico

12,7%

43,1%

55,7%

La valorizzazione delle diverse culture

14,1%

41,1%

55,2%

La partecipazione dei cittadini alla vita
14,9%
della comunità
Il pluralismo di temi, soggetti e
13,7%
linguaggi
La piena libertà di espressione per tutte 10,3%
le fedi religiose
L’integrazione delle minoranze

12,4%

Maggiori opportunità per i giovani

13,3%

Un’informazione corretta e imparziale

11,5%

38,8%

53,7%

39,4%

53,1%

40,6%

37,8%
36,6%
35,1%

50,9%
50,2%
49,9%
46,6%
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RAI è il riferimento immediato e spontaneo, in assoluto
l’attore principale quando si parla di coesione sociale e media

Lo «stile Rai» è in sé fautore di coesione sociale

Si individua – più o meno esplicitamente – una precisa linea
editoriale di Rai, caratterizzata da:

• Pacatezza e sobrietà nei toni
• Equilibrio, rispetto e mediazione nelle posizioni rappresentate

• Attenzione
minoranze

ai

temi

sociali,

alle

persone

comuni,
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• Professionalità, competenza e misura dei volti/personaggi
(conduttori, giornalisti ma anche ospiti; mai eccessivi,
invadenti, aggressivi o fortemente divisivi)

alle

• Impegno nel raccontare il Paese nelle sue varie
sfaccettature territoriali e culturali, attraverso vari generi Tv,
dalla fiction (Montalbano) ai programmi culturali (Ulisse),
all’infotainment (Linea Verde, Linea Blu), all’intrattenimento
(Festival di Sanremo, l’Eredità)
Uno stile che tende “naturalmente” alla coesione, sebbene
possa apparire talvolta perbenista, “buonista”, poco energico,
scarsamente innovativo (specie agli under 50)
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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La coesione sociale nei programmi Rai non nasce dalla semplice
fotografia della realtà

Copyright © BVA Doxa

Per creare coesione sociale non è sufficiente descrivere la
realtà, porgere la notizia o mettere in scena gruppi sociali
differenti MA la coesione sociale ha bisogno di un racconto, di
una mediazione … di una “linea editoriale” appunto

Sotto questo aspetto si riconosce abbastanza facilmente
anche nello «stile Rai» un modo peculiare di raccontare la
realtà e il Paese: la linea editoriale Rai
Una linea editoriale che fornisce una guida interpretativa allo
spettatore per consentirgli di cogliere le varie parti della
società, metterle in comunicazione, mediare tra le
differenze = facilitare la coesione sociale
“La fiction Rai informa e fa pensare”, “-Un passo dal cielo- è una fiction ma ti fa anche
conoscere il territorio, ha come protagonisti le guardie forestali e fa vedere il loro lavoro”,
“I concorrenti di Affari tuoi vengono dalle varie regioni italiane: è un’occasione per
conoscerle”

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Alcuni verbatim: lo «stile Rai»

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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“La Rai parla in modo serio ma familiare”
“La Rai è più al servizio del cittadino”
“La Rai è equilibrata”
“La Rai dà voce a tutte le regioni italiane”
“Rai scende nel territorio italiano”
“Rai dà voce a tante storie diverse”
“Rai è corretta nel rispetto delle persone”
“Sui canali Rai non si urla e non ci si azzuffa”
“Nei talk show di Rai non c’è gente che urla messa lì per calamitare l’attenzione dello spettatore”
“I giochi di Rai tipo l’Eredità non sono mai volgari”
“Rai non fa cose troppo stupide come Mediaset… Nei programmi rai fanno domande agli ospiti e non li
mettono in difficoltà … un clima armonioso e rispettoso”
“Come divulgazione delle informazioni Rai è una delle migliori per pluralismo e neutralità”
“Le fiction Rai sui grandi personaggi della storia d’Italia fanno riflettere su quello che siamo oggi»
“Montalbano è un personaggio che accomuna gli italiani, crea coesione”
“Eleonora Daniele è un po’ fredda ma conserva lo stile professionale Rai e racconta la gente”
“Linea Verde non fa parlare la gente ma fa parlare i territori … che qualche vota è pure meglio!”
“Hanno intervistato i vecchietti al mercato, erano impauriti, li ho capiti … fa parlare la gente comune”
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44

Anche il «pluralismo» di Rai è garantito dal suo stile e linea editoriale
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Pur nella consapevolezza di una maggiore vicinanza /distanza delle reti
Rai alle parti politiche prevale l’impressione che – complessivamente le posizioni si compensino tra loro, generando un sostanziale
equilibrio  gli utenti mostrano di essere più realisti della politica, del
giornalismo
L’idea di fondo è che Rai sia fondamentalmente pluralista nel riuscire a
rappresentare realtà, situazioni, bisogni e valori della società attuale,
grazie al suo tono di voce/stile medio ed equilibrato,
all’autorevolezza che le è riconosciuta, alla varietà della sua
offerta
“Rai è pluralista in maniera moderata, dà voce a tutti ma fa abbassare i toni”; “Rai la vedo
pluralista ed equilibrata. È chiaro che chi è al potere spinga in una direzione, ma senza
esagerare…”

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Il pluralismo nell’offerta Rai viene garantito e riconosciuto in varie
categorie di prodotti televisivi, non solo nell’informazione
Il pluralismo nei programmi Rai viene ritrovato e riconosciuto spontaneamente
•

nell’informazione:
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 «Porta a porta» come esempio emblematico di abilità di mediare tra gli estremi, dando spazio
a tante voci con garbo, autorevolezza, senza toni urlati e divisivi
 «Uno Mattina»: dà voce a varie tematiche, con taglio informativo, sostituendo la lettura dei
quotidiano
 (nell’offerta radio) «Zapping», per la capacità del conduttore di dare voce a tutti, e a tanti temi
• nell’infotainment: molto citato «Che tempo che fa» per la varietà dei temi, ospiti, posizioni
presentate (“Che tempo che fa è schierato a sinistra però affronta diverse problematiche e dà informazioni vere”
“In Che tempo che fa c’è dentro di tutto, Fazio invita tutti, è inclusivo”)

•

nella fiction: per la pluralità di storie/personaggi/tematiche (es. «Che Dio ci aiuti» per le
vicende di persone provenienti dagli scenari più diversi); «La compagnia del cigno»: pluralismo
nella diversità/handicap)

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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L’attenzione al tema del genere è percepita come parte integrante della linea
editoriale Rai

•

La figura femminile sui canali Rai appare valorizzata sotto
l’aspetto sia quantitativo sia qualitativo (sempre più donne, e
sempre più protagoniste), oltreché dal punto di vita del linguaggio e
della messa in scena televisiva (nessuna caduta di stile o
ammiccamento greve, nessuna strumentalizzazione dell’aspetto fisico)

•

Rai spicca per poliformità dei modelli di donna, ultimamente
anche non stereotipati: nella fiction (Imma Tataranni, Il paradiso
delle signore), nell’informazione e infotainment (le giornaliste e
conduttrici Sciarelli, Guaccero, Daniele, Berlinguer le più citate per
competenza e professionalità)

•

Nella rappresentazione dei generi si riconosce e apprezza il ruolo
educativo e di “spinta sociale” esercitato dal servizio pubblico 
molto citato anche dagli uomini «Amore criminale» come strumento
di presa di coscienza e di consapevolezza circa la violenza sulle donne
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Rai spicca rispetto ai competitor riguardo alle tematiche di genere

(“Amore criminale è quello che parla dei rapporti «malati» tra uomini e donne ed è molto utile.
Fa capire che queste storie succedono, lo trovo anche angosciante, mi colpisce e fa pensare”)

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Gli altri big player appaiono più distanti rispetto al tema «coesione
sociale», ma anche rispetto a «pluralismo» e tematiche di «genere» (1/2)

•

Ha una linea editoriale molto commerciale, leggera, poco
impegnata su temi sociali, incline al linguaggio forte, ai toni alti,
alla litigiosità divisiva ai fini di audience (“Quelli di Mediaset questi
problemi nemmeno se li pongono, non ci pensano proprio”, “Mediaset è più
leggera”)

•
•

•

Sembra meno pluralista di Rai; dà voce soprattutto voci vicine
ai valori di centro-destra
Viene criticata la rappresentazione della figura femminile e
delle dinamiche tra generi, spesso stereotipata, trash,
volgare (Barbara D’Urso, Uomini e donne, Grande fratello, Isola
dei famosi, Ciao Darwin…)
Rispetto alla coesione sociale vengono citate solo «Le Iene» e
«Striscia la notizia» per la loro funzione sociale di
denuncia, che mira a coinvolgere e far partecipare i cittadini.
Tuttavia i toni risultano anche in questi casi un po’ troppo
aggressivi, divisivi più che realmente costruttivi
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019

Quanto Mediaset contribuisce a promuovere...
Molto

Abbastanza

Il superamento delle discriminazioni e
pregiudizi sulle donne

11,7%

37,2%

Le pari opportunità per uomini e donne

12,8%

34,3%

47,1%

11,7%

34,9%

46,6%

10,8%

34,5%

45,3%

Maggiori opportunità per i giovani

12,0%

32,9%

45,0%

Il senso civico

11,3%

32,8%

44,1%

La partecipazione dei cittadini alla vita
della comunità

11,2%

32,4%

43,6%

33,7%

42,8%

Il pluralismo di temi, soggetti e
linguaggi
La valorizzazione dell’identità storica e
culturale italiana

La valorizzazione delle diverse culture
La piena libertà di espressione per tutte
le fedi religiose
Un’informazione corretta e imparziale
L’integrazione delle minoranze

9,1%

10,0%

32,4%

10,0% 31,6%
9,7% 28,4%

48,9%
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Nessun’altro player televisivo ha la storia e lo standing
istituzionale di Rai per essere autorevole e credibile come
promotore di coesione sociale. Banalmente: nessun altro
player è «Servizio pubblico»!

42,4%
41,6%
38,1%
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Gli altri big player appaiono più distanti rispetto al tema «coesione
sociale», ma anche rispetto a «pluralismo» e tematiche di «genere» (2/2)
Quanto La7 contribuisce a promuovere...

•

•

Sembra essersi ritagliata uno spazio come Tv di
servizio, un ruolo apparentemente simile a Rai ma
concentrato solo nell’area dell’informazione e
sulla politica in particolare (Piazza pulita. Di martedì,
8 ½, Non è l’arena, L’aria che tira…)
Non ha però uno sguardo realmente a 360° sulla
società, i programmi sono di critica più che orientati a
cementare un comune senso di appartenenza

Molto
Le pari opportunità per uomini e donne

Il superamento delle discriminazioni e
pregiudizi sulle donne
La valorizzazione dell’identità storica e
culturale italiana

41,1%

49,5%

11,0%

38,1%

49,1%

36,6%

45,7%

10,2%

35,1%

45,3%

L’integrazione delle minoranze

7,9%

37,4%

45,2%

Il pluralismo di temi, soggetti e
linguaggi

10,8%

34,1%

44,9%

Un’informazione corretta e imparziale

La valorizzazione delle diverse culture

- una televisione pluralista in un’ottica di sx e M5S
(“La 7 è libera di osare, più di Rai”, “Una Tv con tanti

La partecipazione dei cittadini alla vita
della comunità
La piena libertà di espressione per tutte
le fedi religiose

- tacciata di qualche partigianeria in una visione di
dx (“L’aria che tira tiene il contraddittorio nei limiti, la Lilly

8,3%

9,1%

Inoltre il chiaro orientamento valoriale e politico (a
sx) polarizza i giudizi:

temi, tante opinioni”)

Abbastanza

7,2%

Il senso civico 8,6%

Maggiori opportunità per i giovani

9,0%
7,6%

44,3%

37,1%
35,0%

34,2%
35,1%

7,0% 32,0%
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•

43,6%
43,2%
42,7%
39,0%

Gruber si lascia troppo andare”)
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Altri players hanno un ruolo decisamente marginale (1/2)
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Discovery
Uno sguardo sulla realtà leggero e spensierato: i factual di Dmax e Real Time (visibili anche
in chiaro) sembrano mettere in scena la realtà così come è, senza una guida “interpretativa” e
una mediazione che invece Rai ha nel suo Dna  Discovery non sembra quindi costruire coesione
sociale. Infine la differenziazione per genere maschile (Dmax) e femminile (Real Time) dei
due canali principali appare una scelta divisiva più che orientata alla coesione sociale
Tv8 e Nove
Poco conosciuti, ad eccezione di «Fratelli di Crozza» su Nove
Reti disimpegnate, orientate all’intrattenimento
La satira (Crozza) diverte ma non crea coesione sociale (divide e problematizza)
Netflix
Molto seguita dai segmenti smart, ha un profilo unico: molto esterofila nei contenuti e
personalizzata nella modalità di visione (spesso anche individuale, su PC)  un modo di
“fare” e di “essere” Tv che appare antitetico all’idea di televisione come strumento di
coesione sociale
Unica eccezione del film sulla vicenda di Stefano Cucchi (Sulla mia pelle) prodotto da Netflix
che viene talvolta segnalato per il suo valore civile nello stimolare una coscienza nazionale
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019

Rai - Direzione Marketing

50

Altri players hanno un ruolo decisamente marginale (2/2)

Molto
Il pluralismo di temi, soggetti e
linguaggi

8,7%

Quanto Discovery contribuisce a promuovere...

Abbastanza
32,8%

41,5%

Molto

Abbastanza

La valorizzazione delle diverse culture 7,2% 27,4%

Il pluralismo di temi, soggetti e
7,5% 27,2%
linguaggi
Il superamento delle discriminazioni e
7,9% 25,3%
pregiudizi sulle donne

34,7%

Le pari opportunità per uomini e donne

9,2% 29,7%

38,9%

Il superamento delle discriminazioni e
pregiudizi sulle donne

8,1% 30,5%

38,6%

Maggiori opportunità per i giovani

9,6% 27,6%

37,2%

Le pari opportunità per uomini e donne 5,8%26,6%

32,4%

Il senso civico

7,3% 29,6%

36,9%

Un’informazione corretta e imparziale 5,7%26,6%

32,3%

Un’informazione corretta e imparziale

8,3% 28,5%

36,8%

L’integrazione delle minoranze 5,7%26,4%

32,1%

La valorizzazione delle diverse culture

6,9% 28,2%

Il senso civico 5,7%26,3%

31,9%

La valorizzazione dell’identità storica e 8,4%
culturale italiana
L’integrazione delle minoranze
La piena libertà di espressione per tutte
le fedi religiose
La partecipazione dei cittadini alla vita
della comunità

6,1%

35,1%

26,1%

34,5%

27,9%

34,1%

7,1% 26,8%

33,9%

7,6% 26,3%

33,8%

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019

Maggiori opportunità per i giovani 5,9% 25,5%

34,6%
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Quanto Sky contribuisce a promuovere...

33,1%

31,4%

La piena libertà di espressione per tutte
5,7% 24,6% 30,3%
le fedi religiose
La valorizzazione dell’identità storica e
culturale italiana 7,3%22,9% 30,2%
La partecipazione dei cittadini alla vita
della comunità 6,3%22,9% 29,3%

Base: totale campione (n= 1.116)
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05/

Focus sui generi
dell’offerta RAI nel
promuovere la coesione
sociale
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Tutta l’offerta editoriale Rai contribuisce alla promozione della coesione sociale
seppure con notevole differenza tra i generi
Parliamo ora solo dei canali TV RAI (considerando quindi complessivamente RAI 1, RAI 2, RAI 3, RAI 4, RAI Premium, RAI News 24, Rai Movie, Rai
Storia, Rai Sport). RAI trasmette sui suoi canali numerosi generi televisivi. Per ognuno indica quanto i programmi RAI di questo genere, a tuo avviso,
contribuiscono alla crescita della coesione sociale nel nostro Paese.
INFORMAZIONE,
APPROFONDIMENTO
E ATTUALITÀ

TELEGIORNALI

INFOTAINMENT

69,4%

63,0%

60,2%

55,7%

Contribuisce molto

23,6%

27,1%

21,8%

FICTION ITALIANE
INTRATTENIMENTO,
PRODOTTE DA RAI
DI VARIO TIPO

17,5%

TRASMISSIONI
SPORTIVE

48,8%

44,1%

36,2%

12,3%

10,6%

8,9%
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Molto o abbastanza

CULTURA

27,3%

Contribuisce abbastanza
36,5%

33,5%

38,2%

Contribuisce così così

39,4%

38,4%

42,3%
34,0%

Contribuisce poco
31,0%

Non contribuisce per niente

24,5%

26,2%

34,3%

29,7%
16,3%

22,1%

Non risponde *
* Opzione di risposta consentita nel
questionario auto compilato su carta.

5,6%
2,5%

8,5%
0,4%

3,3%0,6%

9,9%
3,6% 0,1%

12,6%

13,4%

6,8%
0,8%

7,8%
0,5%

10,2%
0,6%

10,8%
3,…

2,8%

Base: totale campione (n= 1.116)
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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La cultura come genere Rai trainante nella promozione della coesione sociale

Molto o abbastanza

E in particolare quanto il genere TV «CULTURA» trasmesso da Rai
contribuisce a promuovere...

Molto
La valorizzazione dell’identità storica e
culturale italiana
Il pluralismo di temi, soggetti e
linguaggi

69,4%

Contribuisce molto

25,0%

Abbastanza
39,7%

64,7%

20,7%

43,3%

63,9%

La valorizzazione delle diverse culture

21,2%

42,4%

63,6%

Il senso civico

20,2%

Il superamento delle discriminazioni e
pregiudizi sulle donne

16,7%

43,8%

60,4%

Le pari opportunità per uomini e donne

17,1%

42,1%

59,1%

Un’informazione corretta e imparziale

17,6%

39,9%

57,5%

L’integrazione delle minoranze

15,6%

41,4%

57,0%
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Parliamo ora solo dei canali TV RAI (considerando quindi complessivamente
RAI 1, RAI 2, RAI 3, RAI 4, RAI Premium, RAI News 24, Rai Movie, Rai
Storia, Rai Sport). RAI trasmette sui suoi canali numerosi generi televisivi.
Quanto i programmi RAI di questo genere, a tuo avviso, contribuiscono alla
crescita della coesione sociale nel nostro Paese.

27,1%

Contribuisce abbastanza
Contribuisce così così
42,3%

Contribuisce poco
Non contribuisce per
niente
Non risponde
* Opzione di risposta consentita nel
questionario auto compilato su carta.

La partecipazione dei cittadini alla vita
della comunità
La piena libertà di espressione per tutte
le fedi religiose

22,1%

5,6%
2,5%

0,4%

Maggiori opportunità per i giovani

16,3%

60,9%

40,7%

40,4%

56,6%

15,9%

38,9%

54,8%

17,6%

37,1%

54,7%

Base: totale campione (n= 1.116)
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Generi e programmi Rai  cultura
 CULTURA
Insieme alla fiction è il genere più citato dagli intervistati, territorio quasi
esclusivo di Rai e sul quale si fonda la funzione di Servizio Pubblico
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I programmi culturali Rai di grande ascolto (di Alberto Angela in particolare)
diventano vero collante del Paese per la capacità di promuovere la coesione
sociale e il “bene comune” attraverso la valorizzazione del patrimonio
culturale e materiale italiano (arte, paesaggio, territorio, ambiente, storia)
Creano valori identitari in cui ci si riconosce: la promozione dell’identità
storica e culturale non risulta divisiva anche perché non viene fatta cadere
dall’alto né contrapposta ad altre culture, ma mostra ciò che ha reso (e
rende) unica l’Italia e la fa apprezzare nel mondo
I programmi TV hanno un approccio divulgativo che consente di attrarre un
ampio pubblico, conciliando audience e coesione sociale

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Cultura  esempi di offerta

•

Ulisse-Il piacere della scoperta e Passaggio a Nord-Ovest  programmi valutati
qualitativamente superiori ma accessibili grazie all’abilità dei divulgazione del
conduttore/autore (Alberto Angela è un tutt’uno coi programmi)

•

Kilimangiaro, Geo  sensibilizzano su tematiche ambientali: viene riconosciuto un
valore anche in termini di coesione sociale in quanto presentano il viaggio sempre come
occasione di confronto con altri usi e costumi (e comunque a volte valorizzano il
territorio italiano nazionale e regionale)

•

Rai Storia  viene indicata - da uno zoccolo duro di appassionati - la rete nella sua
totalità, non specifici programmi: ha una funziona sociale preziosa nel conservare (oltre
che trasmettere) la memoria storica, la base/presupposto del paese di oggi
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I prodotti di riferimento:

Interessante notare che l’area cultura appaia sguarnita di trasmissioni dei competitor

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Anche l’informazione, approfondimento e attualità della Rai svolgono un ruolo
fondamentale nella promozione della coesione sociale
E in particolare quanto il genere TV «INFORMAZIONE,
APPROFONDIMENTO E ATTUALITÀ» trasmesso da Rai contribuisce a
promuovere...

Molto
Le pari opportunità per uomini e donne

Molto o abbastanza
Contribuisce molto

63,0%

Il pluralismo di temi, soggetti e
linguaggi
Il superamento delle discriminazioni e
pregiudizi sulle donne
La valorizzazione dell’identità storica e
culturale italiana

23,6%

Contribuisce abbastanza

14,0%

44,8%

58,8%

15,6%

42,6%

58,2%

14,1%

42,0%

56,1%

15,6%

39,4%

55,0%

La valorizzazione delle diverse culture

13,6%

40,7%

54,2%

Il senso civico

13,1%

41,1%

54,1%

La partecipazione dei cittadini alla vita
della comunità

13,2%

40,1%

53,3%

Contribuisce così così
39,4%

Contribuisce poco

Un’informazione corretta e imparziale 10,7%

Non contribuisce per
niente

24,5%

Non risponde
* Opzione di risposta consentita nel
questionario auto compilato su carta.

0,6%

40,3%

50,9%

La piena libertà di espressione per tutte
le fedi religiose

12,2%

37,6%

49,8%

Maggiori opportunità per i giovani

12,4%

37,3%

49,7%

L’integrazione delle minoranze

12,2%

36,2%

48,4%

8,5%
3,3%

Abbastanza
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Parliamo ora solo dei canali TV RAI (considerando quindi complessivamente
RAI 1, RAI 2, RAI 3, RAI 4, RAI Premium, RAI News 24, Rai Movie, Rai
Storia, Rai Sport). RAI trasmette sui suoi canali numerosi generi televisivi.
Quanto i programmi RAI di questo genere, a tuo avviso, contribuiscono alla
crescita della coesione sociale nel nostro Paese.

Base: totale campione (n= 1.116)
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Generi e programmi Rai  informazione, approfondimento, attualità
 INFORMAZIONE, APPROFONDIMENTO, ATTUALITA’
L’informazione è l’area dove più si avverte lo stile Rai inteso come mediazione,
equilibrio nei toni, pluralismo nei temi e nelle posizioni affrontati  sono le
basi della convivenza civile e quindi della coesione sociale
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Rai si qualifica per il carisma istituzionale (Rai 1 in particolare), la
professionalità e personalità dei giornalisti/conduttori (Vespa, Gabanelli – anche
se non più in Rai - e Berlinguer i più citati)
Riconosciuta la funzione di servizio e la capacità di rispondere alle esigenze
informative di un pubblico eterogeneo e diversificato senza creare fratture o
distinzioni; alcuni giovani tuttavia gradirebbero un ringiovanimento del parco
conduttori e dei format più snelli e più brevi come durata
Un caso a sé appare «Amore criminale», esempio di come il tema del genere
non sia per forza correlato alla coesione sociale (e anzi possa addirittura opporvisi):
• Da un lato un programma encomiabile per aver portato alla luce il
problema della violenza sulle donne nella sua ampiezza e drammaticità
• Dall’altro lato percepito da molti come divisivo, contrario alla coesione
sociale in quanto estremizza la contrapposizione di genere
(“Un programma che tratta di violenze in famiglia non aiuta la coesione sociale… un po’ passa il
messaggio che gli uomini sono cattivi e le donne solo vittime”)
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019

Rai - Direzione Marketing

58

Informazione, approfondimento, attualità  esempi di offerta

•

Porta a Porta  diventata ormai una istituzione: uno stile di conduzione di riconosciuta professionalità,
equilibrio, pluralismo della voci. Funzionale alla coesione sociale

•

Report  si distingue per la funzione di servizio nel giornalismo d’inchiesta di qualità, a dispetto di una
certa partigianeria che vi si può scorgere

•

Chi l’ha visto  tv di servizio nel vero senso del termine, una formula capace di coinvolgere attivamente il
pubblico rendendolo partecipe in prima persona: la partecipazione diventa la chiave della coesione sociale

•

Uno Mattina  un “contenitore” tradizionale capace di rispondere alle esigenze di equilibrio, pacatezza e
pluralismo delle posizioni

•

Cartabianca; ½ Ora in più  conduzione molto professionale, valorizzazione del ruolo femminile,
riconosciuta capacità di selezionare le notizie di maggior interesse sociale e politico utili alla partecipazione
consapevole alla vita civile. Tuttavia l’orientamento politico delle conduttrici può fare percepire i programmi
un po’ “partigiani”(soprattutto Lucia Annunziata appare un po’ troppo schierata: più equilibrata Bianca
Berlinguer)
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I prodotti più citati:

Tra i competitor spiccano per qualità percepita i programmi di La7 (Piazza pulita, Di Martedì, 8 e ½, L’aria
che tira, Non è l’arena) per la capacità di presentare temi e personaggi sempre attuali e coinvolgenti: ma sono
più schierati e meno funzionali a creare coesione sociale rispetto ai programmi Rai
L’offerta Mediaset è giudicata faziosa e parziale, spesso portatrice di un modello aggressivo e divisivo
(Fuori dal coro di Giordano) o morboso (Quarto grado)
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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I TG Rai cooperano in modo rilevante alla promozione della coesione sociale

Molto o abbastanza
Contribuisce molto

60,2%

Molto

40,8%

55,1%

Il pluralismo di temi, soggetti e
15,0%
linguaggi

39,9%

54,9%

Il senso civico 13,6%

41,1%

54,7%

14,9%

39,4%

54,3%

15,5%

37,5%

53,0%

14,5%

37,1%

51,5%

13,7%

36,8%

50,5%

La valorizzazione dell’identità storica e
culturale italiana
Il superamento delle discriminazioni e
pregiudizi sulle donne
La piena libertà di espressione per tutte
le fedi religiose
La partecipazione dei cittadini alla vita
della comunità

38,4%

Contribuisce poco

La valorizzazione delle diverse culture 15,4%

Non contribuisce per
niente

26,2%

Un’informazione corretta e imparziale 13,8%

Non risponde
* Opzione di risposta consentita nel
questionario auto compilato su carta.

9,9%
3,6%

0,1%

Abbastanza

Le pari opportunità per uomini e donne 14,4%

21,8%

Contribuisce abbastanza
Contribuisce così così

E in particolare quanto il genere TV «TELEGIORNALI» trasmesso da
Rai contribuisce a promuovere...

34,2%

35,7%

L’integrazione delle minoranze 13,0%

36,5%

Maggiori opportunità per i giovani 15,5%

29,1%

49,6%
49,5%
49,4%
44,6%

60

Base: totale campione (n= 1.116)
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Parliamo ora solo dei canali TV RAI (considerando quindi complessivamente
RAI 1, RAI 2, RAI 3, RAI 4, RAI Premium, RAI News 24, Rai Movie, Rai
Storia, Rai Sport). RAI trasmette sui suoi canali numerosi generi televisivi.
Quanto i programmi RAI di questo genere, a tuo avviso, contribuiscono alla
crescita della coesione sociale nel nostro Paese.

Generi e programmi Rai  TG
 TELEGIORNALI
In genere i TG Rai sono giudicati professionali, seri, piuttosto equilibrati nonostante
le ovvie spinte politiche; apprezzata la crescente presenza femminile, sia nella
conduzione che come inviato. TG1 conserva un ruolo storico e istituzionale, in sé
onnicomprensivo di tutte le posizioni anche se, proprio per questo, neutro più che
veramente pluralista
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Ma i TG non sono vissuti come veicoli di potenziale coesione sociale: oggi le notizie
arrivano da una pletora di fonti, dove i fatti sono ripresi, replicati, rianalizzati e considerati
migliaia di volte: non sembra più esserci spazio e tempo, per costruire un discorso
articolato sulla notizia
Fanno eccezione i TG Regionali: sembrano avere un ruolo peculiare in tema di
coesione sociale grazie al fatto di raccontare dei microcosmi (le singole regioni) che
sono avvertiti più vicini rispetto alle notizie di carattere nazionali e intorno ai quali si
coagulano interessi comuni, identità condivise, senso di appartenenza a una stessa
comunità
Sembrano infine emergere esperienze di nuovi modelli di telegiornali che riescono a
“raccontare” la notizia in modo più approfondito e partecipato (funzionale alla
coesione sociale): ad esempio il TG La7 grazie anche alla sua forte personalizzazione
(Mentana) o il TG proposto da Sky e ripreso nel format da RaiNews 24

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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L’infotainment di Rai è riconosciuto dalla maggioranza come un genere che
contribuisce alla crescita della coesione sociale

Molto o abbastanza
Contribuisce molto

55,7%

Molto

38,2%

36,6%

48,2%

Le pari opportunità per uomini e donne 10,6%

37,1%

47,7%

36,9%

47,5%

37,0%

47,5%

35,8%

46,3%

La valorizzazione delle diverse culture 8,8%

36,5%

45,3%

Il senso civico 9,5%

35,4%

44,9%

35,7%

43,5%

Contribuisce poco

Un’informazione corretta e imparziale 7,9%

Non contribuisce per
niente

29,7%

La piena libertà di espressione per tutte
7,4%
le fedi religiose

Non risponde
* Opzione di risposta consentita nel
questionario auto compilato su carta.

Maggiori opportunità per i giovani 9,8%

10,2%

3,9%

0,6%

Abbastanza

Il pluralismo di temi, soggetti e 11,7%
linguaggi

La valorizzazione dell’identità storica e 10,6%
culturale italiana
La partecipazione dei cittadini alla vita
10,5%
della comunità
Il superamento delle discriminazioni e
10,4%
pregiudizi sulle donne

17,5%

Contribuisce abbastanza
Contribuisce così così

E in particolare quanto il genere TV «INFOTAINMENT» trasmesso da
Rai contribuisce a promuovere...

35,6%
32,9%

L’integrazione delle minoranze 7,9% 32,3%
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Parliamo ora solo dei canali TV RAI (considerando quindi complessivamente
RAI 1, RAI 2, RAI 3, RAI 4, RAI Premium, RAI News 24, Rai Movie, Rai
Storia, Rai Sport). RAI trasmette sui suoi canali numerosi generi televisivi.
Quanto i programmi RAI di questo genere, a tuo avviso, contribuiscono alla
crescita della coesione sociale nel nostro Paese.

43,1%
42,6%
40,2%

Base: totale campione (n= 1.116)
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Generi e programmi Rai  infotainment

 INFOTAINMENT
Anche in un genere leggero e disimpegnato emerge l’importanza di una chiara
linea editoriale per costruire programmi funzionali alla coesione sociale
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Nei programmi di infotainment Rai si ritrovano toni misurati e non urlati, un
intrattenimento non sguaiato o grossier come invece alcuni programmi competitor
(Mediaset in particolare)
È un terreno in cui si può parlare di società e attualità senza schierarsi, sul
quale si può costruire in modo leggero la partecipazione e il coinvolgimento
su comuni valori e interessi

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Infotainment  esempi di offerta
I prodotti emersi in tema di coesione sociale:
•

Linea Verde, Linea Blu  il focus è sul territorio; in tal senso assimilabili al genere “cultura” e, quindi, molto
capaci di creare coesione sociale e senso di appartenenza valorizzando il patrimonio ambientale del paese.
Programmi pluralisti per eccellenza: temi su cui tutti possono concordare e ritrovarsi (“Danno voce a tutte le regioni
italiane senza mancare di rispetto a nessuno … non sono politicizzati”)

•

Detto fatto  più seguito dalle donne: lavora bene nel restituire una rappresentazione moderna e poliforme
della donna. È apprezzato anche dalle più giovani per la conduttrice Bianca Guaccero (“È incentrato sulla
valorizzazione della donna”)

•

Domenica In  programma storico nel format familiare e rassicurante, come la conduttrice Mara Venier,
perfettamente coerente. Da sempre è incentrato sul senso di appartenenza ad una “comunità nazionale” che si
ritrova davanti alla tv nel giorno di riposo settimanale  dà ancora un senso di coesione sociale, soprattutto ai
più maturi
Che tempo che fa  per la varietà dei temi, ospiti, posizioni presentate
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•

Tra i competitor:
•

Verissimo (Canale 5) per il tono pluralista, morbido, non urlato capace di creare coesione. Le Iene e
Striscia la notizia hanno un riconosciuto valore di servizio ma dai toni un po’ aggressivi e divisivi

•

Toni satirici poco in linea con la coesione sociale anche per Propaganda live (La7) e Fratelli di Crozza (Nove)

•

Assolutamente antitetici alla coesione sociale i programmi di Barbara D’Urso, finalizzati a creare polemiche e
ad esacerbare gli animi.
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Anche le fiction italiane prodotte da Rai assolvono un ruolo nella promozione
della coesione sociale, in particolare valorizzando l’identità storica e culturale
italiana

Molto o abbastanza
Contribuisce molto

E in particolare quanto il genere TV «FICTION ITALIANE PRODOTTE
DA RAI» contribuisce a promuovere...

Molto
La valorizzazione dell’identità storica e
culturale italiana
Il pluralismo di temi, soggetti e
linguaggi

48,8%
12,3%

Le pari opportunità per uomini e donne
Il superamento delle discriminazioni e
pregiudizi sulle donne

Contribuisce abbastanza

Il senso civico

36,5%

Contribuisce così così
Contribuisce poco
Non contribuisce per
niente
* Opzione di risposta consentita nel
questionario auto compilato su carta.

12,6%
6,8%

0,8%

37,1%

48,7%

10,6%

35,8%

46,4%

10,2%

35,9%

46,1%

9,9%

35,7%

45,6%

10,2% 33,4%

43,5%

La valorizzazione delle diverse culture

9,5%

33,9%

43,4%

L’integrazione delle minoranze

9,2%

33,4%

42,6%

La partecipazione dei cittadini alla vita 8,5%
della comunità
La piena libertà di espressione per tutte
le fedi religiose 8,1%

31,0%

Non risponde

11,6%

Abbastanza

32,5%

32,3%
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Parliamo ora solo dei canali TV RAI (considerando quindi complessivamente
RAI 1, RAI 2, RAI 3, RAI 4, RAI Premium, RAI News 24, Rai Movie, Rai
Storia, Rai Sport). RAI trasmette sui suoi canali numerosi generi televisivi.
Quanto i programmi RAI di questo genere, a tuo avviso, contribuiscono alla
crescita della coesione sociale nel nostro Paese.

41,0%

40,4%

Un’informazione corretta e imparziale

7,1% 32,1%

39,2%

Maggiori opportunità per i giovani

8,0% 30,7%

38,7%

Base: totale campione (n= 1.116)
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La Fiction di produzione Rai
 FICTION di produzione Rai
Emerge come genere funzionale a trattare – attraverso il racconto di storie/
personaggi emotivamente coinvolgenti – tematiche sociali/reali  attraverso la
fiction si entra in contatto su ciò che accade fuori dal proprio microcosmo,
si mette in scena il pluralismo e si promuove coesione sociale
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Le fiction sono sono ecumeniche, creano un terreno di “comune sentire” per
temi e valori, si rivolgono ad un pubblico allargato e “popolare”
La fiction Rai inoltre sembra sempre “a tema”, l’approccio sempre “razionale e
pensato”: le storie non sono casuali, ci sono tematiche sociali, personaggi
significativi, una «morale»/finalità positiva ed educativa  in tal senso è
molto funzionale alla coesione sociale che, come visto, non è naturale ma va
costruita e coltivata con un approccio culturale
Tuttavia i più giovani (under 30) trovano la fiction Rai rivolta soprattutto ad un
pubblico maturo per linguaggio/codici/tematiche
•

Anche quando “parla di ragazzi” non lo fa “con la voce dei ragazzi”: ad es. il
conflitto generazionale è sempre visto-raccontato nell’ottica del genitore

•

L’orizzonte è piuttosto ristretto, in sé rassicurante ma un po’ asfittico e
soffocante per il pubblico più giovane: incentrato sulla dimensione familiare, sulle
piccole comunità, comunque in Italia («c’è aria di provincia, non apertura internazionale”,
“Non parla di ragazzi che vanno all’estero, per esempio»)
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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La Fiction di produzione Rai  esempi di offerta

•

Il Commissario Montalbano  un vero e proprio patrimonio nazionale”, accomuna il paese
da nord a sud ma anche attraverso le generazioni

•

Un posto al sole  trasmette i valori di amicizia, sostegno reciproco, l’importanza della
partecipazione alla vita sociale. Molto incisivo quando il racconto finzionale si sincronizza con
la realtà (“hanno fatto vedere l’incendio al Museo della scienza di Napoli”)

•

Il Paradiso delle signore  attraverso lo sguardo retrospettivo sul mutamento dei ruoli
femminili nella società riesce a parlare dell’oggi in senso positivo, sia in termini di coesione
sociale sia di rappresentazione di genere

•

Imma Tataranni  lavora molto bene sulla rappresentazione di genere, restituendo
un’immagine di donna forte e non stereotipata con un linguaggio anche divertente

•

La Compagnia del Cigno  le protagoniste (una ragazza non vedente e una in sovrappeso)
danno voce alle diversità e al pluralismo

•

Un passo dal cielo  valorizza l’identità nazionale facendo conoscere il territorio (per una
volta, un esempio del Nord Italia), la sua salvaguardia grazie al lavoro delle Guardie Forestali
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Molti i prodotti considerati efficaci ai fini della coesione sociale

Le fiction dei competitor (Canale 5) non sembrano porsi obiettivi altrettanto “alti”: sono
focalizzate sulla storia in sé, sono vissuti come prodotti di puro intrattenimento, indulgono
all’effetto sorpresa spettacolare, i personaggi sono spesso stereotipati (es. «Non mentire»).
Tuttavia in alcuni casi sembrano usare codici narrativi più moderni di quelli delle fiction Rai
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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L’articolato mondo dell’intrattenimento offerto da Rai gode di un minore
riconoscimento in termini di promozione della coesione sociale

Molto o abbastanza
Contribuisce molto
Contribuisce abbastanza

44,1%
10,6%

33,5%

E in particolare quanto il genere TV «INTRATTENIMENTO»
trasmesso da Rai contribuisce a promuovere...

Molto
La valorizzazione dell’identità storica e
culturale italiana

13,2%

Le pari opportunità per uomini e donne

10,7%

36,4%

47,1%

La valorizzazione delle diverse culture

10,8%

35,1%

45,9%

Il pluralismo di temi, soggetti e
linguaggi

11,1%

34,1%

45,2%

Maggiori opportunità per i giovani

10,7%

33,9%

44,6%

10,3%

34,0%

44,3%

9,2%

34,5%

43,7%

Il superamento delle discriminazioni e
pregiudizi sulle donne
La partecipazione dei cittadini alla vita
della comunità

Contribuisce così così
Contribuisce poco
34,3%

Il senso civico 9,3%

Non contribuisce per
niente
Non risponde
* Opzione di risposta consentita nel
questionario auto compilato su carta.

Un’informazione corretta e imparziale
13,4%
7,8%

0,5%

Abbastanza

8,3%

35,1%

33,0%

33,3%

48,2%
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Parliamo ora solo dei canali TV RAI (considerando quindi complessivamente
RAI 1, RAI 2, RAI 3, RAI 4, RAI Premium, RAI News 24, Rai Movie, Rai
Storia, Rai Sport). RAI trasmette sui suoi canali numerosi generi televisivi.
Quanto i programmi RAI di questo genere, a tuo avviso, contribuiscono alla
crescita della coesione sociale nel nostro Paese.

42,3%

41,6%

La piena libertà di espressione per tutte
le fedi religiose

8,4% 30,8%

39,1%

L’integrazione delle minoranze

7,1% 31,9%

39,0%

Base: totale campione (n= 1.116)
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Generi e programmi Rai  intrattenimento, factual, talent, game
 INTRATTENIMENTO, FACTUAL, TALENT, GAME
All’intrattenimento Rai si riconosce sempre un fondo di cultura e spessore
(es. I soliti ignoti, L’Eredità): anche la rappresentazione di genere e il pluralismo
sono garantiti

•

L’Eredità  il pluralismo e la coesione sociale insiti nel gioco che che
coinvolge rappresentanti di diverse Regioni che interagiscono tra loro

•

Il Festival di Sanremo  è ancora uno dei pochi programmi in grado di
unificare nell’ascolto tutta l’Italia

•

La prova del cuoco  la cucina oggi è un potente elemento di coesione
sociale e di conoscenza di usi e tradizioni differenti (italiani e non)

•

Vieni da me  dà voce a tante storie diverse: vita vera dalla prospettiva di
VIP messi a nudo e calati nella realtà
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I prodotti più citati:

Un’area molto popolata dai competitor: accanto a programmi molto criticati
per valori e toni falsi e divisivi (Uomini e Donne, Isola dei famosi, Grande
fratello, Forum) si individuano prodotti come i talent che lavorano sulla
coesione di gruppo per raggiungere un obiettivo comune (Amici) o che,
giocando, mirano scardinare alcuni stereotipi (Guess my age)

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Le trasmissioni sportive di Rai solo in parte contribuiscono alla promozione
della coesione sociale
E in particolare quanto il genere TV «TRASMISSIONI SPORTIVE»
trasmesso da Rai contribuisce a promuovere...

Molto
Maggiori opportunità per i giovani 7,7% 30,2%

Molto o abbastanza
Contribuisce molto
Contribuisce abbastanza

36,2%
8,9%

Contribuisce poco

34,0%

36,1%

La partecipazione dei cittadini alla vita
8,2% 26,6%
della comunità

34,9%

Il senso civico 8,4% 25,4%

33,7%

Il superamento delle discriminazioni e
9,4% 23,7%
pregiudizi sulle donne

33,1%

La valorizzazione delle diverse culture 7,7% 25,2%

32,9%

L’integrazione delle minoranze 6,5%26,0%

32,5%

Le pari opportunità per uomini e donne 8,2% 23,7%

Non contribuisce per
niente

16,3%

Non risponde
* Opzione di risposta consentita nel
questionario auto compilato su carta.

10,8%
2,8%

37,8%

Un’informazione corretta e imparziale 7,4% 28,7%

27,3%

Contribuisce così così

Abbastanza
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Parliamo ora solo dei canali TV RAI (considerando quindi complessivamente
RAI 1, RAI 2, RAI 3, RAI 4, RAI Premium, RAI News 24, Rai Movie, Rai
Storia, Rai Sport). RAI trasmette sui suoi canali numerosi generi televisivi.
Quanto i programmi RAI di questo genere, a tuo avviso, contribuiscono alla
crescita della coesione sociale nel nostro Paese.

31,9%

La valorizzazione dell’identità storica e
culturale italiana 8,1% 23,6% 31,7%
Il pluralismo di temi, soggetti e
linguaggi 7,6%23,2% 30,8%
La piena libertà di espressione per tutte
29,5%
le fedi religiose 5,9%23,6%

Base: totale campione (n= 1.116)
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Generi e programmi Rai  lo sport
 TRASMISSIONI SPORTIVE

•

Le piattaforme Sky o DAZN oggi saturano la domanda sportiva degli utenti

•

Lo “spezzatino” delle partite del campionato di calcio su più giorni della
settimana ha reso obsoleto un programma come La Domenica Sportiva, non
più appuntamento esclusivo e qualificante della giornata calcistica domenicale

•

Non ci sono più in Tv luoghi rituali dove trovare il calcio e lo sport in genere

•

La commistione crescente tra calcio e spettacolo ha volgarizzato il racconto
sportivo (es. Tiki Taka con soubrette e donne di spettacolo) e mal si concilia con lo
stile Rai
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In quest’area Rai sembra avere subito un depauperamento: la moltiplicazione
dell’offerta sportiva sulle piattaforme a pagamento ha fatto perdere centralità ai
programmi storici Rai che erano potenti catalizzatori di coesione sociale (90°
minuto, La domenica sportiva)

Tuttavia potrebbero aprirsi spazi interessanti (anche per Rai) grazie al calcio
femminile, veicolo di pluralismo, parità di genere e portatore di valore di coesione e
rispetto: come hanno indicato i recenti campionati del mondo femminili, lo
sdoganamento del calcio femminile può essere aggregante
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Il ruolo delle radio Rai e dei
principali competitor nella
promozione della coesione sociale

Nell’ambito di un moderato ruolo della radio nella promozione della coesione
sociale, le radio Rai sono comunque apprezzate
Pensando ai programmi delle Radio RAI (Rai Radio1, Rai
Radio2, Rai Radio3) che ti capita di ascoltare, indica quanto, a
tuo avviso, contribuiscono a far crescere coesione sociale nel
nostro Paese.

Pensando ai programmi delle altre emittenti Radio
diverse da RAI che ti capita di ascoltare, indica quanto, a
tuo avviso, contribuiscono a far crescere coesione sociale nel
nostro Paese.

49,6%

Contribuiscono molto
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5,3%

7,5%

44,4%

Contribuiscono molto
39,1%

Contribuiscono abbastanza

42,1%

Molto o
abbastanza

Molto o
abbastanza

Contribuiscono abbastanza

Contribuiscono così così

Contribuiscono così così

Contribuiscono poco

Contribuiscono poco

37,8%

34,8%

Non contribuiscono per niente
Non sa/non risponde *
* Opzione di risposta consentita nel
questionario auto compilato su carta.

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019

Non contribuiscono per niente
10,4%
4,4% 0,9%

Non sa/non risponde *
* Opzione di risposta consentita nel
questionario auto compilato su carta.

Base: totale campione (n= 1.116)

11,3%
5,6%

0,9%
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Lo specifico radiofonico: l’ascoltatore tende a ragionare per reti
non per generi
La radio è un mezzo pluralista per natura ma non è vissuto come uno strumento
particolarmente significativo per promuovere coesione sociale, a partire da
un’audience “polverizzata” su moltissimi programmi radio e dall’ascolto principalmente di
“flusso” del mezzo radiofonico.
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Nel palinsesto radiofonico – anche quello Rai - inoltre vengono individuate essenzialmente
due macro-tipologie di programmi: l’informazione e l’intrattenimento

A differenza della Tv, non c’è una vera e propria percezione di “genere” nei
programmi radio:
• Il macro-genere intrattenimento è soprattutto musica e varietà, un’alternanza
di canzoni e chiacchiere
• Il macro-genere informazione comprende cultura, società, attualità, politica,
con inserti infotainment
Di conseguenza il radioascoltatore tende a ragionare per reti (Radio1, Radio2,
Radio3, radio competitor) più che per generi  l’immagine di rete tende quindi a
cannibalizzare l’immagine del singolo programma
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Per RadioRai bisogna considerare le reti più che i generi per
valutare cosa è funzionale a promuovere coesione sociale  Radio1

Radio1 ha un ruolo istituzionale orientato all’informazione (dove
confluiscono anche i programmi che trattano di società)

•

Zapping  per la varietà e il pluralismo delle voci e opinioni ospitate, per
il tono equilibrato

•

Un giorno da pecora  per il linguaggio semplice e diretto con cui
tratta le vicende di attualità, per gli ospiti (personaggi di spicco della
politica e della società)

•

Inviato speciale, Voci dal mondo, Il mix delle cinque (Minoli)  per
il pluralismo dei temi trattati e delle posizioni differenti esposte
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Quanto a capacità di promuovere coesione sociale sono citati:

Tuttavia su Radio1 sembra mancare un programma in grado di
condensare gli aspetti identitari del paese in un “collante” culturale
condiviso
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RadioRai  Radio2

Radio2 è il canale della leggerezza e del disimpegno, della radio di
flusso, dove regna l’intrattenimento tra talk e musica
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Tuttavia alcune trasmissioni sembrano lavorare “sottotraccia” nel
promuovere coesione sociale. Citate:
• Il ruggito del coniglio
• Decanter
• Caterpillar
programmi accomunati dal taglio leggero con cui trattano temi di attualità
e sociali, senza risultare mai divisivi: informano divertendo e in qualche
caso innescano il passaparola
La cifra “ironica” (non satirica) sembra la chiave giusta per parlare di
comuni valori, interessi, relazioni sociali: senza contrapposizioni ma
prendendosi anche un po’ in giro … con auto-ironia appunto
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RadioRai  Radio3
Radio3 è conosciuta - anche da chi non la segue - come il canale culturale di
RadioRai, che offre una programmazione di alto livello, “impegnata e
impegnativa”  una funzione “alta” nel valorizzare la cultura, la bellezza,
l’arte come patrimonio e bene comune del nostro paese.
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Gli ascoltatori di Radio3 attribuiscono a tutti i programmi della rete un
forte valore di impegno civile nel promuovere i valori della solidarietà,
accoglienza, tolleranza, convivenza inclusiva di tutte le diversità  la rete
sposa pienamente il concetto di coesione sociale nella sua connotazione più
estensiva
Tuttavia i programmi di Radio3 hanno un taglio un po’ troppo elitario
e politicamente orientato per essere realmente fautori di coesione sociale nel
senso più allargato del termine  la coesione sociale risulta quindi un
progetto espressamente dichiarato dalla rete che, anche attraverso
programmi culturali e di informazione più segmentanti, è in grado di
accrescere la coesione sociale attraverso l’accrescimento della formazione
delle persone, rendendole più disponibili al civismo e al confronto tra idee
diverse, piuttosto che allo scontro.
Tra i programmi, spicca «Fahrenheit» talvolta indicato come prodotto di
punta che dà identità alla rete: pluralista nei temi trattati e negli ospiti che vi
partecipano
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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06/

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Breve sintesi
dei risultati
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La coesione sociale è un tema positivo e auspicabile ma non naturale e
spontaneo, non così presente nella società attuale

•

emerge come uno scenario decisamente auspicabile  è un valore rilevante
e positivo: significa unione, bene comune, condivisione, collaborazione

•

ma non è semplice da realizzare: oggi la società è attraversata da fenomeni
sociali ed economici che alimentano tensioni e divisioni (il problema del lavoro,
la crisi economica, i flussi migratori…); i linguaggi/toni prevalenti sono
aggressivi (sui social, sui media)
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La coesione sociale

Tali difficoltà vissute quotidianamente portano a ripiegarsi sul privato, mentre la
coesione sociale ha un afflato collettivo
La coesione sociale è pertanto un tema delicato, che può diventare facilmente
“scivoloso” a partire dalla sua definizione: il rimando a «una comune identità
storica e culturale» genera molta distanza a seconda delle idee politiche degli italiani

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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E’ opinione comune che la coesione sociale vada quindi coltivata, promossa,
sostenuta per diventare (più) effettiva e presente. La partecipazione è uno dei
fulcri che promuovono coesione sociale purché sia gestita e controllata
Un aspetto su cui tutti concordano: la coesione sociale richiede un
approccio culturale, non è una condizione naturale e spontanea ma va
costruita e coltivata attraverso guide ed esempi credibili e autorevoli

Alcuni fattori/fondamenti facilitano la coesione sociale (l’educazione civica, il
rispetto/tolleranza, un patto generazionale che aiuti a superare il gap tra
giovani e older, la divisione delle risorse/ricchezza, la corretta informazione…):
in particolare il pluralismo è strettamente connesso alla coesione sociale

Infatti il pluralismo sembra favorire la coesione sociale, esserne un
indispensabile corollario: significa infatti capacità di ascolto, rispetto delle
posizioni altrui, conoscenza dell’altro, confronto costruttivo, apertura e rispetto,
libertà di espressione
Tuttavia «dare voce a tutti» è solo il primo e non sufficiente passo: il
pluralismo in sé non è sempre e del tutto garanzia di coesione sociale ma
richiede un’entità superiore che faccia da elemento d’ordine. Per
esempio l’informazione è perno del pluralismo ma deve essere regolamentata,
controllata (vs fake news, toni aggressivi e divisivi, babele confusa di voci)
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019

(PLURALISMO di temi,
soggetti e linguaggi)
Dare la possibilità a tutti di
esprimere e vedere
riconosciute le proprie
opinioni sui temi sociali,
culturali e politici

Molto o
abbastanza
importante nel
favorire la
coesione sociale

78,8%

Molto o
abbastanza
importante nel
favorire la
Offrire un’informazione
coesione
sociale
completa, corretta, imparziale
ma anche semplice da capire

(CORRETTA
INFORMAZIONE)

85,1%
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Importante a tal fine la dialettica tra individuo e istituzioni (lo Stato, la
scuola e anche la Rai) che devono essere capaci di armonizzare i tanti
egoismi, facendo convivere le diversità senza annullarle o snaturarle

Rai è un riferimento immediato e centrale quando si parla di coesione sociale
In tema di coesione sociale la posizione di Rai viene spontaneamente percepita come
centrale nel panorama delle istituzioni cui può essere demandato il ruolo di guida capace
di promuovere la partecipazione di tutti alla vita civile, sociale, politica e culturale del paese

•

È una delle principali istituzioni culturali italiane

•

È Servizio Pubblico

•

La Tv esercita ancora una funzione di orientamento importante nella società: arriva a tutti,
ha un’influenza trasversale

•

È considerato l’unico media player che può contribuire alla coesione sociale in un’ottica
realmente pluralista senza cadere nell’unilateralismo o nella ricerca dell’audience
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A Rai viene attribuita la capacità e anche il dovere di esercitare tale ruolo di grande
responsabilità:

Si riconosce in particolare a Rai e alle sue trasmissioni di avere uno “stile” in sé fautore di
coesione sociale, soprattutto nel tono di voce pacato: si intravede una linea editoriale
capace di raccontare il paese, mediare tra le differenze, mettere in comunicazione le varie
parti della società, riannodare i fili della memoria condivisa
Autorevolezza, professionalità, equilibrio sono gli ingredienti trasversalmente indicati che
rendono credibile l’azione di Rai come promotore di coesione sociale (più di altri player)
Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Già oggi Rai è vissuta come promotore attivo di coesione sociale
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In particolare è attraverso la Tv (più della radio) che già oggi si avverte
l’impegno di Rai finalizzato alla coesione sociale:
• Le trasmissioni Rai sono percepite sostanzialmente equilibrate e capaci di
presentare diverse posizioni e di mediare tra di esse
• Il tono di voce non è mai urlato
• Viene dato ampio spazio ai temi di interesse collettivo, anche in un’ottica di
Tv di servizio
• Rai si è ritagliata una posizione di riferimento con programmi molto seguiti
capaci di dare voce e immagine al patrimonio culturale del paese, vero
bene comune
• Le fiction di produzione Rai sono potenti strumenti di coesione sociale e di
costruzione di identità; il telespettatore si rispecchia, ripercorre la storia del
paese e delle generazioni che lo hanno preceduto, entra in contatto con pezzi di
società con cui nel quotidiano non ha contatti
Anche il modo con cui Rai affronta nella sua offerta il tema della rappresentazione
di genere non è secondario, sebbene le tematiche di “genere” non appaiano così
direttamente legate alla coesione sociale nelle percezione del pubblico
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Rai - Direzione Marketing

82

La Rai come punto di equilibrio del sistema Paese
Alcune persone intervistate prima di te hanno detto in che modo RAI dovrebbe impegnarsi di più per far
crescere la coesione sociale nel nostro Paese.
Per ogni affermazione indica quanto la trovi simile ciò che pensi.
Molto

Abbastanza

Così così

Utilizzare toni sempre pacati in modo da non alimentare
contrapposizioni non costruttive

40,5%

38,2%

Ricoprire un ruolo educativo, come “perno” del pluralismo, per far sì
che il pubblico possa formarsi autonomamente le proprie opinioni

40,0%

40,2%

Promuovere attivamente il superamento delle discriminazioni e
pregiudizi sulle donne

39,1%

Promuovere attivamente i valori della coesione sociale, non
limitandosi a essere testimone di ciò che accade

34,8%

Diffondere con cura e attenzione temi emergenti anche se minoritari
per favorire la crescita delle idee

32,0%

Trattare il tema della coesione sociale in modo non saltuario, ma in
modo continuativo come ispirazione dei contenuti televisivi

31,3%

37,9%

45,4%

48,0%

45,7%

Poco

Molto o
abbastanza

Per niente
15,7%

4,3% 1,2%

3,1%
1,3%
15,4%

18,0%

4,1% 0,9%

78,7%

80,2%

77,0%

14,4%

4,7% 0,7% 80,2%

15,5%

3,8% 0,7% 80,0%

18,2%

3,7% 1,1%
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RAI dovrebbe…

77,0%

Base: totale campione (n= 1.116)
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Spazi di ottimizzazione per Rai come veicolo di coesione sociale (1/2)

•

Il tema del “patto generazionale” e della coesione tra generazioni
non sembra oggi sufficientemente affrontato nell’offerta Rai,
almeno dal punto di vista dei giovani (es. quando le fiction Rai parlano
di ragazzi non lo fanno “con la voce dei ragazzi”)

•

I programmi Rai quando affrontano temi sociali hanno sempre un
approccio piuttosto razionale e pensato, funzionale a esporre “il
tema” e molto politically correct ma non sempre efficace nel
raggiungere fasce di pubblico che richiedono un coinvolgimento
più emozionale (e meno mentale). La coesione sociale passa anche
dall’empatia e dalla partecipazione.

Monitoraggio sulla coesione sociale nella programmazione Rai 2019
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Alcuni aspetti richiedono però una riflessione riguardo alla futura
“rotta” di Rai:
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•

Modernizzare il linguaggio (in particolare nelle fiction) in senso
meno consolatorio e retorico, rendendolo più spontaneo e
realistico, con più aree grigie e ambivalenze capaci di
rappresentare la complessità della società contemporanea (ad es. Chi
l’ha visto da sempre si muove tra queste aree grigie)  Una esigenza
molto avvertita soprattutto dal pubblico più giovane

•

Sfruttare meglio la radio per trasferire anche su questo media lo
spirito di programmi culturali divulgativi quali Ulisse, Passaggio a
Nord-Ovest, Kilimangiaro (ad es. una rete/trasmissioni culturali meno
autoreferenziali dei programmi di Radio3).
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Spazi di ottimizzazione per Rai come veicolo di coesione sociale (2/2)
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