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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_N. 67  
A cura della Direzione Rai per il Sociale 

 
  

    

CONSUNTIVO DAL 3 OTTOBRE AL 9 OTTOBRE 2021  

    
TV 

 

RAI 1  Domenica 3 
Linea Verde Domenica - Crawl ABF 
 
Lunedì 4 
A Sua Immagine 
La figura di san Francesco continua dopo secoli ad affascinare credenti 
e non credenti. Lunedì 4 ottobre, giorno di san Francesco, è stato 
indicato dal Parlamento quale solennità civile e giornata per la pace, 
per la fraternità e il dialogo fra le religioni. Un’occasione per 
continuare a proporre gli ideali e i valori del poverello d’Assisi e le sue 
forti e illuminanti scelte di vita. 
 
Mercoledì 6 
Oggi è un altro giorno 
Spazio dedicato alla violenza sulle donne con ospite Vera Squatrito, la 
cui figlia è stata vittima di femminicidio, uccisa dall’ex fidanzato. 
Violenza contro le donne. 
 
Giovedì 7  
Oggi è un altro giorno 
Campagna di sensibilizzazione Frecciarosa, giunta all’XI edizione in 
collaborazione con Ferrovie dello Stato e Ministero della Salute, per 
sensibilizzare alla cultura della prevenzione in generale e alla diagnosi 
precoce del tumore al seno, offrendo alle viaggiatrici visite ed 
ecografie senologiche gratuite a bordo treno e nelle principali stazioni 
ferroviarie italiani. Responsabilità sociale. 
 
Venerdì 8  
Buongiorno Benessere  
Aggiornamenti sul Covid e terza dose di vaccino anti SarCov2 in 
apertura della quarta puntata di Buongiorno Benessere. In 
collegamento il Prof.  Matteo Bassetti, direttore della Clinica di 
Malattie Infettive, al Policlinico Martino di Genova.  
Il Prof. Valerio Rossi Albertini, docente di Divulgazione Scientifica 
all’Università di Roma Tor Vergata, dimostra e spiega le differenze tra 
Covid e influenza.  
Con la dottoressa Alessandra Graziottin, ginecologa, e il professor 
Michele Gallucci, urologo all’Università di Roma Sapienza si affronta il 
delicato tema dell’incontinenza, un disagio fisico che affligge molti 
anziani.  
Nella puntata, anche un servizio dedicato al Frecciarosa, il treno della 
prevenzione in rosa dei tumori, un progetto patrocinato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute.  
In chiusura la conduttrice, Vira Carbone, presenta la Campagna 
nazionale di raccolta fondi #Donafuturo 2021: Casa Marzia per le 
donne vittime di violenza e i loro bambini. 
 
Oggi è un altro giorno 
Campagna di raccolta fondi finalizzata a sostenere la Fondazione 
Archè, vincitrice del bando di concorso #Donafuturo 2021 in occasione 
della Giornata del Dono prevista il 4 Ottobre 2021 e i cui fondi sono 
destinati al progetto Casa Marzia, che prevede la ristrutturazione 
della mensa e area per il tempo libero per le mamme e i bambini. La 
Fondazione da anni accompagna famiglie vulnerabili nella costruzione 
dell’autonomia sociale, abitativa e lavorativa offrendo servizi di 
supporto e cura. Responsabilità sociale. 
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Sabato 9 
Linea Verde Life - Crawl Donafuturo 
  

 

RAI 2 
  

Domenica 3 
Protestantesimo 
Il naufragio di un'imbarcazione di migranti al largo delle coste di 
Lampedusa, il 3 ottobre 2013, segna un momento cruciale per la 
questione migratoria. La puntata racconta gli effetti sulle coscienze di 
quel tragico episodio: la Federazione delle chiese evangeliche in Italia 
ha creato un progetto per rispondere con urgenza e concretezza al 
ripetersi delle morti in mare. Da allora Mediterranean Hope, con 
l'Osservatorio a Lampedusa, i corridoi umanitari, il presidio a Beirut, il 
lavoro a Rosarno nei ghetti e l'impegno a Bihac, in Bosnia, nei campi 
profughi, non ha più smesso di stare sulla frontiera. 
 
Sulla Via di Damasco 
La nuova stagione si inaugura in compagnia di Nello Scavo, giornalista 
di Avvenire, autore delle inchieste più importanti sulla verità 
dell’emergenza profughi, l’argomento che è tornato al centro del 
dibattito con la crisi umanitaria in Afghanistan. E poi la cronaca del 
viaggio doloroso di Shadamgul, fuggito proprio dall’Afghanistan, oggi 
mediatore culturale in Italia. In tema di accoglienza, le testimonianze 
di Padre Camillo Ripamonti sulla missione del Centro Astalli, e di 
Domenico, pescatore, che non ha girato le spalle all’orrore del mare, 
salvando decine di naufraghi. 
 
Lunedì 4 - Venerdì 8 
Detto fatto 
Il pomeriggio di Rai 2 è 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 possono 
interagire con il programma mandando, anche attraverso i social 
network, le proprie domande e le proprie richieste. Tre le novità di 
questa edizione: maggior 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. 
 
Giovedì 7 
Giovani e droga 
Un racconto fedele e senza filtri della vita di alcuni giovani 
tossicodipendenti durante il loro percorso di recupero. Il film-
inchiesta, racconta la storia e la vita di alcuni ospiti delle comunità di 
San Patrignano, della comunità La Torre del gruppo Ceis di Modena e 
dell’associazione Anglad di Roma. Al centro delle loro testimonianze il 
difficile rapporto con la famiglia durante l’adolescenza e il ricordo 
delle prime esperienze con la droga, in qualche caso arrivate 
prestissimo, tra i 12 ed i 13 anni, senza nessuna conoscenza dei rischi 
devastanti derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti. Oltre alle storie 
dei protagonisti il film raccoglie le testimonianze delle famiglie e degli 
operatori, racconta le regole delle comunità che li accolgono e che si 
impegnano a restituire a ciascuno di loro dignità, amore per se stessi 
e per la loro vita.  
 
Sabato 9 
O anche no 
Il programma sull'inclusione e la solidarietà O anche no in onda su Rai 
2 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 
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show con cui far conoscere alcune tra le tante situazioni di inserimento 
di diversabili nel mondo del lavoro.   
 
Stop and Go 
L’attenzione crescente del pubblico verso i temi della mobilità 
sostenibile trova accoglienza nella nuova edizione di Stop and Go. A 
partire da sabato 2 ottobre, la trasmissione continua a intercettare la 
transizione verso un futuro prossimo più ecosostenibile e a proporlo 
al pubblico attraverso un programma itinerante il cui compito 
primario è quello di presentare e raccontare i mezzi di trasporto (auto, 
moto, bici, treni, aerei, ecc..) e di informare il pubblico sulle attuali 
problematiche della mobilità. La prima puntata è dedicata alla 
scoperta di Sorrento e della sua costa. Si parte dal centro della 
cittadina per scoprire la costa Sorrentina, sia via mare, a bordo di un 
tradizionale imbarcazione ecosostenibile con motore ibrido, che via 
terra, percorrendo le strade che attraversano la penisola, da cui è 
possibile scorgere panorami mozzafiato.  
 

 

 

RAI 3 Domenica 3 
Mi manda Rai 3 
Un fiume rosso o nero, carico di immondizia, detriti e scarti della 
lavorazione del pomodoro: è quello che succede al Sarno, colpito da 
un inquinamento gravissimo che coinvolge anche la rete idrica. La 
magistratura sta indagando per risalire alla fonte dell’inquinamento, 
un disastro ambientale che va avanti da quasi quarant’anni. 
 
Mercoledì 6 
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
 
Giovedì 7 
Illuminate 
Torna la docu-serie che racconta le storie di quattro eccellenze 
femminili italiane: l’attrice Mariangela Melato, la politica e scrittrice 
Susanna Agnelli, la stilista Marta Marzotto e la scrittrice e critica 
musicale Fernanda Pivano. Incrociando narrazione cinematografica, 
documenti d’archivio e testimonianze dirette, il format, giunto alla 
quarta stagione, racconta le vicende di quattro grandi icone femminili 
italiane che si sono distinte in diversi ambiti trasformando la propria 
esistenza in un esempio per le generazioni future. 
 
Fuori Tg 
Desta preoccupazione in tutto il mondo la condizione femminile in 
Afghanistan, dopo il ritorno al potere dei talebani e la forte 
compressione dei diritti delle donne. Ma anche nel libero Occidente 
bisogna percorrere una lunga strada, prima di raggiungere una parità 
proclamata dalle leggi ma negata nei fatti: dai gap salariali alle 
difficoltà di accesso al mondo del lavoro, dalle violenze ai femminicidi, 
la questione femminile è ancora un tema tristemente attuale.  
 
Sabato 9 
Timeline Focus 
Il Nobel italiano e internet down. Premio Nobel al fisico italiano Giorgio 
Parisi per la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei 
sistemi fisici da scala atomica a scala planetaria.  
 
Agorà 
Lunedì 4 
Eutanasia: liberi di scegliere. La vita di Marco e Carlo, quando il corpo 
diventa una prigione. Servizio di Cesarina Trillini. Responsabilità 
Sociale. 
Venerdì 8  
I lavoratori introvabili. 223mila profili lavorativi introvabili, persi 21 
miliardi. Servizio di Cesarina Trillini. Disoccupazione/Lavoro. 
 

 

 

RAI CULTURA Rai Storia 
Domenica 3  
Il giorno e la storia  
3 ottobre. Si celebra la giornata in memoria delle vittime 
dell’immigrazione. È giovedì 3 ottobre 2013 quando un’imbarcazione 
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stracolma di migranti, in maggioranza eritrei, affonda a mezzo miglio 
a largo di Lampedusa. Nel naufragio si stima siano morte 368 persone. 
Nel 2014 nasce il Comitato Tre Ottobre e nel 2016 il Parlamento 
italiano istituisce la ricorrenza al fine di conservare e rinnovare la 
memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso 
il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla 
miseria. 
 
Passato e Presente - Alle radici dell'immigrazione 
Quando è iniziata l’immigrazione straniera di massa verso l’Italia? È la 
domanda al centro del programma. La professoressa Silvia Salvatici e 
Paolo Mieli ripercorrono la storia dell’immigrazione in Italia. Il 
fenomeno dura da almeno mezzo secolo, con una enorme crescita 
negli ultimi venticinque anni. Alla fine degli anni Sessanta si insedia in 
Sicilia una folta comunità di pescatori e braccianti tunisini. Le forti 
tensioni sociali nate da quella prima immigrazione portano ai primi 
interventi legislativi in tema di cittadinanza e ai primi respingimenti. 
Nel 1988 l’uccisione a Villa Literno del bracciante sudafricano Jerry 
Masslo segna la nascita dei movimenti antirazzisti in Italia. L’ondata di 
emigranti dall’Albania alla fine del comunismo, il cui simbolo è la nave 
Vlora e le sue 10mila persone arrivate al porto di Bari nell’agosto 1991, 
segna l’inizio di una nuova fase migratoria e un mutamento profonda 
nella percezione che gli italiani hanno degli immigrati. 
 
I grandi discorsi della Storia - Le parole di uomini che hanno 
trasformato il futuro in presente - Il discorso di Steve Jobs alla 
Stanford University  
Stay hungry, stay foolish: in occasione dei dieci anni dalla morte del 
visionario fondatore della Apple Steve Jobs, Rai Storia ripropone il 
celebre discorso rivolto ai diplomati della Stanford University 
all’interno della puntata de I grandi discorsi della storia dedicata alle 
parole degli uomini che hanno reso il futuro presente.  
 
Genius: Jobs vs Gates  
La competizione tra due geni, Steve Jobs e Bill Gates, che con le loro 
intuizioni e le loro aziende, la Apple e la Microsoft, non solo hanno 
fatto progredire il settore dell’informatica, ma hanno anche 
modificato radicalmente le abitudini della società contemporanea.  
 
Lunedì 4 
Passato e Presente   
L’abbandono dei bambini è un fenomeno che ha accompagnato la 
storia dell’umanità. Nell’antica Roma il pater familias poteva rifiutare 
il neonato ponendolo fuori dalla porta di casa. Con il cristianesimo, pur 
diffondendosi una concezione sacra dell’esistenza, che coinvolge 
l’infanzia, il fenomeno non si ferma. Ora è sui sagrati delle chiese che 
vengono abbandonati i figli reietti, nella speranza che i religiosi li 
accolgano. Per salvarli dalle intemperie e dagli animali all’inizio del XII 
secolo viene inventato lo strumento della ruota, che consente la 
consegna in incognito dell’infante all’istituto di assistenza. Nel 1198, 
Papa Innocenzo II impianta la ruota degli esposti all’ospedale di Santo 
Spirito a Roma. Ma il fenomeno non si blocca, anzi sempre più genitori 
disperati delegano alla ruota i figli che non possono mantenere. La 
fortuna di questo strumento declina e alla fine del 1800 è soppresso 
in tutta Italia.   
 
I Siti Italiani del patrimonio mondiale Unesco. Interscambio culturale 
Dalla Villa romana del Casale di Piazza Armerina, con i suoi mosaici 
realizzati da maestranze presumibilmente africane, alle straordinarie 
espressioni dell’arte bizantina che caratterizzano il sito di Ravenna; dai 
monumenti e siti espressione del potere Longobardo in Italia 
all’ibridismo artistico e culturale della Palermo arabo-normanna sino 
all’intreccio di stili e culture rappresentato dal Castel del Monte di 
Federico II di Svevia. Esempi di sincretismo culturale, una peculiarità 
della nostra Penisola segnata da tracce artistiche esemplari e uniche, 
inserite, in parte, nella lista dei beni UNESCO e al centro del 
documentario in onda lunedì 4 ottobre su Rai Storia. Il continuo 
incontro di civiltà e scambio di influssi culturali ha segnato la nostra 
Penisola già alle soglie dell’epoca storica: dall’incontro fra la civiltà 
greca e quella etrusca, o a quella fenicio-punica con la civiltà nuragica. 
Un sincretismo proseguito in epoca romana, che si è poi alimentato 
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con la dissoluzione dell’Impero e l’innesto nelle vicende italiane delle 
culture cosiddette barbariche del nord Europa, prima, e delle civiltà 
bizantina e islamica dall’Oriente, poi. Per la sua posizione geografica 
al centro del Mediterraneo e per le peculiarità delle sue vicende 
storiche, l’Italia può davvero essere considerata una rappresentazione 
eccezionale del sincretismo culturale. 
 
Martedì 5 - Venerdì 8 
#maestri 
(anche su Rai 3)  
Arte, scienza, letteratura, educazione civica, scienza, informatica ma 
anche cucina, musica, teatro e cinema. Torna, per saziare la sete di 
sapere, #maestri, il programma di Rai Cultura, realizzato all'interno 
della collaborazione tra Ministero dell'Istruzione e Rai.  Riparte 
#maestri per fornire strumenti didattici digitali di supporto 
all’insegnamento scolastico, in onda dal lunedì al venerdì da martedì 
5 ottobre, alle 15.25 su Rai3 e alle 17.50 su Rai Storia.  Una 
conversazione didattica disegnata da Edoardo Camurri con 
protagonisti della cultura e grandi divulgatori scientifici seguita da una 
lezione frontale di accademici di tutte le discipline scolastiche: parlare 
e dar corpo all’idea che “la scuola e il sapere siano innanzitutto un 
esercizio di libertà”. Maestre e maestri portano la scuola a casa con 
due lezioni ogni giorno per 55 puntate – fino al 18 dicembre - rivolte 
agli studenti degli istituti superiori e a tutti gli spettatori che pensano, 
insieme a Gianni Rodari, che “Quel che non si sa è sempre più 
importante di quel che si sa già”. Tutte le puntate sono rese  disponibili 
su Rai.play, Rai.Cultura e Rai.Scuola anche suddivise per materie. 
 
Martedì 5 
Il segno delle donne 
Sette donne italiane del Novecento italiano che hanno lasciato un 
segno profondo nella storia culturale e sociale del nostro Paese: Liala, 
Alida Valli, Fernanda Gattinoni, le sorelle Angela e Luciana Giussani, 
Colette Rosselli e Carina Massone Negrone. Caratteri e personalità 
fuori dal comune che rivivono nella seconda edizione di Il Segno delle 
Donne. Una docu-fiction in 6 episodi che fa riemergere i tratti delle 
sette protagoniste attraverso i faccia a faccia tra la scrittrice Elena 
Stancanelli – nuova conduttrice del programma - e le sette 
protagoniste femminili, interpretate da altrettante attrici. 
 
Il giorno e la storia 
5 ottobre 2011. Muore, a 56 anni, dopo una lunga malattia, Steve Jobs, 
il fondatore di Apple, colosso americano dell’informatica e della 
telefonia mobile, famosa per i suoi prodotti innovativi e di 
design.  Adottato in California (da un meccanico e da una ragioniera), 
dopo essere stato abbandonato dalla madre americana e dal padre 
siriano. Steve lascia il Reed College dopo un semestre e comincia a 
lavorare come progettista di videogiochi. Nel 1976, a 21 anni, con 
l’amico Steve Wozniak, nel garage di famiglia, parte l’impresa e in soli 
dieci anni la società raggiunge i due miliardi di dollari di fatturato: è 
l’inizio di nuova rivoluzione digitale. Nel 1986 acquisisce la Pixar e la 
trasforma nello studio di animazione che crea il primo 
lungometraggio, completamente animato al computer. Visionario, 
leader carismatico, il suo invito all’Università di Stanford a vivere la 
vita come se ogni giorno fosse l’ultimo, a seguire le intuizioni e a 
rimanere “hungry and foolish”è il marchio che più lo contraddistingue, 
insieme a quello del logo a forma di mela, ormai impresso su milioni 
di personal computer e cellulari, in tutto il mondo.  
 
Mercoledì 6 
Speciali Storia: Donne scienziate tra '800 e '900 
La Rivoluzione delle Medichesse: Giuseppina Cattani e Anna 
Kuliscioff PT.1 
Le scienziate italiane dalla fine dell'Ottocento al periodo 
immediatamente successivo al secondo conflitto mondiale: una serie 
di ritratti tratteggiati in questa nuova serie di e con Paolo Mieli. Ogni 
puntata racconta la vita di due studiose che, pur tra enormi difficoltà 
legate alle contingenze storiche e alla condizione della donna, hanno 
raggiunto risultati scientifici eccellenti. Il primo appuntamento è 
dedicato a due donne tanto coraggiose e rivoluzionare da imporsi nel 
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difficile e ristretto mondo accademico della medicina: Anna Kuliscioff 
e Giuseppina Cattani.  
 
Giovedì 7 
Passato e Presente 
La conquista delle 150 ore rappresenta una tappa fondamentale per 
la realizzazione del diritto allo studio sancito dagli articoli 3, 33 e 34 
della Costituzione. Grazie agli accordi raggiunti dalle rappresentanze 
di categorie, negli anni ’70 a operai, braccianti, impiegati è concesso 
di usufruire di un monte ore retribuito per frequentare corsi pubblici, 
ottenere i diplomi della scuola dell’obbligo, acquisire competenze 
specifiche o anche solo per migliorare la propria cultura. A Passato e 
Presente, tutte le tappe di una battaglia di civiltà che ha consentito a 
centinaia di migliaia di studenti-lavoratori, spesso adulti e spesso 
semi-analfabeti, di tornare sui banchi di scuola, elevando così i livelli 
essenziali di istruzione nel nostro Paese e spronando molti insegnanti 
a sperimentare metodi didattici alternativi. 
 
Domenica 10 
Documentari d’autore - Outside 
La pena di morte, che per la nostra cultura giuridica è una punizione 
disumana, un omicidio di stato, è ancora prevista in 54 stati del 
mondo. Outside di Marco Speroni racconta la storia di quattro persone 
condannate a morte per un crimine che non hanno commesso e che 
hanno lottato per anni per provare la propria innocenza. Catapultati 
all’improvviso dentro un incubo da una giustizia imperfetta e 
sommaria, Susan, Peter, Sunny, Herman, non si sono rassegnati al loro 
destino e con incredibile forza d’animo e tenacia, dopo anni di lotte e 
il lungo calvario dei processi, sono finalmente riusciti a uscire di 
prigione.  
  
Rai Scuola  
Lunedì 4 - Venerdì 8 
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/ 
 
Mercoledì 6 
Professione Futuro 
Con l’intento di far conoscere e promuovere i tanti profili legati 
all’Istruzione tecnica, professionale e degli Istituti Tecnici Superiori 
(ITS), per orientare studenti e famiglie nella scelta di questi indirizzi 
recentemente riordinati da parte del Ministero dell'Istruzione, Rai 
Cultura propone Professione futuro, 12 puntate da mercoledì 6 
ottobre su Rai Scuola, on line su RaiPlay (sottotitolate per non udenti) 
e sul portale web di Rai Scuola. La formazione tecnica e professionale 
non è solo un volano di opportunità per il futuro dei giovani, ma anche 
un fattore di competitività per tutto il Sistema Italia. Al centro degli 
appuntamenti gli Istituti Tecnici, i Professionali e gli ITS che sono nati 
dalla collaborazione fra scuole, università e aziende del territorio e che 
hanno l’obiettivo di formare quadri intermedi fortemente 
specializzati, spesso più ricercati degli stessi laureati dalle piccole e 
medie imprese. 
 
Rai 5 
Lunedì 4 
Due piccoli italiani (personalità borderline, disagio, difficoltà)  
 
Rai Cultura WEB e SOCIAL 
Rilancio della programmazione della settimana in oggetto. Particolare 
risalto alla Giornata nazionale in memoria delle vittime 
dell'immigrazione (3 ottobre 2021), dieci anni dalla morte di Steve 
Jobs (riflessioni anche sul mondo delle tecnologie). 
 
 
 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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RAI FICTION Rai 1 
Domenica 3   
I Bastardi di Pizzofalcone - Terza stagione 
Temi a contenuto sociale: prostituzione 
Episodio 3. Rose rosse (Tratto dal romanzo di Maurizio De Giovanni).  
Uno dei Bastardi si ritrova a fare i conti con i demoni del suo passato, 
perché coinvolto in un omicidio accaduto nel mondo della 
prostituzione. 
 
Giovedì 7 
Fino all’ultimo battito. Episodi 5 e 6 
Episodio 6. Temi a contenuto sociale: associazionismo e raccolta fondi 
in ambito sanitario, cardiopatia e adolescenza. 
Durante una serata di gala per raccogliere fondi per il VAD (un 
dispositivo meccanico per il cuore) di Vanessa, Diego deve occuparsi 
di Cosimo, che continua a stare male. Intanto, Vanessa sparisce 
dall’ospedale. Tutti si mettono sulle tracce della ragazza e la trovano 
solo grazie alla complicità di Paolo.  
 
Rai 2 
Mercoledì 6  
L’ispettore Coliandro - I Nuovi Episodi  
Temi a contenuto sociale: collusione tra forze di polizia e criminalità. 
Tarantola, considerato un bravissimo poliziotto, grazie anche ai 
successi raggiunti, è invece avido e amorale. È a capo di una sorta di 
banda di poliziotti corrotti. Don Lurio, chiamato così perché 
somigliante al famosissimo ballerino-coreografo della tv italiana degli 
anni ‘60-‘70, gestisce una lavanderia ma in realtà è il trait d’union tra 
la mafia e Tarantola. 
 

 

 

RAI GOLD RAI Movie 
Domenica 3 
Quando sei nato non puoi più nasconderti (integrazione, 
immigrazione) 
Cosa dirà la gente (violenza alle donne, diritti femminili) 
Disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Mercoledì 6 
7 minuti (diritti, lavoro) con audiodescrizione 
Due euro l’ora (lavoro, emigrazione, condizione femminile) 
Giovedì 7 
L’ultimo lupo (ambiente, sostenibilità). Disponibile in lingua originale 
con doppio audio 
Venerdì 8 
La ciociara (violenza alle donne) 
Sabato 9 
Mi chiamo Maya (adolescenza, disagio, inclusione) 
Quel che sapeva Maisie (diritti infanzia). Disponibile in lingua 
originale con doppio audio. 
Lo spazio bianco (maternità, sofferenza, malattia) 
 
Rai Premium 
Domenica 3 
Tutto il giorno davanti (migranti, minori, guerra)  
 

 

 

RAI RAGAZZI Domenica 3 - Sabato 9  
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, Lucas etc, Cercami a Parigi, Peppa Pig, Barbapapà. 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. 
 
Rai Gulp  
Lunedì 4 
Kids Vet Academy  
In onda da lunedì 4 ottobre, tutti i giorni (ambiente). In ogni episodio 
sei giovani apprendisti veterinari tra i 9 e i 12 anni, al fianco del medico 
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veterinario Doc Renato Assin, partecipano a una serie di divertenti 
lezioni teorico-pratiche sul mondo degli animali e della natura. Una 
serie doc live action educational che permette ai bambini di imparare, 
puntata dopo puntata, tante notizie e curiosità sugli animali. 
Attraverso le esperienze vissute sul campo dai sei protagonisti, il 
giovane pubblico potrà imparare tutto sull’anatomia, sulla fisiologia, 
sul comportamento delle specie ani-mali, ma soprattutto, su come 
prendersene cura al meglio e come comportarsi se si ammalano o 
feriscono.  
 
Sabato 9 
Shaun vita da pecora: Farmaggedon 2 
Il film, in prima visione Rai Gulp, in onda sabato 9 ottobre e, in replica, 
domenica 10 ottobre (inclusione). Strane luci sulla tranquilla città di 
Mossingham annunciano l’arrivo di un misterioso visitatore da una 
galassia molto lontana… Quando l’ospite intergalattico - una birichina 
e adorabile extraterrestre di nome LU-LA - si schianta con il suo UFO 
proprio accanto alla fattoria di Mossy Bottom, Shaun non si lascia 
scappare l’occasione di vivere una nuova, fenomenale extra-
avventura e parte in missione per riportare LU-LA a casa. Grazie ai suoi 
astro-poteri, all’incontenibile simpatia e ai suoi ruttini di dimensioni 
galattiche, LU-LA incanterà presto tutto il gregge. Shaun riporta la sua 
nuova amica aliena nella Foresta di Mossingham per trovare la sua 
navicella perduta, ma non sa che una misteriosa agenzia governativa 
gli sta già alle calcagna. 
 
#Explorers – Community 
È Gioele Barletta il protagonista della puntata di #Explorers – 
Community, in onda su Rai Gulp e su RaiPlay, e in replica la domenica. 
Barletta, quattordicenne palermitano, grazie al progetto europeo 
Deliberative Mediator Leaders Students è diventato un mediatore 
nella sua scuola, ricoprendo un ruolo fondamentale nel dirimere i litigi 
tra studenti. Questo suo incarico ha destato la curiosità degli organi di 
informazione, che lo hanno intervistato in diverse occasioni. 
#Explorers è un programma crossmediale, che prevede la possibilità 
di interazione attraverso i social del canale, ovvero Instagram 
(@rai_gulp), Facebook (https://www.facebook.com/RaiGulp/) e 
Twitter (@RaiGulp). 
  
Rai Yoyo 
Lunedì 4 
Barbapapà in famiglia!  
I nuovi episodi in onda dal 4 ottobre, dal lunedì al venerdì (infanzia). 
Dal mitico fumetto, che ha accompagnato intere generazioni a partire 
dagli anni ’70, i leggendari Barbapapà, con la nuova serie animata, 
riportano ancora una volta la creatività nella vita quotidiana dei 
bambini. Ogni generazione deve avere la possibilità di crescere con i 
Barbapapà! 
 

TESTATE 

 

TG1 Domenica 3 - Sabato 9 
Servizi andati in onda 
Notte ricercatori e Lipu  
Corsa ambientalista 
Terre des Hommes 
Giornate Fai 
Bimbi speciali  
Fai - Villa Falconieri 
Storia soldato 
Scuola in spiaggia  
 
Lunedì 4 - Venerdì 8 
Tg1 per Unomattina 
--- Valerio Catoia è un atleta paralimpico di 21 anni (con sindrome di 
down), che nel luglio del 2017, a Sabaudia salvò una bambina di 10 
anni che stava per annegare. Valerio è anche tante altre cose... Lavora 
come impiegato in un'azienda che vende energia pulita, è capo scout, 
è un ballerino di zumba. È stato nominato Alfiere della Repubblica dal 
Presidente Mattarella e ora è anche poliziotto ad honorem. 
--- È stata definita una strage senza fine. Dall’inizio del 2021 sono 772 
i morti sul lavoro, pari quasi al totale dell’anno precedente. In media 
una vittima ogni 48 ore. E sono in aumento dell’8,5% gli incidenti sul 
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lavoro. L’elevato numero di morti che stiamo registrando con la 
ripresa delle attività dopo la pandemia, ha spinto il governo ad 
annunciare pene più severe contro chi viola le norme di sicurezza.  
 
Domenica 3 
Speciale Tg1 - Sabati Italiani 
(Rai1) 
Di Daniele Valentini. È storia della TV, ma è anche la storia del nostro 
Paese dagli anni ’50 del secolo scorso ad oggi. A Speciale Tg1 un 
racconto dei varietà e dei programmi di maggiore successo trasmessi 
il sabato sera prima dal Programma Nazionale e poi da Raiuno. 
Trasmissioni che hanno raffigurato il boom economico italiano, hanno 
attraversato i periodi bui della strategia della tensione e degli anni di 
piombo, affrontato la pandemia di Covid 19 e sempre sono riuscite a 
regalare un sorriso, un momento di spensieratezza alle famiglie 
raccolte davanti al televisore.  
 
Sabato 9   
Tv7   
I Senza Nome. A piccoli gruppi i migranti continuano a raggiungere 
Lampedusa, mentre l’isola ricorda la tragedia più grande, quella del 3 
ottobre di otto anni fa, 368 morti e solo 36 finora sono stati 
identificati.  
Vita Su Gomma. Tabelle di marcia stressanti imposte dai tempi della 
grande distribuzione. Un mestiere difficile quello del camionista e 
spesso sottovalutato. In viaggio con Giuseppe Commentale, 
camionista da 30 anni, per capire i rischi e le preoccupazioni di chi vive 
gran parte della sua vita sulle strade.  
Le Fuorilegge. Edifici fatiscenti, senza certificati di agibilità, dove la 
sicurezza è un miraggio. Reportage tra le scuole della Calabria, la 
regione dove c’è stata la maggiore riduzione di plessi scolastici e in 
solo anno si sono perse 26 scuole. Nelle aule già disastrate, dirigenti, 
docenti e personale sono alle prese con le regole anti Covid, ma si 
sentono abbandonati - dicono - al loro destino.  
Ritorno A Lourdes. In pellegrinaggio a Lourdes con l'UNITALSI. Il primo 
dopo due anni di chiusura per la pandemia. Le storie di chi si reca alla 
grotta per aiutare i malati, le voci di chi va a dire anche solo un grazie. 
Ed è il primo ritorno a Lourdes per l'associazione di matrice cattolica 
dopo lo scandalo che ha coinvolto due ex presidenti per 
appropriazione indebita.  
Arigatò. È entrato nella storia della marcia italiana. Massimo Stano, 
medaglia d'oro a Tokyo nei 20 km si racconta: la passione per lo sport, 
i sacrifici e la vittoria all’Olimpiade. Ma anche l’amore per la moglie 
Fatima e la gioia della paternità.  
Il Silenzio Degli Dei. Il blackout mondiale di Facebook e delle sue app 
Instagram e WhatsApp e i rischi di isolamento che il social network 
può procurare soprattutto ai giovanissimi.  
 
Tg1 Dialogo 
Le religioni e la pandemia, i percorsi verso la pace, la fratellanza e la 
necessità di pensare a una nuova economia. Raccontiamo il delinearsi 
all’orizzonte di una nuova stagione dopo il meeting internazionale 
Popoli fratelli, Terra futura tenutosi a Roma il 6 e 7 ottobre. Promosso 
dalla Comunità di Sant'Egidio, al centro della due giorni c’è stata la 
necessità di passare dal semplice incontro alla fraternità, 
proseguendo sul sentiero tracciato 35 anni fa ad Assisi da san Giovanni 
Paolo II.    
 

 

 

TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 4 
Covid e informazione  
Martedì 5 
Speciale Amministrative 
Mercoledì 6 
Ballottaggi e bonus casa 
 
Giovedì 7 
Tg2 Post 
Il lavoro, il dramma degli infortuni, le delocalizzazioni, le crisi 
aziendali: sono i temi al centro della puntata. 
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Sabato 9  
Tg2 Storie 
Apertura dedicata a Giorgio Parisi lo scienziato romano, pioniere della 
ricerca, le cui scoperte sui sistemi complessi sono state decisive nel 
campo della fisica. A seguire la storia di Davide, il pianista che non 
sente, ma compone fin da bambino, affidandosi alle sensazioni e oggi 
suona con la filarmonica di Varsavia. In Molise, invece, è andato in 
scena il raduno degli eremiti, in nome del dialogo, con numerose 
presenze di donne: hanno figli e hobby, una vita sociale alle spalle e 
tutti dicono: Non ci sentiamo soli  
L’anniversario dell'attentato alla Sinagoga di Roma, dove il 9 ottobre 
del 1982 venne ucciso il piccolo Stefano Gay Tachè, è l'occasione per 
riesaminare i punti ancora oscuri del più grande attentato del 
dopoguerra agli ebrei italiani 
 
Tg2 Dossier - La pace sospesa 
Esempi di convivenza in un paese che da decenni cerca di trovare un 
equilibrio e la pace. La puntata di sabato 9 ottobre, segue il viaggio in 
Israele di Giovan Battista Brunori, che ha esplorato tante realtà nelle 
quali si manifesta una pacifica collaborazione tra ebrei e arabi: si parte 
dall’associazione Acco Theatre center e da un albergo e un ristorante 
che dopo essere stati incendiati si preparano a ricominciare le attività. 
Quindi a Jaffa, per raccontare di un asilo misto che accoglie duecento 
bambini ebrei, arabi musulmani, cristiani, fondato e diretto dai 
coniugi Ihab e Ora Balha, musulmano sufi lui, ebrea lei. Altra tappa la 
città di Lod, dove due famiglie, una palestinese e una israeliana, sono 
legate da un trapianto che ha trasformato una morte in una occasione 
per salvare una vita. Il viaggio si concluderà nelle corsie degli ospedali 
e negli ambulatori del sistema sanitario dove medici e infermieri arabi 
ed ebrei hanno affrontato insieme il dramma del Covid. 
 

 

 

TG3 Domenica 26 - Sabato 2 
Servizi del Tg3 delle 19:00 
Più di 800 migranti sbarcano a Lampedusa nel giorno dell’ottavo 
anniversario della tragedia che costò la vita a 368 migranti; 
Si stanno individuando gli autori dei cori razzisti di Firenze contro i 
giocatori africani del Napoli;  
Il Premio Nobel per la fisica assegnato ad un italiano. È Giorgio Parisi, 
professore alla Sapienza;  
Nell’isola di Linosa mancano gli insegnanti (soprattutto quelli di 
sostegno) e le scuole non sono ancora operative. Gli abitanti dell’isola 
si sentono abbandonati;    
Appello del Papa alla preghiera interreligiosa del Colosseo, organizzata 
dalla Comunità di Sant’Egidio: meno armi, più cibo e più vaccini per 
tutti; 
referendum sull’eutanasia; depositate in Cassazione 1.200.000 firme; 
il 9 Perugia-Assisi la marcia della pace compie 60 anni. 
   
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg 
Lunedì 4 
L’incognita varianti - il punto sulla terza dose del vaccino anticovid. 
Martedì 6 
In bolletta - aumenti delle bollette di luce e gas. 
Mercoledì 7 
la puntata Le parole delle donne - situazione delle donne afghane.  
Giovedì 8 
Tumore al seno: mi curo da me - tumori femminili in tempi di Covid. 
Sabato 9 
La rubrica Persone è dedicata a Marino Edoardo Antonelli, un bancario 
di 59 anni che, a piedi da Brescia a Roma, fa 880 km per sollecitare la 
concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zacki. 
 

 

 

TGR Palermo  
Domenica 3 
Ricordo strage migranti - Commemorazione notturna Lampedusa - 
Intervista ricercatrice Covid, Capobianchi - Percorso della pace - 
Mamme tunisine cercano i loro morti - Carovana della legalità 
Lunedì 4 
Musumeci e banca del latte - Vaccini al liceo - Sbarchi migranti e 
museo Lampedusa - Iniziative Mediterranean hope 
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Martedì 5 
Assemblea per salvare istituto Gramsci - Grotta eremita luogo storia 
migrazioni a Lampedusa - Lipari senza medici 
Mercoledì 6 
Protesta liquami Borgo vecchio - Problemi scuola Linosa - Scuola e 
disabili - Allarme abbandono scuola - Unico vigile del fuoco a Linosa 
Giovedì 7 
Vaccini allo Zen - Azienda eco a Ispica - Manifestazione ricordo 
bambini uccisi dalla mafia - Convegno legalità - Giornata storia della 
medicina 
Venerdì 8 
Terza dose ai medici - Laurea a giovane Tamil - Ugl volantinaggio 
sicurezza lavoro 
Sabato 9  
Vaccini a moto raduni - Panchina antiviolenza donne intitolata a 
Emanuela Loi - Premio Emanuela Loi 
 
Bolzano (red.ne italiana) 
Lunedì 4 
Riflettori di nuovo accesi sulla salute mentale in occasione della 
Giornata mondiale che si celebra il 10 ottobre - Sul canale 103 RAI 
inizia la nuova stagione di GUGGUG, il programma pensato per 
mantenere una continuità e dialogo con i bambini in età prescolare, 
per avvicinarli al bilinguismo, dato che i personaggi parlano ognuno 
nella propria lingua, italiano e tedesco 
Giovedì 7 
Con la pandemia molti gruppi di auto-aiuto si sono trasferiti sul web.  
Ora la Federazione altoatesina per il sociale e la sanità presenta una 
guida pratica per gli incontri online 
Venerdì 8 
Più controlli in Alto Adige sulla cosiddetta istruzione parentale. Li 
prevede una nuova legge provinciale che in consiglio raccoglie 
un'ampia maggioranza - Sono 575 gli alunni che quest'anno non vanno 
a scuola. Il loro numero è molto aumentato perché molate famiglie 
non condividono le severe misure sanitarie adottate in classe 
 
Campobasso 
Domenica 3 
Storia di un ragazzo con sclerosi 
Martedì 5 
Barriere architettoniche - Sostegno donne vittime di violenza 
Sabato 9  
LILT - Assistenza carceraria - Fauna urbana 
 
Trieste (red.ne italiana) 
Lunedì 4 
Progetto periferie 
Mercoledì 6 
Barcolana e ambiente 
Giovedì 7 
Barcolana biodiversità - Giornate FAI d'autunno 
Sabato 9  
Settimana bonifica 
 
Milano 
Domenica 3 
Migliaia di donne e tanti uomini alla marcia race for the cure per 
sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno 
Lunedì 4 
Un elenco sempre più lungo e drammatico quello dei morti sul lavoro. 
La Uil chiede maggiori controlli e garanzie 
Mercoledì 6 
Ottobre mese della prevenzione del cancro al seno. Nei centri 
Humanitas la festa sorrisi in rosa, con le pazienti, per raccogliere fondi 
per la ricerca 
Giovedì 7 
Da Brescia sono partiti i ciclisti che domenica partecipano alla marcia 
della pace Perugia 
Sabato 9  
La nuova vita di due profughi afghani che hanno trovato rifugio grazie 
a un imprenditore del varesotto 
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Pescara  
Domenica 3 
Anche in Abruzzo numerosi eventi per celebrare la festa della natura 
e scoprire la biodiversità custodita nelle aree urbane, per stimolare 
una nuova visione degli spazi urbani e dare valore alla natura 
Lunedì 4 
A Frisa la settimana del pianeta terra alla scoperta dei vulcanelli di 
fango. Occasione per riflettere sulle conseguenze del riscaldamento 
globale 
Mercoledì 6 
L’università di L’Aquila metterà a disposizione una stanza e la mensa a 
Francesco, studente di informatica, Asperger, che rischiava di lasciare 
gli studi  
Venerdì 8 
L’associazione voci di dentro torna a denunciare la situazione nelle 
carceri abruzzesi. I racconti dei detenuti in un reportage 
Sabato 9  
A Teramo due giornate di open day con visite gratuite al reparto 
psichiatria dell’ospedale - Celebrazione della 71° giornata per le 
vittime degli incidenti sul lavoro organizzata dall’ANMIL, sotto l’alto 
patronato del presidente della repubblica e con il patrocinio di Rai per 
il Sociale 
 
Perugia  
Domenica 3 
Giornata vittime mare - Orvieto slow food in pericolo 
Mercoledì 6 
Bando UE Life sul clima - Volontari civici - Tifosi e stadio - Covid e 
scuole  
Giovedì 7 
Giornate del FAI - Malattie rare - Sicurezza sui luoghi di lavoro - 
Infortuni sul luogo di lavoro - Storia di un infortunato  
Venerdì 8 
Avvio marcia della pace e volontariato - Verso la marcia della pace - 60 
anni marcia della pace - Le cartiere di Trevi - Storia artista malata  
Sabato 9  
Incontro Marcia della pace - Impianto eolico collettivo - Impianti 
geotermici a Castel Giorgio - Appello AVIS - Opera incanto scuole  
 
Ancona 
Domenica 3 
Settimana africana - Cleaning day Monte Conero - Immigrato del 
Sudan 
Lunedì 4 
Accoglienza a Recanati - Barriere fluviali  
Martedì 5 
Emersione lavoro nero 
Giovedì 7 
Iniziative Caritas 
Venerdì 8 
Generazione Greta Thunberg 
 
Potenza  
Domenica 3 
Rapporto antiriciclaggio 
Mercoledì 6 
Mostra foto sulla pandemia 
Giovedì 7 
Iniziative contro lo spopolamento dei piccoli borghi - Bracciante 
rifugiato scrive alla Corte Europea 
Venerdì 8 
Obesity day - Famiglie ragazzi autistici 
Sabato 9  
Gestione della pandemia grazie ai volontari della protezione civile 
negli hub vaccinali - Libro su Donato Telesca, atleta paralimpico 
 
Genova  
Domenica 3 
Genova, una mela per la ricerca - Covid, 70 nuovi casi e due decessi - 
Cadimare, la pulizia dei fondali - Rapallo, corsa ad ostacoli - Domani 
l'allerta rossa meteo - L'impegno del Galliera per i donatori di midollo 
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- Ponte tra demolire tra Brugnato e Borghetto - La Spezia, Dante e 
Giotto al museo Lia 
Lunedì 4 
Pontinvrea, strade come fiumi - Rossiglione, frana minaccia un palazzo 
- Tigullio con il fiato sospeso - Imperia, allerta arancione ma splende il 
sole - Genova, il porto in sciopero per la sicurezza - Genova, al via la 
shipping week - Alassio, musica al festival della cultura 
Martedì 5 
Nel savonese è conta dei danni dopo il maltempo - Covid-19, la 
situazione in Liguria - Genova, torna il festival della scienza - Farmacie, 
accordo sul doppio vaccino - Droni e Gps, la cartografia in 4d - Sarzana, 
la stagione degli impavidi - Terze dosi e green pass, settimana decisiva 
Mercoledì 6 
Maltempo, pesanti i danni in Valbormida - Genova, Università e 
cambiamenti climatici - Nello Spezzino ancora tanti gli studenti in 
quarantena - Rossiglione, sopralluogo della regione - Casa Serena, 
tutto rimandato - Rossiglione, salvataggi in elicottero - Valli Bormida 
ed Erro, i segni del fango - Vista e diabete, prevenzione a Tursi - S. 
Marcellino, ingressi dimezzati nel 2020 - Cinema, il morso del ramarro 
a Chiavari 
Giovedì 7 
Covid-19, la situazione in Liguria - Lavoratori sanità no vax, sospensioni 
confermate - Genova, i cigni di swans nei carruggi - San Martino, sei 
infermieri con scabbia - Sanitari no vax, sospensioni confermate - 
Genova, arrestato per stalking e minacce - Allarme clima: convivere 
con le alluvioni - Roja, Rivieracqua verso la riconferma - Ingoia plastica, 
acquario salva vita - Nuovo cartellone per Palazzo Ducale - Oltre 600 
luoghi per le giornate del FAI 
Venerdì 8 
Terra di nessuno, sgombero all'alba - Covid-19, la situazione in Liguria 
- Genova, protestano i tirocinanti di medicina - A Genova gli stati 
generali dell'educazione - Levanto, riorganizzazione per il sistema 
scolastico - Shipping week, ripartire dai porti - Genova, la notte bianca 
delle gallerie d'arte - Altri 2 casi di scabbia al S. martino -   Varese 
ligure, una mano bionica per Daniel - Genova, verso Euroflora 2022 
Sabato 9  
Terra di nessuno, dibattito politico - San Martino, altri due casi di 
scabbia - Savona, al Priamar le emergenze ambientali - Genova, la 
Notte dei Rolli - Savona, cantieri per le provinciali danneggiate - 
Sarzana, manifestazione per sanità pubblica - Genova, maratona 
teatrale sul G8 - Kart modificati per lezioni di guida speciali 
 
Firenze  
Domenica 3 
Mondiali antirazzisti a Firenze 
Lunedì 4 
Sensori hi-tech per irrigare ulivi senza sprechi 
Mercoledì 6 
Progetto tutoraggio scolastico gratuito - Murale solidale “il volto 
dell’accoglienza” - Ulivo piantato alla moschea da imam e arcivescovo 
di Siena   
Giovedì 7 
Nuove centraline idroelettriche sull’Arno per produrre energia pulita   
 
Roma 
Domenica 3 
Storia di una rifugiata - Musei aperti - Romics 
Lunedì 4 
La parola alle ragazze - Anziani e felini - Bambini per la pace - Salina 
Doc Fest 
Martedì 5 
Mostra fotografica - Premio Nobel fisica 
Mercoledì 6 
Riapertura discoteche - Musei marino filo d’oro - Ferrovia chiusa - 
Presentazione festa del cinema - Situazione Alitalia 
Giovedì 7 
Sant’Egidio - Manifestazione FNSI - Festa del cinema - Giusto tra le 
nazioni - Ottobre Rosa - Misure discoteche 
Venerdì 8 
Riapertura cinema e teatri - Maker faire - Accademia S. Cecilia - Lazio 
Connesso - Disturbi alimentari - Museo delle navi 
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Sabato 9  
Alcol e minori - Tennis and friends - Bimba afghana - Tennis in 
carrozzina - Festa dell’accoglienza  
 
Bari 
Domenica 3 
Vittime dell’immigrazione - Parità di genere 
Lunedì 4 
Vaccini e gravidanza 
Martedì 5 
Covid e bambini - Quando il sindacato licenzia - Il fronte verde del 
porto - Sicurezza bambini on line - Festival delle donne 
Mercoledì 6 
Sicurezza sul lavoro - Sicuri su strada 
Giovedì 7 
Sportello antiviolenza 
Venerdì 8 
Rete per accoglienza 
Sabato 9  
La musica che cura 
 
Domenica 3 
Mediterraneo 
Puntata dedicata in apertura all’Afghanistan, con il drammatico 
racconto per immagini del viaggio compiuto da una famiglia in fuga dai 
talebani, accolta a Roma dalla Caritas e che ora sogna una nuova vita. 
 
Sabato 9 
Officina Italia 
Riparte dallo sport la stagione di Officina Italia. Dopo un’estate 
indimenticabile per lo sport italiano, la puntata propone un viaggio, da 
nord a sud, nelle aziende che forniscono i materiali alla base di questi 
successi. Una di queste aziende è a Budrio nel bolognese. Qui il centro 
di ricerca dell’Inail che realizza le protesi per gli atleti italiani. Ausili per 
le gare, per vincere medaglie, ma non solo. Qui si producono protesi 
per la sfida quotidiana più importante: la qualità della vita delle 
persone che hanno perso un braccio o una gamba.  
 
Tgr Settimanale 
--- Allagamenti, esondazioni, chiusure di tratti autostradali e ferroviari: 
le piogge d’autunno hanno portato sulla Liguria il record storico di 
precipitazioni. 
--- Pirateria alimentare: la tutela dalla contraffazione di prodotti a 
marchio Igp, Dop o dei presidi slow food in Basilicata, dove a fare le 
spese sono stati prodotti locali di nicchia come il peperone di Senise e 
la melanzana di Rotonda. 
--- Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sorrento, nata per garantire 
ai lavoratori le prime forme di mutualismo presenta oggi un aspetto 
anacronistico che sembra incredibile: per regolamento vieta l'accesso 
alle donne. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Domenica 3 - Sabato 9 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS) 
 
Istituzionale 
Mercoledì 6 
Rai 2. Il ministro dell’Istruzione Bianchi risponde ad alcune 
interrogazioni sulla gestione delle quarantene nelle scuole e sui fondi 
per arredi scolastici e libri.  
 
Tg Parlamento 
Giovedì 7  
Rai 2.  Arriva il sì di Strasburgo ad alcune risoluzioni su cybersicurezza, 
disabilità e fisco. 
 
Venerdì 8 
Rai 1 - Rai 3. Il Presidente della Repubblica Mattarella interviene alla 
Conferenza Italia – Africa. 
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Rai 2. Terrorismo: in commissione i familiari delle vittime sul pdl per 
migliorare alcuni benefici già riconosciuti. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Domenica 3 
Babele 
Anniversario del naufragio del 3 ottobre del 2013 speciale per la 
preghiera multireligiosa a Lampedusa.  
 
Speciale GR1 
Speciale anniversario del naufragio del 3 ottobre del 2013.  
 
La finestra su San Pietro  
Anniversario del naufragio del 3 ottobre del 2013. Servizio di 
avvicinamento alla Settimana Sociale dei cattolici di fine ottobre. 
 
Redazione cultura e spettacoli 
Gr 3. Premio Grinzane Lattes, i voti dei 5 finalisti, sono stati affidati al 
giudizio di 400 studenti di 25 scuole italiane. 
 
Vittoria 
Sono impegnate in prima linea nel complesso ed affascinante mondo 
del vino. In un settore, considerato prettamente maschile, ci sono 
donne che ricoprono incarichi di responsabilità. 
 
Lunedì 4 
Redazione cultura e spettacoli 
Gr 3. Giornata Europea della cultura ebraica. 
 
Gr Parlamento - L’Italia che va  
La politica sanitaria. Nuovi studi nelle diverse discipline scientifiche 
(grande impatto sociale). Il carcere come riscatto sociale. La salute in 
carcere. 
 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà  
Il rapporto tra i carcerati e studenti universitari. Ospite di Paola 
Severini Melograni Fabio Cavalli il regista di Rebibbia lockdown un 
documentario che proprio racconta l’esperienza vissuta da quattro 
studenti universitari della Luiss che si sono interfacciati con un gruppo 
di detenuti-studenti di Rebibbia. 
 
Tutti in classe 
La crisi della media italiana è la protagonista di questa puntata. 
A registrare lo stato precario di salute dell’istruzione in Italia è il 
rapporto appena pubblicato dalla Fondazione Agnelli che, a 10 anni 
dal precedente, non rileva grandi cambiamenti. Tra i punti critici ci 
sono l’alto numero di insegnanti precari, con un’età media elevata e 
con scarsa preparazione alla prova dell’aula, ma anche apprendimenti 
in calo, forti diseguaglianze e scarsa soddisfazione da parte degli 
studenti. 
 
Martedì 5 
Che giorno è  
Giornata mondiale dell’insegnante. È ancora il mestiere più bello del 
mondo? 
Alessandro Giuliani, Direttore Tecnica della scuola; 
Maria Zambrotta, Insegnante, vincitrice Global Teacher Award 2021; 
Mirella Fanti, Dirigente scolastica Istituto comprensivo Isole Eolie; 
Loredana Cilento, professoressa di matematica e scienze Istituto 
comprensivo Aldo Moro di Ponticelli; Mariapia Veladiano, scrittrice già 
docente di Lettere e dirigente scolastica, autrice del saggio Oggi c’è 
scuola. Un pensiero per tornare, ricostruire, cambiare. 
 
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).  
--- Covid, nei primi nove mesi del 2021 recuperato il 90% di ricoveri e 
prestazioni sanitarie saltate a causa della pandemia. Ospite: Dario 
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Manfellotto, presidente nazionale della FADOI - Federazione delle 
Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Lo scienziato italiano Giorgio Parisi vince il Nobel per la Fisica 2021. 
Fisco, il Cdm approva la bozza della delega senza la Lega: dal catasto 
alle imposte sui redditi, le novità in arrivo. Ospite: Valentino Russo, 
giornalista della redazione Politica del Giornale Radio Rai. 
--- Concorsi universitari truccati: indagato l'infettivologo Galli. La 
cronaca dei fatti e il punto giuridico della vicenda. Ospiti: Monica 
Serra, giornalista La Stampa, Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
 
Mercoledì 6 
Redazione cultura e spettacoli 
Gr 1. 6 ottobre 1924 prima trasmissione radiofonica. 
 
Che giorno è  
Donne vittime di violenza 
Maria Squillaci, operatrice della Fondazione Caritas Ambrosiana 
Onlus; Carmine Ammirati, orfano di femminicidio, la sua storia 
raccontata nel libro Là dove inizia l’orizzonte; Elisabetta Giacomel, 
responsabile Dirigente Autorità di Vigilanza dei Fondi Pensione -
Campagna Educazione finanziaria. 
 
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).  
Dopo le mascherine nelle scuole e i banchi monoposto finiscono sotto 
inchiesta i respiratori distribuiti negli ospedali per affrontare 
l'emergenza Covid: in Piemonte sono rimasti nei depositi, inutilizzati. 
Ospite: Alessandro Mondo, giornalista del quotidiano La Stampa. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Dipendenti statali: senza green pass non avranno diritto allo smart 
working e ci saranno ripercussioni anche su scatti di anzianità e 
pensioni, oltre che sullo stipendio. Ospite: Giuseppe Bulgarini D'Elci, 
avvocato Giuslavorista esperto in diritto del lavoro e diritto sindacale. 
--- Alluvione 2011: l'ex sindaco di Genova, Marta Vincenzi, sconterà la 
condanna di tre anni facendo volontariato. Ospite: Rinaldo Romanelli, 
avvocato penalista. 
--- Superbonus al 110%: le domande sono tantissime ma manca il 
materiale per l'edilizia. Riforma catasto. Ospite: Giorgio Spaziani 
Testa, presidente Confedilizia. 
 
Radio Anch’io  
Elezioni amministrative, riforma fiscale e l’incendio del ponte di ferro 
a Roma sono i temi della puntata. Si parla non solo dell’evento di 
cronaca ma anche di chi sopravvive ai margini della metropoli, a volte 
accampato proprio sotto i tanti ponti della capitale. A raccontare la 
loro esperienza di vicinanza a queste realtà saranno Augusto D'Angelo, 
volontario storico della Comunità di Sant’Egidio, Valentina Itri, ufficio 
immigrazione Arci e Agnese Ciulla, responsabile rapporti istituzionali 
della federazione italiana organismi per le persone senza fissa dimora. 
 
Codice Beta 
È l'uomo che sussurra il futuro ai potenti della Terra. Passati, presenti 
e futuri. Già consigliere per l'innovazione di Barack Obama e Hillary 
Clinton, Alec Ross è ora uno dei più brillanti imprenditori americani 
con un fondo di investimenti per le startup da circa un miliardo di 
dollari. Ha appena pubblicato il libro I furiosi anni venti. La guerra fra 
Stati, aziende e persone per un nuovo contratto sociale, in cui propone 
una visione lucida e al tempo stesso cruda di cosa saremo tra dieci anni 
se non cambiamo rotta: un mondo governato da multinazionali 
americane e cinesi, più potenti e ricche degli Stati, con diseguaglianze 
che sfociano in violenze continue. Per non finire schiacciate, senza più 
soldi per il welfare, l'Italia e le democrazie hanno una sola possibilità: 
riscrivere il patto sociale tra imprese, governo e cittadini. 
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Giovedì 7 
Che giorno è  
Elezioni, le periferie assenti 
Marco Valbruzzi, docente di Scienze politiche Università Federico II di 
Napoli; Danilo Proietti, Presidente associazione di Promozione Sociale 
Un mondo nel cuore; Roberto Morgantini, Fondatore Cucine Popolari 
di Bologna. 
 
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'Oms approva il primo vaccino contro la 
malaria. 
Violenza contro le donne 
Caso Martina Rossi, in attesa della sentenza della Cassazione: il Pg 
chiede conferma della condanna per tentata violenza di gruppo. 
Ospiti: Marco Gasperetti, giornalista del Corriere della Sera, Federico 
Vianelli, avvocato cassazionista e docente di Diritto Pubblico 
all'Università di Padova. 
 
Venerdì 8 
Redazione cultura e spettacoli 
Gr 1 e Gr 2. Capienza nei cinema e teatri, interviste a C. Verdone e F. 
Rutelli. 
Gr 3. Capienza nei cinema e teatri, intervista a M. R. Piparo. 
Gr 2. Giornate Fai d’Autunno 16 e 17 ottobre. 
 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà  
Il tema dell'adozione, raccontato in un libro Volevo una mamma 
bionda. Storia di un'adozione miracolosa. Paola Severini Melograni 
intervista Susanna Petruni, volto noto del Tg1. In questo struggente 
racconto ricostruisce la storia di sua figlia Stella, bambina di origine 
rom, e di un'adozione complicata e miracolosa. 
 
Che giorno è  
71ª edizione Giornata ANMIL per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro 
Andrea Lanari, vicepresidente Anmil Marche (fa parte della 
Commissione gravi disabilità dell’Anmil) e formatore - testimonial 
della scuola di testimonianza; Santo dell’Omo (figlio di Giuseppe 
morto a 54 anni mentre stava lavorando su un tetto distilleria Sant’ 
Antimo, Napoli). 
 
Italia sotto inchiesta 
Detenuti, Giustizia, Coesione sociale e inclusione 
--- Delitto dell'Olgiata, torna libero dopo dieci anni il killer della 
contessa Filo della Torre. Sconti di pena, cosa dice la legge? Ospiti: 
Fabrizio Peronaci, giornalista del Corriere della Sera, Giuseppe 
Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto Costituzionale 
all'Università di Teramo. 
--- Fabrizio Corona viola i domiciliari, fermato a Genova per evasione. 
Arresti domiciliari, cosa dice la legge? Ospiti: Giorgia Venturini, 
giornalista di Fanpage, Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Pandora papers, i vip italiani con i soldi all'estero. Soldi offshore, 
cosa dice la legge? Ospiti: Paolo Biondani, giornalista d'inchiesta de 
L'Espresso, Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
Responsabilità Sociale 
--- Tennis & Friends, l'evento dedicato a sport e salute torna a Roma il 
9 e 10 ottobre al Foro italico. Ospiti: Giorgio Meneschincheri, medico 
specialista in Medicina Preventiva, docente presso l'Università 
Cattolica del Sacro Cuore e fondatore di Tennis&Friends, Claudio 
Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale (Simg). 
 
Sabato 9  
Redazione cultura e spettacoli 
Gr 1. Giornate Fai d’Autunno 16 e 17 ottobre.  
Prima fila. Teatro la Scala di Milano, spettacolo Madina di Roberto 
Bolle, denuncia contro il terrorismo e la violenza sulle donne. 
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L’Aria che respiri 
Biodiversità: tra i candidati al Nobel per la pace 2021 ci sono anche gli 
scienziati che proteggono le specie. E a proposito di biodiversità, un 
viaggio tra i giardini tropicali di Ischia, le tartarughe del Mediterraneo 
e la Riserva Unesco della biosfera che nasce sul Danubio, un passo 
molto atteso anche se non sufficiente, contro il degrado di un’area 
fluviale considerata la Amazzonia d’Europa. In Italia, invece, la 
denuncia di Surya Deva, Relatore Speciale Onu su business e diritti 
umani è netta: lo Stato è lento verso le imprese che non tutelano 
lavoro e ambiente. Scuola: studenti all’opera per una moda 
sostenibile, con tessuti riciclati, o fatti con scarti agricoli, e in mostra 
alla Maker Faire. Infine, musicisti per il clima, come Daniele Silvestri: 
Prendo lezione dai miei figli, sull’ambiente sono più avanti della mia 
generazione. 
 
Mary Pop Live 
Tutte le novità in fatto di upcycling, ovvero su come creare nuovi 
oggetti con materiale di scarto, anche grazie alla visita al Maker Faire 
di Roma. Notizie e curiosità poi con Francesca Ragazzi, direttrice di 
Vogue Italia e per il food, la dieta mediterranea da fare tutti i giorni, 
l’Almanacco Alimentare 2022 e la nuova guida Slow Wine.  
 
Caffè Europa 
Quanto incide il caro energia sulle aziende e sui bilanci delle famiglie 
europee? Il Recovery plan aiuta a rilanciare l’occupazione? E il green 
pass per i lavoratori nell’Ue come funziona? Questi i temi centrali di 
questa puntata. 
 

RADIO 

 

RADIO 2  Ovunque 6 Morning Show 
Domenica 3 
Intervista a Silvia Scaglione, una tra le sei imprenditrici più innovative 
del 2021. Ha sviluppato e lanciato sul mercato organ-on-chips: 
dispositivi in grado di riprodurre porzioni del corpo umano in 
laboratorio, riducendo l'utilizzo degli animali nella ricerca 
farmaceutica. Ambiente e sostenibilità / Responsabilità Sociale. 
 
Caterpillar  
Lunedì 4 
Intervista a Gaetano Capizzi, direttore del Festival CinemAmbiente per 
parlare della manifestazione. Ambiente e sostenibilità. 
 
Martedì 5 
Intervista a Maria Vincenza Pistillo, professoressa di matematica 
all’istituto di istruzione superiore Aldini Valeriani di Bologna per 
parlare di un progetto per insegnare matematica e fisica che prevede 
l’uso del biliardo. Giovani e didattica. 
Intervista a Luciano Coccioli, titolare dell’omonima azienda agricola a 
Valmorea (CO) che ha pubblicato un annuncio di lavoro per una 
trattorista donna (“Le donne sono più affidabili e precise”). Parità di 
genere. 
Intervista a Nicolò Guerrera, camminatore che sta facendo il giro del 
mondo a piedi, ora è a Lima, Perù. Ambiente e sostenibilità. 
 
Mercoledì 6  
Intervista a Pierre Poveda, archeologo navale del Centre Camille 
Jullian in Aix-en-Provence alle prese con lo studio del relitto di 
un’antica nave, a largo dell'isola croata di Ilovik, scoperta a causa dei 
cambiamenti climatici. Ambiente e sostenibilità.  
Intervista a Ivana Zidarič, ascoltatrice a Graz (Austria) per parlare della 
nascita del KlimaTicket, il biglietto climatico valido per tutti i trasporti 
pubblici e privati in tutta l'Austria per un anno. Ambiente e 
sostenibilità. 
Intervista a Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di 
Commercio di Roma tema: Maker Faire Rome - media partnership 
Radio 2. 
Intervista a Massimo Giobbi, aquilonista che porterà al Festival degli 
Aquiloni di Foligno l'aquilone per Zaki. Diritti umani. 
 
Giovedì 7 
Intervista a Barbara Schiavulli, giornalista in Afghanistan per 
aggiornamenti dall'Afghanistan. Diritti umani.  
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Intervista a Viviana Pacciana, prof.ssa all'Istituto comprensivo A. Moro 
– G. Falcone di Adelfia (BA), referente del progetto Erasmus+, che ha 
portato in questi giorni nella scuola studenti stranieri e ha coinvolto 
straordinariamente i ragazzi delle scuole medie (in genere i progetti 
Erasmus+ riguardano gli studenti più grandi). Giovani e didattica. 
 
Venerdì 8  
Intervista a Cecilia Strada, attivista per i diritti umani sulla Marcia 
Perugia-Assisi. Diritti umani. 
Intervista a Lisa Dei, maestra e coordinatrice della scuola dell’infanzia 
Santa Lucia di Perignano (frazione di Casciana Terme Lari, prov. di Pisa) 
che su suggestione dei bambini ha stabilito che d'ora in poi saranno 
loro a scegliere il colore del grembiule, non più bianco o nero, rosa o 
azzurro. Parità di genere. 
Intervista a Mitja Gialuz, Presidente Barcolana - Barcolana - media 
partnership Radio 2. 
 
Non è un Paese per Giovani 
Mercoledì 6  
Intervista alla professoressa Barbara Caputo del Politecnico di Torino 
-Referente del Rettore per le Iniziative su Intelligenza Artificiale. 
Maker Faire Rome - media partnership Radio 2. 
 

 

 

RADIO 3 Lunedì 4 - Venerdì 8 
Tre Soldi 
È andato in onda il radio-documentario dal titolo: Fuori - storie di 
giovani ex detenuti di Flavio Artusi e Matteo Calzolai. 
 
Mercoledì 6 
Martedì 5 
Fahre 
Giornata mondiale degli insegnanti con Eraldo Affinati, scrittore e 
insegnante.  
 
Mercoledì 6 
Tutta la città ne parla 
Una puntata dedicata all’insegnamento delle scienze a partire dal 
tema annoso della contrapposizione tra cultura umanistica e 
scientifica, all'indomani del Nobel per la fisica al professor Parisi. 
 
Radio3 Mondo 
Negli Stati Uniti, lo scorso fine settimana, decine di migliaia di persone 
hanno marciato a sostegno del diritto all'aborto in opposizione a una 
nuova legge del Texas che limita l'accesso alle interruzioni di 
gravidanza. L'amministrazione Biden intanto ha invertito una politica 
controversa stabilita sotto il presidente Trump che impediva alle 
organizzazioni di riferimento per l'aborto di ricevere denaro federale 
per la pianificazione familiare. La nuova regola, che entra in vigore l'8 
novembre, riguarda il programma di pianificazione familiare Titolo X, 
creato nel 1970 per finanziare il controllo delle nascite, lo screening 
del cancro al seno e alla cervice e le relative cure preventive per 
milioni di pazienti prevalentemente a basso reddito. 
 
Fahrenheit 
Dossier indifesa di Terre des Hommes con Paolo Ferrara, direttore 
Generale Fondazione Terre des hommes Italia. 
 
Venerdì 8  
Tutta la città ne parla 
Puntata dedicata all'università italiana e all'attuale condizione degli 
atenei dopo le riaperture. 
 

 

 

ISORADIO Sabato 9  
Parla con lei - Storie di donne che fanno la differenza 
Torna in onda tutti i pomeriggi del week end, la seconda stagione del 
programma che ha caratterizzato il palinsesto della scorsa primavera. 
La trasmissione, dedicata alle donne che raccontano la loro 
quotidianità in periodo post pandemico, avrà, come novità, l’arrivo 
delle quote azzurre tra gli ospiti. 
 



 
 

20 
 

 

 

RADIO LIVE Sabato 9  
C’era una volta 
Perché la solitudine pesa? Anna Ammirati, nel consueto 
appuntamento settimanale con “C’era una volta”, in onda sabato 9 e 
domenica 10 su Rai Radio Live, si occupa proprio della paura della 
solitudine. Tra gli ospiti, il senatore Sandro Ruotolo, che parla della 
sua paura (la claustrofobia) e racconta la sua vita sotto scorta. 
 

 

 

RADIO TECHETÈ Lunedì 4 
Radio Techetè 
L'apprendista elettronico 
Programma che in sei appuntamenti si propone di esaminare il 
rapporto tra i letterati e la radio italiana durante i suoi primi 60 anni. 
La funzione educatrice dell’EIAR, le sperimentazioni linguistiche del 
futurismo, la nascita del giornalismo italiana, la radio di regime. E poi 
il dopoguerra, tra divulgazione e didattica, la nascita delle rubriche 
culturali, tutte rigorosamente scritte, la partenza del Terzo 
Programma, la produzione di testi originali specifici, la sceneggiatura 
radiofonica del testo letterario. Infine, l’avvento della televisione e il 
rapporto tra i due media. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 3 - Sabato 9 
Si riportano le Media Partnership e i Patrocini, aventi rilevanza sociale, 
le cui attività ricadono almeno in una delle giornate della settimana in 
oggetto.  
 
TTFF - Terra Di Tutti Film Festival - Patrocinio Rai Per Il Sociale, MP 
TGR, Rai Radio 3    
4-10 ottobre. L’iniziativa comprende un concorso cinematografico a 
cui partecipano opere audiovisive di medio e cortometraggio. Al 
festival di cinema si aggiungono altri eventi Off di diversa natura 
(musica, teatro, talk, formazioni giornalistiche) dedicati a specifiche 
tematiche: migrazioni, migrazioni e media, ambiente. 
 
Elogio della frutta e verdura – MP Rai Pubblica Utilità 
4-16 ottobre. Lettura delle favole tratte dal libro Amico Cibo e Re 
Pomodoro con strumenti di sostegno alle disabilità ipo/non vedenti e 
ipo/non udenti. La Pergamena, dal 2010, promuove il progetto 
Doniamo un Sorriso ai Bambini con l'intento di portare un momento 
di gioia nella pediatria e nei luoghi dove i bambini vivono situazioni di 
disagio. Con l'obiettivo di promuovere la lettura, sviluppare la 
creatività, diffondere valori di solidarietà, integrazione, inclusività e 
valorizzazione delle diversità, sostenere l'infanzia. 
 
Perso - Perugia Social Film Festival - MP Rai Radio3 
5-10 ottobre. Festival dedicato al cinema documentario 
internazionale, con una particolare attenzione alle tematiche sociali. 
Il Festival è nato per raccontare il mondo del sociale e sensibilizzare il 
pubblico alle tematiche quali uguaglianza, tolleranza e inclusione, 
attraverso la comunicazione cinematografica.  
 
Overtime festival - festival nazionale del giornalismo, del racconto e 
dell'etica sportiva 
Patrocinio raimarche, patrocinio raiperilsociale, mp raisport 
6-10 ottobre. Primo ed unico festival in Italia a parlare di sport, etica e 
cultura sportiva. La manifestazione lega il mondo dello sport e della 
sua pratica a tante arti e discipline. 
 
Biennale della democrazia – MP Rai Cultura, Rai Storia, Rai Radio 3 
6-10 ottobre. La VII edizione di Biennale Democrazia, rassegna di 
incontri e dibattiti culturali presieduta dall'Emerito Presidente 
Gustavo Zagrebelsky con il titolo Un pianeta, molti mondi si svolge a 
Torino da mercoledì 6 a domenica 10 ottobre 2021. 
 
Internet Festival 2021 - Patrocinio Rai Per il Sociale 
7-10 ottobre. Internet Festival (IF) - Forme di Futuro, nato nel 2011 e 
giunto quest’anno alla sua undicesima edizione, è un festival dedicato 
al tema della Rete, dell’Innovazione e della Rivoluzione digitale, nato 
per analizzare e riflettere sul cambiamento profondo che attraversa 
trasversalmente tutti i settori della vita e della società. Per rispondere 
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alle indicazioni in merito al COVID, alcuni eventi dell’edizione 2021 
sono condotti online. 
 
Concorso - Sguardi plurali sull'Italia plurale. Patrocinio Rai per il 
Sociale 
7-10 ottobre. Mostra fotografica con l’obiettivo di creare una raccolta 
di testimonianze e racconti del quotidiano che sappiano fare 
emergere la pluralità culturale e sociale contemporanea italiana, 
attraverso l’uso del linguaggio fotografico. Le opere, selezionate 
tramite bando di concorso rivolto a giovani under 35 con retroterra 
migratorio, sono raccolte in una mostra itinerante la cui prima 
esposizione si tiene a Carbonia a partire dal 7 ottobre 2021 nell’ambito 
della manifestazione How to film the world, dove saranno inoltre 
annunciate le opere vincitrici. 
 
Festival del giornalismo culturale - 9a edizione - Mp Tgr, Rai Cultura, 
Rai Radio3 
8-10 ottobre. Il tema della nona edizione del Festival del Giornalismo 
Culturale è DIVINA CULTURA. La lingua e la sua difesa, da Dante agli 
ipersocial. 
Nelle tre giornate del festival, giornalisti, scrittori, artisti, studiosi e 
critici si incontreranno a Urbino per narrare, discutere e confrontarsi 
sul tema. 
 
G8 Project - Patrocinio Rai Liguria, Mp Rai Radio3 
9-30 ottobre. Ripartire da Genova per immaginare un futuro possibile.  
A venti anni di distanza dallo storico e drammatico G8 del 2001, il 
Teatro Nazionale di Genova, sotto la guida del Direttore Davide 
Livermore, in collaborazione con il Comune di Genova e la Regione 
Liguria, propone al pubblico un articolato progetto per riflettere sui 
grandi temi della convivenza civile, delle relazioni internazionali e 
della politica culturale come fondamento della vita sociale. Cosa 
sarebbe il mondo, oggi, se non ci fosse stata la chiusura di quei giorni? 
Messa in scena di nove spettacoli commissionati a nove drammaturghi 
internazionali e prodotti a Genova. 
 
Marcia Per La Pace Perugiassisi - MP Rai 
10 ottobre. A sessant’anni dalla prima convocazione voluta nel 1961 
da Aldo Capitini, domenica 10 ottobre 2021 si svolge la Marcia 
PerugiAssisi della pace e della fraternità con il motto di don Lorenzo 
Milani I Care. La Marcia è stata indetta raccogliendo l’appello di Papa 
Francesco (Giornata mondiale della pace del 1° gennaio 2021) a 
sviluppare una mentalità e una cultura della cura degli altri e del 
pianeta come strumento di pace” e a “diventare profeti e testimoni 
della cultura della cura per colmare tante disuguaglianze sociali.  La 
Marcia è preceduta dalla Settimana della pace, della fraternità e del 
dialogo (4-10 ottobre 2021) che si apre con la celebrazione della Festa 
di San Francesco e della Giornata nazionale della pace, della fraternità 
e del dialogo indetta dal Parlamento nel 2005. La PerugiAssisi ha 
simbolicamente inizio il 4 settembre 2021, con una marcia che muove 
i suoi passi dalla chiesa di Barbiana dove don Milani realizzò quel 
capolavoro educativo che ancora oggi continua ad ispirare generazioni 
di insegnanti ed educatori. In questo modo intendiamo anche 
rilanciare il recente invito della Presidente della Commissione 
Europea, Ursula von der Leyen, a fare dell’I Care di don Milani il motto 
della nuova Europa che vogliamo costruire. 
 
 
Festival Dello Sviluppo Sostenibile - ASVIS MP Rai 
28 settembre - 14 ottobre. Manifestazione diffusa su tutto il territorio 
nazionale dedicata alla sensibilizzazione sulla cultura della 
sostenibilità e alla conoscenza dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
Chiunque può aderire proponendo eventi di vario genere, in linea con 
gli obiettivi di ASVIS.    
 
La fiera delle parole - MP Radio 3  
29 settembre - 3 ottobre. Da oltre 10 anni, La Fiera delle Parole 
contribuisce al consolidamento di una comunità di cittadini-lettori 
attenti a rafforzare sul territorio una visione di futuro orientata 
all’inclusività, alla resilienza, alla sostenibilità ambientale e sociale. 
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Siamo sulla stessa barca - MP Tgr 
Dal 1° al 3 ottobre. Celebrazioni in occasione della Giornata della 
Memoria e dell’Accoglienza. Il progetto è finalizzato a rafforzare la 
consapevolezza e la conoscenza dei giovani in età formativa sui temi 
del fenomeno migratorio. L’obiettivo è quello di promuovere nelle 
giovani generazioni europee occasioni di apprendimento - nella 
prospettiva dell’educazione interculturale – per favorire una cultura 
dell’accoglienza e della solidarietà al fine di contrastare intolleranza, 
razzismo e discriminazione e favorire processi d’ inclusione e 
inserimento sociale dei migranti. 
 
Campionato Mondiale Plogging - Patrocinio Rai Per Il Sociale, Mp Rai 
Radio2 
Dal 1° al 3 ottobre. La prima edizione del Campionato Mondiale di 
Plogging è l’occasione per celebrare uno sport sempre più popolare e 
coinvolgente. Hanno luogo 15 corse qualificanti da metà luglio a fine 
agosto, e una challenge aperta a tutti i runners amatoriali, per 
conquistare uno de 100 pettorali per la fase finale del campionato, che 
si terrà a Torre Pellice dall’1 al 3 ottobre 2021. 
 
Food&Science Festival 2021 - Mp Rai Radio3 
Dal 1° al 3 ottobre. Il Food&Science Festival è un evento unico di 
divulgazione scientifica di rilievo nazionale e internazionale che 
affronta e approfondisce in maniera creativa e accessibile le tematiche 
legate alla scienza della produzione e del consumo del cibo. Promosso 
da Confagricoltura Mantova, ideato da FRAME, con il patrocinio del 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, della Regione Lombardia 
e del Comune di Mantova. 
 
Disability Pride Italia 2021 - Patrocinio Rai per il Sociale, MP Rai 
Pubblica Utilità 
Dal 1° al 3 ottobre. Per quest'anno, insieme all'abituale parata, è 
allestito un village, dove si tengono una serie di attività accessibili 
ludiche e culturali, tra i gazebo delle realtà sociali che parteciperanno 
all'iniziativa, per la promozione dei diritti di inclusione delle persone 
con disabilità ed offerta socioculturale accessibile. 
 
Festival CinemAmbiente - Patrocinio Rai Per Il Sociale, Mp Rai Movie, 
Mp Rai Premium 
Dal 1° al 6 ottobre. CinemAmbiente è organizzato dal Museo 
Nazionale del Cinema ed è sostenuto dalla Regione Piemonte, dalla 
Città di Torino, con il patrocinio del Ministero della Transizione 
Ecologica, del Ministero della Cultura e dell’UNEP. Nel corso degli anni 
il Festival è diventato sempre più una delle manifestazioni di cinema a 
tematica ambientale di riferimento a livello nazionale ed 
internazionale non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche per il 
pubblico che numeroso partecipa in sala e in ambito digitale. È 
membro fondatore del Green Film Network. 
 
Youschool III - MP Rai Cultura, MP Rai Scuola 
Dal 1° ottobre 2021 al 31 maggio 2022. Concorso rivolto agli studenti 
delle classi 3°, 4°, 5° delle scuole di secondo grado per la realizzazione 
di video attinenti l'obiettivo 10 dell’Agenda 2030, ridurre le 
disuguaglianze. 
 
Campionato mondiale vela per atleti diversamente abili - Patrocinio 
Rai per il sociale, Mp Rai Sport, Mp Tgr, Mp Rai Radio1 
Dal 2 al 9 ottobre. Per la prima volta in Italia viene organizzato il 
Campionato mondiale di vela per atleti diversamente abili su 
imbarcazioni Hansa303; a Palermo dalla Lega Navale Italiana su delega 
della Federazione Italiana Vela e del Comitato Paralimpico. 
 
Fiabaday - Giornata Nazionale Per L'abbattimento Delle Barriere 
Architettoniche - Patrocinio Rai Per Il Sociale 
3 ottobre - XIX Edizione. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e si svolge su un palco 
posizionato a Piazza Colonna, davanti a Palazzo Chigi. Tramite 
momenti di dibattito e spettacolo, l'obiettivo dell'iniziativa è portare 
l'attenzione delle istituzioni e delle persone sull'importanza di 
superare le barriere architettoniche e culturali, per l'inclusione delle 
persone con disabilità e mobilità ridotta.             
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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 
relazionale al servizio dell'ambiente. Periodo: 5 Giugno - 31 Dicembre 
2021. 
 
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. 
 
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.          
 
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. 
 
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. 
 
Progetto genesi. Arte e diritti umani patrocinio rai per il sociale 
21 settembre 2021 - 21 settembre 2022. Mostra d'arte itinerante tra 
Varese, Assisi, Matera e Agrigento sui temi della salvaguardia 
dell’ambiente e dei diritti umani, più un ciclo di lezioni e una 
conferenza organizzata dall'Università Cattolica del sacro Cuore di 
Milano. 
 
Barcolana - 53° Edizione - MMP Rai 
Dal 1° al 10 ottobre. Anche quest’anno Rai è Main Media Partner della 
regata più grande del mondo, alla quale si daranno appuntamento 
migliaia di imbarcazioni. Nell’ambito dell’evento è organizzato il Sea 
Summit, un incontro istituzionale internazionale per fare un punto 
sullo stato dei nostri mari. 
 

CREATIVA 

 

 Giovedì 7 - Domenica 10 
Maker Fair   
Direzione Creativa ha realizzato il promo tv, con declinazione radio e 
web, dedicato all'evento il cui concept sottolinea come la tecnologia 
si sposi con la storia passata e presente. Attraverso l'animazione di 
elementi geometrici sparsi per la città (sui muri, strade, ponti), si crea 
una sorta di percorso street art fino ad arrivare al Gazometro, dove 
tutti questi elementi si ritrovano animando il Gazometro stesso che è 
il luogo dove la creatività incontra la tecnologia, dove l’innovazione. 
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DIGITAL 

 

RAIPLAY Domenica 3 - Sabato 9 
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. 
 
Mercoledì 6 
Afghanistan, una storia di guerre 
In occasione del ventesimo anniversario dall’intervento statunitense 

in Afghanistan, è online, l’antologia di Rai Teche che ripercorre la 

storia di un Paese falcidiato da decenni di conflitti attraverso la 

testimonianza diretta delle telecamere e dei reporter Rai. Dalla guerra 

sovietico-afghana al golpe dei mujaheddin, dal primo governo 

talebano all’intervento Nato dopo gli attentati dell’11 settembre, le 

immagini dolenti da una terra che non conosce pace da oltre 40 anni 

e che, dal 15 agosto 2021, è ripiombata nel buio della dittatura 

talebana. Tra i vari documenti il documentario Afghanistan, anno 

1380 di Fabrizio Lazzaretti e Alberto Vendemmiati che, seguendo Gino 

Strada e lo staff di Emergency, ripercorre la crisi afghana dall’ottobre 

al dicembre 2001. 

 
Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione 
Per la settimana particolare rilevanza è stata data alla Giornata 
nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione (3 ottobre), che 
ha previsto una serie di contenuti specifici in ogni sezione, con 
evidenza anche in Home Page. Di seguito il dettaglio dell'offerta. 
 
Fiction    
-  Con il sole negli occhi (2015 di Pupi Avati)   
-  I fantasmi di Portopalo (2017 di Alessandro Angelini)   
-  La scelta di Catia (2014 della serie Storie di Migranti)   
-  Lampedusa (2016 di Marco Pontecorvo)   
   
Film   
- Frontiera (2017 di Alessandro Di Gregorio)   
- Baradar (2020 di Beppe Tufarulo)   
- Tutto il giorno davanti (2017 di Luciano Manuzzi)   
- Bar Giuseppe (2019 di Giulio Base)   
- Contromano (2018 di Antonio Albanese)   
- Black Star - Nati sotto una stella nera (2012 di Francesco Castellani)   
- In un posto bellissimo (2015 di Giorgia Cecere)   
- Sembra mio figlio (2018 di Costanza Quatriglio)   
- L'altro volto della speranza (2017 di Aki Kaurismäki)   
   
Documentari   
- Fuocoammare (2016 di Gianfranco Rosi)   
- Lontano dagli occhi (2016 di Domenico Iannacone, Luca Cambi)   
- Redemption song (2015 di Cristina Mantis)   
   
Teche   
- La guerra di Masslo (1989)   
- Storie di migranti (raccolta di 8 tra inchieste e filmati d'autore 
dell'archivio Rai sull'emigrazione italiana all'estero, da quella 
Oltreoceano a quella in Paesi europei quali la Svizzera e la Germania)   
- I Nicotera (sceneggiato del 1972 di Salvatore Nocita)   
   
Learning   
Pubblicata una playlist con servizi selezionati dai programmi Rai, tra 
cui:   
- La nave dolce (2013 di Daniele Vicari)   
- Immigrazione in Grecia (da #Carta Bianca del 1/01/2020)   
- L’inferno dei braccianti (da Anni 20 Estate 07/2021)   



 
 

25 
 

- Immigrazione dal mondo (da Il Tempo e la Storia del 12/2015)   
- Cara immigrazione (da Agorà del 05/2015 )   
-  Noi e i migranti (da L’approdo del 01/07/2019)   
- Alle radici dell’immigrazione (da Passato e Presente del 01/2019)   
- Soumaila Sacko (da La difesa della razza: vittime dell’immigrazione 
del 09/2018)   
- La guerra di Masslo (da Tg2 Non solo nero del 07/2019)   
- Immigrazione, volo a bodo dell’aereo che avvista i barconi (da Agorà 
del 01/11/2018)   
   
Teatro   
- Stay Hungry - Indagine di un affamato (2020 di Angelo Campolo)   
  
Giornata Mondiale contro la pena di Morte 
Venerdì 8 
In vista della Giornata Mondiale contro la pena di Morte, Raiplay Teche 
ha pubblicato una storica inchiesta di Gianni Bisiach, dal titolo Quinto: 
non uccidere, trasmessa in due puntate il 4 e l'11 febbraio del 1966, 
che approfondisce il tema della pena capitale, all'epoca ancora in 
vigore in buona parte del mondo occidentale, attraverso 
testimonianze dirette di sopravvissuti sfuggiti miracolosamente 
all'esecuzione, detenuti nei bracci della morte delle carceri 
americane, direttori delle prigioni ed esecutori materiali delle pene. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 Accessibilità  
 
Traduzione in LIS - Question Time 
Mercoledì 6 
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati - del Question 
Time con interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 2) 
 
Rai Play e Facebook 
 
Traduzione in LIS – Eventi Nazionali ASVIS - Festival della 
Sostenibilità  
Lunedì 4 
Diretta streaming sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità degli 
eventi Nazionali ASVIS, integralmente tradotti in LIS: Generazione 
2030 - Stiamo Agendo (obiettivo 4) e Il patto per l’occupazione 
Giovanile  
Martedì 5 
Diretta streaming sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità 
dell’evento Nazionale ASVIS, integralmente tradotto in LIS: La 
sostenibilità come valore competitivo della filiera  
Mercoledì 6 
Diretta streaming sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità 
dell’evento Nazionale ASVIS, integralmente tradotto in LIS: Le Imprese 
di fronte agli obiettivi dell’Agenda 2030  
Venerdì 8 
Diretta streaming sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità 
dell’evento Nazionale ASVIS, integralmente tradotto in LIS: Sistemi 
interattivi: fare rete dopo la pandemia per produzioni e consumi 
responsabili 
 
Media Partnership - La Pergamena  
Lunedì 4 - Venerdì 8  
Sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità sono state pubblicate – 
accessibili con sottotitoli e LIS – 5 favole aventi come tema L’ 
importanza della frutta e della verdura nell’alimentazione  
 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità continua inoltre:  
la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, Tg2, Tg3, 
Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 
la pubblicazione delle favole accessibili con sottotitoli e LIS, del 
Pagliaccio Oreste.  
 

RAI 
DOCUMENTARI 

 

 Venerdì 8 
Tanta Strada  
(Rai 2) 
In collaborazione con Rai per il Sociale. Un gruppo di amici in viaggio 
in bicicletta, tandem e handbike, lungo l’Emilia Romagna per 
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raccontare la bellezza dell'offrire a chiunque, a prescindere dalle 
proprie capacità, la possibilità di essere felice attraverso lo sport, la 
natura e la compagnia. Questo il tema di Tanta strada, il nuovo 
docufilm di Lorenzo K. Stanzani, presentato da Rai Documentari e Rai 
per il sociale. Girato in due settimane con una troupe di venti persone, 
il docufilm mostra situazioni inconsuete rispetto a quelle nelle quali si 
è abituati a vedere le persone con disabilità: si pedala nel fango, si 
nuota in una piscina all’aperto, ci si immerge in un caveau di culatelli, 
si affrontano strade bianche immersi in boschi secolari. Sono persone 
comuni che fanno cose comuni, per raccontare, con profonda 
leggerezza, l’importanza di essere sé stessi avendo la capacità di 
affrontare e trovare una soluzione ai propri limiti, attraverso chi quei 
limiti li ha evidenti. Tanta Strada vuole lanciare un messaggio chiaro: 
serve un maggior impegno di tutti perché le persone con disabilità 
possano vivere esperienze importanti come fare un viaggio in mezzo 
alla natura. Può essere una bicicletta pensata apposta per risolvere un 
problema fisico, un percorso studiato in termini di sicurezza e 
difficoltà, ma anche semplicemente l’amica che ti accompagna, a volte 
trasportando i mezzi, altre volte pedalando insieme in tandem, senza 
farsi mai mancare il gusto di una risata accompagnata da un buon 
bicchiere di vino. 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ   Sabato 9 
Contributo 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 
produzione e consumo. La parola chiave della puntata è Innovazione, 
il significato viene spiegato con esempi pratici insieme a Lucia Cuffaro. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI Si evidenzia che le Campagne Sociali seguono, in linea di massima, un 
periodo temporale che va dal lunedì alla domenica. Bisogna pertanto 
considerare che ogni Campagna termina solitamente non il sabato, 
ma la domenica.  
 
Domenica 3 
(chiusura Campagna settimana precedente) 
Campagna di Raccolta Fondi Con te promossa da ABF Foundation per 
sostenere il progetto di ricostruzione nella provincia di Macerata, 
nelle stesse zone in cui ABF ha concentrato i propri interventi post-
sisma del 2016, a favore della comunità di San Ginesio e dei suoi 
studenti. ABF lavorerà a fianco del Commissario Straordinario per la 
Ricostruzione, per la realizzazione della nuova struttura che sarà poi 
donata chiavi in mano al Comune di San Ginesio: la Fondazione avrà il 
ruolo di progettista e project manager.  Ci saranno spazi dedicati e 
attrezzati per i due percorsi di studio: Meccanica/ 
Elettronica/Automazione/Robotica/Informatica industriale e 
Legno/Arredamento/Design e Liuteria (in fase di sviluppo). Anche gli 
spazi di vita e socialità comuni quali l’ingresso e l’aula magna avranno 
un layout innovativo al fine di facilitare quello scambio e quella 
partecipazione di tutti all’ambiente interno ed esterno all’istituto. 
Quest’anno la Fondazione festeggia i primi 10 anni di empowering 
people and communities. (27 settembre - 3 ottobre 2021). 
 
Domenica 3 
(chiusura Campagna settimana precedente) 
5^ edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASVIS 
(Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), che si svolge dal 28 
Settembre al 14 Ottobre 2021, la più grande manifestazione italiana 
dedicata alla diffusione della cultura della sostenibilità e alla 
conoscenza dell'Agenda 2030 dell'Onu. L’Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile (ASVIS), che riunisce oltre 270 organizzazioni del 
mondo economico e sociale, organizza il Festival insieme ai suoi 
aderenti e con il supporto dei partner e dei tutor, su un arco di 17 
giorni, tanti quanti gli Obiettivi di sviluppo sostenibile previsti 
dall’Agenda 2030 dell’ONU. Anche per questa edizione Rai sarà al 
fianco di ASVIS nel ruolo di Media Partner. (27 settembre - 3 ottobre 
2021). 
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Domenica 3 
(chiusura Campagna settimana precedente) 
Spot Fondazione COOPI - Cooperazione Internazionale ETS, 
finalizzato a promuovere le attività di cooperazione internazionale e 
lanciare il messaggio per il pubblico, legato all’agenda 2030: mettere 
al centro chi è ai margini è l’unico modo per costruire una società più 
giusta, equa e umana. (27 settembre - 3 ottobre 2021). 
 
Lunedì 4 - Sabato 9 
Campagna di Raccolta Fondi #Donafuturo promossa dall’Istituto 
Italiano Donazione in occasione del Giorno del Dono 2021, previsto per 
legge il 4 ottobre. Quest’anno l’iniziativa è a favore del progetto 
#Donafuturo 2021: Casa Marzia per le donne vittime di violenza e i 
loro bambini che ha come obiettivo quello di accogliere nuclei 
mamma-bambino per dare loro una casa sicura. Casa Marzia è una 
comunità che ospita mamme con bambini in condizioni di fragilità, al 
fine di tutelare e supportare il rapporto madre-figlio accompagnandoli 
verso l’autonomia. Le condizioni di fragilità delle donne stanno 
aumentando: sono migliaia in Italia i nuclei familiari costituiti da 
mamme sole che vivono in condizioni di povertà assoluta, di forte 
disagio per violenze subite, patologie psichiatriche e altre difficoltà. Il 
progetto è sostenuto da Fondazione Archè risultata vincitrice della 
selezione del bando Donafuturo indetto dall’Istituto Italiano della 
Donazione e rivolta agli aderenti a www.iodonosicuro.it. (4 ottobre - 
10 ottobre). 
 
Lunedì 4 - Giovedì 7 
Campagna di Sensibilizzazione Frecciarosa 2021 promossa 
dall’Associazione Incontra Donna Onlus, giunta all’ undicesima 
edizione. Il Progetto è promosso da IncontraDonna con il Gruppo FS 
Italiane, col patrocinio del Ministero della Salute e il sostegno 
dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e di 
Farmindustria. Dall’1 al 31 ottobre tornano i consulti a bordo dei treni 
ad alta velocità, treni regionali e nei FrecciaLounge delle stazioni, 
consulenze gratuite in modalità online sulla Piattaforma Frecciarosa 
(www.frecciarosa.it).  L’obiettivo della campagna Frecciarosa è 
divulgare informazioni di facile consultazione per la popolazione. 
Scopo dell’iniziativa è diffondere suggerimenti di prevenzione 
attraverso consulenze, nel clima sdrammatizzante del viaggio in treno, 
ed incrementare la consapevolezza della cittadinanza sull’importanza 
dell’adozione di corretti stili di vita attraverso il Vademecum della 
Salute. (4 ottobre - 7 ottobre). 
 
Lunedì 4 - Giovedì 7 
Spot Gli Amici di Luca Onlus in occasione della XXIII Giornata 
nazionale dei Risvegli e settima Giornata europea dei risvegli che si 
svolge annualmente il 7 ottobre sotto l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica e l’ Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.  
L’iniziativa è dedicata al sostegno delle persone con esiti di coma e 
stato vegetativo e alle loro famiglie nell’ intraprendere il difficile 
percorso di riabilitazione, risocializzazione e ritorno alla vita. Lo spot 
ha ottenuto il Patrocinio di Fondazione Pubblicità e Progresso. (4 
ottobre - 7 ottobre). 
 

 

 

INCLUSIONE Domenica 3 - Sabato 9 
NATIVA-Podcast 
Su RaiPlay Radio 1 dall’8 ottobre 2021 
Nella puntata di ottobre del podcast NativA di Rai per il Sociale e Radio 
1 sulla creatività femminile a cura di M. Vittoria De Matteis, in onda 
l’8 di ogni mese su Raiplayradio, l’attivista rom Saska ci introduce nella 
sua comunità parlandoci delle attività sociali che cura per essa per 
favorire una corretta integrazione del suo popolo; a seguire, la critica 
cinematografica Alessandra ci racconta in che consiste il suo lavoro; e 
quanto la appassioni; Ariadni, giovane psicologa romana, ci dimostra 
quanto la creatività sia terapeutica in molti ambiti; Stefania, volto noto 
del piccolo schermo, ci trasmette l’amore mai sopito per il suo lavoro; 
infine Stella fa la hosting e Francesca è un’avida lettrice. 
 
 
 

http://www.iodonosicuro.it/
http://www.frecciarosa.it/
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SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Domenica 3 - Sabato 9 
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: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
ASVIS Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 
L’obiettivo della campagna è diffondere la cultura della 
sostenibilità e la conoscenza dell’Agenda ONU 2030, stimolando i 
cittadini a mettersi in gioco, promuovendo comportamenti 
responsabili, individuali e collettivi, per raggiungere gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e creare un futuro migliore alla cui costruzione 
tutti sono chiamati a partecipare 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 
 
Educazione Finanziaria Edufin 
La campagna, promossa dal Comitato per la programmazione e il 
coordinamento delle attività di educazione finanziaria, e finanziata 
dal Ministero dello Sviluppo economico nell’ambito delle iniziative 
a vantaggio dei consumatori, intende sensibilizzare sulla necessità 
di accrescere le proprie competenze finanziare, assicurative e 
previdenziali al fine di compiere scelte consapevoli e sostenibili per 
il futuro 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews  
 
Settimana Lingua Italiana nel mondo 
La Settimana della Lingua Italiana nel mondo è una manifestazione 
promossa dalla rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di 
Cultura ogni anno nella terza settimana di ottobre intorno ad un 
tema che funge da filo conduttore per l’organizzazione di un vasto 
programma culturale dedicato alla diffusione della lingua italiana. 
L’iniziativa nasce nel 2001 dalla collaborazione tra il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Accademia della 
Crusca, la Società Dante Alighieri e la Confederazione elvetica  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
Istat Censimento Della Popolazione 
Il Censimento coinvolge ogni anno un campione rappresentativo di 
famiglie. Nel 2021 saranno coinvolte circa 2 milioni e mezzo di 
famiglie (2.472.400) residenti in oltre 4.500 Comuni presenti su 
tutto il territorio nazionale. La campagna di comunicazione 
istituzionale lanciata dall’ISTAT intende informare i cittadini 
dell’avvio delle rilevazioni e far comprendere l'utilità del 
patrimonio informativo del Censimento per conoscere il nostro 
Paese. 
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 3 - Sabato 9  
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE) 
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, America e Asia. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
Grecia 
Euronews Grecia a rischio chiusura entro l’anno 
Il canale, finanziato dalla Commissione europea, Euronews Grecia, 
afferente al gruppo televisivo paneuropeo Euronews, rischia di 
chiudere entro la fine dell’anno. La Federazione europea dei giornalisti 
(EFJ) si è unita ai suoi affiliati, il Sindacato dei giornalisti di Macedonia 

http://www.esteri.it/
http://www.esteri.it/
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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e Tracia (ESIEMTH) e il Sindacato dei giornalisti dei quotidiani di Atene 
(JUADN), nel chiedere che il servizio venga mantenuto per preservare 
il pluralismo dei media e garantire i posti di lavoro. La notizia segue 
una conferenza stampa tenuta quest'estate tra il CEO di Euronews 
Grecia Michael Peters e i dipendenti di Euronews Grecia durante la 
quale Peters ha annunciato che il ritiro dei fondi per l'emittente 
pubblica era stato discusso con la Commissione europea. Nonostante 
il ritiro dei fondi fosse stato previsto nell’arco di alcuni anni, 
sembrerebbe, tuttavia, che l’emittente potrebbe chiudere già dal 15 
dicembre 2021. L'azienda ha già terminato la collaborazione con i 
freelance ma altri 24 giornalisti, più il personale tecnico e 
amministrativo, rischiano di perdere il lavoro. 
 
Slovacchia 
La mission di RTVS a sostegno della cultura slovacca da 95 anni 
L'emittente pubblica slovacca RTVS commemora quest'anno due 
importanti ricorrenze: 95 anni di trasmissioni radiofoniche e 65 anni 
di trasmissioni televisive. In occasione di questi importanti anniversari, 
RTVS ha preparato per i suoi spettatori programmi dedicati che 
saranno trasmessi questo autunno e che rispecchiano la mission del 
servizio pubblico: una copertura aggiornata, obiettiva e imparziale 
delle notizie, uno spazio per lo sviluppo dell'arte audiovisiva slovacca 
volta a sostenere la cultura, ricordare la storia nazionale e onorarne i 
valori. 
 
Svizzera 
Il referendum contro il pacchetto di aiuti ai media 
Il comitato No ai media controllati ha presentato in questi giorni più di 
110.000 firme a favore del referendum contro il piano del Parlamento 
di stanziare circa 3 miliardi in sette anni per sostenere i media. Il 
comitato si oppone a quello che definisce un "inutile e pericoloso 
spreco di denaro raccolto attraverso le tasse", sostenendo che i gruppi 
di media e gli editori che hanno già molte risorse sono i principali 
beneficiari. Il comitato in questione sostiene inoltre che “i media 
finanziati dallo Stato impediscono il dibattito pubblico e distruggono 
la libertà di espressione”. Il voto è previsto per il 13 febbraio 2022. 
 
Aggiornamenti sull’Africa 
La formazione dei giovani africani in Italia 
Sono stati selezionati i giovani provenienti dall'Africa occidentale che 
avranno la possibilità di proseguire la propria formazione in Italia 
nell’anno accademico 2021/2022. L’Ambasciata italiana a Dakar 
ricorda che l’iniziativa è inserita nell’ambito della collaborazione 
culturale e scientifica bilaterale, in linea con l’impegno della 
diplomazia italiana a promuovere le relazioni con il continente 
africano. I beneficiari delle borse di studio, assegnate dal Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) sono 
studenti provenienti da Senegal, Mali, Capo Verde, Gambia, Guinea e 
Guinea-Bissau. 
 
Aggiornamenti sull’America 
USA 
Le iniziative di CPB e PBS per supportare l’apprendimento dei bambini 
a livello locale 
La Corporation for Public Broadcasting (CPB) e il Public Broadcasting 
Service (PBS) hanno annunciato la partnership con 10 emittenti di 
servizio pubblico in tutto il Paese per lanciare un nuovo modello di 
apprendimento che coinvolga le diverse comunità presenti sul 
territorio. L'iniziativa CPB-PBS Ready To Learn, incentrata sulla 
comprensione delle esigenze di apprendimento dei minori, sarà 
finanziata dal Dipartimento dell'Istruzione degli Stati Uniti nei prossimi 
quattro anni. Ogni emittente collaborerà con i partner locali per 
sviluppare e costruire un Quartiere di apprendimento che promuova 
la cultura a livello di comunità di appartenenza. Le 10 emittenti in 
questione si uniranno ad altre 12 che, già nell’ottobre 2020, avevano 
dato inizio al progetto Learning Neighborhooh. L'iniziativa Ready To 
Learn 2020-2025 rafforzerà la partnership fra media e ambienti di 
apprendimento dei bambini per lo sviluppo di competenze fra cui 
l’alfabetizzazione, il pensiero critico e la collaborazione. 
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Aggiornamenti sull’Asia 
Hong Kong 
Le nuove linee guida editoriali e le minacce all’indipendenza di RTHK 
Lo staff dell’emittente locale RTHK ha ricevuto dal governo nuove 
linee guida editoriali che delineano gli approcci alla cronaca nera, agli 
interessi nazionali e al contatto con governi stranieri o organizzazioni 
politiche. L’Associazione dei giornalisti di Hong Kong (HKJA) ha 
criticato l’approccio al giornalismo imposto dalle suddette linee guida, 
in quanto esse rischiano di limitare la libertà di espressione, 
indipendenza, imparzialità e pluralismo, valori fondamentali per il 
servizio pubblico. La scarsa chiarezza delle linee guida potrebbe 
spingere i giornalisti anche all'auto-censura, dal momento che questi 
ultimi potrebbero essere sottoposti ad azioni disciplinari qualora ne 
violassero le disposizioni. In particolare, le linee guida richiedono che 
i programmi di RTHK si identifichino con gli interessi nazionali quando 
vengono trattate questioni relative alla Cina continentale e a Taiwan. 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 3 - Sabato 9 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Circolo ARCI La pace 
Associazione ArteCinema 
Associazione volontariato Solidarietà Libertaria 
Associazione Lavoro per la Persona 
AIAF-Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori 
Ospedale Buccheri La Ferla-Fatebenefratelli 
Università di Bologna 
Associazione Arti e Colture 
Associazione Arveschida 
Università Studi di Milano progetto ASART80 
E-Storia Gorizia 
Fondazione Carlo Bo 
CNR per Notte dei Ricercatori 
ANPI  
Proloco Chialamberto 
GSES - Gruppo per la Storia dell'Energia Solare – ODV (terzo settore) 
Ministero degli Affari Esteri per 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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