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RAI 1  Mercoledì 6 
A sua immagine 
La puntata si concentra sull’aspetto dell’incontro e sull’atto di 
donare agli altri, un aspetto ancora più importante in un periodo 
in cui le necessità e i bisogni dei più deboli sono ancora più 
evidenti. Intervengono Ezio Aceti, psicologo infantile, e Marco 
Tibaldi, teologo. Spazio poi a Mattia Villardita, un ragazzo di 27 
anni di Savona, che ha fondato l’associazione Supereroi in corsia e 
da tre anni dedica il suo tempo libero a visitare i bambini 
ricoverati nei reparti pediatrici, vestito da Uomo Ragno. Spazio, 
poi, a una maestra di Pisa, Daniela Bertini, che da qualche anno si 
reca a trovare i bambini a domicilio. Arriva su una bicicletta 
coloratissima e porta con sé favole e giochi.  Doni immateriali, 
certo. Ma importantissimi. Infine, la storia dei poliziotti della 
Questura di Frosinone: con la loro iniziativa CondiviDiamo hanno 
raccolto centinaia di chili di generi alimentari dalle aziende della 
zona.  

I soliti ignoti – Speciale Lotteria Italia 
Puntata dello show abbinato alla Lotteria Italia. Tanti gli ospiti 
coinvolti, tra cui Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Serena Rossi, 
Biagio Izzo, Alberto Matano, Laura Chiatti. L’indagine fino al gioco 
finale del parente misterioso prevede, in caso di vittoria, che il 
montepremi sia devoluto in beneficenza all'Istituto Spallanzani. 

Mother Cabrini  
Una intera vita dedicata agli italiani emigrati negli Stati Uniti. È 
quella di santa Francesca Saverio Cabrini, patrona dei migranti, 
raccontata nel film Mother Cabrini. Nell'Italia di fine '800 è in 
corso un fenomeno epocale: centinaia di migliaia di Italiani 
lasciano la propria terra in cerca di una vita migliore, con 
conseguenze spesso drammatiche. Viene chiesto a Francesca 
Saverio Cabrini di dedicarsi, insieme alle sue suore, a questa 
nuova missione e di partire dunque per New York. Una volta 
arrivata però scopre che nulla è pronto: né una casa, né le scuole, 
né l'orfanotrofio. E saranno molti altri gli ostacoli, ma Mother 
Cabrini non si arrenderà.  
 
Venerdì 8 
TV7 
La profanazione L’assalto al Congresso Usa che ha sconvolto 
l’America e il mondo intero, scrivendo la pagina più buia per il 
simbolo della democrazia, apparso estremamente fragile.  
Vaccino a due velocità Reportage nelle case di riposo tra Vicenza 
e Bergamo, dove i più fragili sperano di poter tornare a toccare i 
propri cari grazie al vaccino. 
Nuove povertà Il 45% dei poveri che si sono rivolti ai volontari per 
ricevere pacchi alimentari lo ha fatto per la prima volta nella 
propria vita: un dato, diffuso da Caritas, che fotografa la 
situazione attuale. Il picco delle richieste è nelle grandi città. 
Donne, soprattutto, con minori a carico, le prime vittime della 
perdita del lavoro precario. Aumentano anche i dati della povertà 
più estrema.  
Anno nuovo, vecchie crisi Il 2021 si apre con oltre 100 tavoli di crisi 
al Ministero dello Sviluppo Economico. Vertenze di aziende 
grandi, ma anche di realtà più piccole che però sono vitali per 
l'occupazione di un territorio; operai fermi, o che alternano pochi 
giorni di lavoro a mesi di cassa integrazione. 
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Le conseguenze Tra i contagi del Covid che infuriano, gli effetti 
economici del lockdown e le conseguenze della Brexit.  
Dialogo con i Bot Aumentano in modo esponenziale, in tutto il 
mondo, le interazioni e i dialoghi con le intelligenze artificiali sotto 
forma di chat nei siti online, le conversazioni con gli assistenti 
vocali e i robot antropomorfi. Così come aumenta la solitudine e 
il bisogno di empatia. 
Con Piero Angela Cosa ci ha lasciato il 2020 e da quale prospettiva 
guardare al 2021, l’opinione di Piero Angela. 
Come eravamo Nel 1964, l’avvio della vaccinazione di massa 
contro la poliomielite. 
 
Sabato 9 
Unomattina in famiglia 
Quando la vita è appesa al filo… del telefono.  
Tutti in classe: iscrizioni. 

Buongiorno Benessere 
Campagna raccolta fondi Croce Rossa Italiana. In studio 
interviene un medico della CRI per mostrare manovre salvavita di 
primo soccorso.  Si parla anche di vaccini anti Covid.  

Linea Verde Life 
Crawl Croce Rossa. 
Un viaggio tra innovazione, verde urbano, mobilità sostenibile di 
una città sempre all’avanguardia nelle sfide più importanti per 
migliorare la qualità della vita. Meta della puntata: Torino, una 
delle città più verdi d’Europa, nella consapevolezza che la 
forestazione urbana è al centro delle buone pratiche per 
contrastare l’inquinamento e incrementare la biodiversità. Nella 
città dell’automobile si sale a bordo di un nuovo quadriciclo 
elettrico e green che inizia a muovere i suoi primi passi tra le vie 
del centro.  Si parla di soluzioni intelligenti per un turismo sicuro 
e alla portata di tutti, della corretta gestione dei rifiuti speciali e 
della bellezza della Reggia di Venaria, uno dei simboli della città. 

Linea Verde Radici  
Dal paese di Roccamonfina continua il viaggio di Linea Verde 
Radici alla ricerca delle radici della Campania, fra impronte 
risalenti a 350mila anni fa e antichissime leggende. Focus su 
Valogno, borgo di soli 90 abitanti che ha saputo reagire allo 
spopolamento grazie a una coppia che qui è tornata a vivere e ha 
restituito alle strade l'antica vitalità grazie a incredibili murales e 
a un contagioso entusiasmo. Così un paese destinato a 
scomparire oggi è un simbolo per la rinascita, all'insegna della 
bellezza e dell'unione. 

A Sua immagine – Insieme a Papa Francesco 
Tema trattato: la fragilità. "Dio si è fatto fragilità per toccare da 
vicino le nostre fragilità”, dice Papa Francesco che incoraggia 
anche a "mettere da parte stanchezza e lamentele, a uscire dalle 
strettoie di una visione angusta, a liberarsi dalla dittatura del 
proprio io, sempre incline a ripiegarsi su sé stesso e sulle proprie 
preoccupazioni”.  
A seguire Le ragioni della Speranza con don Marco Pozza, 
cappellano del carcere Due Palazzi di Padova. Per commentare il 
vangelo del Battesimo di Gesù, don Marco illustra la storia e il 
Santuario di Santa Giuseppina Bakhita, la santa che da schiava 
divenne suora canossiana dopo una vita di sofferenze e grandi 
prove.  

Italia sì! 
Tra le molte storie protagoniste della puntata, quelle dell’attore 
Roberto Fazioli, che ha fatto della sua malattia una grande idea, 
e di Ettore, un bergamasco salvato da chi snobbava. Torna sul 
podio Giovanni Pastore, che nel 2020 ha assistito una persona che 
si è vista portare via la casa per essere messa all’asta dalla banca. 
Per l’attualità, ItaliaSì! incontra lo scultore Jago, che ha visto la 
sua statua presa a calci da alcuni giovani e racconta come ha 
aperto un segno di speranza per combattere il vandalismo.   
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Domenica 10 
Unomattina in famiglia 
Come cambiano gli aiuti alle famiglie.  
Obiettivo genitori: punire, premiare.  
A Sua immagine 
Puntata dedicata alle donne, che trae ispirazione dalle tante 
dichiarazioni di Papa Francesco sull’importanza della figura 
femminile capace di far rinascere l’umanità, di dare speranza al 
mondo, di essere solido fondamento della Chiesa: “Oggi c’è 
bisogno di allargare gli spazi di una presenza femminile più 
incisiva nella Chiesa, e di una presenza laica, si intende, ma 
sottolineando l’aspetto femminile, perché in genere le donne 
vengono messe da parte. Dobbiamo promuovere l’integrazione 
delle donne nei luoghi in cui si prendono le decisioni importanti”, 
queste le parole di Papa Francesco. 

Linea Verde Domenica Crawl Croce Rossa 
  

 

RAI 2 
  

Venerdì 8 
Detto Fatto 
Si apre un nuovo spazio dedicato al pubblico femminile con 
l’avvocato Manuela Maccaroni, che risponde ai quesiti che 
arrivano sui diritti delle donne e della famiglia. 
The Good Doctor 
Giunta alla quarta stagione, la serie tv con protagonista un 
giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla 
sindrome del Savant, si arricchisce di nuove puntate all’insegna 
dell’attualità, che raccontano la pandemia. 
 
Sabato 9  
Il filo rosso 
Questa puntata del programma dedicato ai legami familiari e 
affettivi di ognuno di noi si apre con il ricordo della Sora Lella.  
La seconda storia è tutta al femminile: loro si chiamano Bruna, 
Cristiana, Carlotta e Cecilia, sono una nonna, una figlia e due 
nipoti e si definiscono le Quattro Moschettiere. Vivono insieme e 
non sanno cosa significhi mollare. Sono l’una la forza dell’altra e, 
sempre insieme, hanno affrontato e superato le tante avversità 
che la vita ha messo loro davanti. 
Ospite speciale della puntata Elisa Isoardi, che racconta il legame 
non di sangue, ma di cuore che la lega a zia Gabriella: vivono 
insieme e si prendono cura l’una dell’altra. 
 
Domenica 10 
O anche no 
Una nuova puntata del programma che racconta la disabilità in 
modo empatico e inclusivo, esplorandone le sfaccettature e 
andando oltre gli stereotipi. Come sempre, non mancano le 
interviste di Paola Severini Melograni, le esibizioni dei Ladri di 
carrozzelle, il cooking show.  
 

 

 

RAI 3 Lunedì 4  
Quante storie 
Se i trecentomila anni dell'homo sapiens fossero condensati in un 
anno solo, ci resterebbe solo un'ora e mezza per evitare la 
distruzione della nostra specie. A partire da questa inquietante 
proiezione, il geologo Mario Tozzi, richiama l'attenzione sul 
cambiamento climatico e spiega la corrispondenza tra la 
questione ambientale e l'emergenza Covid-19.   

Solo insieme. La sorpresa di Francesco      
Da quando sono iniziati gli incontri dei Venerdì della Misericordia 
- iniziativa del Pontefice nata nel 2015 durante il Giubileo della 
Misericordia - molte volte Papa Francesco ha incontrato a 
sorpresa la sua gente. Un approccio senza precedenti, una scelta 
rivoluzionaria che ha cancellato ogni distanza. Da queste 
occasioni è nato Solo Insieme. La sorpresa di Francesco, un 
documento televisivo che racconta un Papa quasi del tutto 
inedito, che visita case private, carceri, ospedali, case-famiglia, ex 
prostitute, migranti, tossicodipendenti, soffermandosi a parlare 
come un parroco qualsiasi, scherzando con bambini e anziani.  
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Venerdì 8  
Titolo V 
Il programma, che indaga le contrapposizioni tra Nord e Sud, 
riparte dai venti di crisi politica che spirano nel nostro Paese, tra 
le polemiche sul Recovery Fund e la sua gestione, fino alla 
confusione sulle riaperture, dalla scuola agli impianti sciistici, alla 
circolazione tra territori. E ancora, il punto sui vaccini, con la 
campagna in atto, l’autorizzazione di nuovi farmaci e lo sviluppo 
di quello italiano. 
 
Sabato 9  
Sopravvissute  
Storia di Manuela 
Il 14 luglio di tre anni fa, Manuela, 44 anni, ha visto la morte in 
faccia in via Helsinki, a Latina, ed è sfuggita per un soffio 
all’intento del suo ex marito, che voleva ucciderla a colpi di 
pistola. Un matrimonio di violenze ripetute a cui assistono anche 
le bambine. Lei comincia a denunciarlo, nel 2008 si separano ma 
lui continua a seguirla e a compiere gesti violenti. Finché tenta di 
ucciderla. Per questo è stato giudicato l’8 gennaio 2019, con rito 
abbreviato, per tentato omicidio e condannato a otto anni di 
reclusione, seguiti da tre anni di libertà vigilata. 
 

 

 

RAI CULTURA Rai 5  
Lunedì 4  
L’altro 900 
La tela di Penelope: la scrittura delle donne  
A guidarci in un viaggio tra le pagine di varie scrittici, documenti 
d’archivio e repertori delle Teche Rai è Dacia Maraini, voce 
preziosa della nostra letteratura, che si chiede se sia corretto 
parlare di scrittura delle donne. In particolare nel Novecento, 
secolo aperto dalla prova autobiografica di Sibilla Aleramo e 
attraversato da altre grandi figure femminili, come Anna Banti, 
Clara Sereni, Alda Merini.  

Domenica 10 
Earth. La natura del nostro pianeta 
L’acqua rappresenta l'habitat più importante ed esteso del nostro 
pianeta, perché due terzi della superficie terrestre ne sono 
coperti. Presente ovunque - nell'aria, nella terra e negli oceani - 
ha il potere di plasmare la vita. Gli oceani, con la loro temperatura 
e le correnti globali, sono una forza trainante per i fenomeni 
meteorologici locali e il cambiamento climatico globale. 
Forniscono, inoltre, un immenso habitat per un'infinita varietà di 
specie, compresi piante e batteri microscopicamente piccoli. 
Nelle giuste condizioni ambientali, alcuni di questo organismi 
possono essere visti addirittura dallo spazio in uno degli spettacoli 
più misteriosi della natura, la fioritura delle alghe.  

Rai Scuola 
Martedì 5 
Newton Speciale Sostenibilità  
Qual è il ruolo che industria, ricerca e trasferimento tecnologico 
rivestono nella costruzione di un futuro sostenibile? Ne 
parlano Davide Coero Borga e il professor Teodoro Valente, 
prorettore alla ricerca a La Sapienza Università di Roma. In primo 
piano le criticità e i pregi del modello italiano, come l’esiguità dei 
finanziamenti per la ricerca coniugata con la straordinaria 
produttività dei nostri ricercatori. Il presidente onorario del 
comitato scientifico del WWF Gianfranco Bologna sottolinea 
l’ineludibile necessità di sviluppare il concetto di industria 
circolare. Il professor Enrico Giovannini, docente universitario e 
portavoce dell’ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile, introduce i tre pilastri su cui fondare lo sviluppo 
sostenibile: un radicale cambiamento di mentalità, l’innovazione 
tecnologica e una governance che sappia coniugare pubblico e 
privato, città, territori e persone. Infine, Luca Mercalli, 
meteorologo ed esperto di sostenibilità, ricorda cosa possono 
fare le persone per migliorare le cose. Tra i comportamenti 
virtuosi, il riutilizzo dei vecchi elettrodomestici, gli acquisti mirati 
per influenzare l’industria e le scelte consapevoli e informate. 
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Rai Storia 
Venerdì 8  
Tablet – Leonardo Sciascia, se la memoria ha futuro 
Nel Settembre del 1982 il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 
viene assassinato a Palermo. Il superprefetto è un’altra vittima 
della sanguinaria guerra di mafia che insanguina l’Italia e non esita 
a colpire direttamente lo Stato e i suoi servitori.  
In quegli anni di sangue e terrore Leonardo Sciascia si fa vivo sui 
giornali con articoli spiazzanti, moniti controcorrente che paiono 
demolire i miti che lui stesso ha contribuito a creare. In realtà 
Sciascia è preoccupato di salvaguardare principi democratici più 
importanti, quelli su cui si fonda lo Stato, e di non sacrificarli 
all’emergenza: “La mafia si può combattere solo con il diritto”. 
La logica del crimine, il male del potere, la giustizia tradita, 
l’inquisizione sempre possibile: in quell’episodio ci sono già tutti i 
temi del grande scrittore. È stato Sciascia a spiegarci per primo 
cosa significa combattere la mafia, senza mai dimenticare il valore 
della giustizia e della libertà. 

Domenica 10 
Passato e presente 
Nel dicembre 1941 gli Stati Uniti entrano in guerra e danno inizio 
a un imponente piano di riconversione industriale con l'obiettivo 
di trasformare la produzione civile in produzione bellica. Molti 
uomini sono al fronte a combattere e tocca a milioni di donne 
americane entrare nelle fabbriche e nei cantieri come operaie, 
saldatrici, meccaniche, tecniche specializzate. Le donne entrano 
nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica come segretarie, 
dattilografe, addette alle comunicazioni, autiste. Ma molte di loro 
sono occupate anche in mansioni più specialistiche, come dirigere 
il traffico aereo, tracciare le rotte, seguire i radar. Una massiccia 
campagna mediatica sostiene e incoraggia il fenomeno. 
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Gulp 
Venerdì 8 
Abel – Figlio del vento 
Area coesione sociale e inclusione, ambiente. Tra le cime 
incontaminate delle Alpi austriache, due aquilotti appena nati 
lottano nel nido: ad avere la meglio è il primogenito che fa 
precipitare l’altro. A salvare l’aquilotto caduto è un dodicenne di 
nome Lukas, che ha un difficile rapporto con il padre cacciatore 
Keller a causa del trauma ancora non superato per la tragica morte 
della madre. Per questo motivo Lukas decide di tenere nascosta la 
presenza del rapace mentre lo nutre e cerca di prepararlo alla dura 
battaglia della vita con l’aiuto di Danzer, un saggio guardaboschi. 

Sabato 9 
Emoji – Accendi le emozioni 
Area coesione sociale e inclusione. Nella città digitale di 
Messaggiopolis, Gene è un'emoticon che vive nel telefono di un 
adolescente di nome Alex. Come i suoi genitori, lui dovrebbe avere 
un’unica espressione: quella del bah ma Gene è una faccina 
speciale, che può piangere, ridere e molto altro. La ricchezza di 
emozioni di Gene disorienta il social-addicted proprietario del 
telefono, creando situazioni a volte imbarazzanti... 

#Explorers Community 
Le sorelle Rebecca e Gaia delle Top Five, protagoniste della 
webseries Zainetti, saranno ospiti della nuova puntata di 
#Explorers Community, il magazine per ragazzi di Rai Gulp. 
Protagonisti di questa edizione saranno la youtuber Sofia Del 
Baldo, il cantante dei Blackout, Damiano Di Mauro, le youtuber Le 
Giorgie, Alice della crew Mini Raptor e Filippo della crew 
Alphakids. Non manca un contributo di Payà dei Boomdabash, 
che presenta il nuovo video Don’t Worry, e gli interventi comici di 
Kiara Emanuele e Sofia Piccirillo, e l’intervento del giovane 
ornitologo, Francesco Barberini. Ellyforkids infine regala delle 
anticipazioni sulla serie di Rai Gulp Penny On M.A.R.S.. 
#Explorers si presenta come un programma crossmediale, che 
prevede la possibilità di interazione attraverso i social del canale, 
ovvero Instagram, Facebook e Twitter.  
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Domenica 10  
TKKG – Intrepidi detective  
Area coesione sociale e inclusione. L’estate è finita e inizia un 
nuovo anno scolastico. Tim e Willi si conoscono il primo giorno di 
scuola e da subito dimostrano la loro antipatia. Del resto, non 
potrebbero essere più diversi… Per l’atletico Tim, che ha ricevuto 
una borsa di studio per frequentare la prestigiosa scuola, questo 
è un mondo completamente nuovo mentre per Willi, rampollo di 
una famiglia agiata, tutto è dato per scontato. 
 

 

 

RAI GOLD Mercoledì 7 
Rai Premium  
Prepararsi al Futuro - Economia e Lavoro (Ambiente, 
Sostenibilità)  

Sabato 9  
Rai Movie  
Ben is Back (tossicodipendenza) con doppio audio 

Domenica 10 
Rai Premium  
Prepararsi al Futuro - Economia e Lavoro (Ambiente, 
Sostenibilità) 
 

 

 

RAI FICTION Giovedì 7  
Rai 1  
Che Dio ci aiuti 6. Episodi 1 e 2. Temi: la vita di strada tra piccola 
criminalità ed emarginazione sociale; rapporti familiari e scelte 
individuali.  
Sinossi Episodio 1: Suor Angela e con lei tutta la comunità si è 
trasferita ad Assisi, città natale della suora. L’arrivo al convento di 
un ragazzo dalla vita difficile farà riemergere in lei un passato 
rimosso.  
Sinossi Episodio 2: Penelope è una bambina di otto anni che ha 
perso entrambi i genitori in un incidente. Il suo arrivo al convento 
coinvolgerà soprattutto Azzurra, una novizia alle prese con la sua 
vocazione. Suor Angela intanto affronta il passato andando a 
incontrare il padre che non vede da quando era ragazza.  
 

TESTATE 

 

TG1 Tg1  
Martedì 5 – Sabato 9  
Servizi  
Scuola  
Befana solidale + tetrabondi  
Calendario scuola + capre Agitu 
Riapertura scuole 
 
Tg1 mattina 
Lunedì 4 – Domenica 10 
In questa settimana occhi puntati sulla drammatica situazione dei 
migranti in Bosnia Erzegovina dopo che il campo di accoglienza di 
Lipa è andato distrutto da un incendio alla fine di dicembre. 
Denuncia di Caritas italiana: si rischia la catastrofe umanitaria. 
 
Tv7 
Venerdì 8 
Vaccino a due velocità Reportage nelle Rsa tra Vicenza e Bergamo, 
dove i più fragili sperano di poter tornare a toccare i propri cari 
grazie al vaccino. Il Veneto vaccina contemporaneamente 
operatori sanitari negli ospedali e anziani nelle Rsa.  
Nuove povertà. Il 45% dei poveri che si sono rivolti ai volontari per 
ricevere pacchi alimentari lo ha fatto per la prima volta nella 
propria vita. Un dato, quello diffuso da Caritas, che fotografa la 
situazione economica attuale. Il picco delle richieste è nelle grandi 
città. Donne, soprattutto, con minori a carico, le prime vittime 
della perdita del lavoro precario.  
Anno nuovo, vecchie crisi. Si apre con oltre 100 tavoli di crisi al 
Ministero dello Sviluppo Economico. Vertenze di aziende grandi, 
ma anche di realtà più piccole che però sono vitali per 
l'occupazione di un territorio.  
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Dialogo con i BOT Aumentano in modo esponenziale, in tutto il 
mondo, le interazioni e i dialoghi con le intelligenze artificiali sotto 
forma di chat nei siti online, le conversazioni con gli assistenti 
vocali e i robot antropomorfi.  
 
Speciale Tg1 
Domenica 10 
Cavalieri nella vita 
Sette ritratti di italiani che hanno ricevuto dal Capo dello Stato 
Sergio Mattarella le onorificenze di Cavaliere dell’ordine al merito 
della Repubblica. Ritratti di alcune delle 56 persone che il 20 
ottobre scorso hanno ricevuto al Quirinale dal Presidente 
Mattarella le pergamene per essersi distinte durante la prima fase 
dell’emergenza Covid.  
 

 

 

TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 4 
Cosa ci aspetta nel 2021 nel campo politico, economico, sociale 
e culturale: è questo il tema della puntata di Tg2 Italia, rubrica di 
attualità del Tg2. Non mancano le previsioni astrologiche con 
Simon & the Stars. In studio il giornalista de La Verità, esperto di 
esteri Stefano Graziosi, in collegamento l’opinionista de La Notizia 
Laura Tecce, il sociologo Mauro Magatti e l’attore Pino Quartullo. 

Martedì 5 
Vaccini, scuola e lavoro: sono questi i tre temi al centro della 
rubrica con, in primo piano, le nuove misure decise dal governo. 
Sul tema del lavoro intervengono il sociologo Domenico De Masi 
e il presidente di Assolavoro Alessandro Ramazza per spiegare 
quali siano le specializzazioni più richieste e come, nonostante la 
crisi, prepararsi e intraprendere un’attività economica. 

Giovedì 7 
Agricoltura e tutela dell’ambiente, come salvaguardare il 
territorio e promuovere i prodotti tipici locali: sono i primi temi 
trattati nella puntata. Si parla, poi, anche di un progetto teatrale 
nato per dare dignità ai malati di mente: il Teatro Patologico. Un 
successo che si è consolidato negli anni con spettacoli che hanno 
fatto il giro del mondo. Un’opportunità per i disabili di studiare ed 
esprimersi a livello artistico tramite l’arteterapia. 
 
Tg2 Storie 
Sabato 9 
Le prime parole di Gaetano, gambizzato per una lite stradale nella 
provincia di Napoli: “Mi rialzerò”.  
Reportage da Matamoros, in Messico, per raccontare i migranti 
latinoamericani bloccati al confine con gli Stati Uniti.  
In Trentino, sciare in sicurezza insieme alla guida alpina: con 
sonda, pala e l'Arva, lo strumento di ricerca in valanga. 
Da Mosca, il miliardario geniale che isola i virus informatici: si 
comportano come il Covid, ma si distruggono in 24 ore.  
Come si passa dal ring all'accoglienza in cucina? La storia di un 
campione di pugilato che ha scoperto tutto il bello di fare lo chef.    
In fondo al mare, al largo di Piombino, la Marina Militare localizza 
preziose anfore risalenti al 50 avanti Cristo.  
Caramelle d’autore. Dalle pentole in cucina alle caramelle finite 
persino nei libri di storia dell'arte: il successo di Roberto Bernardi. 
Cent’anni di letteratura: l'8 gennaio del 1921 nasceva in Sicilia lo 
scrittore Leonardo Sciascia, lucido analista del Novecento. Il 
ricordo, attraverso i racconti degli amici. 
In corsia, un ballo anti-Covid che commuove. Succede a Merano, 
dove medici e infermieri hanno portato un po’ di allegria in 
ospedale, ballando sulle note di Jerusalema.  
 

 

 

TG3 Tg3  
Lunedì 4 – Domenica 10 
Servizi su: 
Aggressioni ai rider in aumento con la pandemia. 
Pubblicata la mappa dei possibili siti per le scorie nucleari, 
cominciano le proteste.      
Scuole: il rientro in classe degli alunni di elementari e medie; 
ancora problemi per le superiori. 



 
 

8 
 

Pestaggi e torture nel carcere di Sollicciano a Firenze, arrestati tre 
agenti di Polizia Penitenziaria. 
A Cittadella, in provincia di Padova, la storia di una coppia che 
dopo 43 anni di vita in comune viene separata dal Covid, poi 
quando lei guarisce e viene dimessa i medici autorizzano il saluto. 
Il freddo intenso di questo periodo ripropone in tutta Italia il 
problema dei clochard. 

Fuori Tg  
Lunedì 4 – Domenica 10 
Cibo sostenibile Sostenibilità ambientale: come cambia il 
comportamento quotidiano. 
Aria pulita Sanificazione dell’ambiente e vari tipi di disinfezione e 
di igienizzazione. 
Vax populi Campagna vaccinale anti-Covid 
Assalto alla democrazia Avvenimenti di Washington con il 
Congresso occupato dai sostenitori trumpiani 
Assalto all’ambiente Le manovre della criminalità organizzata per 
aggirare tutte le normative di tutela dell’ambiente.  
 

 

 

TGR Roma 
Lunedì 4 
Alberto Mattiacci (Pres. Comitato Scientifico Eurispes) - Regole e 
scuole - Il calzolaio di Paliano - Associazione profughi dalmati  
Martedì 5 
Stefano Brinchi (Pres. Roma Servizi Mobilità) - Trasporti per 
studenti – Mareggiate - Centrale nucleare - Museo teatrale 
Serrone - Campagna Croce Rossa - Donazione per rider 
Mercoledì 6 
Paola Marchetti (Pres. Fenascop Lazio) - Problema scorie nucleari 
- Lavoratori dello spettacolo e Covid - Commercio e Befana - 
Zampognari Hi-tech - Tuscia No-Nuke - E-commerce di prossimità 
Giovedì 7 
Valeria Biotti (Giornalista) - Protesta studenti al Miur - Riapertura 
negozi e ristoranti - Progetti Palazzo Esposizioni 
Venerdì 8 
Bus itineranti - Green School - Regole e scuole - Super bonus 
Sabato 9 
Ostello Caritas - Approvato progetto Terminillo - Balletto opera a 
La Nuvola - Pasticcere del Ghetto - Danni agricoltura 
Domenica 10 
Befana biodiversità – Bioparco - Argentina: teatro per tutti – 
Scuola - Circo Togni 
 
Trieste (red.ne italiana) 
Martedì 5 
Calo donazioni midollo osseo - Vaccinazioni anziani 
Venerdì 8 
Campagna Croce Rossa 
Sabato 9 
Partenza convoglio Croazia 
 
Aosta 
Lunedì 4 
In arrivo nuove misure anti-Covid - Crescono i casi, scende tasso 
di positività - Da oggi 144 vaccini al giorno - Alla Cittadella, 
giornata disabilità - I lunghi mesi di pandemia - Falsi positivi, 
nessun contagio - Oggi zona arancione - Il commercio in località 
Amerique - Covid-19, l'andamento della pandemia -  Scuola VdA, 
basta rinvii - Lo screening sugli studenti - Scuola al via le iscrizioni 
per il 2021/22 -  Vaccini, partita la campagna vera - 27 nuovi 
positivi e un decesso 
Martedì 5 
Vaccini, partita la fase 1 - Covid, i dati del bollettino - L'anno della 
pandemia parte 1 - In classe alle superiori dall'11 gennaio - Da 
Quart a Oxford: storia di un infermiere Covid - Scuola: sospese le 
rette a Saint- Marcel - Diego Alfiere del lavoro - Shelterbox, un 
aiuto a chi non ha niente - Covid, proseguono i vaccini - 
Microcomunità di Fenis Covid free - La crisi del commercio - Aosta, 
stalli gratuiti per sanitari. 
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Mercoledì 6 
Bollettino Covid nessun decesso - Screening scuole, positivo lo 
0,4% - Lovignana: costruiamo una cultura di pace - Un giornalino 
fatto dai bambini - Vaccini, da domani si accelera 
Giovedì 7 
VdA in zona gialla - Covid un decesso in 24 ore - Petizioni su 
discariche e parcheggio Univda - Quart, apre la nuova scuola 
temporanea - Verso nuova legge su piccoli impianti - Legge 
elettorale e pari opportunità - Un concerto online per i bambini - 
Vaccini: somministrate quasi 700 dosi - Per commercianti Aosta 
un giallo sbiadito - Sci: incertezza sulla riapertura degli impianti 
Venerdì 8 
Covid: risalgono i contagi - Vaccini Covid, 300 al giorno - Covid, 
- L'emporio solidale quotidiano - Il futuro dell'ospedale - Servizio 
civile, 21 posti disponibili 
Sabato 9 
Vaccino, la testimonianza di due medici - Weekend di zona 
arancione 
Domenica 10 
Scuola, trasporti potenziati - Pronto il piano vaccini - Commercio 
e terziario: incognite sul futuro - Superiori, domani la riapertura - 
La nuova scuola di Pont-Saint-Martin - Covid, c’è un nuovo 
decesso - Egidio Marchese diventa "ufficiale" - Lo sci alpino si 
interroga sul futuro 
 
Trieste (red.ne slovena)  
Martedì 5 
Conferenza stampa CGIL FVG 
Giovedì 7 
Presentazione progetto asili nido 
Venerdì 8 
Vaccinazioni case di riposo FVG 
Sabato 9 
Protezione Civile regionale aiuto alla popolazione colpita dal 
terremoto di Petrinja (Croazia) 
Domenica 10 
Premio Černet (riconoscimento a personalità o associazioni della 
comunità slovena in Italia particolarmente meritevoli) 
 
Cosenza 
Mercoledì 6 
Giovane migrante muore a Isola Capo Rizzuto per il freddo - 
Associazione di Reggio Calabria organizza raccolta doni per i bimbi 
Giovedì 7 
Scuole dell'infanzia riprendono le attività in presenza 
Domenica 10 
Pranzo solidale davanti al Sant'Anna Hospital per sostenere i 
dipendenti che rischiano il lavoro - Iniziativa di due pizzaioli per 
ridurre lo spreco di cibo e l'aumento di rifiuti 
 
Pescara 
Lunedì 4 
Bisenti, un comitato per la tutela della viabilità 
Martedì 5 
Teramo, aumentati i casi di violenza sulle donne - Sociale, cosa 
lascia il 2020 
Mercoledì 6 
Il futuro delle RSA - Epifania, calza vuota per i lavoratori 
Giovedì 7 
Crediti deteriorati: nuove norme UE 
Venerdì 8 
Ristori a bar e ristoranti: la regione pressa il governo - Export 
abruzzese 2020, vola la farmaceutica - Dall’Abruzzo al Ruanda 
Sabato 9 
I vaccini per i disabili - Scuola, nuovo piano trasporti 
Domenica 10 
Una giornata con il 118. 
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Bari 
Martedì 5 
Accoglienza e integrazione - Il tempo del cuore, Covid e 
solidarietà malati oncologici 
Mercoledì 6 
Epifania e nuovi poveri - La befana al pediatrico 
Venerdì 8 
Protesta operatori sociali 
Sabato 9 
Uranio, il dramma di una moglie 
Domenica 10 
Più diritti per lavoratrici precarie dei call center - Un paese 
solidale per malato di leucemia 
 
Venezia 
Martedì 5 
Omaggi di solidarietà al personale sanitario a Villafranca - 
Barattolo solidale, invito alla lettura a Venezia 
Mercoledì 6 
Festa Epifania alla Città della Speranza, ospedale pediatrico 
Padova - Nuove povertà in Valpolicella, Verona - Gli effetti 
psicologici del Covid sui ragazzi a Treviso 
Giovedì 7 
Buoni spesa solidali a Feltre, Belluno - Pacchi solidali Circolo 
operaio Padova - Stress da pandemia Università Padova 
Sabato 9 
Ricadute psicologiche Covid su infermieri Verona - Covid e 
infortuni sul lavoro 
 
Bologna 
Lunedì 4 
Mensa Caritas Cesena e Covid - Covid nelle strutture 
psichiatriche                         
Mercoledì 6 
Befana alla casa dei risvegli                           
Giovedì 7 
Magia in pediatria - Sanitari Cra non si vaccinano  
Venerdì 8 
Progetto ragazzi autistici - Alpino ricoverato musica 
terapia                          
 
Perugia 
Lunedì 4 
Regione e scuole - Animali salvati a Norcia durante transumanza - 
Transumanza cavalli a Castelluccio  
Martedì 5 
Contagi Covid nella RSA 
Mercoledì 6 
Befana Vigili del fuoco per gli anziani   
Giovedì 7 
Contagi nelle RSA a Terni - Ospite Skype Cristina Colajacovo: la 
cultura promossa in carcere, Fondaz. Progetto CARISP e Teatro 
stabile dell’Umbria (TSU) 
Venerdì 8 
Rientro a scuola 
Sabato 9  
Iniziativa multiculturale online United World of Arts  - Agricoltura 
sociale a Città di Castello - Ricorso degli ambientalisti per la caccia 
fuori dal Comune - Concorso UNESCO Fabbrica nel paesaggio a 
Passignano  
 
Potenza 
Lunedì 4 
Calze Befana per bambini indigenti - Coldiretti in aiuto delle 
famiglie in difficoltà 
Martedì 5 
A Ruoti la rete mette in contatto i residenti e gli emigranti per una 
iniziativa di solidarietà - Befana nel reparto di pediatria 
dell’Ospedale San Carlo. 
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Mercoledì 6 
Befana in ospedale a Potenza e Matera e presso le comunità per 
minori di Potenza e Tito - Doni ai bambini indigenti dai cuochi e 
dall’Unitalsi - Iniziative dei comuni per sostenere le famiglie che a 
causa del Covid non possono pagare debiti e bollette 
Domenica 10 
Don Tolve guida la popolazione di Pisticci contro la chiusura della 
locale banca e chiede tassi sopportabili per i cittadini. 
 
Campobasso 
Mercoledì 6 
Scuole e Covid 
Domenica 10 
Settore oleario - Progetto sociale 
 
Milano 
Giovedì 7 
Nel comasco, un immobile sequestrato alla ‘ndrangheta è 
diventato una casa sicura 
Sabato 9  
Nella bergamasca, i cittadini hanno formato una catena umana 
per traslocare i libri dalla vecchia alla nuova biblioteca 
 
Palermo  
Lunedì 4 
Polemiche apertura scuole - Arrivo Open Arms e sbarco migranti 
- Negozio equo e solidale - Monsignor Lorefice, lettera per 
migranti 
Martedì 5 
Dati mortali su strada - Casa anziani e Covid - Vaccini e tamponi, 
boom richieste - Studenti e polemiche scuola - Polemiche depositi 
nucleari - Studenti e polemiche scuola e dispersione - Pizze 
distribuite da Addio Pizzo per poveri - Ristoratori per Befana 
Mercoledì 6 
San Fratello e Butera siti depositi nucleari - Befana della Caritas – 
Cts Sicilia e apertura scuole - Festa dei popoli migranti 
Giovedì 7 
Caos apertura scuole - Centro commerciale e saldi - Pescatori 
liberati - Annullata festa Sant’Agata - Saldi Federconsumatori - 
Open Arms 
Venerdì 8 
Caos apertura scuole - Prima ditta maschere Ffp3 - Commissione 
studi contro depositi nucleari 
Sabato 9  
Processo Open Arms - Protesta giudici onorari - Protesta donne 
per esclusione politica - Sondaggio siciliani e Covid - Missionario 
Biagio Conte cittadino onorario Godrano 
Domenica 10 
Vaccini insegnanti in ospedale - 30 anni lettera Libero Grassi - 
Folla e assembramenti per strada - Donne assemblea per 
esclusione politica 
 
Bolzano (red.ne italiana) 
Giovedì 7 
In Val Pusteria è stata decisa la ristrutturazione di due edifici per 
persone con disabilità 
Sabato 9  
Pubblicato sui social il video di The bat (tributo agli operatori 
sanitari per lotta contro il Covid) del gruppo Hollywood Guns  
 
Genova 
Lunedì 4 
Il fotografo del Ponte - Scuola, verso la ripresa? - Covid-19, la 
situazione in Liguria - Covid-19, a pieno ritmo le vaccinazioni - 
Presunta malasanità, i figli denunciano 
Martedì 5 
Albi Albino, angelo dell’hotel Bel Sit di Alassio - Rewind le 
città millenarie - Verso la ripresa scolastica - L'ultimo bollettino 
Covid - Sanremo, il focolaio di casa Serena - Superiori in classe 
dall'11 gennaio - La Spezia, i bus degli studenti - Una 
tensostruttura per le udienze. 
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Mercoledì 6 
Tensostruttura Covid in tribunale - Covid-19, la situazione in 
Liguria - Palmaria, masterplan ed Europa - Covid, dati e nuove 
norme - Vaccini, incontro Governo Regioni – Domani ritorno a 
scuola  
Giovedì 7 
La prima campanella - Covid, attesa per i dati sull'Rt - Rsa casa 
Serena, solo due i sintomatici - Misure Covid, la protesta dei 
ristoratori - Porto Rapallo, il progetto della diga foranea - Diano 
Marina, gli alberghi dai cancelli chiusi - La curva tra contagi e 
vaccini - Otto chilometri di coda in A10 - Portovenere, interviene 
la sovrintendenza 
Venerdì 8 
Il picco spezzino non preoccupa l'Asl - Covid, gli aiuti per le 
famiglie in difficoltà - Covid, 16 vittime in 24 ore - Esercenti, la 
due giorni in giallo - Freddo polare, muore senzatetto a Genova - 
Liguria in giallo, ma risale il contagio - Tpl e scuola: 85 corse in più 
- Cavagnaro: assunzioni la priorità 
Sabato 9  
In giallo da lunedì, superiori in aula il 18 - Genova, un senzatetto 
muore per il gelo - Una nuova attività nonostante il Covid 
Domenica 10 
Il calore di un sorriso - Vaccini per uscire dall'incubo - Le antiche 
chiese: boom di visite guidate – Cinque Terre, neve affacciata sul 
mare - Savona, è di nuovo boom di contagi - Distanziamento: "Aon 
basta il metro" - Sciopero bianco contro la Dad 
 
Firenze  
Lunedì 4 
San Gimignano, sindaci contro centro accoglienza 
Martedì 5 
Certaldo, polemiche sull’utilizzo ex albergo latini - Disabili e 
vaccino anticovid 
Mercoledì 6 
Intelligenza artificiale per cure demenza - Befana viola al Meyer 
Giovedì 7 
Amicainoeabele, Claudia e Irene dieci anni dopo 
Sabato 9  
Hospice senza locali - Albergatore ospita senzatetto 
 
Torino 
Lunedì 4 
Al via Screening scuola sicura - Preparativi ripartenza Piemonte - 
Stop agli euro 4 diesel e appelli per sospensione blocco - Scuola e 
Hotspot tamponi - Piemonte ricoveri in aumento e da domani 
zona rossa - Regione Piemonte, un patto per l’economia 
Martedì 5 
Situazione ripartenza scuola - Vaccini anti-influenza disponibili in 
farmacia - A Novara manifestazione per Patrich Zaki - Campagna 
adozione cani randagi - Musei Reali online durante i lockdown - 
Situazione ripartenza scuola - Reazioni nei comuni interessati a 
deposito scorie  
Mercoledì 6 
Vaccini anti-Covid e medici di base - Piano deposito nucleare 
nell’Alessandrino: le posizioni del territorio - Piano deposito 
nucleare nel Canavese: le posizioni del territorio Crisi alberghi - 
Festa dei popoli - Bollettino Covid e vaccini - 32 positivi in RSA a 
Racconigi - Preoccupazione CNH per possibile cessione Iveco - 
Festa dei popoli - Comuni senza elettricità 
Giovedì 7 
Piano riapertura scuole - Studenti e docenti protestano in piazza 
- Situazione saldi e ristoranti - Fossano, gioco pallone vietato in 
strada - Scuola, inizio e protesta studenti - Piano trasporti scuola 
Piemonte - Avvio saldi, situazione - Impianti sci e ristorazione in 
crisi - Preoccupazione vendita Iveco 
Venerdì 8 
Crisi zootecnia - Sfratti e bollette della disperazione, le iniziative 
della Caritas - Trino e il deposito nucleare - Piemonte, Zona gialla 
- Contagiati RSA e indagini. 
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Sabato 9  
Presunti maltrattamenti su bambini asilo infantile - Pella, Lago 
d’Orta Crisi alberghi e ristoranti - Report Garante carceri del 
Piemonte - Crisi economia in Piemonte - Disagi linea ferroviaria 
Torino-Ceres - RUSSO/Sacro monte Varallo, turismo religioso in 
crisi 
Domenica 10 
Campagna Vaccinazione Volontari - Si chiude Torino Natale 
solidale - Dati Covid e Vaccinazioni - Preside di Valenza istituisce 
prestito d’onore per i precari - Torino, piano contro il freddo - 
Appello lavoratori ex-Embraco 
 
Tgr RegionEuropa 
Domenica 10 
In primo piano, la Space economy, che prende sempre più piede 
in Italia, e gli impegni dell’Agenzia Spaziale Italiana nel 2021 - anno 
strategico per il ritorno sulla luna col progetto che vede l’Agenzia 
Spaziale Europea collaborare con la Nasa - le applicazioni 
dell’industria aerospaziale per le imprese, dalla robotica 
all’agrifood technology, e l’annuncio del primo fondo di venture 
capital dedicato specificatamente al settore spaziale. 
Focus, poi, sul settore agroalimentare italiano in Europa e nel 
mondo: l’Unione europea punta sulla sostenibilità e sulla 
transizione verde, e un progetto promosso dal Consorzio del 
Grana Padano Dop con Cattolica e Politecnico Milano contribuisce 
a migliorare questi obiettivi con attività innovative che 
coinvolgono allevamenti e caseifici per arrivare ad un marchio 
riconoscibile dal consumatore per le aziende virtuose. 
In chiusura, la rubrica Ue Imprese e Territori, con la presentazione 
del portale Access2Markets per fornire alle Piccole Medie Imprese 
tutte le informazioni necessarie a importare ed esportare. 
  

 

 

RAI PARLAMENTO Martedì 5 
Tg Parlamento (Rai 1) servizio sulle novità inserite nella Legge di 
Bilancio 2021 e riguardanti le famiglie.  

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 4  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr3 Il libro di Rapino vincitore del premio Campiello letto in vari 
dialetti sui siti social 
Gr1, Gr2 Dopo l’appello di Celentano, ecco le personalità 
internazionali a favore del vaccino 
Redazione società 
Gr1 Giornata alfabeto Braille per i non vedenti  
Italia sotto inchiesta 
Gr Parlamento  
L’Italia che va 

Martedì 5  
Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 
Vaccini, mancano medici e siringhe: ecco perché le 
somministrazioni procedono a rilento con Giacomo Galeazzi, 
giornalista de La Stampa. 
Coesione sociale e inclusione: Rinviato il rientro a scuola e molte 
Regioni sono per un rinvio più lungo con Mario Rusconi, 
presidente dell'Associazione nazionale presidi del Lazio. 
Nuovo decreto: spostamenti, visite ai parenti e attività 
commerciali, le regole fino al 15 gennaio. 
Pensioni, taglio dei coefficienti: assegno più leggero per chi esce 
nel 2021 

Redazione società 
Gr1 Covid e dispersione scolastica. Rapporto Save the children 

Mercoledì 6  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr1 I lavoratori dello spettacolo mobilitati per la campagna 
vaccinale. 
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Redazione società 
Che giorno è 

Giovedì 7 
Radio anch’io 
La riapertura delle scuole con molti dubbi; il recovery plan e la 
crisi politica, le vaccinazioni e la sanità in Lombardia, e infine i 
disabili e il Covid: hanno diritto ad essere vaccinati prima? 
Redazione società 
Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 
Proseguono le vaccinazioni ma a Modena le dosi rimaste vengono 
distribuite ai parenti. Irreperibili della quarantena: positivi 
forniscono dati falsi per non essere rintracciati con Marco Bonet, 
giornalista del Corriere del Veneto  
Coesione sociale e inclusione Regioni e colori: cosa sta per 
cambiare. Sostenitori di Trump assaltano il Campidoglio, caos 
negli Stati Uniti. Il punto giuridico sui reati commessi e la 
comparazione con il sistema legale italiano con Giuseppe 
Marazzita, avvocato penalista e Docente di Diritto Costituzionale 
all'Università di Teramo. 
Responsabilità Sociale: Campagna di raccolta fondi della Croce 
Rossa italiana: Il tempo della gentilezza. Dall'inizio dell'epidemia 
di Covid oltre un milione di giornate di volontariato con Francesco 
Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione 
Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. 

Che giorno è 
Campagna Croce Rossa - Luciano Valastro presidente CRI 

Venerdì 8 
Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione Strage di Viareggio, la Cassazione: 
omicidi colposi prescritti. Appello bis per Moretti. La disperazione 
dei familiari con Federico Vianelli, avvocato cassazionista e 
docente di Diritto pubblico all'Università di Padova. 
L'ordinanza dopo i nuovi dati: Lombardia, Veneto, Emilia-
Romagna, Calabria e Sicilia in zona arancione. Cosa si può fare e 
cosa no.  
Nucleare, scelte le 67 aree idonee per il deposito dei rifiuti 
radioattivi italiani. Lo 'scarica barile' degli enti locali contro lo 
stoccaggio delle scorie nei propri territori con: Stefano Agnoli, 
caporedattore vicario Economia del Corriere della Sera, Mario 
Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, primo ricercatore del CNR, 
Federico Vianelli, avvocato cassazionista e docente di Diritto 
pubblico all'Università di Padova. 
Napoli, voragine si apre nel parcheggio dell'Ospedale del Mare. Il 
capoluogo campano e il rischio idrogeologico con: Mario Tozzi, 
geologo, divulgatore scientifico, primo ricercatore del CNR. 

Che giorno è 
Vaccini nei paesi poveri – Scuola per i bambini in Kenya; Don 
Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa Cuamm; Nicolò 
Govoni, Presidente e cofondatore  dell’organizzazione non-profit 
Still I Rise; Beatrice Zott, 19enne di Pergine Valsugana 

Gr Parlamento  
La sfida della solidarietà 

Sabato 9 
L’aria che respiri 
L’ambiente che ci aspetta nel 2021: quali i programmi, i fondi, le 
sfide? Ancora, il deposito per le scorie nucleari e le voci che 
arrivano dall’Antartide, avamposto degli studi sui cambiamenti 
climatici. E immagini sott’acqua, con un fotografo pluripremiato 
per le sue denunce sull’inquinamento del mare. 
Redazione Cultura e Spettacoli 
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Gr3 Il 16 gennaio si prevede la riapertura dei musei italiani. 

Domenica 10 
La finestra su San Pietro 
Intervista a Ivana Borsotto, nuovo Presidente della Focsiv. Un 
corso della Diocesi di Roma contro la tratta degli esseri umani 
(ospite: Daniele Bombardi, responsabile di Caritas Italiana per i 
progetti umanitari nei Balcani). 
 

RADIO 

 

RAI RADIO 3 
 
 
 

Lunedì 4 – Domenica 10 
Tutta la città ne parla  
Infanzia: rientro a scuola in sicurezza si può? 
Adolescenti e pandemia con Alessandro Rosina che insegna 
Demografia all'Università Cattolica di Milano. 
Fahrenheit  
Infanzia: IPSOS e Save The Children pubblicano ricerca su DAD con 
Antonella Inverno. 
Zazà  
Con Marcello Bortolato ed Edoardo Vigna: il carcere in Italia, un 
approfondimento sulla situazione nelle carceri meridionali 
durante la seconda ondata della pandemia. L’esperienza di 
inserimento sociale e professionale delle detenute nel carcere di 
Pozzuoli impegnate nella produzione di caffè artigianale. 
 

 

 

ISORADIO Giovedì 7 
Ospite Rosario Valastro, Vice Presidente della Croce Rossa 
Italiana, per la campagna di raccolta fondi Il Tempo della 
Gentilezza. 
 

DIGITAL 

 

RAI PLAY Martedì 5 
Play Digital 
La puntata è dedicata alle opportunità che offre il mondo digitale, 
per cambiare le nostre vite. A partire dai sistemi di tutela per il 
cittadino, messi a disposizione dalla Polizia di Stato italiana, fino 
alle tecnologie futuribili, come l’Hyperloop. Play Digital incontra 
l’imprenditore Bipop Gresta e i giovani innovatori del Maker Faire 
2020. 

Giovedì 7 
Tu non sai chi sono io 
Disponibili altri 6 episodi della serie che accende i riflettori sui 
ragazzi della Generazione Z, quelli nati dopo il 2001, nativi digitali 
e social addicted, rendendoli protagonisti di un racconto in prima 
persona. I giovani protagonisti si tolgono infatti ogni maschera e 
confessano emozioni, fragilità e speranze, ma soprattutto 
raccontano agli adulti cosa succede quando escono da casa e il 
loro mondo si colora di amici, di avventure, di paure e di successi.  
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Lunedì 4 – Domenica 10 
Rileggiamo l’Articolo 34 della Costituzione – Patrocinio Rai 
Il concorso realizzato dall’Associazione Articolo 21 Liberi di 
assieme al Ministero dell'Istruzione, iniziato nel dicembre 2020, 
prosegue lungo tutto il primo semestre del 2021. Progetto 
finalizzato a sensibilizzare e coinvolgere gli studenti delle scuole 
secondarie di tutta Italia ad elaborare contributi sulla rilevanza 
dell'Art. 34 della Costituzione. 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

 Lunedì 4 – Domenica 10 
Raccolta Fondi Croce Rossa Italiana Campagna finalizzata a 
sostenere l’attività di contrasto di CRI alla diffusione 
epidemiologica da Covid-19 attraverso il supporto al sistema 
sanitario nazionale e di sostegno alle persone più fragili come gli 
anziani, gli immunodepressi, i soggetti in quarantena e tutti i 
cittadini italiani che stanno vivendo un periodo di grande stress e 
difficoltà.  
 

 

 

SPOT  
PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 
 

Lunedì 4  
Promozione della lettura  
5 passaggi su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
20 passaggi sui canali Radio 
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Smaltimento mascherine 
5 passaggi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 

Bando servizio civile universale Min. Trasporti  
5 passaggi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
Lunedì 4 – Giovedì 7 
Guardia di Finanza Polizia del mare  
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 

Lunedì 4 – Domenica 10 
Servizio Civile Universale  
5 passaggi al giorno su Rai News 
 
Martedì 5 – Domenica 10  
Piano Cashless 2021  
15 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 (Martedì 5 – Giovedì 7) 
20 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 (Venerdì 8 – Domenica 
10) 
20 passaggi al giorno sui canali Radio 
 

 

 

INCLUSIONE DIGITALE Smart Life – Speciale lavoro che cambia. Podcast su Rai Play 
Radio  
Una produzione Rai per il Sociale. 

Mercoledì 6 
Come cambia il lavoro del commerciante  
Ricevere un pacco a casa scatena il Willy coyote che è in noi, è 
questo il motivo del successo dell’e-commerce rispetto 
all’acquisto nei negozi fisici?  Se il commerciante cavalcherà 
l’onda del digitale, unendo la propria esperienza con gli strumenti 
del mondo online, non scomparirà e sarà solo destinato a 
trasformarsi. Per Marco Montemagno, divulgatore e 
imprenditore digitale, la migliore strategia rimane comunque 
quella di avere un cliente soddisfatto. 
Venerdì 8 
Come cambia il lavoro dell’insegnante  
In Cina gli insegnanti utilizzano un cerchietto per controllare se 
uno studente è concentrato. Siamo sicuri di voler affidare a un 
algoritmo la valutazione di un ragazzo? Montemagno, 
riprendendo anche il pensiero di Piero Angela, vede la necessità 
di dare priorità nella formazione dei giovani allo sviluppo del 
senso critico e alla comprensione del mondo moderno. Un 
insegnante può, invece, lasciare tranquillamente a internet il 
compito di dare delle nozioni. 
 
Prepararsi al Futuro su Rai Premium  
Una produzione Rai per il Sociale.  

Giovedì 7 e Domenica 10  
Le disuguaglianze future 
L’economia del futuro dovrà puntare ad un equilibrio basato su 
una distribuzione equa della ricchezza. Come? Considerando tutti 
gli aspetti della produzione e dell’impiego delle risorse. Secondo 
l’economista Pietro Terna, ospite di Piero Angela, un sistema 
economico deve essere compatibile non solo con le esigenze 
dell’uomo, ma soprattutto con le esigenze del pianeta. 
Lavoro: un patto tra le generazioni? 
Quale sarà il mercato del lavoro tra vent’anni? Chi pagherà le 
pensioni? In questa puntata, Piero Angela accompagnato 
dall’economista dell’Università Bocconi, Tito Boeri, spiega come il 
futuro sia un delicato equilibrio in mano alla generazione dei 
giovani che dovranno avere le competenze e la saggezza di 
guidare le scelte politiche e sociali dei prossimi anni. 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 4 – Domenica 10 
Il Programma per la Presidenza Portoghese del Consiglio 
dell’Unione Europea. 
Pubblicazione del Programma per la Presidenza Portoghese del 
Consiglio dell’Unione Europea.  
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Fra le priorità della nuova Presidenza spiccano temi di forte 
valenza sociale fra cui: occupazione, politiche di coesione sociale, 
migrazione e protezione dei c.d. “adulti vulnerabili”.  
 
Per leggere la versione integrale consultare: 
https://www.2021portugal.eu/media/e0rjnvdj/programme-for-
the-portuguese-presidency-of-the-council-of-the-european-
union-en.pdf. 
Public media e diversità: promuovere l’uguaglianza di genere sul 
posto di lavoro. 
Pubblicazione del report Public Media and Diversity: Workplace 
Gender Equality da parte di Public Media Alliance. SVT e BBC 
vengono classificati fra i broadcaster europei maggiormente 
impegnati nel perseguimento degli obiettivi relativi 
all’eguaglianza di genere nel settore. Anche ai livelli aziendali di 
vertice, in SVT, le donne rivestono il 53% delle posizioni disponibili 
nel Board rispetto alla media dell’UE che si attesta intorno al 38%. 
Inoltre, secondo il report, i PSM tendono a porsi obiettivi 
idealmente più ambiziosi rispetto alle controparti commerciali, il 
che contribuirebbe a migliori performance. Per approfondimenti: 
https://www.publicmediaalliance.org/public-media-and-
diversity-workplace-gender-equality/. 
 
BBC mette a punto il principale programma per l’istruzione nella 
storia dell’emittente. 
Lancio della più estesa offerta formativa multipiattaforma su BBC. 
L’emittente sopperisce al nuovo lockdown con programmi per la 
didattica a distanza, tarati sui curricula degli studenti, includendo 
anche coloro che non hanno accesso ad Internet. In particolare, a 
partire dall’11 gennaio, BBC Two manderà in onda almeno due 
ore di contenuti formativi al giorno per gli alunni delle scuole 
secondarie. Tali contenuti saranno articolati attorno al 
programma Bitesize Daily secondary shows ed integrati con 
adattamenti tratti da programmi incentrati su teatro, scienza e 
storia. Inoltre, Bitesize Daily primary and secondary trasmetterà 
ogni giorno su BBC Red Button episodi disponibili anche on 
demand su BBC iPlayer. 
 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei 
(RIAE): 
Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Tecnico di iniziative e 
linee guida adottate all’estero da vari governi e broadcaster di 
servizio pubblico, con particolare riferimento a misure ed 
iniziative intraprese in Europa e Asia.  
 

PUBBLICA 
UTILITÀ  

 

 
Lunedì 4 – Domenica 10 
Oltre a quelle standard si segnalano di seguito attività accessibili 
aggiuntive e di particolare impatto dal punto di vista sociale.  

In collaborazione con Cinema Channel sono stati resi accessibili, e 
pubblicati su web, due corti d’autore: Fame e A cup of coffee with 
Marilyn.  

Continua la produzione di offerta accessibile per Rai Play di 
programmi per la scuola - La Banda dei FuoriClasse (con 
sottotitoli e LIS) e La scuola in tivù con sottotitoli - delle Pillole di 
psicologia (estratte da Elisir) con sottotitoli e LIS, del Meteo 
Green con sottotitoli.     

È iniziata l’offerta accessibile su Rai Play - con sottotitoli ed 
audiodescrizione - della serie quotidiana Un posto al sole. 
È stato reso accessibile su Rai Play - con sottotitoli e LIS – il 
discorso di fine anno del Presidente della Repubblica.   
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità continuano con successo a 
trovare spazio: La riproposizione in versione accessibile – con 
sottotitoli – di clip con i principi di sviluppo sostenibile spiegati 
nel corso delle puntate del programma Green Meteo in onda su 
Rai Gulp. 

La pubblicazione in forma accessibile – con sottotitoli e LIS – delle 
Pillole sulla sostenibilità prodotte da Rai. 
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La ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg Lis (Tg1, Tg2, 
Tg3. Tg di Rai News e approfondimento di Rai News). 
 
La rassegna settimanale, accessibile con sottotitoli, delle 
principali serie di prima serata trasmesse sulle Reti generaliste ed 
accessibili con sottotitoli e audiodescrizione. Il rimando 
giornaliero, completo di sottotitoli, alle fiction di prima serata 
accessibili con sottotitoli e audiodescrizioni.   

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE Lunedì 4 - Domenica 10 
Approfondimenti per le seguenti collaborazioni a tema sociale, già 
evidenziate nelle ultime relazioni:  
Ministero degli Affari Esteri per future collaborazioni didattiche 
aventi ad oggetto le celebrazioni dantesche. 
Scuole di ogni ordine e grado incluse Università anche straniere 
Privati cittadini che richiedono il nostro supporto per ottenere 
repertori, attraverso la casella di gruppo: service@rai.it  
   

 

mailto:service@rai.it

