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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_41 
A cura della Direzione Rai per il Sociale  

  
    

CONSUNTIVO DAL 1° AL 7 MARZO 2021 
    
TV 

 

RAI1  Lunedì 1 – Venerdì 5  
Unomattina 
Forte valenza sociale 
Frecce Tricolori, un’emozione lunga 60 anni. Un reparto di volo 
dell’Aeronautica Militare composto da circa 100 militari, tra 
Ufficiali, Sottufficiali e Graduati. La Pattuglia Acrobatica Nazionale 
ha sorvolato dal 25 maggio al 2 giugno 2020 tutti i capoluoghi di 
regione italiani. L’abbraccio tricolore, questo il nome attribuito 
all’iniziativa, con lo scopo di trasmettere un messaggio di 
ripartenza e di rinascita a tutto il Paese. 
Sindrome post-Covid, quali sono i sintomi e come si cura. Sempre 
più italiani ne soffrono. Si tratta di sintomi molto fastidiosi che 
possono persistere dopo la guarigione e che rendono la ripresa 
della quotidianità molto difficile (a cura del Tg1); 
Il lavoro che verrà, la crisi economica innescata dalla pandemia è 
destinata a cambiare il mercato del lavoro. Da un’indagine di 
Unioncamere c’è la conferma che nei prossimi anni ci sarà un 
consistente incremento di posti di lavoro in alcuni settori, mentre 
altri subiranno decise flessioni (a cura del Tg1). 
Vaccini, i criteri della somministrazione, cosa prevede il piano 
vaccinale. Le categorie prioritarie nel piano anti-Covid. I nuovi 
provvedimenti vanno nella direzione di un maggior rigore, visto 
l’incremento di nuovi contagi e decessi (a cura del Tg1). 
Francesco nella terra di Abramo, storico viaggio apostolico di Papa 
Francesco in Iraq dal 5 all’8 marzo. Bergoglio è il primo Pontefice 
a mettere piede sulla terra di Abramo. Una palma, il Tigri e 
l’Eufrate, una colomba, simboli a fianco del motto “siate tutti 
fratelli”, tratto dal vangelo di Matteo: è il logo della prima volta di 
un Papa nella terra dei due fumi (a cura del Tg1). 
 
Martedì 2 – Sabato 6  
Sanremo 2021 
L’edizione di Sanremo 2021 è riuscita ad essere inclusiva ed 
accessibile e questo nonostante la distanza dettata dalle misure 
di sicurezza per il contenimento del Covid. Tra i risultati più 
rimarchevoli raggiunti si possono citare: il grande successo del 
Festival LIS, il numero di ascolti, l’aumento della platea giovanile, 
la grande interazione avvenuta attraverso i social, la creazione di 
un dialogo positivo con la comunità di italiani nel mondo.  
 
Inoltre, numerosi i temi sociali affrontati: dalla sensibilizzazione 
sulle norme Anti-Covid (telefonata tra Amedeus e Ministro 
Speranza) al tema del femminicidio (Loredana Berté deposita sul 
palco le scarpe rosse). Ed ancora: coesione sociale con la 
partecipazione dell’infermiera di Milano Alessia Bonari, le 
citazioni di Fiorello sulla Dad e le difficoltà che vivono gli studenti 
a casa; il progetto con i ragazzi delle periferie promosso da Gigi 
d’Alessio, la parità di genere con la calciatrice Girelli, la SLA con 
Antonella Ferrari, la disabilità con Donato Grande, le difficoltà dei 
lavoratori dello spettacolo. 
 
La produzione accessibile Sanremo LIS realizzata da Rai Pubblica 
Utilità e trasmessa su RaiPlay, giunta alla sua seconda edizione ha 
ricevuto il premio Ethical Champion – assegnato dai giovani 
studenti dello Iusve di Venezia e Verona – nell’ambito della loro 
collaborazione con l’emittente radiofonica universitaria Radio 
Reverse. Il premio viene ogni anno assegnato a quanti, nel corso 
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del Festival di Sanremo, si distinguono per valori etici rilevanti. 
Quest’anno l’attenzione della giuria è stata attratta dai contenuti 
social relativi al Festival LIS - in particolare alle presentazioni dei 
performer LIS - e conseguentemente alla produzione Sanremo LIS 
nel suo complesso. In crescita su RaiPlay anche i dati di ascolto 
relativi al Sanremo LIS: numerose le visualizzazioni ottenute sulla 
pagina Facebook di Rai Accessibilità e positivi i commenti.  
 
La prima serata del Festival di Sanremo 2021 fa registrare su Rai1 
un significativo ringiovanimento del target degli ascoltatori: 53 
anni contro i 54 del 2020. A confermare il ringiovanimento di 
Sanremo 2021 è anche il più 63 per cento nell’ascolto della fascia 
15 – 24 anni, con un più 71 per cento tra il pubblico delle ragazze.  
 
Ottima anche la performance digital con una crescita 
esponenziale: esclusi gli eventi sportivi, la prima serata del 
Festival è l’evento Rai più visto in diretta streaming, con +45% 
rispetto al 2020 e un’offerta on demand che fa segnare un +62%. 
 
Rai Italia porta il Festival di Sanremo nelle case degli italiani nel 
mondo (oltre 20 milioni) e si collega dal vivo con i connazionali 
all’estero, dal Teatro delle Vittorie in Roma, durante la diretta di 
Rai1, nelle pause pubblicitarie. L’Italia con voi, il programma 
quotidiano di Rai Italia che raggiunge tutti i continenti 
extraeuropei, raddoppia nella prima settimana di marzo. Alle 
puntate regolarmente in onda si aggiunge la visione collettiva del 
Festival di Sanremo, dal primo giorno alla serata finale. 
La grande platea internazionale del programma si fa comunità di 
ascolto e interazione con una partecipazione declinata in 
collegamenti con tante famiglie di italiani all’estero. Monica 
Marangoni e Stefano Palatresi ricevono gli ospiti nel salotto 
allestito al Teatro delle Vittorie e insieme commentano il Festival 
in onda nei diversi fusi orari, in diretta. Una grande occasione di 
dialogo con gli italiani nel mondo, stretti attorno alla celebrazione 
della festa della canzone italiana, costruendo una conversazione 
positiva, ottimista, aperta dopo mesi in cui la pandemia ha chiuso 
le finestre che guardano al mondo. 
 
Lunedì 1 
Settestorie 
Giustizia e percorsi di redenzione. In studio si riflette, in 
particolare, su giustizia riparativa e dialogo/avvicinamento 
possibile tra vittime e carnefici. Questo avviene insieme all’ex 
magistrato Gherardo Colombo; a Federica Brunelli, mediatrice 
penale e docente presso l’Università di Milano Bicocca e al 
cappellano del carcere di Padova don Marco Pozza. 
 
Sabato 6 
Buongiorno benessere 
Gli aggiornamenti sulla pandemia, sulla campagna vaccinale e 
tutti gli accorgimenti per evitare il contagio.  
Nella settimana di Sanremo, inoltre, Orietta Berti, in 
collegamento dalla sede del Festival della canzone, dialoga con il 
professor Rebuzzi, primario cardiologo, sul tema “cuore e 
cervello” ai tempi del Covid.  
Per la rubrica Primo Soccorso, il professor Maira, neurochirurgo 
dell’ospedale Gemelli di Roma, spiega come comportarsi in caso 
di traumi. 
Chiude lo spazio medico il professor Piccinni, psichiatra, che 
ricorda quanto sia importante volersi bene per affrontare sia la 
pandemia sia le altre tempeste che possono abbattersi sulla 
quotidianità. 
In cucina, torna lo chef Alessandro Circiello con la sua ricetta 
gustosa e salutare, mentre gli inviati sul territorio vanno alla 
scoperta di eccellenze italiane in campo sanitario e in campo 
nutrizionale. 
 
A sua immagine 
Un viaggio in Iraq, nonostante i pericoli, fortemente voluto da 
Papa Francesco per esprimere la sua vicinanza a un popolo ferito 
da guerre e violenze. E per avviare un momento di dialogo con le 



 
 

3 
 

altre religioni, in particolare quella islamica, alla luce del fatto che 
anche i non cristiani hanno salutato con favore la decisione di 
Papa Francesco di recarsi in Iraq.  
A seguire la storia di Nicola, che nonostante una famiglia unita e 
un buon lavoro, imbocca la strada della tossicodipendenza. 
Uscito da quel tunnel, oggi Nicola aiuta, con sua moglie, altre 
persone a percorrere strade di guarigione e redenzione nella 
comunità Cittadella Cielo di Belluno. 
 
Domenica 7  
A sua immagine  
È l'ultimo giorno del viaggio del Papa in Iraq. Nel Paese del Golfo, 
dopo anni di conflitti e violenze, che hanno ridotto allo stremo la 
popolazione civile, il Papa porta un messaggio di speranza e di 
rinascita alla minoranza cristiana, ma anche a tutti gli iracheni.  
  

 

RAI2 
  

Lunedì 1 - Venerdì 5  
Detto Fatto  
Spazio consueto dedicato al pubblico femminile con l’avvocato 
Manuela Maccaroni, che risponde ai quesiti che arriveranno sui 
diritti delle donne e della famiglia. 
 
Sabato 6 
O anche no 
Una nuova puntata di O anche no, programma realizzato in 
collaborazione con Rai per il Sociale, che esplora l’universo della 
disabilità promuovendo la cultura del rispetto e dell’inclusione. 
Paola Severini Melograni dialoga con i protagonisti di storie piene 
di vita e di coraggio. 
 
Domenica 7 
Protestantesimo  
L'anno che abbiamo attraversato è stato difficilissimo per tutti e 
tutte. Ma per le donne di più. Il 98% di chi ha perso il lavoro è 
donna, è cresciuta la violenza di genere, è aumentato il lavoro di 
cura. Eppure, anche in un panorama così complicato, le donne 
sono riuscite a fare la differenza in molti contesti e sono oggi, nel 
mondo, protagoniste di battaglie cruciali per i diritti, 
l’eguaglianza, la libertà, la democrazia, l'ambiente, la giustizia 
sociale. 
 

 

 

RAI3 Agorà 
Lunedì 1  
Responsabilità Sociale. Vaccini. Ospite: Massimo Galli, Direttore 
Malattie Infettive Ospedale Sacco  
Martedì 2 
Responsabilità Sociale. Vaccini. Ospite: Luca Richeldi, Direttore 
Pneumologia Policlinico Gemelli  
Disoccupazione. Ospite: Cesare Damiano, Consigliere 
d’Amministrazione INAIL 
Mercoledì 3 
Responsabilità Sociale. Vaccini. Ospite: Stefania Salmaso, 
Epidemiologa 
Coesione Sociale. Condominio a rischio sgombero: Anzio in 300 a 
rischio.  
Giovedì 4 
Responsabilità Sociale. Vaccini. Ospite: Guido Rasi, docente 
Microbiologia Università Tor Vergata – Ex Direttore Esecutivo 
EMA  
Disoccupazione. Via dall’Italia. Quindici multinazionali lasciano il 
territorio: il caso Teva. 
Venerdì 5 
Responsabilità Sociale. Vaccini. Ospite: Fabrizio Pregliasco, 
Direttore Sanitario IRCCS Galeazzi  
 
Elisir  
Lunedì 1 
Anziani. Alluce valgo. Ospite: Elvira delle Cave, Università del Foro 
italico 
Martedì 2  
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Responsabilità Sociale. Curare l’ansia – Ospite: Gianpaolo Perna, 
Humanitas Rozzano. Leggere le etichette. Ospite: Marco Silano, 
Istituto superiore di sanità 
Mercoledì 3 
Anziani. Longevità. Ospite: Niccolò Marchionni, Università di 
Firenze  
Giovedì 4 
Anziani. La vitamina D. Ospite: Mariangela Rondanelli, Università 
di Pavia  
 
Lunedì 1 
Dottori in Corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
Le storie di speranza di Benedetta, Carlotta e di Bruno sono al 
centro dell’ottavo episodio della quarta stagione della docu-serie 
che attraverso incontri e interviste ai giovani pazienti, famigliari 
e medici, ripercorre il viaggio verso la guarigione per 
documentare anche in epoca Covid il miracolo quotidiano della 
medicina all’interno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, 
struttura d’eccellenza a livello europeo. La docu-serie di Simona 
Ercolani è prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai 
Fiction. 
 
Presa Diretta  
Un racconto dentro lo tsunami dell’odio scatenato dalla 
pandemia: le aggressioni agli operatori sanitari, gli inseguimenti 
delle ambulanze, gli shitstorm e le fake news dei negazionisti. Poi 
il ruolo delle destre estreme, italiane ma non solo. Chi c’è davvero 
dietro l’aumento dell’antisemitismo sul web e nel Paese reale? 
Chi sono i nazisti e i suprematisti bianchi in Italia? Si parlerà anche 
del movimento di QAnon, un complesso di teorie complottiste 
convinte che esista un network internazionale di satanisti pedofili 
e una cospirazione per prendere il potere a livello internazionale. 
 
Venerdì 5 
Decimati 
Il documentario viene proposto in occasione del viaggio 
apostolico di Papa Francesco in Iraq: il primo nella storia della 
Chiesa, ma anche il primo viaggio all’estero che il pontefice 
intraprende in tempo di pandemia. Da Qaraqosh ad Alqosh, fino 
a Mosul, il documentario attraversa città e paesi completamente 
distrutti, chiese incenerite, monasteri sfregiati dai quali si può 
ancora accedere ai cunicoli sotterranei costruiti dal Califfato. 
  
Sabato 6 
Il Posto Giusto 
Il divario di genere nel mondo del lavoro nel contesto 
occupazionale in Italia, il gender gap, è al centro del nuovo 
appuntamento del settimanale prodotto in collaborazione con 
Anpal e Ministero del Lavoro. In studio, il formatore Fabrizio 
Dafano e l’orientatore Stefano Raia, per commentare veri colloqui 
di lavoro e indicare le strategie migliori da adottare di fronte a un 
selezionatore. 
L’esperto di politiche del lavoro Romano Benini illustra, invece, le 
politiche attive dedicate a chi vuole reinventarsi dopo aver perso 
il posto di lavoro, mentre Martina Rosato, responsabile Sistemi 
informativi e comunicazione dell’Anpal, fa il punto sugli strumenti 
a disposizione degli under 30 in cerca del primo impiego. La data 
journalist Simona Vanni fornisce i numeri più aggiornati su 
domanda e offerta di lavoro, con un focus sull’occupazione 
femminile nel mese di marzo.  
Completeno il racconto le storie di Giada, che si sta formando per 
lavorare nel settore dell’informatica, e Ilaria, una giovane 
infermiera che prima ancora di concludere la specializzazione si è 
trovata in prima linea a combattere contro il Covid. 
 
Tv Talk 
Ambiente, pandemia e Sanremo in Tv Talk 
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RAI CULTURA Rai Scuola 
Lunedì 1 – Domenica 7 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per 
giovani e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-scuola-in-tv-gli-orari-delle-
lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità 
didattica sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ 
 
Rai Storia 
Sabato 6  
Programmazione speciale per celebrare la Giornata dei Giusti 
dell’Umanità, dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria 
di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene, 
salvando vite umane durante i genocidi e hanno difeso la dignità 
della persona. Tra le storie ricordate quelle di: Albino Baldinelli, 
Don Puglisi, Gino Bartali. 
 
Domenica 7 
Domenica con  
Puntata in compagnia di Dacia Maraini che anticipa la vigilia della 
Festa della Donna. Filo conduttore è la condizione della donna. 
La puntata si chiude con il documentario Ritratto di donne 
africane: le donne di Abidjan del 1977 sulla situazione sociale delle 
donne lavoratrici della città della Costa d' Avorio. 
 

 

 

RAI RAGAZZI Lunedì 1 – Domenica 7 
Rai Gulp 
Francesco  
(coesione sociale e inclusione). In occasione del viaggio di Papa 
Francesco in Iraq, Rai Gulp trasmette il film d’animazione 
Francesco, che racconta il viaggio di San Francesco che nel 1219 
partì come pellegrino di pace da Assisi per incontrare in Egitto il 
potente sultano Al-Malik. Il film, rivolto a ragazzi e famiglie, 
presenta alcuni momenti salienti della vita e della testimonianza 
di San Francesco nella cornice del suo incontro con il sultano. Un 
salto di otto secoli alla ricerca di un messaggio di fraternità e pace 
valido ancora oggi.  
 
Rai Yoyo 
La Posta di Yoyo 
(infanzia, coesione sociale, inclusione, ecologia).  
Il simpaticissimo Lallo il Cavallo di La Posta di Yoyo ha ricevuto in 
diretta, a seguito di un piccolo e divertente esame, il patentino di 
esperto in sicurezza ferroviaria a nome suo e di tutti i bambini che 
hanno visto le puntate dedicate al mondo dei treni, delle stazioni 
e delle linee ferroviarie, imparando così tantissime informazioni 
utili a muoversi in questi ambienti in totale sicurezza. È stato 
l’agente Claudio della Polfer in persona a consegnarglielo, 
collegato dalla Sala Operativa della Stazione Termini di Roma. 
 

 

 

 

RAI GOLD Rai Movie 
Mercoledì 3  
Edward Mani di Forbice (Inclusione, diversità) 
 
Rai Premium  
Lunedì 1 
Sanremo Giovani World Tour 2020 
Nel 2019 nasce il progetto Sanremo Giovani World Tour, la 
tournée organizzata dalla Farnesina e promossa in collaborazione 
con la Direzione Comunicazione Rai per promuovere nel mondo 
le giovani promesse della musica pop italiana. Il tour mondiale si 
inserisce nella strategia di promozione integrata dell’Italia 
all’estero, denominata Vivere all’Italiana, un progetto fortemente 
voluto dal MAECI che ha l’obiettivo di portare nel mondo il meglio 
della nostra tradizione culturale e creativa. Il tour è 
un’opportunità unica per i giovani artisti ed è per l’Italia 
l’occasione di ribadire la propria capacità di investire nei giovani 
talenti. 
 
 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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Giovedì 4  
La strada diritta (Obiettivo Mondo, Agenda 2030, ob.9 Industria 
e infrastrutture) 
Sabato 6  
Suor Pascalina, nel cuore della fede, (razzismo, persecuzioni 
razziali) 
 

 

 

RAI FICTION Rai 1 
Domenica 7 
Le indagini di Lolita Lobosco 
Spaghetti all’assassina (Imprenditoria locale e infiltrazioni 
mafiose). 
Lolita non ha mai assaggiato i famosi spaghetti all’assassina 
quando è costretta a varcare la soglia del ristorante dove li 
servono, richiamata dalle grida dei passanti. Lo chef, Geppino 
Schirone è stato ucciso, personaggio che si rivela con più ombre 
che luci. A Lolita il compito di sbrogliare la matassa. 

 

 

RAI SPORT  Domenica 7  
Tg Sport - Calcio e solidarietà 
Inclusione sociale e integrazione. Il Progetto Refugee Teams del 
settore giovanile e scolastico della FIGC. Iniziativa di inclusione 
sociale e interculturale rivolta ai minori stranieri, giunta alla 
settima edizione, coinvolge circa 100 centri su tutto il territorio 
italiano.  
 

TESTATE 

 

TG1 Tg1  
Lunedì 1 – Venerdì 5  
Servizi su: 
Scuola 
Eco trekking 
Violoncellista eco solidale 
Rifiuti zero 
Università 
Maturità  
Giornata dei Giusti 
 
Tg1 Dialogo  
Sabato 6 
Siete tutti fratelli è il motto dello storico viaggio del Papa in Iraq, 
il cuore del messaggio di Francesco nella terra di Abramo, padre 
comune di ebrei, cristiani e musulmani. Un forte richiamo alla 
fratellanza e alla speranza per tutto il mondo. Nella puntata 
anche un videomessaggio del cardinale Bassetti, presidente dei 
vescovi italiani, un reportage di Lucia Goracci dall'Iraq e gli 
interventi di Dacia Maraini, padre Antonio Spadaro e padre Giulio 
Albanese. 
 
Domenica 7  
Speciale Tg1 
Due scatole dimenticate – un viaggio in Vietnam 
(in collaborazione con Rai Cinema) 
Alla vigilia della Festa della Donna, in prima visione assoluta, una 
proposta che vuole essere un omaggio alla prima documentarista 
italiana recentemente scomparsa, una grande personalità della 
nostra cultura. Il documentario racconta di una guerra, della 
memoria che svanisce, di una sfida contro il tempo che passa. Nel 
1965-66 i registi Lino Del Fra e Cecilia Mangini vissero per tre mesi 
nel Vietnam del Nord in guerra con gli USA, effettuando i 
sopralluoghi per un film documentario sulla lotta del popolo 
vietnamita deciso a conquistare l’unità e l’indipendenza. Dopo 
oltre cinquant’anni la scoperta delle due scatole dimenticate si 
rivela l’occasione per raccontare quel viaggio in un film che 
recupera lentamente un filo di memoria assemblando parole e 
immagini dimenticate da tanto tempo. Quella guerra, quella 
resistenza, quel popolo in armi rivive attraverso foto, scritti, 
ricordi e vuoti di memoria. 
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TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 1 – Domenica 7  
Emergenza Covid e nuovi colori delle regioni 
Sessant’anni delle Frecce Tricolori   
Uso corretto mascherine  
 
Tg2 Post  
Lunedì 1 – Domenica 7  
Vaccini e chiusure 
 

 

 

TG3 Tg3 
Lunedì 1 – Domenica 7 
Servizi su: 
emergenza Covid; 
Egitto e detenzione Zaki. In Italia una petizione che supera le 
160.000 firme per chiedere che gli venga concessa la cittadinanza 
italiana;       
il viaggio della speranza da Lesbo a Trieste di una mamma afgana 
e del suo bambino, affetto da una grave patologia rara. Erano due 
dei 20.000 profughi rinchiusi nell’isola greca; 
da eroi a evasori. Le incredibili storie del personale sanitario 
impegnato nella lotta al Covid ai quali viene richiesta la 
restituzione di indennità percepite con lo stipendio; 
suicidio assistito di un italiano che va in Svizzera mentre in Italia 
manca una legge; 
alla vigilia dell’8 marzo il tema del femminicidio è sempre in primo 
piano, a Napoli un ricordo. 
 
Fuori Tg  
Lunedì 1 – Domenica 7  
Ciak si rigira - riprese sui set in tempi di Covid; 
C’è musica nell’aria - Festival di Sanremo e non solo; 
In attesa di sostegno - situazione della stagione turistica in 
montagna e dei ristori per compensare le perdite degli operatori; 
Vaccinati e contenti - Campagna vaccinale anti-Covid; 
Mafie: profumo di euro - appetiti della criminalità organizzata sui 
tanti soldi destinati ad affrontare l’emergenza Covid. 
 

 

 

TGR Bolzano (red.ne italiana) 
Lunedì 1  
A causa delle difficoltà economiche di questi mesi è in crescita il 
numero di chi sceglie i social per sfogarsi. Un appello ad abbassare 
i toni, che si fanno sempre più minacciosi, arriva da uno dei 
bersagli principali: la politica. 
Martedì 2  
Bolzano, città impegnata nella salvaguardia dei diritti delle 
persone diversamente abili.  
Mercoledì 3 
Sono passati 50 anni esatti dal primo viaggio di Alpidio Balbo in 
Africa. Il Covid impedisce i festeggiamenti per la ricorrenza, ma la 
Tgr incontra ed intervista il missionario laico meranese fondatore 
del gruppo Un pozzo per la vita. 
Giovedì 4 
Nel 2020 il numero di imprese femminili in Alto Adige è 
aumentato dello 0,8%, nonostante la pandemia da Covid. 
 
Trieste (red.ne italiana)  
Martedì 2 
Progetto autismo 
Mercoledì 3 
Centri estivi e ricrestate - Vaccini disabili e anziani 
Giovedì 4  
Farmacie antiviolenza 
Venerdì 5 
Migranti 
Sabato 6 
Casa riposo Muggia - Storia sarta - Arresto passeur - 
Manifestazione migranti 
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Campobasso 
Lunedì 1 
Volontari Covid (Montemitro) 
Mercoledì 3 
Opere pubbliche e fondi 
Giovedì 4 
Telethon - Libera contro le mafie 
Sabato 6 
Vaccini persone fragili 
 
Aosta 
Lunedì 1 
Covid, balzo dei nuovi positivi - Campagna vaccini, oggi si parte - 
Tre contagi nella casa-famiglia di Brusson - Stato-regione: 
incontro con la ministra Gelmini - Vaccini di massa, si parte 
domani - Covid, l'andamento dell'epidemia -   Covid, i test rapidi 
nelle farmacie - I volti della crisi - Focolai a Brusson, Cogne e 
Courmayeur 
Martedì 2 
Covid, contagi raddoppiati in una settimana - Personale ausl, 
indagine su risposta immunitaria - Banco alimentare: raccolte 27 
tonnellate di cibo - Fase 2 vaccinazioni, si parte da Chatillon - 
Firmato accordo alpini - Soccorso alpino 
Mercoledì 3 
Covid, l'altalena dei contagi - Vaccini, partita la fase due - 
Recovery: regioni coinvolte, scuola: nuovo screening - Covid, le 
regole del nuovo Dpcm - L'arrivo della pandemia in Valle - 
Telethon, 10 milioni per la ricerca - 9 contagi nessun decesso - 
Prevenire la violenza di genere 
Giovedì 4  
Io mi vaccino, testimonianza di un’estetista - Obesity day - Covid, 
peggiorano i dati - Supporto psicologico gratuito per i valdostani - 
Un anno di Covid in Valle d’Aosta - Covid, aumentano i contagi - 
Incontro albergatori - Ministro del Turismo 
Venerdì 5 
Cambio di passo sui vaccini - In Valle quasi 1700 morti nel 2020 - 
Nuovo protocollo per il carcere - Continua il confronto sul 
reclutamento docenti - La Valle d’Aosta rimane in zona gialla - 
Covid: trend in crescita, 15 contagi - Covid, la testimonianza di 
Lorys 
Sabato 6 
Covid Valle d’Aosta, contagi in aumento - L'associazione Viola 
torna in piazza - Lo smart working etico di Courmayeur 
Domenica 7 
Da domani vaccini al Palaindoor - Quando i vaccini? - Festa della 
Donna: gli appuntamenti - La ripartenza secondo De Rita 
 
Cagliari 
Martedì 2 
Giornata ecologica nelle spiagge del sassarese 
Mercoledì 3 
Ricercatrice dell’Università di Cagliari premiata per il suo progetto 
finanziato dalla fondazione Telethon 
Sabato 6 
iniziative di Libera a 30 anni dalla legge sulla confisca dei beni ai 
mafiosi 
 
Palermo 
Lunedì 1 
Vaccini a domicilio ad anziani e disabili - Scuole in presenza - 
Inchiesta migranti e Ong - Autostrada disastrata, viaggio nell’A19 
- Perizia omicidio piccolo Evan - Inchiesta Mare Jonio e migranti -  
Martedì 2 
Vedova vittima Libia Failla, quinto anniversario - Protezione civile 
e vaccini - Malaspina, progetto giovani detenuti - Velista disabile 
- Polemiche vaccini disabili - Sea Watch e Mare Jonio  
Mercoledì 3 
Invalsi e maturità - Migranti soccorsi – Solidarietà, colombe 
pasquali per associazione Piera Tutino  
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Giovedì 4  
Alberghi, crisi Taormina - Vertenza operai Blutec - Ambulatorio 
per malati Parkinson - Morti seppelliti nelle fioriere - Ricorso 
legali Mare Jonio - Processo Gregoretti 
Venerdì 5 
Processo Gregoretti - Cenere Etna e danni agricoltura - Protesta 
circhi fermi per Covid - Ismett e 200 trapianti - Danni cenere 
agricoltura - Cgil sfruttamento nelle campagne 
Sabato 6 
Zona rossa comune Riesi - Rsa e malati oncologici senza vaccini 
protesta - Disabili chiedono vaccino - Donne e infortuni sul lavoro 
- Piazze del sabato con assembramenti – cresce numero scienziate 
in Sicilia 
Domenica 7 
Disabili in gita ad Erice - Ciociare dei Nebrodi, storie di donne 
violentate durante la Liberazione  
 
Venezia 
Martedì 2 
Tribunale del malato in tempo di Covid - Reati sul web e tutela 
minori 
Mercoledì 3 
Iniziative della polizia contro la violenza sulle donne 
Giovedì 4  
Giornata contro l’obesità 
Sabato 6 
Nuova struttura per bimbi disabili - Boom del lavoro domestico 
 
Cosenza 
Lunedì 1 
A Reggio Calabria sciopero della fame, mamme di bambini 
autistici 
Martedì 2 
Il Parco Nazionale del Pollino in prima linea nella sfida ai 
cambiamenti climatici 
Giovedì 4  
L'Istituto Comprensivo di Mandatoriccio (CS) sceglie la didattica 
all'aperto negli spazi verdi - Sopralluogo alla discarica di Melicuccà 
(RC) per verificarne l'impatto idrogeologico 
Venerdì 5 
Biblioteca itinerante, letture e teatrino: il Bibliocamper fa tappa a 
Corigliano-Rossano (CS) 
Sabato 6 
A Casali del Manco (CS) nonna Giuseppina spegne 103 candeline 
festeggiata a distanza dai suoi vicini - Green Saturday a Cortone, 
comune Akea e associazioni di volontariato curano il verde 
cittadino 
Domenica 7 
A Reggio Calabria manifestazione per una sanità migliore 
 
Pescara 
Venerdì 5 
Effetto Covid, penalizzata la pastorizia 
 
Milano 
Lunedì 1 
Consegna solidale a domicilio e nel pieno rispetto dei diritti dei 
fattorini - Il centralino del Cesvi per ricevere un aiuto per fare la 
spesa, ma anche per aiutare gli anziani in difficoltà nella pandemia 
e bisognosi di ascolto 
Venerdì 5 
Al Giardino dei Giusti di Milano sono state scoperte nuove targhe 
per ricordare le donne e gli uomini che si opposero al nazismo 
 
Perugia 
Lunedì 1 
Vaccinazioni ultraottantenni 
Mercoledì 3 
Scuole e Covid - Case ecologiche - Analisi delle acque reflue per 
Covid  
 



 
 

10 
 

Giovedì 4  
Avis problema donazione sangue - Anziani rapinati 
Venerdì 5 
Comitato Tecnico Scientifico su scuole  
Sabato 6 
Giornata europea dei Giusti - Volontari puliscono la città - 
Flashmob contro le violenze sulle donne 
Domenica 7 
Campagna vaccinale nelle carceri - Appello delle suore per la 
parità di genere - Agricoltura sociale 
Bologna 
Lunedì 1 
Nuova udienza per Zaky - Intervista presidente Medici Senza 
Frontiere Italia (difficoltà vaccini nei Paesi in via di sviluppo) - 
Campagna protesta ultimoconcerto.it – Zaky resta in carcere                                                  
Martedì 2 
Altri 45 giorni di carcere per Zaky - Senzatetto - Dad in parrocchia                                                           
Mercoledì 3 
Protocollo insieme per il lavoro - Richiesta archiviazione morti nel 
Carcere Dozza - Testimonianza del fratello di un detenuto morto 
in carcere        
Giovedì 4  
Richiesta archiviazione morti nel Carcere Dozza  
Venerdì 5 
Scuole aperte per figli in fasce protette 
Sabato 6 
Poesie in dialetto agli anziani che aspettano il vaccino - 
Manifestazione un ponte di corpi (migranti) 
Domenica 7 
Presidio davanti Carcere di Modena per dossier morti, rivolta in 
carcere scorso anno - Pasti a domicilio per indigenti 
 
Potenza 
Lunedì 1 
Matera città plastic free 
Mercoledì 3 
In difesa degli anziani contro le truffe anche on line 
Giovedì 4  
Buoni spesa a Potenza per le famiglie bisognose - Questione 
migranti a Matera, gli stagionali nonostante i fondi stanziati 
restano senza tetto - La crisi del cinema 
Venerdì 5 
Matrimonio con asporto 
Sabato 6 
Questione lavorativa femminile e benessere in tempi di Covid, 
iniziative dello Zonta Club - Rapporto Caritas, Basilicata sempre 
più povera, aumentano le fasce di indigenti 
Domenica 7 
Un film con attori anche lucani che racconta la violenza in famiglia 
- Tornano i papà in sala parto, uno dei primi e pochi segnali di 
avvicinamento alla normalità 
 
Trieste (red.ne slovena) 
Martedì 2 
Carenza medici di base 
Mercoledì 3 
Offerta formativa centri estivi comune di Trieste 
Venerdì 5 
Smantellamento rete internazionale di immigrazione clandestina 
Domenica 7 
Evento Giornata internazionale della donna 
 
Roma 
Lunedì 1 
Intervento Antonio Magi, Presidente Ordine Medici Roma - 
Sicurezza stradale - Giornata Airc 
Martedì 2 
Intervento Ettore Proietti, Presidente Comitato Vogliamo 
Vaccinarci Subito - Scuole e chiusure - Cluster nelle scuole  
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Mercoledì 3 
Intervento Daniela Buongiorno, Vicepresidente Coordinamento 
dei Consigli di Istituto Roma e Lazio - Scuola - Legge disabilità - 
Ricostruzione aree terremoto - Piani di zona  
Giovedì 4  
- Orco in casa - Stanza multisensoriale – Microcredito - Lavoro 
Anmil - Politiche del lavoro - CNA di Rieti - Intervista a vittima di 
violenza 
Venerdì 5 
Una casa per Francesca - Stabilimenti balneari a rischio - Diritto 
delle donne - Denatalità - Regione e lavoro 
Sabato 6 
Tablet per studenti - Lezione sui pregiudizi - Mostra sulle donne - 
Ricostruzione Amatrice - Luoghi delle donne  
Domenica 7 
Accoglienza Caritas - Verso l’8 Marzo  
 
Genova 
Lunedì 1 
Liguria zona gialla, le riaperture a Genova - Genova, riapre 
l’università - Lerici, sei classi in quarantena - Campionati italiani 
invernali di nuoto paralimpico - Impennata di contagi nel 
savonese - Malattie rare, presidio in Consiglio regionale 
Martedì 2 
Minorenne violentata, indaga Procura di Savona - Il Covid 
preoccupa nelle scuole -- Crisi dello spettacolo, sale la protesta - 
Palazzo ducale, riapertura in sicurezza 
Mercoledì 3 
Covid, la situazione in Liguria - Zona arancio un dramma per bar e 
ristoranti - La Spezia, ristoratori fra crisi e - I progetti per 
l'agricoltura sociale 
Giovedì 4  
Covid, l'evoluzione dei contagi in Liguria - Genitori separati - Il 
Covid e i disturbi alimentari - Val di Vara, disagi per il ponte chiuso 
a Stadomelli 
Venerdì 5 
Il porto si ferma - Covid, aumentano i casi fra i giovani - Arcola, 
vaccinazioni da riprogrammare in una residenza - Il bilancio 
annuale della Corte dei conti - Sanremo, la protesta dei ristoratori 
- Genova, riapre il Galata museo del mare 
Sabato 6 
Al Gaslini, solo tamponi molecolari - Scuole chiuse, protesta a 
Sanremo - In tempo Covid è boom delle badanti - Titanio, protesta 
a Piampaludo - Sarzana, nuove norme sui dehors - Gaudiano 
vincitore tra i giovani  
Domenica 7 
Superiori chiuse e malcontento in piazza - Cimitero pericolante 
anche a Sori  
 
Bari 
Lunedì 1 
Premio onestà 
Martedì 2 
La stanza degli abbracci - Mobilità sostenibile 
Mercoledì 3 
Bambini e contagi - Vaccini a domicilio per anziani 
Giovedì 4  
Asili, Bari spende meno - Mare da tutelare 
Venerdì 5 
30 anni di sbarchi a Brindisi - 30 anni di sbarchi a Bari - questione 
lavoro femminile 
Sabato 6 
Ambulatorio di carità - Nuovi prigionieri  
 
Ancona 
Lunedì 1 
Sostegno malati Alzheimer - Fotoromanzo dei volontari Anffas   
Martedì 2 
Banco alimentare - Violenza donne  
Giovedì 4 
Caritas di Senigallia  
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Venerdì 5 
Monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano  
Sabato 6 
Carlo Urbani entra nel Giardino dei giusti 
Domenica 7 
Caregiver - Donne e infortuni/dati Anmil - Donne percorsi culturali 
 
Settimanale della TGR  
Sabato 6 
Il Teatro Ariston senza pubblico, la città blindata, il Festival di 
Sanremo 2021, segnato dal Covid.  
In Sicilia, Antonella Gurrieri compie un viaggio nella baraccopoli 
di Messina, sorta dopo il terremoto, dove vivono ottomila 
persone, alle quali Mario Biondi ha dedicato una canzone 
coinvolgendo altri 11 cantanti per raccogliere fondi per risanare 
le baracche. Un ’iniziativa che segue e si associa a quella 
dell'artista messinese Nino Frassica. 
A Orvieto, Desy D'Addario incontra gli operatori turistici che si 
stanno attrezzando in vista della bella stagione, puntando sugli 
italiani, pensando ad un'offerta da cambiare, contando sui 
vaccini, studiando nuove strategie.   
Dalle montagne al parco naturale del Molentargius, in Sardegna, 
il luogo preferito dai fenicotteri rosa, che arrivano ad essere fino 
a 40mila. Qui trovano alimenti preziosi per la loro dieta. Vincenzo 
Di Monte va alla scoperta del sistema di stagni di acque salse e 
dolci che un tempo ospitava le saline e oggi è una delle più 
importanti aree umide d'Europa. 
Eva Ciuk, infine, è entrata a Rivolto, la “casa” delle Frecce Tricolori 
che festeggiano i loro 60 anni per far rivivere la loro storia, da 
quando erano l'Unità speciale acrobatica, il primo nucleo della 
Pan, la Pattuglia Acrobatica Nazionale.       
 
EstOvest 
Domenica 7 
Torna con nuovi racconti la rubrica della Tgr dedicata agli 
avvenimenti nell'Europa orientale, danubiana e balcanica. 
Si parla di divario di genere tra l'occupazione femminile e 
maschile rappresenta un dato drammatico anche in Puglia, dove 
in alcuni casi la disparità è superiore anche rispetto ai paesi 
dell'Est Europa. Si discute anche della minaccia del terrorismo 
islamico che nei Balcani mette a dura prova la consistenza dei 
principi dello stato di diritto. Il destino della Bielorussia poi, negli 
occhi e nelle parole degli oppositori di Lukashenko, costretti 
all'esilio in Polonia e nei paesi baltici, mentre in Slovacchia è attivo 
Omama, un progetto che ha il fine di integrare i bambini della 
comunità rom e prepararli ad affrontare il processo della 
scolarizzazione. Si chiude con la scrittrice Bronja Zakelj che con il 
romanzo Il bianco si lava a novanta racconta la storia di tre 
generazioni di donne in Slovenia. 
 
RegionEuropa 
Domenica 7 
La complicata situazione vaccinale in Europa. Il settore 
dell’agroalimentare italiano chiede che l’Unione Europea pensi 
per tempo a corridoi verdi per far giungere in Italia la 
manodopera stagionale al fine di assicurare la produzione e 
l’approvvigionamento ai cittadini europei. Sempre a proposito di 
libera circolazione delle merci, il presidente di Confagricoltura, 
Massimiliano Giansanti, chiede anche che migliori la situazione 
delle esportazioni verso il Regno Unito, fortemente rallentate 
dopo la Brexit. In chiusura: Opportunità Europa. 
 
Mediterraneo  
Domenica 7  
Mediterraneo è una rubrica storica della TgR, realizzata a Palermo 
dalla TgR Sicilia, in collaborazione con le altre testate Rai e con il 
canale francese France3. Tra i temi rilevanti socialmente si 
segnala il report Il lungo inverno. Tendopoli trasformate in 
acquitrini, bambini affamati che giocano nel fango, la povertà 
dilagante, una crisi sanitaria drammatica: è la condizione della 
Siria, in guerra ormai da dieci anni.  
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RAI NEWS Mercoledì 3 
Basta la Salute 
Settimanale di benessere e sanità. Tra i temi della puntata: nuovi 
vaccini vegetali, biofarmaci, chirurgia bariatrica, salute degli 
animali.  
 
Giovedì 4 
Effetto Farfalla  
Come combattere lo spreco alimentare, raggiungere l’obiettivo 
fame zero dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e risparmiare allo 
stesso tempo?  
 
Sabato 6 
Covid19 - Domande e Risposte  
La guerra dei vaccini in Italia tra criteri di priorità, piattaforme 
regionali e dosi in frigorifero. E ancora le ondate pandemiche, la 
somministrazione di una sola dose, le scuole. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Lunedì 1 – Domenica 7  
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Martedì 2  
Magazine – Orizzonti d’Europa 
Rai3. Riciclo rifiuti e opportunità fondi UE. 
 
Mercoledì 3 
Tg Parlamento  
Rai2. Birmania, le associazioni chiedono intervento Italia e 
Europa. 
 
Giovedì 4 
Question Time - Senato  
Ministro dell’Agricoltura, Patuanelli, sul piano di contrasto alla 
xylella e il Ministro dei Beni Culturali, Franceschini, su riaperture 
in sicurezza cinema e teatri e su indennizzi lavoratori spettacolo. 
 
Venerdì 5  
Tg Parlamento 
Rai2. Minori e lockdown: l’allarme del terzo settore. 
Question Time - Camera Deputati 
Ministro dello Sviluppo Economico, Giorgetti, su salvaguardia 
salute ed occupazione Ex Ilva Taranto. Ministro dell’Interno, 
Lamorgese, su controlli sicurezza sanitaria migranti. 
 
Sabato 6 
Settegiorni 
Rai1. Femminicidi, medici di famiglia e vaccinazioni. 
Punto Europa 
Rai2. La strategia UE per accelerare la produzione e la 
distribuzione di vaccini anti-Covid; il Patto di Stabilità e le ipotesi 
di riforma; il lancio del primo Green Bond italiano e la tassonomia 
verde per gli investimenti sostenibili. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 1   
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr3 - Il progetto della Galleria Nazionale Arte Moderna (GNAM) al 
femminile. 
 
Redazione Società 
Donne e lavoro: indagine La condizione economica femminile in 
epoca di Covid  
 
Che giorno è 
Inchiesta su La Terra dei Fuochi 
Domenico Airoma, Procuratore Capo di Avellino 
Enzo Tosti, portavoce di Stop Biocidio 
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Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione  
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 
Draghi sostituisce Arcuri: il generale Figliuolo nuovo commissario 
all'emergenza Covid. 
La Consulta: la lotta alla pandemia è competenza esclusiva dello 
Stato. Il premier accentra il piano vaccini: stop al fai da te delle 
Regioni? 
Coesione sociale e inclusione 
Regioni e colori, la mappa aggiornata: cosa si può fare e cosa no. 
Nuovo Dpcm: quando entra in vigore e i provvedimenti in 
discussione. 
Navigli di Milano, dopo il party in Darsena e le risse di sabato si 
cercano i responsabili. Disobbedienti delle misure anti-Covid: cosa 
rischiano e cosa dice la legge? 
 
Gr Parlamento - L’Italia che va 
Le malattie rare. Sensibilizzare opinione pubblica e politica. 
Patologie nei bambini. Come identificarle?  
 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
Ospiti: Don Ambarus Benoni, direttore della Caritas di Roma e 
Elisa Manna, responsabile del Centro Studi della Caritas.  
“Continua la nostra battaglia affinché le persone senzatetto e in 
difficoltà vengano accolte in luoghi caldi e sicuri”. Un problema 
che viene ribadito dai rappresentati della Caritas di Roma che 
espongono come ci sia stato un aumento esponenziale delle 
richieste di aiuto, ma soprattutto di persone che prima erano 
precarie ed ora sono addirittura finite sul lastrico. 
 
Tutti in classe 
Puntata incentrata su Istituti Tecnici Superiori (ITS) e percorsi post 
diploma, paralleli all’università, che anche in Italia sono un fiore 
all’occhiello con tassi di occupazione superiori all’80% e una 
didattica già in parte orientata all’innovazione.  
 
Martedì 2 
Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, coesione 
sociale e inclusione  
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). Vaccini, l'Austria 
spacca l'Ue, il cancelliere Kurz: “Faremo da soli, l'Ema è lenta”. 
Verso un accordo per produrre con Israele. Che cosa dice il diritto 
dell’UE? 
Coesione sociale e inclusione 
Nuovo Dpcm: verso scuole chiuse in zone rosse o ad alto contagio. 
E poi, spostamenti, seconde case, ristoranti e negozi. La Pasqua al 
tempo del Covid: la benedizione delle case è un kit da asporto. 
Alcuni parroci hanno ideato una formula d'emergenza: acqua 
benedetta e preghiera si ritirano in Chiesa. 
Violenza contro le donne 
Clip audio - "Ho bisogno di una pizza": donna picchiata dall'ex 
telefona alla polizia e usa la frase in codice per salvarsi. L’invito 
alle donne di denunciare le violenze alle forze dell’ordine. 
 
Radio Anch’io 
Alcuni dei temi: la curva della pandemia che risale, le decisioni 
sulla scuola, la velocizzazione delle vaccinazioni.  
 
Mercoledì 3 
Che giorno è 
Vaccini per i fragili. Lista di alcuni interventi. Francesco Cognetti, 
Direttore del Dipartimento Oncologia Medica dell’Istituto 
Nazionale Regina Elena. Alessandro Chiarini, Coordinamento 
nazionale famiglie disabili – CONFAD. 
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Caporalato. Alcuni interventi/temi: Aboubakar Soumahoro, 
Presidente Nazionale Lega Braccianti. Tonino Russo, segretario 
generale FLAI Cgil Sicilia. Alberto Castiglione, regista del docufilm 
Isola senza catene. 
   
Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 
Violenza contro le donne 
Sanremo 2021, Loredana Bertè porta sul palco dell'Ariston le 
scarpe rosse contro la violenza sulle donne. 
Faenza, arrestati l'ex marito di Ilenia Fabbri e il picchiatore 
assoldato per il delitto. Cosa rischia il mandante di un omicidio? 
Coesione sociale e inclusione 
Nuovo Dpcm: le regole su spostamenti, seconde case, esercizi 
commerciali e scuole.  
Decreto Sostegno, tra le misure in cantiere 12 miliardi per imprese 
e partite Iva, stop licenziamenti e congedi pagati ai genitori degli 
alunni in Dad. 
Infanzia 
Giacomo, il rapper di undici anni che canta sul terrazzo contro il 
Covid. 
 
Radio Anch’io 
Cosa cambia con il nuovo Dpcm? Che accadrà alle scuole? E 
ancora: divisioni europee su vaccini, acquisti, produzione.  
 
Giovedì 4 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr3 - Intervista a Monica Guerritore a Sanremo per testimoniare 
contro la crisi del mondo dello spettacolo. 
Gr3, Gr1 - 6 marzo: La Giornata dei Giusti dell’Umanità. 
 
Redazione Società 
Gr1, Gr3 - Istat: aumento della povertà. 
 
Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 
L'Ema inizia la revisione per il possibile utilizzo del vaccino russo 
Sputnik V e avvia dei test con gli anticorpi monoclonali. 
Vaccini, ogni Regione ha la sua categoria che vuole una corsia 
preferenziale. 
Coesione sociale e inclusione 
Gli aggiornamenti sui colori delle regioni, le regole sugli 
spostamenti, le scuole etc. 
Ponte Morandi, Guardia di Finanza apre inchiesta sui condannati 
che utilizzano escamotage come i divorzi finti per non pagare i 
risarcimenti. 
 
Che giorno è 
Cantieri post sisma centro Italia. Portati a termine 4 mila cantieri. 
Interventi di: Giovanni Legnini, Commissario straordinario alla 
ricostruzione del terremoto del Centro Italia e Sandro Sborgia, 
Sindaco di Camerino. 
 
Radio Anch’io 
La curva della pandemia è in salita e c’è bisogno di più vaccini. 
Quando si comincerà a produrli in Italia? E le scuole sono 
destinate ad essere tutte in Dad? Si avvicina, intanto la partenza 
del Papa per l’Iraq mentre la seconda serata di Sanremo sarà già 
andata in archivio. 
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Codice Beta  
Il podcast sui visionari dell’innovazione dedica la puntata alle 
straordinarie prospettive della biorobotica, un approccio 
multidisciplinare che osserva la natura per ideare tecnologie utili 
a difendere l’ambiente, abitare nuovi pianeti o realizzare 
interventi chirurgici non invasivi. 
 
Venerdì 5  
Redazione Società 
Gr1 e Gr3 - Istat: aumento della povertà 
Gr1 - Revenge porn: le regole per difendersi  
 
Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 
L'Italia blocca l'export di vaccini AstraZeneca verso l'Australia. 
Quante dosi hanno già lasciato l'Europa verso altri Paesi? Cosa 
prevedono i contratti stipulati con l'Ue? I retroscena della 
vicenda. 
Coesione sociale e inclusione 
Report Iss, indice di contagio 1,06. Le Regioni che potrebbero 
cambiare colore: anticipazioni e norme in vigore. Napoli, taglio 
degli stipendi del 118: l'Asl chiede 98 mila euro a un medico. 
 
Gr Parlamento – La sfida della solidarietà 
Ospite: Alberto Costa, Presidente Associazione Gomitolo Rosa. 
Gomitolorosa è un’associazione impegnata nella promozione 
della solidarietà, il recupero del benessere e l’attenzione 
all’ambiente. Insieme alle volontarie, Gomitolorosa realizza 
tantissime rose all’uncinetto da donare nella giornata dell’otto 
marzo. Per la Giornata della Donna lo staff ha consegnato le rose 
sospese ad alcuni centri antiviolenza per essere donate alle 
donne e portare così solidarietà, ma soprattutto per dare 
coraggio e far prevalere il bene sul male. Ad ogni rosa sarà messo 
un cartellino con indicazione del donatore.  
 
Che giorno è 
Avanza la Dad. Tra gli interventi: Palmira Pratillo, presidente 
dell’associazione Scuole aperte Campania e Andrea Morniroli, 
Amministratore Cooperativa Sociale Dedalus di Napoli e 
Coordinatore Forum Disuguaglianze Diversità.  
 
Sabato 6 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Prima Fila. Verso l’8 marzo: il Festival di Sanremo al femminile e 
servizio su tre scrittrici. 
G 3 - iniziative Dantedì.  
 
L’Aria che respiri 
“Ragazze, non demordete: non sottovalutate il potere di quello 
che avete da dire e il contributo che potete dare”: è l’appello di 
Patricia Espinosa, che guida il Segretariato Onu sui cambiamenti 
climatici e che come la collega Inger Andersen, a capo del 
Programma Ambientale Onu, racconta l’impegno di tante donne 
per l’ambiente.  
 
Speciale Gr1 
In occasione dello storico viaggio del Papa in Iraq, va in onda uno 
Speciale Gr1 per seguire l'incontro tra il Pontefice e i capi religiosi.  
 
Caffè Europa  
“La risposta dell’UE alla crisi deve essere sensibile al genere”. La 
Commissaria europea all’uguaglianza, Helena Dalli, è ospite di 
Caffè Europa. Al centro dell’intervista, tutti gli strumenti che l’UE 
sta mettendo in campo per combattere la disparità salariale tra 
uomini e donne, una sfida iniziata più di 60 anni fa con i Trattati di 
Roma. Poi, i vaccini: si è spezzato il fronte comune dell’Unione 
europea. Perché e cosa fare per ritrovare l’intesa, lo spiega 
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Nicoletta Dentico, responsabile programma salute globale della 
Society for International Development. I cambiamenti climatici e 
l’adattamento, invece, sono la nuova sfida della commissione UE 
oltre la pandemia: Anna Notariello ne ha parlato con Alessandro 
Lanza, presidente Fondazione Eni e docente di politica 
ambientale alla Luiss. 
Il progetto Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi, 
contiene, invece, un bando per apprendere come comunicare 
l’Unione europea, presentato dalla Presidente della Fondazione, 
Luana Moresco. 
 
Mary Pop Live 
Nella puntata si parla delle Cucine Popolari di Bologna, una delle 
tante iniziative che uniscono cibo e solidarietà e che si sono 
allargate durante la pandemia da Covid per aiutare i più 
bisognosi. Anche a Milano, come racconta lo chef pluristellato 
Davide Oldani, un istituto alberghiero ha messo i suoi studenti al 
lavoro per realizzare pasti solidali.  
 
Domenica 7  
Redazione Società 
Gr1 - Giornata della donna: dati europei sulla violenza di genere 
Gr1 24.00  
 
Vittoria  
Alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna la puntata si 
focalizza sul significato di questa ricorrenza e delle prospettive 
future. L’appuntamento è con Azzurra Rinaldi, economista, una 
delle fondatrici del movimento Giusto mezzo, e con Marisa 
Rodano, protagonista della vita politica e civica dell’Italia 
dell’ultimo secolo. 
 

 

 

RAI RADIO3 
 
 
 

Martedì 2 
Radio3 scienza 
Le scuole sono state chiuse in alcune regioni, mentre sono in 
discussione nuovi criteri per valutare altre restrizioni a livello 
nazionale. Quali dati abbiamo oggi per valutare il ruolo delle 
scuole nella diffusione dei contagi?  
 
Radio3 Mondo 
Le forze di sicurezza del Myanmar lanciano il loro più violento e 
mortale giro di vite sui manifestanti pacifici dal colpo di stato del 
1° febbraio.  
 
Mercoledì 3 
Tutta la città ne parla  
Tema: disuguaglianze sociali. Ospite: Carlo Cottarelli, 
economista, collaboratore del ministro Brunetta per la 
semplificazione burocratica e la riforma della Pubblica 
Amministrazione.  
 
Fahrenheit 
Peggiorano i dati riguardo al lavoro minorile in Italia e nel mondo. 
Ne parla Antonella Inverno, responsabile politiche per l’infanzia 
di Save the Children. 
 
Radio3 Mondo 
Situazione della crisi in Armenia.  
 
Giovedì 4 
Tutta la città ne parla 
Tema: Coesione sociale e disuguaglianze sociali. Divario tra nord 
e sud con il saggista e docente meridionalista Enzo Ciconte. 
 
Fahrenheit 
Tema: immigrazione. Stefano Toniato ci parla del nuovo dossier 
della rete Ero straniero sulla campagna di regolarizzazione dei 
migranti avviata dal Governo a maggio 2020. 
 
Radio3 Mondo 
Questione della frontiera Messico-Stati Uniti.  
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Giovedì 5  
Radio3 Mondo 
L’omofobia in Ghana.  
 
Domenica 7 
Zazà 
Tema: immigrazione. Anniversario dello sbarco nel porto di 
Brindisi di 20mila profughi albanesi. 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 1 – Domenica 7 
La temperatura della Terra rubrica su clima, ambiente e 
sostenibilità 
Colazione da Simona contenitore quotidiano al servizio dei 
cittadini: pensioni, economia, lavoro, disabilità, anziani, migranti  
In salute spazio quotidiano dedicato alla medicina e alla 
prevenzione.  
 

DIGITAL 

 

RAI PLAY Lunedì 1 
POV - I primi anni 
Serie che tratta i temi dell’adolescenza in modo autentico, con 
tutti problemi legati a questa delicata fascia di età, dai disturbi 
alimentari al bullismo, dalle trasgressioni alla sfiducia in sé stessi, 
dai disagi familiari al rifugio nel gruppo. La serie è promossa 
nell’Home Page e nella sezione Teen. Coesione sociale e 
inclusione/tematiche giovanili 
 
Martedì 2 
Festival di Sanremo 2021 - LIS  
La Direzione RaiPlay e Digital, in sinergia con la Direzione Pubblica 
Utilità, ha offerto un servizio di live streaming e on demand con 
traduzione simultanea nel linguaggio dei segni (LIS) del Festival di 
Sanremo 2021. Tutte le puntate del Festival sono state trasmesse 
in diretta e in esclusiva su RaiPlay con interpretazione LIS, 
mediante link accessibile dall’Home Page, mentre sulla scheda 
programma dedicata sono state pubblicate le singole clip di ogni 
canzone, intervento degli ospiti e momento di spettacolo del 71° 
Festival della Canzone Italiana. Temi: disabilità/inclusione. 
 
Ossi di seppia 
Ossi di Seppia. Il rumore della memoria racconta quegli eventi che 
hanno caratterizzato gli ultimi trent’anni della storia italiana 
attraverso le testimonianze di chi l’ha vissuta. Un racconto seriale 
emozionale e immersivo, rivolto alla Generazione Z e ai 
Millennials, un antidoto per frenare la perdita della memoria 
collettiva. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Lunedì 1 – Domenica 7 
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. 
 
Domenica 7 
Just The Woman I Am – Patrocinio di Rai Per il Sociale e MP Tgr 
Evento giunto alla sua ottava edizione che intende promuovere la 
parità di genere, lo sport, la cultura del benessere, 
dell’inclusione, della prevenzione e sostiene la ricerca 
universitaria. Iniziativa organizzata dal Centro Universitario 
Sportivo Torinese in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Torino e il Politecnico di Torino e l’Associazione di Volontariato 
Sportivo Primo Nebiolo. 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

SOCIAL MEDIA Martedì 2  
#Walden3  
in onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV e 
www.facebook.com/raiperilsociale/. Interviste a giovanissime su 
Il senso dell’8 marzo oggi. 
 

http://www.instagram.com/raiperilsociale/
http://www.facebook.com/raiperilsociale/
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Giovedì 4 
Rubrica #CosaFunziona  
in onda su www.facebook.com/raiperilsociale/ - Empowerment 
rosa. 
Le interviste di #CosaFunziona  
in onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV. Interviste 
ad una nota avvocatessa penalista di centri antiviolenza 
comunali. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 
 

Lunedì 1 – Domenica 7  
Concorso Marescialli Carabinieri  
5 passaggi al giorno su Rai1, Rai2, Rai3 
10 passaggi al giorno sui canali Radio 
 
Concorso Marescialli Aeronautica  
5 passaggi al giorno su Rai1, Rai2, Rai3 
 
Lotteria degli Scontrini 
10 passaggi al giorno sui canali Radio 
 
La Prima Donna  
5 passaggi al giorno su Rai1, Rai2, Rai3 
5 passaggi al giorno su Rai News 
 
È possibile visionare tutti gli Spot PCM andati in onda su 
http://www.governo.it/it/categorie/campagne-di-
comunicazione. 
 

 

 

INCLUSIONE DIGITALE Domande snack 
Partendo dall'assunto che alla povertà di vocabolario corrisponde 
una povertà di pensiero, viene spiegato il significato di parole e 
concetti chiave. A ogni domanda corrisponde una risposta da 
parte di esperti e divulgatori. L'intento è di dare ai cittadini gli 
strumenti adeguati a sviluppare il senso critico ed esercitare la 
propria cittadinanza digitale. Una produzione Rai per il Sociale. 
 
Mercoledì 3 
La scienza dei dati aprirà a nuove professioni?  
(Rai Play e Youtube)  
Interpretare una grossa mole di dati richiede una figura 
professionale specifica: il data scientist. Sono molti gli ambiti e le 
prospettive di questo nuovo lavoro. Interviene e risponde 
Leonardo Camiciotti. 
 
A questo percorso corrispondono le seguenti domande snack 
pubblicate su Youtube: 
Di cosa si occupa il data scientist?  
Leonardo Camiciotti parla delle competenze e degli ambiti di 
lavoro di una nuova figura professionale: il data scientist. 
Perché è importante l’analisi dei dati?  
L’analisi dei dati in forma digitale permette di studiare molti 
sistemi complessi. Leonardo Camiciotti descrive cosa è un sistema 
complesso e quali previsioni si possono ricavare. 
Come si diventa data scientist? E dove troveranno lavoro questi 
ragazzi? 
Interpretare una grossa mole di dati richiede una figura 
professionale specifica: il data scientist. Leonardo Camiciotti 
illustra le prospettive lavorative di questa nuova professione e il 
percorso di studi da intraprendere. 
 
Giovedì 5  
Cosa sono gli Open Data?  
(Rai Play e Youtube)  
Gli open data, dati aperti al servizio di tutti, sono un importante 
strumento di partecipazione per il cittadino e le istituzioni. Ce ne 
parlano Alessandra Faggian e Roberto Aloisio del Gran Sasso 
Science Institute.  
 
A questo percorso corrispondono le seguenti domande snack 
pubblicate su Youtube: 
Possiamo definire gli Open Data in 15 secondi? 

http://www.governo.it/it/categorie/campagne-di-comunicazione
http://www.governo.it/it/categorie/campagne-di-comunicazione
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Alessandra Faggian definisce sinteticamente gli open data, dati 
aperti al servizio di tutti 
Perché è importante utilizzare gli open data? 
Open data, dati che chiunque può scaricare e utilizzare come 
vuole. Per Roberto Aloisio gli open data sono un importante 
strumento di partecipazione per il cittadino. 
 
ConverseRai  
ConverseRai è un programma di approfondimenti per capire il 
mondo che cambia e la rivoluzione digitale che stiamo vivendo. 
Donne e uomini, esperti nei settori più diversi – dalla cyber-
sicurezza alla space economy, dall’economia sostenibile alle fake 
news, dagli open data alla robotica - raccontano con passione la 
loro passione, quella per la quale lavorano da anni e che porta 
dentro di sé i valori nei quali credono. Ogni puntata di ConverseRai 
è un modo per alimentare la conversazione e la curiosità, una 
delle molle principali per acquisire conoscenza. 
Una produzione Rai per il Sociale. 
 
Martedì 2 
Gli algoritmi etici 
C’è chi utilizza gli algoritmi per sfruttare a proprio uso e consumo 
l’incredibile quantità di dati che ognuno di noi ogni giorno regala 
inconsapevolmente con le tracce virtuali che disseminiamo 
quando navighiamo in rete. C’è chi, invece, li vuole usare come 
strumento di aiuto e condivisione, che rispettino sempre i nostri 
valori: stiamo parlando degli algoritmi etici. ConverseRai ne parla 
con Shalini Kurapati, co-fondatrice di clearbox.ai, che si occupa di 
intelligenza artificiale etica e analizza gli impatti positivi e negativi. 
 
Giovedì 4 
Tech For Good: la tecnologia per il sociale 
Esiste un modo diverso di pensare la tecnologia? È possibile solo 
se ragioniamo in termini di inclusione: design, usabilità, rispetto 
della privacy possono e devono diventare la bussola per un futuro 
dal volto umano. ConverseRai ne parla con Simona Bielli: alla 
guida della Fondazione NESTA Italia, racconta cosa è Tech for 
Good e come lavora concretamente per una tecnologia che abbia 
un impatto sociale utile e positivo. 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 1 – Domenica 7  
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei 
(RIAE) 
Partecipazione al webinar dell’EBU Women’s Representation in 
PSM Contents che, in occasione della Giornata Internazionale 
della Donna (8 marzo), ha affrontato il tema della 
rappresentazione della donna nei programmi Rai e di altri 
broadcaster europei. L’intervento Rai ha anche messo in luce le 
principali iniziative promosse dall’azienda per favorire la parità di 
genere fra cui: il progetto Gender Equality lanciato dal neoistituito 
Gender Equality Steering Group; la media partnership fra Rai ed il 
Women 20 Engagement Group del G20; l’avvio del progetto 
Leader-She. 
 
Partecipazione, in data 8 marzo, al webinar Uncovering the power 
of women athletes in business, parte del ciclo di incontri 
organizzato da SportWorks Talks, durante il quale donne che si 
sono distinte per meriti nello sport e nel campo imprenditoriale 
sono intervenute per condividere le loro storie. 
 
Monitoraggio e condivisione di iniziative e linee guida adottate 
all’estero da vari governi e broadcaster di servizio pubblico, con 
particolare riferimento a misure ed iniziative intraprese in Europa, 
America, Asia. 
 
EBU 
Pubblicazione del report Gender Equality and Public Service 
Media. 
Il report Gender Equality and Public Service Media fornisce una 
panoramica dello stato di avanzamento delle iniziative aziendali a 
supporto dell’eguaglianza di genere all’interno dei principali PSM 
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europei. Inoltre, la pubblicazione offre un quadro dell’attuale 
rappresentazione della donna nella programmazione dei vari 
membri dell’EBU. Per leggere la versione integrale: 
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/
members_only/psm/EBU-MIS-
Gender_Equality_and_PSM_2021.pdf 
 
Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) 
Pubblicazione della Resource Guide dell’OSCE per la Sicurezza 
delle Giornaliste Online (SOFJO). 
L’OSCE ha, recentemente, pubblicato una guida contenente 
raccomandazioni, best practices e case-studies per migliorare la 
sicurezza online delle giornaliste donne.  La guida si sofferma sul 
ruolo dei principali attori in gioco nel tutelare le donne che 
lavorano nel settore, facendo anche riferimento al documentario 
A dark place. Maggiori informazioni su: 
https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-
media/471903 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ  

 

 
Rai Play e Facebook  
Lunedì 1 – Domenica 7  
Continua su Rai Play la produzione di offerta accessibile di 
Programmi per la scuola 
La banda dei fuoriclasse con sottotitoli e LIS  
La scuola in tivù con sottotitoli 
Pillole di psicologia (estratte da Elisir) con sottotitoli e LIS  
Meteo Green con sottotitoli  
 
Sulla pagina Facebook Rai accessibilità, continuano inoltre, con 
successo a trovare spazio:  
La riproposizione in versione accessibile – con sottotitoli – di clip 
con i principi di Sviluppo sostenibile spiegati nel corso delle 
puntate del Programma Green Meteo in onda su Rai Gulp. 
La ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, Tg2, 
Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News). 
La rassegna settimanale, accessibile con sottotitoli, delle 
principali serie di prima serata trasmesse sulle reti generaliste ed 
Accessibili con sottotitoli e audiodescrizione. 
ll rimando giornaliero, completo di sottotitoli e audiodescrizione 
alle fiction di prima serata accessibili con sottotitoli e 
audiodescrizioni  
 
Traduzione LIS – Question Time  
Mercoledì 3 
Traduzione integrale in LIS – dalla Camera dei Deputati – del 
Question Time con interrogazioni a risposta immediata 
(trasmesso su Rai 2)  
Giovedì 4  
Traduzione integrale in LIS – dal Senato della Repubblica – del 
Question Time con interrogazioni a risposta immediata 
(trasmesso su Rai 3)  
Tale tipologia di interventi istituzionali è sempre sottotitolata; la 
traduzione in LIS è una ulteriore modalità di garanzia della resa 
accessibile del prodotto per i sordi. 
  
Martedì 2 – Sabato 6 
Sanremo – piena accessibilità  
Piena accessibilità – con sottotitoli, LIS ed audiodescrizioni – delle 
5 serate del festival di Sanremo (anche sul web). La produzione 
accessibile Sanremo LIS realizzata da Rai Pubblica Utilità e 
trasmessa su RaiPlay ha ricevuto il premio Ethical Champion (per 
maggiori dettagli vedere la sezione Rai1). 
  

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Lunedì 1 – Domenica 7 
Assessorato Turismo e Pari Opportunità del Comune di Roma (per 
celebrazioni 8 marzo). 
Museo della Legalità di Palermo in collaborazione con MIUR 
Associazione Gen Rosso per iniziative relative a Chiara Lubich. 
GSES - Gruppo per la Storia dell'Energia Solare - ODV (terzo 
settore). 
Mostra virtuale sui Servizi Sociali (in collaborazione con MIUR) 

https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/members_only/psm/EBU-MIS-Gender_Equality_and_PSM_2021.pdf
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/members_only/psm/EBU-MIS-Gender_Equality_and_PSM_2021.pdf
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/members_only/psm/EBU-MIS-Gender_Equality_and_PSM_2021.pdf
https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/471903
https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/471903
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Progetto UNESCO per Afghanistan. 
Associazione Remo Bordoni Centro Educativo Italo-Svizzero 
MIUR per documentario da veicolare nelle scuole. 
Ministero degli Affari Esteri per future collaborazioni didattiche 
aventi ad oggetto le celebrazioni dantesche. 
 
Seguono le richieste di: scuole di ogni ordine e grado, incluse le 
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

