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RAI 1  Domenica 12 
Overland 18 
Durante la visita anche una ad un centro dell’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati da dove oltre 370.000 persone scappate 
in Pakistan sono rientrate, nel 2016, per rifarsi una vita dove sono 
nate. Il programma di inserimento prevede anche l’insegnamento, 
specialmente ai bambini, per riconoscere i micidiali ordigni che 
possono sembrare giocattoli: le mine antiuomo. 
 
A sua immagine 
Papa Francesco arriva a Budapest per il 52° Congresso Eucaristico 
Internazionale. A Sua Immagine, domenica 12 settembre, segue in 
diretta l’arrivo del Pontefice e le sue prime ore in Ungheria in quella 
che è la trentaquattresima trasferta del suo pontificato.  
 
Mercoledì 15 
Oggi è un altro giorno 
Durante l’intervista al giornalista e scrittore Aldo Cazzullo si è 
affrontato il ruolo della donna nella società e della piaga dei 
femminicidi. Violenza contro le donne. Durante il talk politico, due 
collegamenti da Firenze: uno dedicato a tre giocatrici di calcio afghane 
fuggite in Italia, l’altro dedicato ad Amal, la bambola di cartapesta 
gigante, simbolo dei bimbi rifugiati, che sta facendo il giro del mondo. 
Migranti: accoglienza e integrazione. 
 
Giovedì 16 
Sorelle per sempre 
Tratto da una storia vera. Mazara del Vallo, primi anni Duemila. Due 
famiglie che non si conoscono sono unite e sconvolte, all'improvviso, 
da una verità inaccettabile che distrugge ogni certezza: le loro figlie, 
nate nello stesso ospedale, lo stesso giorno, alla stessa ora, sono state 
scambiate in culla. 
 
Oggi è un altro giorno 
Campagna di raccolta fondi Riapriamo le porte all’arte e alla cultura! 
promossa dal TOURING CLUB ITALIANO per sostenere il progetto 
Aperti per Voi che garantisce l’accessibilità a splendidi luoghi d’arte e 
cultura altrimenti chiusi al pubblico, rispettando le norme anto Covid-
19. Responsabilità sociale. 
 
Venerdì 17  
Oggi è un altro giorno 
Campagna di sensibilizzazione Match it now per promuovere la 
settimana nazionale per la donazione del midollo osseo e favorire 
l’iscrizione all’IBMDR (Registro Italiano Donatori di midollo osseo). 
Responsabilità sociale. 
 
Sabato 18 
Buongiorno Benessere  
Prima puntata della stagione 2021/2022 di Buongiorno Benessere, il 
programma di salute condotto da Vira Carbone. La puntata prevede 
un lungo spazio di aggiornamento sulla pandemia da SarsCov2, con 
l’intervento del Virologo Fabrizio Pregliasco, del Prof. Francesco Vaia, 
direttore sanitario dell’Ospedale Spallanzani di Roma, la Dott.ssa 
Michelle Semonella, psicologa e dottoranda presso la Bar-Ilan 
University, in collegamento da Tel Aviv, e il Dott. Carlo Gargiulo, 
Medico di base di Roma. Una particolare attenzione, anche 
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quest’anno, va alle realtà ospedaliere italiane, dal nord al sud della 
Penisola. Nello specifico, saranno collegati in diretta il Prof. Carlo 
Vancheri, Ordinario di Malattie dell’Apparato respiratorio 
all’Università di Catania e la Dott.ssa Ida Maria Raciti, Responsabile 
Risk Management e Qualità, dell’Ospedale Molinette-Città della salute 
di Torino. Con il Prof. Antonio Rebuzzi, Ordinario di Cardiologia 
all’Università Cattolica di Roma e il Prof. Giulia Maria, docente di 
Neurologia all’Humanitas di Milano, è dato ampio spazio ai sintomi del 
long covid e alle possibilità di recupero, dopo i danni al cuore e al 
cervello causati dall’infezione da SarCov2.  
Si riconferma, infine, lo spazio dedicato alla Cucina sana, in compagnia 
di Marco Bianchi.  
Chiude la puntata lo spot della Campagna Sociale Match It Now, 
promossa dal Ministero Della Salute. 
 
Uno Mattina in Famiglia e ANM insieme per le Pillole di Legalità per 
adolescenti e genitori  
Social network, bullismo e cyberbullismo, maltrattamento di animali, 
stupefacenti, guida in stato d'ebbrezza. Sono solo alcuni degli 
argomenti che fanno parte delle Pillole di legalità, il nuovo 
contenitore, all'interno della trasmissione Rai Uno Mattina in 
Famiglia, frutto della collaborazione tra l'Associazione nazionale 
magistrati (ANM) e gli autori del programma, in onda da sabato 18. Le 
pillole sono autoprodotte dai magistrati che hanno aderito con 
entusiasmo all'iniziativa e trattano situazioni o ipotesi di reato in cui i 
ragazzi, genitori ed educatori potrebbero imbattersi.  
 
Linea Verde Life crawl Touring Club  
 
A Sua Immagine 
Continua il viaggio di Lorena Bianchetti nelle più belle città italiane. 
Nella puntata di A Sua Immagine tappa a Siena, una città incastonata 
nel Medioevo, con uno splendido centro storico, riconosciuto 
dall’Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità. Siena è anche 
una città di antichi mestieri, e ancora oggi è possibile scorgere i segni 
di attività produttive del passato; un artista mostra le sue opere. Don 
Maurizio Patriciello torna a commentare il Vangelo ripartendo da 
Caivano, la città in cui è parroco, epicentro dell’inquinamento 
ambientale che da decenni connota negativamente le province di 
Napoli e Caserta. La vita dei residenti s’intreccia inevitabilmente con 
le condizioni dell’ambiente e spesso anche con la malattia, 
compromettendo il lavoro che non è sempre alla portata di tutti, oltre 
al presente e al futuro di intere generazioni che si ritrovano a dover 
affrontare nuove sfide. 
  

 

RAI 2 
  

Domenica 12 
Sulla via di Damasco 
Con settembre ci sarà un nuovo inizio? Sarà possibile un ritorno alla 
normalità? Come liberarsi dalle paure di questo tempo per accettare 
le sfide e le novità che arriveranno?  Domande che Eva Crosetta rivolge 
a Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire. E ancora, 
giovani spesso soli e pieni di incertezze, dalla Comunità di Trivigliano 
(FR), le testimonianze di chi vuole riprendersi la speranza dopo la 
pandemia. Quale posto avrà la famiglia per affrontare l'incertezza del 
domani? La parola a Maria Chiara e Michele, genitori di 8 figli, che 
guardano al futuro con creatività e positività nonostante i rischi che si 
annidano dietro un ritorno alla normalità con molte incognite. Poi con 
il prof. Stefano Zamagni uno sguardo sull’economia e alle sue 
diseguaglianze per dare inizio al nuovo sentiero dello sviluppo umano 
integrale. Il programma di Vito Sidoti termina con le parole di Papa 
Francesco sulla crisi umanitaria in Afghanistan.  
 
Lunedì 13 
Detto fatto 
Dal 13 settembre il pomeriggio di Rai 2 è di nuovo in compagnia di 
Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero, giunto alla 
decima edizione, in diretta tutti i giorni, dalle 15.15. Detto Fatto si 
conferma una finestra interattiva costantemente aperta sul Paese, 
con un approccio positivo alle tante difficoltà della vita, tra rubriche, 
approfondimenti e consigli utili per affrontare i problemi dei 
telespettatori, che potranno interagire con il programma mandando, 
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anche attraverso i social network, le proprie domande e le proprie 
richieste. Non mancheranno le novità: sarà dato, ad esempio, ancora 
più spazio alle tematiche green, con rubriche dedicate alla moda e alla 
cucina del riciclo, e con consigli pratici, da utilizzare nella nostra 
quotidianità, per la salvaguardia dell’ambiente.  
 
Venerdì 17 
O anche no 
Il programma sull'inclusione e la solidarietà O anche no torna in onda 
su Rai 2 a partire dal 17 settembre in seconda serata, con tante novità 
e alcune conferme. In studio Paola Severini Melograni, ideatrice del 
programma, con le sue interviste ai personaggi dello sport, dello 
spettacolo, della cultura, del sociale che con le loro storie si fanno 
portatori di messaggi di disabilità positiva e di inclusività. Insieme a 
lei i Ladri di Carrozzelle, la storica band del programma e Stefano 
Disegni, disegnatore satirico che con le sue esilaranti vignette 
commentate, volta per volta, uno dei temi della puntata. Tra le novità 
della stagione invernale la presenza dei due inviati che hanno 
debuttato nel programma durante quella estiva: Mario Acampa, che 
girerà l’Italia alla ricerca di persone diversabili con una storia da 
raccontare e Riccardo Cresci, che condurrà un working show con cui 
far conoscere alcune tra le tante situazioni di inserimento di diversabili 
nel mondo del lavoro.   
La prima puntata della nuova serie è realizzata alla mostra del cinema 
di Venezia, da dove Paola Severini presenta Ezio Bosso. Le cose che 
restano, il documentario sul grande musicista recentemente 
scomparso con un'intervista al regista Giorgio Verdelli, Mario Acampa 
Freaks Out di Gabriele Mainetti e Riccardo Cresci La ragazza ha volato, 
di Wilma Labate. 
 

 

 

RAI 3 Agorà 
Martedì 14  
Responsabilità Sociale 
Via libera alla terza dose di vaccino? 
Ospite: Massimo Andreoni direttore scientifico SIMIT.  
Mercoledì 15  
Responsabilità Sociale 
Green Pass e Campagna vaccinale 
Ospite: Stefania Salmaso, Epidemiologa. 
Violenza contro le donne 
Dalla sede di Ethra Accademia Sociale di Taranto che fornisce aiuto alle 
vittime di violenza, Alessandra Buccini racconta la drammatica storia 
di Maria. Ospiti in studio: Riccardo Iacona, conduttore, Francesca 
Cavallo, Scrittrice 
Venerdì 17 
Responsabilità Sociale e Ambiente 
In seguito agli aumenti per energia e gas si torna a parlare di nucleare. 
Ospite: Chicco Testa, Presidente Fise Assoambiente - Giuseppe 
Onufrio, Direttore Greenpeace Italia 
 
Elisir 
Martedì 14  
Responsabilità Sociale 
La scadenza dei cibi - Elisabetta Bernardi, Università di Bari 
Mercoledì 15  
Responsabilità Sociale 
Lo spreco Alimentare - Stefano Liberti, giornalista 
Giovedì 16  
Responsabilità Sociale 
Vaccini, chi sono gli esonerati - Silvestro Scotti, Segretario generale 
FINMG 
Giovedì 16  
Terzo Settore 
Match is now - Lancio Campagna di sensibilizzazione per la donazione 
del midollo osseo 
 
Domenica 12 
Mi manda Rai3 
Una perdita enorme: 158 mila ettari di bosco e foreste bruciati in Italia 
negli ultimi sei mesi. Quella che sta per terminare è stata l’ennesima 
estate all’insegna degli incendi: spontanei o provocati da mano 
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umana, quali interessi nascondono gli inneschi? A questo tema è 
dedicata una delle inchieste della seconda puntata di Mi Manda Rai3. 
Prosegue anche il racconto della sanità in ginocchio, non solo a causa 
del Covid, ma anche degli sprechi: in Italia, secondo la rilevazione della 
Commissione di inchiesta sulla sanità pubblica del 2001, esistono 132 
ospedali fantasma, strutture finanziate e costruite, ma mai utilizzate 
ed entrate a regime, con grande dispendio di risorse pubbliche e 
disagio per chi non riesce a curarsi. La trasmissione racconta poi la 
storia di Arianna, ragazza che ha visto infrangersi il suo sogno 
professionale a causa di un tatuaggio. Spazio anche per le buone 
notizie: l’aiuto degli amici a quattro zampe nell’intervenire su alcune 
patologie, fra cui il diabete.  
 
Sapiens File 
Considerato da Charles Darwin l'uomo di scienza più grande di ogni 
tempo, Alexander Von Humboldt non è stato solo uno scienziato, ma 
anche un grande esploratore, geologo, cosmografo e il primo vero 
naturalista della storia, ridisegnando radicalmente un nuovo modo di 
intendere il rapporto tra l’uomo e la natura.  
 
Lunedì 13 
Quante Storie 
All'inizio del nuovo anno, il sistema scolastico si trova davanti a un 
bivio: da una parte una ripresa della normale didattica in presenza, 
dall'altra lo spettro della DAD. Giorgio Zanchini ne parla con la 
scrittrice e docente Maria Pia Veladiano: dall'uso del green pass alla 
messa in ruolo degli insegnanti, Veladiano fotografa lo stato di 
un'istituzione fondamentale per il futuro del Paese. 
 
Presa Diretta 
Nel calcio, i conti dei grandi club non sono mai stati così in rosso, i 
debiti arrivano ormai a 4 miliardi e mezzo e non è solo colpa della 
pandemia, ma di anni di cattiva gestione delle spese. E intanto lo sport 
di massa in Italia è sulle spalle delle famiglie e nelle scuole non è mai 
decollato. Eppure, lo sport potrebbe e dovrebbe essere un diritto 
sancito dalla nostra Costituzione. Sono questi i temi al centro 
dell’appuntamento. Nelle scuole, poi, lo sport si pratica poco e male, 
e gli effetti sulla salute pubblica si vedono: l’Italia è ai primi posti in 
Europa per numero di bambini sedentari e obesi e anche le 
percentuali di ragazzi che soffrono di mal di schiena sono inquietanti, 
con il 64% degli studenti che soffre di algie già alla scuola media. Presa 
Diretta, infine, è andata in Francia, dove lo sport lo paga lo Stato, e il 
paese è in cima alla classifica europea per numero di ore dedicate 
all’educazione fisica nelle scuole, sin dalle elementari, con docenti 
specializzati in scienze motorie. E i ragazzi francesi fanno ginnastica e 
atletica, nuotano, giocano a tennis, a basket e praticano tantissime 
altre discipline, in belle palestre scolastiche e con attrezzature nuove 
di zecca. 
 
Lunedì 13 - Venerdì 17 
Storie in movimento 
Riparte da Valencia, uno dei poli turistici più attrattivi d’Europa dove 
oggi lavorano molti italiani e italiane nei settori più impensabili e unici, 
la settimana di Storie in movimento, il programma di Alessandra Rossi 
e Toni Ricciardi realizzato con il contributo del CGIE Ministero Esteri. 
Martedì 14 obiettivo su Bruxelles, meta di migliaia di giovani che ogni 
anno lasciano l’Italia la speranza di poter contribuire, all’interno delle 
istituzioni europee, al concretizzarsi del sogno europeo. 
Mercoledì 15 protagonisti i frontalieri, una delle mobilità meno 
conosciute d’Europa. Si tratta di più di 80.000 persone che tutti i giorni 
si recano nella vicina Svizzera per lavorare. Entrano la mattina ed 
escono la sera contribuendo in maniera decisiva al processo 
produttivo locale. Nonostante questo, da più di un decennio sono 
oggetto di attacchi xenofobi da parte dei loro vicini elvetici. Giovedì 
16 si parla di Germania, da sempre una delle mete europee più 
significative della migrazione italiana ieri, come della nuova mobilità 
oggi. Wolfsburg, sede storica della Volkswagen, da mezzo secolo attira 
questo movimento di persone. Vecchie e nuove presenze raccontano 
di come l’economia, la socialità e lo spazio urbano siano cambiati. Gli 
immigrati di seconda generazione sono il tema dell’ultima puntata, 
venerdì 17. Sono più di un milione di giovani, seconda generazione di 
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immigrati, sono in attesa di vedere concretizzarsi il proprio 
riconoscimento in qualità di cittadini italiani a tutti gli effetti. 
Nonostante siano parte pienamente integrata, dalla nascita, delle 
proprie comunità di residenza, ancora oggi non possono avere gli 
stessi diritti e le stesse opportunità dei loro coetanei. 
 
Mercoledì 15 
Quante storie 
Da Jack lo squartatore agli attuali femminicidi, dalla setta di Charles 
Manson all'uccisione di personaggi pubblici come Lennon e Versace, 
la storia moderna è costellata di omicidi che hanno sconvolto 
l'opinione pubblica. Lo scrittore Carlo Lucarelli e il criminologo 
Massimo Picozzi sono ospiti della puntata per raccontare le vicende di 
alcuni tra i più famosi epigoni di Caino e spiegare perché la psiche di 
un assassino è un mistero sempre così difficile da esplorare.  
 
Chi l’ha visto? 
Come sempre – all’interno della puntata – gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
 
Mercoledì 16 
Quante Storie 
Non è solo un classico della nostra letteratura, ma anche un romanzo 
chiave per studiare il carattere degli italiani e la storia recente della 
nostra nazione. Con questo spirito lo scrittore Marcello Fois si avvicina 
al libro Cuore di Edmondo De Amicis.  
 
The Children Act - il Verdetto 
Mentre il suo matrimonio con Jack vacilla, l’eminente giudice dell’Alta 
Corte britannica Fiona Maye è chiamata a prendere una decisione 
cruciale nell’esercizio del suo ruolo: deve obbligare Adam, un giovane 
adolescente malato di leucemia, che per motivi religiosi rifiuta di 
sottoporsi a una trasfusione di sangue che potrebbe salvargli la vita. 
In deroga all’ortodossia professionale, Fiona sceglie di andare a far 
visita ad Adam in ospedale e quell’incontro avrà un profondo impatto 
su entrambi, suscitando nuove e potenti emozioni nel ragazzo e 
sentimenti rimasti a lungo sepolti nella donna. 
 
Sabato 18  
Mi manda RaiTre 
Le autostrade italiane hanno i pedaggi fra i più cari d’Europa, eppure 
ogni giorno molti automobilisti e autotrasportatori devono fare i conti 
con asfalto rovinato, mancanza di cordoli, piloni usurati, gallerie 
fatiscenti. Come vengono utilizzati i soldi dei pedaggi, se mancano la 
manutenzione e i controlli, come la tragica vicenda del crollo del Ponte 
Morandi ha tristemente mostrato? Nella puntata Federico Ruffo 
compie un viaggio lungo le autostrade italiane, iniziando dalla Sicilia.  
 
Timeline Focus 
Il rientro in classe per milioni di studenti, tra mascherine obbligatorie, 
Green Pass, lezioni in presenza o in Dad, ha occupato molto spazio sui 
social nelle ultime settimane. Marco Carrara ne parla a Timeline Focus. 
Dal primo all’ultimo social, in onda sabato 18 settembre alle 10.20 su 
Rai 3, con uno dei professori più amati d’Italia, lo scrittore e 
sceneggiatore Alessandro D’Avenia. Attraverso i contributi più virali 
pubblicati sui social network dai quali emergono gli umori degli alunni, 
i loro timori e le loro speranze. E poi una incredibile storia scolastica è 
quella di Alicudi, in Sicilia: qui c’è la più piccola scuola d’Europa: 3 
studenti, 5 insegnanti, un collaboratore scolastico, la preside e 356 
scalini per raggiungerla. Nella seconda parte, assieme a Marta 
Cagnola, giornalista di Radio 24, si parla della ferocia che può 
emergere online: come difendersi, come combatterla. Lo spunto di 
cronaca è la decisione di Loretta Goggi di chiudere i suoi profili sui 
social network dopo le critiche successive alla esibizione in cui, dopo 
molti anni, ha cantato in playback Maledetta primavera. 
 
Ricomincio da Raitre 
Secondo e ultimo appuntamento, sabato 18 settembre, con 
Ricomincio da Raitre, il programma condotto da Stefano Massini e 
Andrea Delogu dal Teatro Sistina di Roma e voluto da Rai 3 per 
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rispondere alla difficile situazione attraversata dallo spettacolo dal 
vivo in Italia a causa della pandemia.  
 

 

 

RAI CULTURA Rai Storia  
Lunedì 13  
Francesco Morosini, il Peloponnesiaco - 1^TX 
Un documentario dedicato alla figura di Francesco Morosini, 
personaggio straordinario in un secolo, il Seicento, molto delicato per 
la storia di Venezia. Un abile uomo di guerra che seppe far recitare a 
Venezia per l'ultima volta un ruolo da protagonista sulla scena 
Europea, confrontandosi a più riprese contro i turchi, a Candia (Cipro) 
e successivamente nella guerra di Morea (Peloponneso). Attraverso le 
interviste a storici ed esperti militari, e al prezioso ciclo pittorico di 48 
tele, realizzato per ornare la residenza di famiglia, si ricostruiscono le 
gesta del doge e grande condottiero, immergendosi nei diversi aspetti 
del modo di intendere e condurre la guerra nel ‘600: le conoscenze 
teoriche e pratiche che appartengono all’arte militare, i 
combattimenti navali, le operazioni di assedio di città e fortezze. 
Hanno partecipato il Gen. C.A. Bruno Buratti, Comandante 
Interregionale dell'Italia Nord Orientale della Guardia di Finanza, il 
Contrammiraglio Andrea Romani, Comandante dell’Istituto di Studi 
Militari Marittimi e del Presidio Marina Militare di Venezia, Gherardo 
Ortalli, Storico, Università Ca’ Foscari, Venezia, Giuseppe Gullino, 
Storico, Università di Padova, Alessandro Marzo Magno, Giornalista, 
saggista e divulgatore. 
 
I Siti Italiani del patrimonio mondiale Unesco 
Il patrimonio immateriale  
Cosa lega l’arte di un falconiere, quella di un pizzaiolo napoletano e la 
sapienza artigiana di un liutaio di Cremona? Cos’hanno in comune la 
dieta mediterranea, una pratica agricola come quella della vite ad 
alberello di Pantelleria e la Macchina di Santa Rosa, la spettacolare 
torre alta 30 metri illuminata da luci e fiaccole che ogni 3 settembre fa 
il giro della città di Viterbo sulle spalle di centinaia di facchini? Sono 
tutti straordinari esempi di quello che l’UNESCO ha definito il 
patrimonio culturale immateriale e che Rai Cultura racconta. Si tratta 
di un insieme di pratiche culturali immateriali, intangibili, (le lingue, il 
canto, i saperi artigiani, i rituali e le festività, le pratiche agricole, ecc.) 
che definiscono un patrimonio vivente, un elemento vivo della cultura 
di comunità locali e globali allo stesso tempo. In questa puntata si va 
alla scoperta degli 8 patrimoni culturali immateriali riconosciuti in 
Italia (alcuni in condivisione con altri Paesi). 8 esempi che aiutano a 
comprendere in profondità cosa si nasconde dietro il concetto di 
patrimonio culturale immateriale. 
 
Mercoledì 15  
Italiani - Il transatlantico Rex - Nave 296 
La storia del Rex, il transatlantico più famoso e leggendario della 
marina italiana. Simbolo dell’Italia fascista, campione di velocità nella 
traversata atlantica, la nave che ha rivoluzionato il modo di viaggiare 
per mare, aprendo la strada al moderno concetto di crociera. Lo 
racconta Il transatlantico Rex – Nave 296, di Maurizio Sciarra, in onda 
mercoledì 15 settembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo Italiani, con 
la consueta introduzione di Paolo Mieli. Una storia indagata attraverso 
testimonianze dirette, il racconto di esperti e appassionati per 
ricostruire la storia e la leggenda intorno alla breve vita della nave, dal 
primo viaggio nel 1932 all’affondamento per mano degli Alleati nel 
1944, e all’eco del suo mito che ancora emerge nell’industria e nel 
costume italiani (un esempio su tutti in Amarcord di Federico Fellini). 
 
Venerdì 17  
20.09.1870 La battaglia per Roma 
A differenza di molti altri importanti episodi del nostro Risorgimento, 
quella di Porta Pia è stata una battaglia poco rilevante dal punto di 
vista militare, durata poche ore nell’arco della mattinata del 20 
settembre 1870. Ben più complesso è stato il percorso che ha portato 
a quella storica giornata e conseguentemente alla proclamazione di 
Roma capitale del Regno d’Italia. Lo speciale 20.09.1870 La battaglia 
per Roma è stato pensato proprio per ricostruire questa intricata 
vicenda, strutturato come una sorta di cronaca-racconto con la voce-
guida di Nicola Roncalli, straordinaria figura di erudito che con le sue 



 
 

7 
 

cronache ci ha lasciato una miniera di preziose informazioni sugli 
umori e le atmosfere della Roma papalina.  
 
sabato 18  
Documentari d’autore  
Parola d’onore - 1^VISIONE 
La Calabria viene associata spesso all’impronunciabile nome 
‘ndrangheta e raramente, invece, ai nomi di tutti gli eroi moderni che 
lottano senza tregua contro il cancro di quella terra. Roberto Di Bella, 
il presidente del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, è uno di loro. 
Ha deciso di cambiare le cose, portando in salvo tutti quei ragazzi che 
sembravano destinati a rimpiazzare i loro padri e i loro zii all'interno 
dei ranghi della feroce società criminale. Di Bella e il suo programma 
Liberi di scegliere, che allontana i ragazzi dalle proprie famiglie 
malavitose, sono al centro del doc Parola d’onore, in onda per il ciclo 
Documentari d’autore, sabato 18 settembre in prima visione su Rai 
Storia. Il fine ultimo è quello della rieducazione: viene insegnato loro 
che i veri artefici del loro destino, sono loro stessi. Questi ragazzi non 
sono necessariamente destinati a diventare vittime, ma la loro vita 
può cambiare per bene loro e di tutto il paese. 
 
Rai 5 
Martedì 14 
The Idol 
Il racconto della vita di un giovane palestinese con un sogno da 
realizzare. È il film The Idol, ispirato all'incredibile storia vera di 
Mohammed Assaf proposto senza interruzioni pubblicitarie e 
disponibile in doppio audio.  
Gaza, sinonimo di tanti conflitti, distruzione e disperazione, è la città 
di Mohammed Assaf e sua sorella Nour. È dove, insieme ai loro migliori 
amici Ahmad e Omar, fanno musica, giocano a calcio e hanno il 
coraggio di sognare in grande. Mohammed e Nour desidererebbero 
cantare all'Opera Hall del Cairo; per arrivarci sarebbe necessaria una 
vita intera, ma Mohammed scoprirà che per alcuni sogni vale la pena 
di lottare. Lungo la strada, Mohammed incontrerà la tragedia e 
proverà la solitudine. Il mondo che lo circonda andrà in frantumi. 
Nonostante tutto, comunque, Mohammed sa che la sua voce lo 
libererà dal dolore che lo pervade, e porterà al suo popolo la gioia. Per 
pagarsi gli studi universitari canta ai matrimoni e guida un taxi. Anche 
quando l'assedio nel territorio di Gaza si intensifica, e si vive in una 
situazione sempre più minacciosa, Mohammed sa di avere un dono 
raro; con la sua voce può far sorridere e dimenticare i problemi e i 
dolori. Una sera, ecco la possibilità che il sogno si avveri: sente in tv 
che i provini per Arab Idol, lo show più popolare nel mondo arabo, si 
svolgono al Cairo. I confini sono chiusi. Sembra non esserci via d'uscita. 
Ma la voglia di realizzare un sogno è più forte di ogni ostacolo.  
 

 

 

RAI FICTION Rai 1 
Lunedì 13  
Il commissario Montalbano. La caccia al tesoro. Replica. 
Temi a contenuto sociale: follia, violenza di genere. 
Sinossi. Due anziani perdono il senno e si mettono a sparare dalla 
finestra. Montalbano e i suoi fanno irruzione nell’appartamento dove 
scoprono una bambola gonfiabile stranamente deturpata. Altro 
ritrovamento analogo in un cassonetto, lettere anonime al 
Commissario, si intrecceranno con la scomparsa e poi la morte di 
Ninetta, sfregiata come le bambole. Al Commissario non resta che 
sciogliere l’enigma per evitare altre morti. 
 
Giovedì 16  
Il commissario Montalbano. Il sorriso di Angelica. Replica. 
Temi a contenuto sociale: usura e collusioni mafiose. 
Sinossi. A Vigata nella cerchia sociale della gente più ricca della 
cittadina si susseguono i furti. Mentre Montalbano cede alla passione 
per la bella Angelica, dovrà scoprire se e in che modo è implicata nella 
rete dei furti e nella morte di un gioielliere strozzino e la sua complicità 
con i mafiosi locali. 
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RAI GOLD Rai Movie  
Domenica 12 
Django Unchained (discriminazione, schiavitù, razzismo). Disponibile 
in lingua originale con doppio audio. 
Lunedì 13 
L’ultimo lupo (ambiente, sostenibilità). Disponibile in lingua originale 
con doppio audio. 
Venerdì 17  
Truth, il prezzo della verità (Libertà di stampa, diritti civili). 
Disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Sabato 18 
Qualcosa è cambiato (inclusione, disagio). Disponibile in lingua 
originale con doppio audio. 
Quel che sapeva Maisie (diritti infanzia). Disponibile in lingua 
originale con doppio audio. 
 

 

 

RAI ISTITUZIONI Chi è chi delle istituzioni 
Domenica 12 - Sabato 18 
(su Rai Play)  
Il mio maggior auspicio è che nei prossimi cinque anni ci sia maggiore 
consapevolezza dopo l’esperienza Covid, nel ruolo delle agenzie 
tecniche specializzate come l’Aifa, con più rispetto della loro 
autonomia di giudizio e di espressione di pareri guidati esclusivamente 
dalle migliori evidenze scientifiche. È quanto dichiara a Rai Istituzioni il 
Direttore generale dell’Aifa – Agenzia Italiana del Farmaco, Nicola 
Magrini, nella nuova serie realizzata da Rai Istituzioni disponibile da 
oggi su RaiPlay dal titolo Chi è delle Istituzioni. Una produzione 
originale dedicata a far conoscere al grande pubblico i volti, il pensiero 
e le specifiche funzioni dei protagonisti di Istituzioni, authority, 
ministeri, Agenzie Nazionali, che regolano e vigilano su settori delicati 
e sensibili della vita del Paese.  
 

 

 

RAI RAGAZZI Domenica 12 - Sabato 18  
Il palinsesto di Rai Ragazzi è per vocazione sociale e volto a 
condividere, trovando parole semplici e comprensibili, con le più 
piccole e con i più piccoli valori come l’amicizia, il rispetto 
dell’ambiente e delle diversità, l’importanza dell’educazione (e la lista 
potrebbe continuare). Continuano, a titolo esemplificativo, ad essere 
trasmessi questa settimana POV - I primi anni, La Banda dei 
Fuoriclasse, Paf il Cane, Grandi di Pepe, Lucas etc, Il Piccolo Principe, 
Pimpa, Peppa Pig. Ai titoli già noti se ne affiancano poi, 
settimanalmente, dei nuovi. Il Progress Sociale si soffermerà ad 
indicare – infatti – essendo il palinsesto di Rai Ragazzi interamente 
sociale solamente le novità. 
 
Lunedì 13 
Sta passando la tempesta 
Sta passando la tempesta, videoclip dell’Antoniano di Bologna e Rai 
Ragazzi, un inno alla fiducia in vista della ripresa dell’anno scolastico.  
Da lunedì 13 settembre la canzone è diffusa più volte nell’arco della 
giornata da Rai Yoyo e da Rai Gulp, ed è disponibile, su RaiPlay, per 
ripartire con coraggio tutti insieme. Autore del testo è Alberto Pellai, 
scrittore e psicoterapeuta dell’età evolutiva, che sin dall’inizio del 
lockdown dello scorso anno, con i suoi interventi nel programma 
Diario di Casa su Rai Yoyo, ha dato consigli ai bambini e alle famiglie 
su come trascorrere questo periodo difficile e speciale, combattendo 
l’isolamento e la sfiducia. La canzone, musicata dal maestro Paolo 
Giovanni D’Errico, è cantata dal Coro dell’Antoniano, diretto da 
Sabrina Simoni. 
 
Rai Gulp 
Mercoledì 15 
Spider-Man Maximum Venom  
I nuovi episodi in onda dal 15 settembre tutti i giorni alle ore 18:30 
(area coesione sociale e inclusione). Peter Parker è stato Spider-Man 
per due anni turbolenti. Ha affrontato molte sfide sia come supereroe 
che a livello personale mentre teneva al sicuro New York. Con l'inizio 
del suo terzo anno alla prestigiosa Horizon High, Peter è fiducioso di 
poter gestire qualsiasi situazione, ma non immagina che cosa lo 
aspetta. Venom evocherà una sconvolgente minaccia dal suo pianeta 
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d'origine che porterà al limite Spider-Man in una battaglia in cui posta 
in gioco è altissima! 
 
Sabato 18 
I racconti di Parvana  
In onda sabato 18 settembre alle ore 20:30 (area responsabilità 
sociale, coesione sociale e inclusione). Il film racconta la storia di una 
ragazzina undicenne che con la sua famiglia vive in una stanza di un 
piccolo condominio a Kabul, nell’Afghanistan dilaniato dalla guerra 
agli inizi degli anni 2000. Suo padre lavora in un mercato rionale 
leggendo e scrivendo lettere per coloro che non sono in grado di farlo. 
È un uomo che usa i libri per istruire le persone senza fare alcuna 
differenza di genere, ma questo è inconcepibile in una società dove 
alle donne è proibito lavorare e uscire di casa da sole e senza il velo 
sopra la testa, così un giorno finisce per essere arrestato. Parvana 
decide allora di travestirsi da ragazzo per aiutare la sua famiglia e 
scoprire se suo padre è ancora vivo. 
 
Rai Yoyo  
Mercoledì 15 
Alice and Lewis  
Da mercoledì 15 settembre, in prima visione Rai YoYo, dal lunedì al 
venerdì alle ore 9:05 e tutti i giorni alle ore 16:45 (area infanzia). Alice 
ha 6 anni e una curiosità travolgente. Grazie ad una chiave magica che 
apre qualsiasi porta, l’intraprendente bambina si trova catapultata nel 
Paese delle Meraviglie. È qui che incontra Lewis, un coniglio simpatico 
e bizzarro, con il quale vive stravaganti avventure. I due si divertono 
insieme e, fra sfide e sorprese, diventano amici per la pelle. Alice ama 
giocare con Lewis e gli altri amici, ma il Paese delle Meraviglie è pieno 
di insidie e pericoli. 
 

TESTATE 

 

TG1 Domenica 12 - Sabato 18 
Servizi andati in onda 
pescatori e clima  
città del futuro  
Monte Bianco  
primo giorno di scuola  
scuola 
Swim for Parkinson  
Centro Ue Meteo  
Gran Sasso  
Scuola e vaccini 
FAO 
Clochard  
Grandi Navi  
Testimonianza artista afghana  
Sgomberi Tor Bella Monaca 
Coralli Alpi  
Tartarughe Jesolo  
storie donne social  
siccità  
 
Tg 1 - Unomattina 
Lunedì 13 - Martedì 14  
Inizio della scuola. Scuola in presenza per circa 4 milioni di studenti 
con nuove regole anti Covid. 
Le sfide dell'agricoltura e di una produzione sempre più sostenibile a 
tutela dell'ambiente. La difesa del Made in Italy, dopo il caso del vino 
Prosek croato. Di tutto questo si è parlato con il Ministro 
dell’Agricoltura Stefano Patuanelli a Unomattina. 
Giovedì 16  
Piano sui monopattini elettrici dopo gli incidenti di questi ultimi giorni. 
Numerosi feriti e alcuni morti per l'uso di questo mezzo, diventato un 
vero e proprio fenomeno sociale sull'onda della pandemia, spesso 
guidato senza il rispetto delle regole stradali. 
Venerdì 17 
Femminicidi, una piaga sociale gravissima che non si riesce arginare. 
Negli ultimi dieci giorni sono state uccise dai partner, o ex, sette 
donne. Sono più di ottanta da quando è iniziato il 2021. Una vera e 
propria strage che non conosce fine. Se ne parla con Antonella 
Caltabiano, presidente di Telefono Rosa per la Sicilia. 
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Domenica 12 
Speciale Tg1 - Popoli in Fuga 
Il mondo ha seguito in diretta la disperata fuga da Kabul degli afghani, 
dopo la presa del potere da parte dei talebani. Pochi però ricordano 
che sono 40 anni che gli afghani fuggono dal loro Paese: ce n’erano già 
5 milioni rifugiati negli stati confinanti, ammassati in campi anonimi 
che non figurano nemmeno sulle carte geografiche. 
A Speciale Tg1, un reportage di Amedeo Ricucci frutto di anni passati 
a documentare i campi profughi in cui sono stati stipati i troppi popoli 
senza stato – palestinesi, saharawi, royingha – e quelli ancor più 
numerosi cacciati da un giorno all’altro dalla loro terra in seguito ai 
conflitti – i siriani, ad esempio, o gli afghani. Le loro sono vite che non 
valgono nulla, vite da indesiderabili. 
Popoli in fuga è un reportage di denuncia su un mondo parallelo poco 
rappresentato dai media, a beneficio talvolta di un’estetica del dolore 
– immagini di bimbi malnutriti e di adulti in fin di vita – che vorrebbero 
creare compassione ma che di certo non aiutano a capire. Noi 
guardiamo queste immagini e ci diciamo: che disgrazia, è terribile, è 
insopportabile - sottolinea l’antropologo Michel Agier - Ma finisce lì, 
oltre la compassione di quel momento non si va. 
 
Venerdì 17 
TV7  
(su Rai 1)  
Tra abbandono e minaccia. Reportage nel cuore del Giambellino, 
quartiere di Milano senza medici di base. L’ultimo, non sostituito, è 
andato in pensione a luglio: È un quartiere con anziani pluripatologici 
che vivono con la minima. Molti si lasciano andare, dice Valeria Biazzi, 
la farmacista di zona che ha lanciato una petizione che ha superato 
30mila firme. Milano dovrebbe contare su 1200 medici, ne mancano 
220. E la sanità riparte anche con il problema dei sanitari non vaccinati.  
La Perdita. Un mese e mezzo dopo le fiamme che hanno devastato il 
Montiferru, in Sardegna, si sente ancora l’odore del legno bruciato. La 
conta dei danni non è finita, così come il lavoro degli inquirenti. Ora 
agricoltori e allevatori stanno incontrando i sindaci perché si acceleri 
l’erogazione degli aiuti promessi. C’è chi è rimasto senza casa, chi ha 
perso il fienile, chi il bestiame.   
Ombre sui cantieri. Viaggio nel nuovo boom dell’edilizia, rilanciato dai 
bonus energetici e fiscali. In piena febbre da ristrutturazione, le 
imprese sono sature, faticano a trovare lavoratori qualificati, mentre 
i prezzi del materiale edile aumentano. Molte aziende rifiutano anche 
di fare nuovi preventivi, mentre ne spuntano molte altre di cui si sa 
poco. La fretta di questi cantieri è una minaccia per la sicurezza, 
denuncia l’ingegnere Lidia Tulipano, tra ponteggi improvvisati e 
lavoratori in nero. Sullo sfondo, il timore delle infiltrazioni della 
criminalità organizzata. 
Attacco ai dati.  La guerra corre anche sul web per il dominio dei dati. 
Rubarli a un’azienda significa possederne il know how e bloccare 
l’accesso significa poter ottenere un riscatto. Parla Roberto Baldoni 
direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale: Dobbiamo 
correre e recuperare anche tutte le competenze e le tecnologie 
necessarie per affrontare questa sfida. 
 
Sabato 18 
Tg1 Dialogo 
La speranza di un mondo di pace e di una vita migliore, oltre la 
pandemia, le guerre, le divisioni. Dalla crisi in Afghanistan alle 
questioni sociali della povertà e delle disuguaglianze che 
attraversano l'Europa e il mondo. Per tre giorni ad Assisi torna il Cortile 
di Francesco, 26 incontri con decine di interventi e testimonianze di 
sensibilità e punti di vista diversi.  
 

 

 

TG2  Tg2 Post 
Martedì 14 
Torna Tg2 Post con la puntata dal titolo Decisioni sul Green Pass.  
Mercoledì 15 
Puntata dal titolo La transizione complessa. 
Giovedì 16 
Puntata dal titolo Libertà per Zaki. 
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Tg2 Italia 
Mercoledì 15  
La storia di Zanardi e il suo impegno per lo sport senza barriere; 
incendi che hanno devastato l’Italia.  
Giovedì 16 
Puntata dedicata all’estate dei campioni, ai successi sportivi 
cominciati con la vittoria agli Europei di calcio, e continuata con i 
medaglieri da record alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi in Giappone. 
 

 

 

TG3 Domenica 12 - Sabato 18 
Servizi del Tg3 delle 14:20  
Non c’è pace per il piccolo Eitan, il bambino israeliano sopravvissuto 
alla tragedia della funivia del Mottarone. Alla vigilia dell’inizio della 
scuola il nonno materno lo ha rapito dalla casa della sorella del padre, 
dove viveva e con un volo privato lo ha portato in Israele;  
è morta a 27 anni Martina, la ragazza diventata testimonial delle 
vaccinazioni per non intasare gli ospedali e consentire le cure ai malati 
oncologici come lei; 
altro incidente sul lavoro mortale. È successo a Genova; 
si è tolto la vita quando ha visto la polizia l’uomo sospettato 
dell’omicidio di una giovane donna in provincia di Vicenza; 
nubifragio su Malpensa. Decine di automobilisti in trappola; 
raggiunte le 500.000 firme per il referendum sulla cannabis. 
 
Domenica 12 - Sabato 18 
Servizi del Tg3 delle 19:00 
L’antisemitismo è una miccia che va spenta. Lo ha detto il Papa nel 
viaggio a Budapest e a Bratislava; 
a Napoli è di nuovo guerra di camorra. I clan si scontrano per il 
controllo della droga e uccidono i membri delle organizzazioni rivali; 
stangata in arrivo per le bollette di luce e gas. Si cercano possibili 
soluzioni per ridurre gli effetti sui consumatori;  
ancora un femminicidio. In provincia di Vicenza uccisa in casa una 
giovane donna di 21 anni. Sospettato un vicino;  
Whirlpool conferma i licenziamenti e a Napoli gli operai tornano a 
protestare;    
allarme clima del presidente del Consiglio Mario Draghi. Rischiamo la 
catastrofe ecologica; 
manifestazione a Firenze.10.000 in piazza contro i licenziamenti.       
  

 

 

TGR Trieste 
Domenica 12 
Congresso minoranze 
Lunedì 13 
Studio medico solidale 
  
Ancona 
Domenica 12 
Decennale Papa alla Fincantieri - Festa atleti paralimpici - 
Croceverdopoli                           
Lunedì 13 
Itinerari religiosi - In cucina con i nonni - Workshop in carcere   
Mercoledì 15 
Premio Segre - Centro islamico Fabriano                   
Giovedì 16 
Referendum cannabis 
Venerdì 17 
Psicologi e scuola post pandemia - Inaugurato casale Angelini  
Sabato 18 
Mombaroccio, viaggio della memoria     
  
Aosta 
Domenica 12 
Due ospedali di comunità in Valle d’Aosta 
Lunedì 13 
Il rientro a scuola. Apertura ufficiale dell’anno a Cogne - Insegnanti 
alunni per un giorno ad alta quota – Progetto Ghiaccio fragile - Corso 
di guida sicura - Strategie green: la nuova gestione dei rifiuti 
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Martedì 14 
Al via il nuovo centro regionale di istruzione adulti 
Giovedì 16 
Violenze di genere, allarme in Valle d’Aosta-Legambiente, Carovana 
dei ghiacciai sul Gran Paradiso 
Sabato 18 
Settimana Europea della Mobilità 
  
Pescara 
Lunedì 13 
Terme, crisi idrica 
Martedì 14 
La Dompè non rinnova 25 contratti - Casa di accoglienza ad Avezzano 
- Sul ghiacciaio malato - Alzheimer a caccia di cure  
Mercoledì 15 
Adozioni, SOS famiglie 
Giovedì 16 
Lavoro e Green Pass 
Venerdì 17 
Occupazione, Autunno difficile nel teramano 
Sabato 18 
Autunno a rischio rincari 
  
Campobasso 
Domenica 12 
Bocciamo l’indifferenza 
Martedì 14 
Barriere architettoniche - Sport e disabilità - Campobasso non 
accessibile ai disabili visivi 
Venerdì 17 
Randagismo - Protezione animali 
  
Roma 
Domenica 12 
Rientro a scuola - #vialibera - La giornata del panorama 
Lunedì 13 
Mezzi pubblici - Riapertura scuole 
Martedì 14 
Scuole Amatrice - Caos trasporti scuola - Teatro Valle, Franca Valeri - 
Nuovo centro ricerca - Cimitero dei feti - Olimpici e paraolimpici metro 
Cipro - Cultura per Roma 
Mercoledì 15 
Scuola chiusa - Prima pietra Cohousing - Città bambini - Riapertura 
Castelporziano - Roma Europa Festival - Mensa poveri Sant’Egidio  
Giovedì 16 
Cattedre vuote - G20 FAO green garden - Villa medici cine fest - Acos 
e lettera appello - Prima donna CNA  
Venerdì 17 
Sciopero mezzi - Rifugiati Afghani - Festival Celio - Accordo lavoratori 
Amazon 
Sabato 18 
Aziende e green pass - Palestra innovazione  
 
Perugia 
Domenica 12 
Avanti tutta Onlus - Panorami biodiversità del FAI - Green Festival a 
Narni 
Lunedì 13 
Gecko Festival sulla biodiversità 
Martedì 14 
Green Festival - Staffetta della speranza ad Assisi  
Mercoledì 15 
Staffetta per la ricerca - Ministra per le disabilità, Stefani, in visita 
Venerdì 17 
Cortile di Francesco 
Sabato 18 
Sentinelle ambientali - Manifestazione antiviolenza 
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Milano 
Giovedì 16 
Un centro all'avanguardia per assistere bambini affetti da gravi 
disabilità. Sorgerà a Milano in un edificio pubblico abbandonato da 
anni 
Sabato 18 
Un progetto internazionale sui diritti dei bambini rifugiati. Ha fatto 
tappa a Milano Amal, la bambola alta tre metri che partita dal confine 
tra Siria e Turchia sta facendo il giro dell'Europa 
  
Bolzano (red.ne italiana) 
Lunedì 13 
In Alto Adige l'Inail ha firmato una convenzione con l'azienda sanitaria 
per l'assistenza ai lavoratori che soffrano delle conseguenze a lungo 
termine del Covid - Gli anni passano, i numerosi problemi restano. 
Sindacalisti della polizia penitenziaria e l'onorevole Filippo Maturi 
della Lega hanno visitato oggi il carcere di Bolzano - Ripartono i corsi 
di italiano e tedesco tenuti dall'associazione Scioglilingua di Bolzano. 
Sono previsti per stranieri e in presenza - C'è un video della rissa 
verificatasi nella notte tra venerdì e sabato in via Cadorna, a Bolzano. 
Immagini che destano preoccupazione. Il sindaco Renzo Caramaschi 
non nasconde inquietudine per l'accaduto: questi giovani buttano via 
la loro vita 
Mercoledì 15 
Cresce la preoccupazione dopo che 8 classi di altrettanti istituti 
scolastici bolzanini sono state messe in quarantena, e in didattica a 
distanza, per casi di Covid. E l'assessore provinciale invita gli studenti 
ad aderire allo screening in partenza a breve 
Giovedì 16 
Con l'avvicinarsi dell'autunno, l'azienda sanitaria sta intensificando la 
campagna vaccinale su più fronti. Obiettivo: convincere i più diffidenti 
e chi si trova in condizioni di vulnerabilità. A Bolzano un'iniziativa 
dedicata ai senza fissa dimora. 
Venerdì 17 
Il Forum prevenzione a Bolzano è nato nel settembre 2001 e questo 
mese festeggia 20 anni dalla sua fondazione 
 
Palermo  
Domenica 12 
Protesta zone franche montane - Vaccini e scuola - Violenza donne, 
protesta per carenza fondi associazioni tutela - Spettacolo per 
ricordare vittime 11 settembre  
Lunedì 13 
Scuola apertura vaccini - Caro libri - Open day vaccini - Gravidanza – 
Vaccinazioni - Anniversario morte Zarcone, dottorando suicida contro 
baroni ateneo 
Martedì 14 
Vaccini a Catania - Scuola Zen e carenze per riapertura - A bordo Sea 
Watch Ong - Stretto a nuoto contro il Parkinson 
Mercoledì 15 
Pellegrinaggio tomba Puglisi nel giorno dell’anniversario - Liceo Meli - 
Carenze insegnanti - Polemiche per ritardi costruzione chiesa per 
Puglisi – Marzamemi, cinema di frontiera 
Giovedì 16 
Primo giorno di scuola - Donazione materiale scolastico allo Zen - 
Commissione ecomafia audizioni - Messa vescovo per Puglisi - Vaccini 
comunità Sant’Egidio - Vaccini in chiesa per donne migranti 
Venerdì 17 
Commissione ecomafia, ispezione costa - Sfratto istituto Gramsci - 
Mostra foto detenuti 
Sabato 18 
Controlli sul bus per Covid - Robot a scuola controlla green pass - 
Giornata salute solidale - Protesta testimone di giustizia 
  
Genova  
Domenica 12 
Covid-19, mercantile in quarantena a Savona - Inchiesta per morte da 
aneurisma - Genova, no green pass e no vax in corteo - Camogli, 
pienone al festival della comunicazione - Genova, il ricordo dell'11 
settembre - Covid, 97 nuovi positivi. 3 in più in ospedale - Quasi in mille 
all'isola del Tino 
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Lunedì 13 
Meno due giorni alla ripresa della scuola - Covid-19, la situazione in 
Liguria - Genova, due denunce per smaltimento amianto  
Martedì 14 
Covid-19, la situazione in Liguria - scuola, domani la ripresa - Scuola, la 
vigilia nell'imperiese - Le nuove frontiere della sicurezza online - Lupi 
in Liguria, continuano gli avvistamenti - Denunciati reddito 
cittadinanza - Genova, conciliare mobilità e ambiente 
Mercoledì 15 
Prima campanella con le istituzioni - Genova, scuola chiusa per 
mancanza d'acqua - I numeri della pandemia - A scuola in treno - Verso 
la riapertura dell'università - Ripulito il Cristo degli Abissi 
Giovedì 16 
La pandemia in Liguria  
Venerdì 17 
Green pass e prime reazioni - I numeri della pandemia - Piogge e 
allagamenti in Val di Magra - Salone nautico, barche per tutti i gusti - 
Ricerca oncologica, mille km di speranza 
Sabato 18 
Covid-19, certificazioni e vaccini - Covid-19, la situazione in Liguria - La 
Spezia, piogge e allagamenti - Green pass, regole e dubbi - Genova, la 
cultura al Quarto Pianeta Festival 
  
Trieste (red.ne slovena) 
Domenica 12 
Premio letterario Latisana per il Nord-Est 
Martedì 14 
Evento per bambini, GO2025 
Giovedì 16 
Festival letterario Pordenonelegge 
Venerdì 17 
Slofest, il festival degli sloveni in Italia  
Sabato 18 
Premiazione concorso di lettura Bralna značka - Anniversario Frecce 
tricolori 
 

 

 

RAI NEWS Mercoledì 15  
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di 
medicina e sanità curato e condotto da Gerardo D’Amico.   In apertura, 
la sicurezza a scuola, con le regole per evitare i contagi, e la scuola in 
Ospedale del Bambino Gesù di Roma, col direttore di Pediatria Alberto 
Villani. Poi i servizi della Casa della Salute, per non essere costretti ad 
andare in ospedale, con gli specialisti del Nuovo Regina Margherita di 
Roma, e le tante iniziative dell’ENPA, ente per la salute degli animali. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Domenica 12 - Sabato 18 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
TG Parlamento  
Venerdì 17 
Rai 2. G20 Agricoltura, Patuanelli: obiettivo fame zero. 
Rai 2. Nazionale Calcio Parlamentari in campo per beneficienza. 
 
Question Time Camera 
Mercoledì 15 
Rai 3. Il ministro Giovannini (Infrastrutture e mobilità sostenibili) 
interviene sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dei dipendenti dei 
subappalti; la ministra Lamorgese sulle politiche di accoglienza per i 
migranti. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 13 
Redazione cultura e spettacoli 
Gr 1. Celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. 
Gr1. Intervista a Mariapia Veladiano sul primo giorno di scuola. 
Scrittrice e preside di un istituto superiore. 
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Gr Parlamento - L’Italia che va  
I temi dell’estate. Salute, sicurezza, lo sport come impresa (ricerca e 
sviluppo). 
 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà  
Il lavoro di Emergency. Il lavoro dell’associazione che ha lavorato in 
Iraq, Uganda, Sierra Leone, Sudan Yemen. Paola Severini ne parla con 
Rossella Miccio presidente di Emergency. 
 
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). 
Infanzia, Coesione sociale e inclusione 
--- Tragedia del Mottarone, il piccolo Eitan conteso dai parenti: il 
nonno indagato per sequestro di persona. La cronaca dei fatti e il 
punto giuridico della vicenda. 
Tra gli ospiti: Carlo Rimini, avvocato, ordinario di Diritto privato 
all'Università di Milano e docente di Diritto di famiglia all'Università di 
Pavia. 
--- Scuola al via per 4 milioni di studenti: bilancio della prima 
campanella. 
Cassazione: crocifisso nelle aule, la scuola decida in autonomia. 
Ospiti: Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi 
del Lazio, Federico Vianelli, avvocato cassazionista e docente di Diritto 
Pubblico all'Università di Padova. 
 
Tutti in classe  
Le mascherine, gli ingressi scaglionati, i test salivari in aula, il green 
pass all’ingresso e poi la super piattaforma che aiuterà i dirigenti a 
controllare in tempo reale lo stato del certificato verde dei dipendenti. 
Regole vecchie e nuove per quest’inizio d’anno scolastico. 
 
#StaffettaRadio1 
Ricomincia la scuola e torna la #StaffettaRadio che, tra programmi e 
Gr, al ritorno in classe degli studenti italiani dedica molta attenzione. 
Se ne parla in particolare in: Tutti in classe, Forrest, Che giorno è, 
Formato Famiglia, Viva Voce, Italia sotto inchiesta e Zapping.  
 
Martedì 14 
Redazione cultura e spettacoli 
Gr 1. Libro Il posto degli uomini su Dante Alighieri di Aldo Cazzullo. 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Speaking Dante una maratona di 24 ore con riletture 
dei 100 canti da attori britannici. 
Gr 1 e Gr 3. Intervista a Carlo Ossola sulle celebrazioni per i 700 anni 
dalla morte di dante Alighieri.     
Gr 1. I festival di filosofia festeggiano Dante Alighieri a Modena, Carpi 
e Sassuolo.  
Gr 1. Il mondo dello spettacolo chiede al governo di aumentare la 
capienza nelle sale.  
 
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). 
Coesione sociale e inclusione 
--- Obbligo di green pass per il lavoro pubblico e privato: che cosa dice 
la Costituzione? 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo. 
--- Bollette elettriche, aumento del 40%: perché i rincari di luce e gas? 
Ospite: Luca Pagni, giornalista della redazione Economia di 
Repubblica. 
--- Autostrade lancia l'app per il Cashback: rimborsi agli utenti per il 
tempo perso nel traffico. 
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--- Prosecco, la Commissione Ue verso l'ok al Prosek croato. È allarme 
in Italia. 
--- Mostro di Firenze, nuovo sopralluogo della polizia scientifica con 
strumenti ad alta precisione tecnologica sui luoghi dell'ultimo 
omicidio. 
Ospiti: Luciano Garofano, biologo, presidente dell'Accademia Italiana 
di Scienze Forensi, già comandante del Ris di Parma, Marco Gasperetti, 
giornalista del Corriere della Sera. 
Detenuti 
--- Patrick Zaki oggi a processo in Egitto, udienza rinviata al 28 
settembre: lo studente egiziano dell'università di Bologna rimarrà in 
carcere fino a quella data. Carcerazione preventiva, cosa dice la legge 
in Italia. 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale 
 
Mercoledì 15 
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). 
Coesione sociale e inclusione 
--- Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori: dai controlli alle 
sanzioni, i nodi giuridici. 
Ospite: Giuseppe Bulgarini D'Elci, avvocato giuslavorista esperto di 
diritto del lavoro e diritto sindacale. 
--- Scuola, cosa accade se c'è un caso di positività in classe? 
Ospite: Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi 
del Lazio. 
--- Riforma del catasto: chi ci perde e chi ci guadagna con la revisione 
delle categorie. 
Ospite: Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. 
Infanzia 
--- Caso Eitan e la sindrome dell'abbandono. 
Ospite: Mencacci, medico psichiatra, presidente della Società Italiana 
di Neuropsicofarmacologia. 
 
Giovedì 16 
Redazione cultura e spettacoli 
Gr 1. Gr 3. Mostra Oltre Dafne - Fermare Apollo sulla violenza contro 
le donne. 
Gr 3. Concerto Musica insieme dell’orchestra sinfonica nazionale della 
Rai, dedicato agli operatori sanitari impegnati per la pandemia.  
 
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). 
Coesione sociale e inclusione 
--- Green pass obbligatorio: aggiornamenti   
--- Tragedia di piazza San Carlo a Torino, il pm chiede 9 condanne 
Ospite: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista 
--- Rincaro bollette: cosa sono gli oneri di sistema? Si possono tagliare? 
Ospite: Davide Tabarelli, Presidente Nomisma Energia. 
--- Lanciato lo SpaceX, il primo volo nello spazio senza astronauti 
professionisti ma solo quattro civili. Esiste una legge dello spazio?  
Ospite: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
 
Redazione Esteri  
Servizi e collegamenti confine Turchia-Iran 
Gr 1. Intervista padre e figlio profughi afghani 
Minori afghani non accompagnati. 
Gr 1. Intervista avvocato turco che si occupa di afghani 
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Radio anch'io 
Situazione muro di confine trafficanti. 
 
Viva Voce 
Muro di confine, traffico di esseri umani, zone di frontiera infestate 
da bande criminali che taglieggiano i profughi. 
 
Venerdì 17 
Redazione cultura e spettacoli 
Gr 1. Intervista a Lilian Thuram sul libro Il pensiero bianco, un mondo 
senza razzismo. 
 
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). 
Coesione sociale e inclusione 
--- Green pass obbligatorio, tutti i dubbi da risolvere: domande e 
risposte. 
--- Smart working, le nuove regole: chi ne ha diritto? 
Ospite: Giuseppe Bulgarini D'Elci, avvocato giuslavorista esperto di 
diritto del lavoro e diritto sindacale 
--- Consiglio di Stato: legittima la richiesta del green pass, non viola la 
privacy. 
Ospite: Ciro Pellegrino, avvocato penalista e docente di diritto delle 
investigazioni e della privacy all'Università della Tuscia di Viterbo. 
--- Non è vero ma ci credo, con le nuove paure torna la superstizione. 
Così maghi, astrologi e cartomanti ne traggono profitto. 
Ospite: Valeria Arnaldi, giornalista del Messaggero. 
Violenza contro le donne 
--- Droga dello stupro, cos'è e quali sono i pericoli. 
Fabrizio Schifano, primario di psichiatria delle dipendenze e ordinario 
di Farmacologia clinica e terapia alla University of Hertfordshire 
(Londra), membro dell'EMA - Agenzia europea del farmaco. 
 
Redazione Esteri  
Servizi e collegamenti confine Turchia-Iran 
GR1. Centro di detenzione ed espulsione di Van intervista a giovane 
famiglia afghana di etnia hazara con bambino di tre anni. Arrestati 
perché entrati (come tutti) illegalmente chiusi nel centro di 
detenzione in attesa di rimpatrio. 
 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà  
Pangea è un’organizzazione no profit che dal 2002 lavora per favorire 
lo sviluppo economico e sociale delle donne, delle loro famiglie e 
delle comunità circostanti. Opera a Kabul dal 2003 e quello che hanno 
fatto in Afghanistan non lo definiscono un progetto ma famiglia. 
Ospite di Paola Severini Melograni in questa puntata della Sfida della 
Solidarietà Luca Alberto Lo Presti, presidente di Fondazione Pangea 
Onlus. 
 
Sabato 18 
L’Aria che respiri 
Il disastro che ho visto. Potrebbe intitolarsi così la puntata del 
programma condotto da Sonia Filippazzi. Il capo dei vigili del fuoco che 
hanno affrontato gli incendi in Sicilia racconta ciò che è stato e che ha 
trasformato parte dell’isola in un deserto. Un bilancio, alla fine 
dell’estate, su quello che resta dopo le fiamme, ma anche dopo le 
alluvioni, a Como e in Germania. Una passeggiata a Castel Fusano, 
invece, vent’anni dopo la devastazione del fuoco, dimostra come la 
natura, nei suoi tempi, riprenda il sopravvento. Nel frattempo, il clima 
continua a cambiare, e i ragazzi dei Fridays For Future tornano a farsi 
sentire. A loro un assist arriva dai campi di calcio: Fermiamo il 
riscaldamento globale, dice Morten Thorsby, centrocampista della 
Sampdoria. Massimo 2 gradi in più, come il numero che ha scelto per 
la sua maglia. 
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Caffè Europa  
Conferenza sul futuro dell’Unione, la parola ai cittadini. Per quale 
Europa? A Caffè Europa, condotto da Tiziana Di Simone Paola 
Severino, già ministro della giustizia, vicepresidente Luiss, co-
coordinatrice del Comitato scientifico per la partecipazione italiana 
alla Conferenza, parla del più grande esercizio di democrazia diretta 
dell’Ue. A seguire, una riflessione sul discorso sullo Stato dell’Unione 
di von der Leyen, con Marta Dassù, già sottosegretario agli esteri, 
saggista ed esperta dell’Aspen Institute. Poi, un confronto tra paesi Ue 
per il caro bollette con Samuele Furfari, docente di geopolitica 
dell’energia all’Università di Bruxelles, già consigliere del direttore 
generale per l’energia alla Commissione UE. Monica Frassoni, 
presidente dell’Alleanza europea per il risparmio energetico parla 
delle difficoltà e i costi della difficile transizione. Infine, una pagina su 
una lunga ricerca su identità ed anima europea. Cecilia Mosetti ne 
parla con lo scrittore, inviato de l’Espresso, Fabrizio Gatti, vincitore del 
premio giornalistico Kapuscinski. 
 
Mary Pop Live 
Su Radio 1 riparte la nuova stagione di Mary Pop Live, il programma 
curato e condotto da Maria Teresa Lamberti. Nella puntata di sabato 
18 settembre, i consigli degli esperti per affrontare bene il rientro 
dopo le ferie. E poi, i presìdi Slow Food e Cheese a città di Bra, gli 
effetti dei cambiamenti climatici sulla cucina stellata, con 
l’immancabile ricetta. Poi, un nuovo spazio dedicato a notizie e 
curiosità con l’ospite Valeria Palermi, Direttrice di D Donna. E per il 
turismo, il Francigena Fidenza Festival e Aperti per voi, la campagna 
del Touring Club Italiano. Non mancheranno, i viaggi tra storia e 
curiosità di Umberto Broccoli. 
 
Eta Beta 
Si chiama metaverso ed è uno spazio virtuale, ma con forti legami col 
mondo fisico, in cui muoversi e interagire attraverso il proprio avatar, 
una nostra copia fatta di bit. Per Facebook, Microsoft e altri grandi 
gruppi tecnologici rappresentano la prossima, imminente evoluzione 
del web, grazie all’avvento di visori, occhiali smart e cellulari 5G. Un 
luogo in pratica dove vivere una seconda vita, creare, comprare, 
divertirsi e comunicare come nel quotidiano. E già partono le 
applicazioni nei campi dell’arte, del marketing, dell’educazione, del 
lavoro o della sanità. Siamo davanti a una svolta affascinante o una 
pericolosa fuga dalla realtà?  
 
Prima fila  
Puntata speciale, interamente dedicata alla 22° edizione di 
Pordenonelegge. Il settimanale culturale di Radio 1, con Anna Longo e 
Bruno Ruffolo, racconta in diretta da Pordenone, la manifestazione 
letteraria: cinque giorni di appuntamenti, con oltre 400 autori italiani 
e internazionali.  
 

RADIO 

 

RADIO 2  Caterpillar  
Lunedì 13 
Ambiente e sostenibilità. Intervista a Margherita Finamore, 
responsabile progetto scuola Pesaro. La scuola Brancati di Pesaro è la 
più ecosostenibile d’Europa e la terza al mondo. 
Diritti Umani. Intervista a Riccardo Noury, Portavoce di Amnesty 
International Italia. Zaki va a processo. 
Parità di genere. Intervista a Anita Zanatta, vicepresidente Road to 
Equality. Le cicliste afghane in Italia. 
Martedì 14 
Parità di genere. Intervista a Francesca Guizzo, Lecturer in Social 
Psychology all’University of Surrey. Ha ideato uno studio che dimostra 
che le immagini su Instagram influenzano negativamente l'autostima 
delle donne. 
Diritti Umani. Intervista a Katherine Mcgrory, compagna di corso di 
Zaki. Testimone del presidio a sostegno di Zaki. 
Mercoledì 15 
Ambiente e sostenibilità. Intervista a Chiara Mini, capo della Consulta 
della bicicletta di Palermo. Bike To Work - Giretto d'Italia, al lavoro in 
bici nella Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. 
Responsabilità Sociale. Intervista a Elena Salandin, insegnante 
d'inglese. La vittoria del World Mayor Project nel paese di San Bellino 
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(RO) grazie a un sindaco all'avanguardia con una straordinaria visione 
etica, civile e sociale. Il suo modello non solo ispirerà i governi locali di 
altre città, ma consegnerà anche alla prossima generazione un sistema 
di politica basato sulla competenza e sull'armonia, dove si investe non 
solo nell'affrontare questioni importanti, ma anche nel concreto 
coinvolgimento di una comunità che vive e cresce insieme a quelle del 
governo locale. 
Ambiente e sostenibilità. Intervista a Federico Tomasi: a 11 anni ha 
scalato il Cervino in 4 ore, oggi torna a scuola.  
Coesione sociale e inclusione. Intervista a Lorenzo Alliata Nobili, 
videomaker. Ha ideato un cineforum in strada a Milano, proietta i 
classici italiani sulle saracinesche per farli conoscere ai giovani. 
Giovedì 16 
Diritti umani. Intervista a Barbara Schiavulli, giornalista, da Kabul, 
Afghanistan sulla situazione afghana. 
Ambiente e sostenibilità. Intervista a Piero Milani, responsabile del 
Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso di Modena. Il recupero del tasso 
Pignoletto, ubriaco dopo una scorpacciata di fichi. 
Venerdì 17 
Ambiente e sostenibilità. Intervista a Saverio Raimondo sull’articolo 
apparso su Time Out, rivista di viaggi newyorkese, che assegna a Roma 
il primato di capitale più sporca al mondo. 
Ambiente e sostenibilità. Intervista a Rossella Maria Izzo, membro 
dello staff organizzatore del festival Il Beato Illuminato a Muccia (MC), 
che aderisce alla campagna M'illumino di Meno. 
Ambiente e sostenibilità. Intervista a Roberto Della Seta, direttore del 
festival Circonomia - Festival dell’economia circolare e delle energie 
dei territori - Media partnership Rai Radio 2. 
 
Non è un Paese per Giovani 
Lunedì 13 
Salute. Intervista alla Prof.ssa Antonella Viola per il libro Virus Game. 
Dall’attacco alla difesa: come si protegge il corpo umano. 
Mercoledì 15 
Disabilità. Intervista a Luca Pancalli, Presidente Comitato 
Paralimpico, per commentare le 69 medaglie collezionate dai nostri 
atleti a Tokyo. 
Giovedì 16  
Parità di genere. Intervista a Eva Cantarella, ordinaria di diritto 
romano e greco e scrittrice, su recenti dichiarazioni a tema quote rosa. 
Responsabilità sociale. Intervista al Prof. Alessandro Curioni, tra i 
massimi esperti di cyber-security per parlare di truffe sul web. 
 
Radio2 A Ruota Libera  
Sabato 18  
Responsabilità Sociale - Giovani. Intervista a Don Luigi Merola, 
presidente della Fondazione di recupero minorile A Voce d’ ‘e Creature 
che ha sede a Napoli in un bene confiscato alla camorra, nel quartiere 
Arenaccia su un’iniziativa da lui ideata: un biglietto omaggio per 
assistere alla partita Napoli-Juventus a tutti i ragazzi che si 
vaccineranno prima dell’incontro calcistico. Il 90% dei ragazzi e dei 
genitori che abbiamo interpellato - racconta con orgoglio don Merola 
- hanno accettato l’invito. Un risultato strepitoso.  
 
Prendila Così  
Sabato 18  
Responsabilità sociale – Giovani.  
Intervista a Massimo Cervelli che nell’ambito della campagna 
Lasciateci Perdere, racconta la sua esperienza di papà a bordo campo 
e interviene sul tema del fair play dei genitori alle prese con le attività 
sportive dei figli.  
 

 

 

RADIO 3 Lunedì 13 
Tutta la città ne parla  
Puntata sulle quote rosa a partire dall'intervista della storica Eva 
Cantarella. 
 
Radio3Scienza 
Con la riapertura delle scuole il punto sulla didattica delle scienze, 
sulla formazione degli insegnanti, sulle possibilità che la didattica a 
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distanza ha fornito per ideare nuovi strumenti, e l'importanza invece 
delle attività in laboratorio. 
 
Radio3 Mondo 
Si è parlato di Lettere da Guantanamo, un libro su storie di ex 
detenuti, loro famiglie o avvocati, dal campo di prigionia diventato 
emblema della negazione del diritto. 
 
#Fahrenheit  
Si parla di scuola con Mariapia Veladiano. 
 
Martedì 14 
Tre Soldi con l’audiodocumentario Archivio desaparecido: storie di 
desaparecidos italiani in America Latina. 
 
Tutta la città ne parla 
Puntata dedicata al tema dell'energia, a margine dell’annuncio del 
ministro Cingolani che parla della possibilità di forti rincari dei costi in 
bolletta. 
 
Radio3 Mondo 
Transizione energetica tema cruciale nelle elezioni in Norvegia, primo 
esportatore di petrolio in Europa, se ne discute con l’analista Gabriele 
Catania. 
 
Mercoledì 15 
Tutta la città ne parla  
Affronta il tema della democrazia digitale a partire dall’attivismo 
intorno ai temi referendari come quello dell’eutanasia e della 
depenalizzazione del consumo personale di cannabis. 
 
Giovedì 16 
Radio3Scienza 
Andiamo in Tanzania per conoscere con Michele Raggio le attività di 
SeedScience, la onlus nata per promuovere l’educazione scientifica in 
alcuni paesi africani. 
 
Tutta la città ne parla   
Riflessione sulle parole del Papa sull'aborto con Mimmo Muolo, 
vaticanista di Avvenire, e con la filosofa Michela Marzano. 
 
Venerdì 17 
Radio3 Mondo 
Cancel culture e politicamente corretto, la cultura woke fa male alla 
democrazia?  
 

 

 

RADIO LIVE  Sabato 18 
C’era una volta 
Oggi si convive con uno stato d’ansia continuo, tutto appare sospeso, 
a parte le nostre paure. Anche quelle che abbiamo sempre avuto, 
ancor prima che scoppiasse la pandemia, rimangono lì, a farci 
compagnia ogni giorno. Paure che sono diverse per ogni singolo 
individuo, ma così diffuse da essere un elemento comune per tanti di 
noi.  C’era una volta è un programma che vuole socializzare queste 
nostre paure, parlarne senza remora, analizzarle, raccontarle, 
condividerle, riderne. Su RadioLive, a partire da sabato 18 settembre 
alle 11:00, e poi domenica 19 nello stesso orario, C’era una volta, 
ascolta le voci di ogni età, racconta e fa ascoltare le paure dei 
personaggi più conosciuti, le mette a confronto con quelle del 
pubblico.  
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 12 - Sabato 18 
Uno di un milione - MP Rai Radio 3 
Uno di un Milione è un emozionante percorso artistico di un'opera 
relazionale che ha come obiettivo quello di coinvolgere tutti noi nel 
rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente. Suggestioni e suoni della 
Valle raccolti, rielaborati e trasformati in una sinfonia. La voce di 
ognuno di noi può partecipare alla difesa delle risorse ambientali e 
della biosfera in cui viviamo: Una voce, Un milione di voci. L’obiettivo 
della partnership è contribuire a diffondere un modello d'arte 
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relazionale al servizio dell'ambiente. Periodo: 5 Giugno - 31 Dicembre 
2021. 
 
Domenica 12 - Sabato 18 
Net, Science Together, Progetto Scienza Insieme - MP Rai Play 
Il progetto NET (Science Together - ScienzaInsieme) è proposto 
nell’ambito di una manifestazione scientifica La Notte Europea dei 
Ricercatori. Iniziativa finanziata dalla Commissione Europea e dai 
partner, NET prevede la realizzazione di eventi di divulgazione 
scientifica fruibili dal pubblico gratuitamente a partire dal 3 giugno e 
sino al 30 settembre 2021. 
 
Lunedì 13 - Sabato 18 
Centenario Opera Cardinal Ferrari - Patrocinio Rai per il Sociale, MP 
TGR  
13 settembre - 4 ottobre. L’Opera Cardinal Ferrari dal 1921 è un luogo 
di riparo e ripartenza per i Carissimi: persone che hanno perso tutto, 
ma non la dignità e la speranza di affrancarsi da una vita difficile. Una 
serie di iniziative tra cui un video e una mostra fotografica per 
comunicare una storia lunga cent’anni. Un secolo di Opera Cardinal 
Ferrari. 
 
Lunedì 13 - Sabato 18 
Music For Change - MP Rai Isoradio 
13-25 settembre. Concorso/festival canoro nato nel 2010 come 
Musica contro le mafie con grande impegno nel sociale e nel civile e 
per lanciare nuovi giovani; da questa edizione trasformato in Music for 
change. 
 
Martedì 14 - Sabato 18 
Festival Internazionale Cinema Di Frontiera - MP Tgr 
14 - 19 settembre. Il Festival presenta un cinema indipendente, 
interculturale, attento ai temi delle frontiere (geografiche, artistiche 
e culturali) e al confronto tra i popoli e le culture. L’obiettivo è quello 
di promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva in quella parte 
di territorio della Sicilia Sud-orientale che rientra nella fascia iblea tra 
le città di Siracusa e Ragusa. 
 
Martedì 14 - Sabato 18 
Premio Giovanni Grillo - Patrocinio Rai Per Il Sociale, MP Rai Cultura, 
MP Rai Scuola 
14 settembre 2021 - 27 gennaio 2022. Il concorso è stato istituito dalla 
Presidente della Fondazione, Michelina Grillo, quale omaggio alla 
memoria del padre Giovanni, in ricordo di tutti gli Internati Militari 
Italiani, deportati nei campi di concentramento tedeschi durante 
l’ultimo conflitto mondiale.          
 
Mercoledì 15 - Sabato 18 
Materialiacademy 2021 E Aimat2021 - Patrocinio Rai Sardegna 
15-23 settembre. MaterialiAcademy è la prima accademia scientifica 
di Sardegna dedicata allo studio del restauro del patrimonio 
architettonico archeologico, storico-artistico. Questo spazio culturale-
scientifico nasce per affrontare esigenze di formazione divulgazione, 
aggiornamento e approfondimento nel campo del restauro e della 
conservazione dei beni culturali. 
 
Giovedì 16 - Sabato 18 
Pordenonelegge 2021 - MP Rai 
16-20 settembre. Pordenonelegge - Festa del libro con gli autori, è un 
festival letterario organizzato dalla Fondazione Pordenonelegge.it che 
si svolge a Pordenone durante il mese di settembre. Dirette radio con 
pubblico di Radio 3, Radio 1 e della Sede Rai FVG, intensa copertura 
della TGR. 
 
Giovedì 16 - Sabato 18 
Dialoghi di Trani - MP Rai Cultura, Mp Rai Radio3 
16-19 settembre. I Dialoghi di Trani si propongono in questa edizione 
come dialoghi plurali, invito alla riflessione intorno alle questioni che 
riguardano la sostenibilità. Discutere di sostenibilità significa, prima di 
tutto, confrontarsi e riflettere sulla attualità degli obiettivi individuati 
dall’Agenda 2030, alla luce della pandemia in corso ai cui effetti, 
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diversi e molteplici, stiamo già assistendo e continueranno a prodursi 
nel medio e lungo periodo. 
 
Giovedì 16 - Sabato 18 
Visioni Dal Mondo - 7° Festival Internazionale Del Documentario - MP 
Rai 
16-29 settembre. Il Festival Visioni dal Mondo fa conoscere e 
promuove presso il grande pubblico il Documentario d'autore e aiuta 
gli addetti del settore a trovare finanziamenti. Indaga la 
contemporaneità, i grandi eventi di attualità, la società in cui viviamo, 
ma anche piccole storie ispirate dalla vita sociale nei suoi aspetti più 
controversi. 
 
Venerdì 17 - Sabato 18 
Giorno del Dono - Patrocinio Rai Per il Sociale, MP Rai Parlamento, 
MP Rai Cultura, MP Rai Scuola 
17 settembre - 10 ottobre 
L’iniziativa Giorno del Dono, legge n. 110/2015, ha carattere nazionale 
ed è di alto valore etico-culturale; infatti il tema del dono, declinato 
nei suoi aspetti più vari, coinvolge e vede protagonista il congiungersi 
di sforzi ed energie tra pubblico e privato, tra istituzioni e società 
civile. Sono previste premiazioni per scuole, Comuni, ONP e imprese 
che parteciperanno al contest #DonareMiDona. 
 
Venerdì 17 - Sabato 18 
Slofest 2021 - Festival Degli Sloveni In Italia - Patrocinio Rai Fvg 
17-19 settembre. Il progetto si propone di creare nuovamente un 
evento di più giorni per incrementare e influire positivamente sui 
rapporti interculturali e interetnici tra gli abitanti della regione e della 
città di Trieste, portatori di identità nazionali e linguistiche diverse. Il 
progetto presenterà nel centro di Trieste la varietà delle attività 
culturali delle organizzazioni e associazioni slovene nella regione FVG. 
 
Sabato 18 
Notte Europea Dei Ricercatori - Leaf 2021 - Patrocinio Rai 
18-25 settembre. Notte Europea dei Ricercatori organizzata 
dall’associazione Frascati Scienza, con 30 partner tra Università, enti 
di ricerca, enti e gruppi di divulgazione scientifica musei, ospedali. 
 
Sabato 18 
Match it now: settimana della donazione del midollo osseo. 
Patrocinio Rai per il Sociale 
18-25 settembre. L’evento nazionale dedicato alla donazione del 
midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche; la settimana è 
promossa e organizzata dalle Istituzioni sanitarie nazionali (Ministero 
della salute, Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, 
Registro Italiano Donatori di midollo osseo- IBMDR) e dalle 
associazioni di volontariato del settore (ADMO, Federazione ADOCES 
e ADISCO). Match it Now prende avvio in occasione del World Marrow 
Donor Day (Giornata Mondiale per la donazione del midollo osseo, in 
programma il 18 settembre 2021) che si celebra in più di 40 Paesi 
dislocati in tutti i continenti. 
 
Sabato 18 
Festival letterario Luccautori - Premio racconti nella rete - Patrocinio 
Rai 
18 settembre - 3 ottobre. Un festival che promuove la lettura 
attraverso il coinvolgimento dei giovani e meno giovani, anche 
attraverso il premio letterario. Racconti nella Rete, incontri e occasioni 
di confronto con noti personaggi del mondo della letteratura e delle 
arti in generale. 
 

CREATIVA 

 

 Mercoledì 14 - Sabato 18 
Roma Europa Festival - 14/9-21/11 
Direzione Creativa ha realizzato il promo TV con declinazione radio e 
web dedicato al fascino rituale delle arti performative che con la loro 
visionarietà, le molteplici sonorità e l’attenzione alle istanze di un 
nuovo presente caratterizzano l’edizione del Roma Europa Festival che 
quest'anno prevede una sorta di fusione tra gli appuntamenti 
programmati per l’anno scorso (non andati in scena per via 
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dell’emergenza sanitaria) e le nuove performance di artiste ed artisti 
emergenti italiani e stranieri. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Domenica 12 - Sabato 18 
Portale RaiPlay  
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 
piattaforma digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale 
aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della programmazione 
televisiva lineare. Film, serie tv, programmi di intrattenimento, 
documentari e tanti contenuti originali pensati per coinvolgere tutti i 
target, con una particolare attenzione alla generazione dei millennial. 
RaiPlay oltre ad ospitare una sezione relativa ai Canali Tv - Guida 
Tv/Replay e Dirette - ospita una sezione on demand dove è possibile 
visionare i prodotti relativi a Film, Fiction, Serie TV, Documentari, 
Bambini, Teen, Learning, Programmi, Sport. 
 
Venerdì 17  
Il 17 la sezione Learning ha pubblicato due playlist legate ai temi 
sociali. 
Nella fascia Music & Performing Arts è stata pubblicata una selezione 
di 19 brani di spettacoli di Teatro Sociale, sui temi della mafia, 
dell'immigrazione, del diritto al lavoro e alla libertà di espressione. 
Nella fascia Storia è stata pubblicata una selezione di 18 contenuti 
dedicati alla morte di George Floyd e al movimento Black Lives Matter. 
 
Sabato 18 
Il 18 è stato pubblicato in anteprima (in seguito in onda su Rai Gulp) il 
cartone animato I racconti di Parvana, la storia di una giovane ragazza 
di Kabul che, durante il primo regime dei talebani, cerca di 
ricongiungersi con suo padre; un’emozionante storia di coraggio, 
determinazione femminile e fiducia nell’umanità, che offre ai ragazzi 
una chiave di lettura sugli avvenimenti di queste ultime settimane in 
Afghanistan. 
 

ORCHESTRA 
SINFONICA RAI 

 

 Giovedì 16 
Musica insieme 
È dedicato a tutti gli operatori sanitari che si sono impegnati nella lotta 
contro la pandemia il concerto Musica insieme dell’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai, organizzato dalla Regione Piemonte in 
collaborazione con la Rai e il suo Centro di produzione TV di Torino. La 
serata è anche trasmessa in diretta su Radio 3 e in live streaming sul 
portale di Rai Cultura. Un gesto di ringraziamento rivolto agli operatori 
sanitari per il loro strenuo impegno in una situazione di emergenza 
costante e drammatica, specie per il territorio piemontese, tra i più 
colpiti in particolare nelle fasi iniziali della pandemia. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 Accessibilità 
 
Traduzione in LIS - Question Time  
Mercoledì 15  
Traduzione integrale in LIS dalla Camera dei Deputati del Question 
Time interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 3).  
 
Traduzione in LIS - Rai Parlamento - Istituzionale   
Mercoledì 15  
Traduzione integrale in LIS dell’Informativa urgente del Ministro 
dell’Interno (trasmesso su Rai 3).    
  
RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità, continua la ripubblicazione 
giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, Tg2, Tg3, Tg di Rai News e 
approfondimento di Rai News). 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

AMBIENTE E 
SOSTENIBILITA’  

Sabato 18 
Supporto di Rai per il Sociale a UnoMattina in famiglia 
Monica Setta presenta Il Glossario della sostenibilità, realizzato da 
ASVIS, FERPI e Rai per il Sociale, per raccogliere le parole chiave legate 
agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e trasformare i modelli di 
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produzione e consumo. La parola chiave della puntata è Inclusione, il 
significato viene spiegato con esempi pratici insieme a Lucia Cuffaro.  
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI Si evidenzia che le Campagne Sociali seguono un periodo temporale 
che va dal lunedì alla domenica. Bisogna pertanto considerare che 
ogni Campagna termina non il sabato, ma la domenica.  
 
Domenica 12 
(chiusura campagna settimana precedente) 
Campagna di Sensibilizzazione 30x30 promossa dall’ Associazione 
Worldrise Onlus che intende proteggere il 30% dei mari entro il 2030 
attraverso l’istituzione di Aree Marine Protette (AMP). La campagna 
30X30 Italia è un percorso nazionale di respiro internazionale, che fa 
riferimento a una resolution approvata durante il Congresso Mondiale 
della conservazione dell’Unione Internazionale per la Conservazione 
della Natura (IUCN) del 2016 che identifica come necessaria la 
protezione di almeno 30% dell’Oceano entro il 2030 per garantirne 
funzionalità e produttività. La tutela degli ecosistemi marini diventa 
volano di sviluppo economico e sociale. L’obiettivo finale sarà 
raggiunto grazie a 30 obiettivi strategici legati a ricerca, 
sensibilizzazione, e coinvolgimento delle nuove generazioni, 
all’efficacia di gestione e alla formazione dei futuri custodi del 
patrimonio naturalistico del Mediterraneo. 
 
Domenica 12 
(chiusura campagna settimana precedente) 
Spot televisivo e radiofonico dell’Associazione CASA OZ volto a 
promuovere le attività dell’associazione che offre residenzialità e 
accoglienza, notturna e diurna, senza troppo incidere sulla gestione 
finanziaria di tutte quelle famiglie provenienti da ogni parte d’ Italia e 
dall’estero che per cure mediche si devono trattenere a Torino per 
periodi più o meno lunghi. Oltre all’accoglienza si cura l’attenzione alla 
persona anche attraverso attività ludico-didattiche diurne per i 
bambini grazie al supporto dell’equipe educativa e counselling 
relazionale per i genitori. 
 
Lunedì 13 - Sabato 18 
Campagna di Raccolta Fondi Riapriamo le porte all’arte e alla 
cultura! promossa dal Touring Club Italiano per sostenere il progetto 
Aperti per Voi che garantisce l’accessibilità a splendidi luoghi di arte e 
cultura altrimenti chiusi al pubblico. A causa dell’emergenza sanitaria 
i luoghi Aperti per Voi sono stati chiusi, ma l’impegno per riaprirli tutti 
in sicurezza e per aprirne di nuovi non si è mai interrotto, 
coinvolgendo i soci volontari in una formazione ad hoc e redigendo, in 
collaborazione con gli enti proprietari, i necessari protocolli di 
sicurezza per il contenimento dei rischi legati alla pandemia, a tutela 
di tutti. Con circa 2.200 soci volontari e quasi 19 milioni di visitatori 
accolti dall’inizio del progetto nel 2005, i luoghi Aperti per Voi sono 82 
in 33 città di 13 regioni. (13-19 settembre 2021). 
 
Centro Nazionale Trapianti: Campagna di Sensibilizzazione Match is 
Now evento nazionale dal 18 al 25 Settembre 2021, dedicato alla 
donazione del midollo osseo; la settimana è promossa e organizzata 
dalle Istituzioni sanitarie nazionali (Ministero della salute, Centro 
Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano 
Donatori di midollo osseo- IBMDR) e dalle associazioni di volontariato 
del settore (ADMO, Federazione ADOCES e ADISCO). A causa 
dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus nel nostro Paese, si è 
assistito ad una drastica diminuzione del numero di nuovi donatori 
iscritti al Registro IBMDR (giovani tra i 18 e i 35 anni, in buona salute e 
con un peso superiore ai 50 kg), un trend in calo che, se non venisse 
invertito al più presto, potrebbe avere un impatto molto negativo per 
le speranze di tutti i pazienti in attesa di trapianto. Per questo serve 
l'impegno di tutti per fare del 2021 l'anno della ripresa anche per la 
donazione di midollo osseo. (13-18 settembre 2021). 
 
Spot Comitato Testamento Solidale per promuovere la conoscenza e 
la cultura del lascito solidale e della solidarietà testamentaria. (13-19 
settembre 2021). 
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SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Domenica 12 - Sabato 18 
Presidenza Consiglio dei Ministri Campagna vaccinale contro il 
Covid-19   
Obiettivo della campagna è sensibilizzare la popolazione italiana sul 
tema della vaccinazione e sull’importanza di mantenere i 
comportamenti raccomandati quali strumenti principali per l’uscita 
dalla pandemia e la ripresa delle normali attività sociali ed 
economiche.  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio  
 
Concorso MEF-DFP per il PNRR 
I neoassunti - laureati in discipline economiche, giuridiche, statistico-
matematiche e ingegneristiche - saranno assegnati alle strutture dei 
vari Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo scopo è 
quello di far conoscere il bando e promuovere la più ampia e 
qualificata adesione alla procedura concorsuale. Valorizzare 
l’opportunità di partecipare al rinnovamento del Paese, diventando 
parte attiva nell’implementazione del PNRR. Presentare l’iniziativa 
all’interno di un più ampio processo di rinnovamento della Pubblica 
Amministrazione 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 
 
Domenica 12- Mercoledì 15 
Al cinema in sicurezza 
L’obiettivo della campagna è incoraggiare il pubblico a tornare nelle 
sale cinematografiche, dove è finalmente ripartita la programmazione 
dei film, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, quali condizioni 
imprescindibili per poter vivere una nuova normalità e contribuire alla 
ripresa delle attività del settore. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Domenica 12 - Sabato 18  
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE) 
Partecipazione, il 16 settembre, alla call organizzata da EBU Fixing the 
Future, che prende il nome dalla piattaforma e media hub interattivo 
realizzato dall’emittente austriaca ORF per presentare progetti di 
sostenibilità, sviluppati attraverso collaborazioni nate in tutta Europa, 
in versione podcast o tramite post sui social media account dei 
broadcaster coinvolti. Il progetto si propone di creare una rete di 
broadcaster europei in grado di selezionare progetti di sostenibilità al 
fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle iniziative lanciate in più 
di 20 Paesi e sulla partecipazione al Climate Walk, un cammino che, 
attraversando l’Europa, permetterà ai partecipanti di raccogliere le 
idee e condividere il sapere sul territorio e l’ambiente.  
 
Attività di monitoraggio  
Monitoraggio e condivisione di iniziative e linee guida adottate 
all’estero da governi, media e broadcaster di servizio pubblico, con 
particolare riferimento a misure ed iniziative intraprese in alcuni Paesi 
d’Europa, Africa e Asia. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
---Le conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea sull’Afghanistan 
Il Consiglio ha approvato la posizione dell’UE sull’Afghanistan 
enfatizzando l’impegno dell’UE per la pace e la stabilità del Paese e 
per sostenere il popolo afgano. L’UE ha riconosciuto che le circostanze 
attuali rappresentano una sfida per l’intera comunità internazionale e 
ha rimarcato la necessità di un coordinamento al fine di coinvolgere 
partner internazionali fra cui le Nazioni Unite per affrontare la crisi in 
atto.  L’UE ha, poi, condannato l’esercizio della violenza e 
dell’intimidazione contro i giornalisti, i professionisti del settore dei 
media, gli attivisti per i diritti umani ed altri manifestanti da parte dei 
talebani, riaffermando la necessità di riportare lo stato di diritto e la 
garanzia dei diritti fondamentali nel Paese. 
 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
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Belgio 
--- VRT firma l’accordo per l’inclusione digitale 
DigitAll, il nuovo Digital Inclusion Ecosystem lanciato nel novembre 
2020 in Belgio, mira a ridurre il divario digitale che spesso, nella 
società contemporanea, può portare all’esclusione sociale. L’ultimo 
rapporto della Fondazione King Baudouin stima, infatti, che non meno 
di 1 famiglia belga su 10 sia priva di connessione Internet in casa e, 
per le famiglie a basso reddito, si parla di quasi 3 famiglie su 10. Fra le 
conclusioni più significative del rapporto si parla del fatto che non 
meno del 40% dei belgi è a rischio di esclusione digitale. Infine, il 
rapporto cita le disuguaglianze nell'utilizzo dei principali servizi online. 
Ad esempio, il 57% dei belgi con un basso livello di istruzione non ha 
mai utilizzato Internet per la trasmissione di documenti alla pubblica 
amministrazione. Il progetto DigitAll è stato lanciato, a seguito 
dell’adesione di vari stakeholder fra privati, agenzie governative e 
l’emittente di servizio pubblico VRT, per favorire l’accesso al digitale 
di un pubblico sempre più vasto attraverso una campagna di 
sensibilizzazione nazionale, iniziative per la semplificazione 
dell’accesso agli strumenti digitali e l’offerta di soluzioni mobile per 
raggiungere una platea quanto più ampia e diversificata possibile. 
 
UK 
--- Le ricadute sociali della privatizzazione di Channel 4 
Secondo un rapporto pubblicato mentre il governo termina la sua 
consultazione pubblica sulla potenziale vendita di Channel 4, ben 60 
aziende britanniche di produzione televisiva potrebbero fallire 
qualora l’emittente britannica venisse privatizzata. Channel 4, fondata 
nel 1982 come emittente editorialmente indipendente per fornire 
un'alternativa culturalmente stimolante a BBC One, BBC Two e ITV, è 
di proprietà pubblica ma finanziata principalmente attraverso le 
entrate pubblicitarie. L’emittente non è tenuta a realizzare un profitto 
o a concentrarsi sui dividendi per gli azionisti ma svolge un ruolo 
cruciale nel fornire lavoro a centinaia di produttori televisivi 
indipendenti in tutto il Paese. 
 
Aggiornamenti sull’Africa 
--- L’impegno delle donne africane per lo sviluppo del Sahel 
Il progetto SWEDD, acronimo che sta per Sahel Women's 
Empowerment and Demographic Dividend, è un’iniziativa regionale 
che riunisce 9 paesi dell'Africa occidentale e centrale (Benin, Burkina 
Faso, Camerun, Ciad, Costa d'Avorio, Guinea, Mauritania, Mali e Niger) 
con l'obiettivo di accelerare la transizione demografica, ridurre le 
disparità di genere e promuovere lo sviluppo nel Sahel attraverso 
l'empowerment di donne e ragazze. L'edizione 2021 della campagna 
Stronger Together sul tema Girls' Education and Women's Leadership 
mira a creare un collegamento fra l’istruzione delle donne e lo 
sviluppo nei Paesi dell’area in questione. Il progetto è imperniato sul 
mantenimento delle ragazze a scuola, l'accesso alla formazione, al 
lavoro, alle opportunità economiche e alle cariche politiche, alla 
disponibilità ai servizi di salute sessuale e riproduttiva, alla lotta alla 
violenza di genere. In Niger, ad esempio, la storia si concentra su 
Hassanen Haousseize Zouera, Alto Commissario di polizia e Capo della 
divisione di protezione dei minori e delle donne. Il Premio delle 
Nazioni Unite 2021 United Nations Population Award, infatti, le è stato 
conferito per il suo contributo personale alla lotta contro la violenza 
di genere. 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Domenica 12 - Sabato 18  
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Università Studi di Milano progetto ASART80 
E-Storia Gorizia 
Fondazione Carlo Bo 
CNR per Notte dei Ricercatori 
FSP Polizia di Stato Vicenza 
Associazione Lirica Di Stefano 
ANPI  
Proloco Chialamberto 
GSES - Gruppo per la Storia dell'Energia Solare – ODV (terzo settore) 
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Ministero degli Affari Esteri per future collaborazioni didattiche aventi 
ad oggetto le celebrazioni dantesche. 
 
Ausilio fornito dal Customer Service ai privati cittadini, ricercatori e 
scuole di ogni ordine e grado per ricerche e informazioni sul materiale 
audiovisivo Rai a supporto di studi in materia o anche per semplice 
curiosità. Le richieste provengono in generale alla casella di gruppo: 
service@rai.it. 
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