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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_N. 68  
A cura della Direzione Rai per il Sociale  

  
    

CONSUNTIVO DAL 10 OTTOBRE AL 16 OTTOBRE 2021  
    
TV 

 

RAI 1  Domenica 10 
Linea Verde Domenica - Crawl Donafuturo 
 
A Sua Immagine 
Tra i temi trattati: una Chiesa in ascolto dal basso che si mette al 
servizio del territorio, e anche come affrontare le sfide dei giovani, 
l’affettività, la sessualità, l’appartenenza alla Chiesa, la tutela del 
creato. E poi le necessità delle nuove povertà, di chi perde il lavoro e 
la casa, come sostenere la nascita di nuove aziende e come tutelare gli 
anziani. Le storie dei giovani di Modena, di una cooperativa sociale di 
Matera, dei nuovi poveri di Fossano (Cuneo) e le iniziative delle 
parrocchie per gli anziani di Roma forniscono esempi concreti di una 
Chiesa già in cammino su comunione, partecipazione e missione. 
 
Lunedì 11 
È sempre mezzogiorno  
Campagna sociale FAI. Lancio della conduttrice accompagnato da un 
collegamento da uno dei luoghi patrimonio del FAI. È andato in onda 
anche il cartello grafico della campagna stessa. 
 
Settestorie 
A poche ore dal G20 straordinario sull’Afghanistan il programma torna 
ad occuparsi della crisi afghana. La situazione nel Paese vede divisioni 
interne, mancanza di libertà, violenza verso chi si ribella, attentati, 
manifestazioni pro e contro i talebani, con lo spettro di una nuova 
guerra civile da cui scappare. È una tragedia umanitaria pronta a 
dilagare, ma cosa possono fare i Paesi più ricchi per evitare che 
accada? Sono anche i temi del focus del vertice dei venti, di cui parlano 
gli ospiti Stefano Pontecorvo, Paolo Magri, i corrispondenti Antonio di 
Bella e Lucia Goracci. Nel reportage di Gian Micalessin vengono, poi, 
raccontati gli ultimi giorni in Afghanistan, le storie di una giovane 
mamma e di un padre di famiglia costretti ad abbandonare il proprio 
paese e inventarsi una nuova vita tra speranze e difficoltà. 
 
Mercoledì 13 
Oggi è un altro giorno 
Campagna di sensibilizzazione Giornate FAI d’Autunno 2021, 
promossa dal FAI (Fondo Ambiente italiano), con l’obiettivo di 
sensibilizzare l’opinione pubblica ad una migliore conoscenza del 
nostro patrimonio artistico e ambientale, e sull’importanza della 
funzione sociale che in questo campo il volontariato civile svolge. In 
studio, come ospite, una delle testimonial: Yvonne Sciò. 
Responsabilità sociale. 
 
Venerdì 15 
Oggi è un altro giorno 
Campagna di raccolta fondi Per la salute per tutti, in prima linea 
promossa da Intersos e dedicata all'accesso alle cure mediche per le 
persone più vulnerabili. I fondi saranno destinati al potenziamento 
delle attività sociosanitarie realizzate attraverso cliniche mobili nel 
Sud Italia e, in particolare, in Sicilia. Nello spazio dedicato al lancio 
della fiction Cuori, con ospiti l’attrice Neva Leoni e la cardiochirurga 
Sofia Martin Suarez, è stata segnalata l’importanza delle donazioni di 
organi. Responsabilità sociale. 
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È sempre mezzogiorno  
Sono stati inseriti due cartelli della Campagna Sociale Intersos 
all’interno della puntata.  
 
Sabato 16 
Linea Verde Life - Crawl Intersos e Spazio Dedicato FAI. 
  

 

RAI 2 
  

Domenica 10 
Sorgente di Vita 
Per la Giornata Europea della Cultura Ebraica la puntata è dedicata 
alla città di Padova: simbolo di dialogo per il rapporto della comunità 
ebraica con i gli altri abitanti. 
 
Sulla Via di Damasco - Giovani alla ricerca di Dio, il Movimento dei 
Focolari 
Puntata dedicata al movimento Gen (Generazione Nuova) e al 
rapporto tra giovani e fede.  
 
Lunedì 11 - Venerdì 15 
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. 
 
Mercoledì 13 
Re Start - L’Italia ricomincia da te 
Parte dalla sfida ambientale la nuova stagione di questa trasmissione 
ospite il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani con cui 
Annalisa Bruchi, anche in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (COP26), in programma a Glasgow dal 31 
ottobre, affronta il tema dell’impiego delle risorse del Recovery fund. 
In tema di sostenibilità Restart è andato anche all’Expo di Dubai, negli 
Emirati Arabi, che si è aperto il primo ottobre con il tema Connettere 
le menti, creare il futuro: il reportage che racconta il Padiglione Italia, 
e non solo, è un viaggio nel futuro del pianeta, tra sostenibilità e 
innovazione. 
 
Giovedì 14 
Anni 20 Notte 
SI ricomincia con il racconto della realtà dal green pass alla vigilia 
dell’obbligo del certificato verde nei luoghi di lavoro. Si parla quindi 
delle recenti proteste del popolo del green pass e di libertà 
d’espressione e, anche di discoteche rimesse in pista con la capienza 
contingentata e relativi rave party illegali. Il programma racconta 
inoltre la paura e il disagio durante la manifestazione di sabato (la 
manifestazione degli adulti) in contrapposizione alle manifestazioni 
pacifiche e inclusive dei ragazzi dopo quasi due anni di lockdown.  
 
Sabato 16 
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.   
Comunicare con il mondo anche quando sembra impossibile: Giulia 
Valoncini, mamma di Leonardo, un ragazzo di 22 anni con disabilità 
comunicativa, ci racconta la sua esperienza e gli sforzi che ogni giorno 
insieme compiono per esprimere le proprie emozioni agli altri. 
 In studio Paola Severini Melograni parla di comunicazione 
aumentativa e alternativa anche con la dottoressa Aurelia Rivarola, 
Presidente del Centro Benedetta D’Intino Onlus.  
Mario Acampa invece sarà al Laboratorio Zanzara di Torino, una 
cooperativa sociale no-profit, per raccontare il progetto di 
integrazione per persone con disagio mentale realizzato attraverso un 
percorso di valorizzazione delle abilità del singolo, pratiche e 
comunicative. Infine, parliamo di come rendere l’Erasmus una 
possibilità anche per i ragazzi diversamente abili.  
 
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 10 
Rebus 
Un nuovo programma settimanale per approfondire i fatti e i temi di 
cui più si discute e che spaccano l’opinione pubblica e la politica. Si 
comincia con il referendum sull’eutanasia legale: a parlarne, in studio 
con loro, Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia 
accademia per la vita. Nella seconda parte del programma, invece, 
spazio a collegamenti e servizi dei corrispondenti Rai dall’estero, con i 
quali si approfondiranno la libertà e i limiti della satira. 
 
Lunedì 11 
Presa Diretta 
Un approfondimento sulla pandemia e sui rapporti con l’industria dei 
vaccini, tra contratti opachi e clausole di segretezza, finanziamenti 
pubblici e profitti privati, battaglia per la liberalizzazione dei brevetti 
e il ritardo dei Paesi poveri dove la vaccinazione di massa non è mai 
cominciata. In primo piano il business dei vaccini contro il Covid, 
perché se il loro successo scientifico è innegabile è altrettanto vero 
che ci sono molte questioni irrisolte.  
 
Martedì 12 
Quante Storie 
Una ferita aperta: questo è il territorio del Sahel, la fascia subsahariana 
che attraversa l'Africa centrale dall'Oceano Atlantico al Mar Rosso. 
Cambiamenti climatici, carestie, conflitti etnici, terrorismo, 
fondamentalismo religioso, flussi migratori, avvelenano questa zona 
nevralgica del mondo.  
 
Mercoledì 13 
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
 
Mercoledì 13 
Quante Storie 
L'aspetto estetico può essere ancora un fardello pesante, che 
condiziona l'esistenza delle donne molto più di quella degli uomini. La 
scrittrice Giulia Blasi, ospite di Giorgio Zanchini, racconta la storia di 
un corpo etichettato come brutto, indagando gli stereotipi maschili 
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che, ancora oggi, continuano a condizionare le regole della nostra 
società.  
 
Giovedì 14 
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. 
 
Geo 
Siamo quello che mangiamo. E il cibo che scegliamo e il modo in cui lo 
consumiamo hanno enormi ripercussioni sulla nostra salute e su 
quella del nostro pianeta. Il 16 ottobre prossimo, in tutto il mondo si 
celebra la Giornata dell’Alimentazione, istituita nel 1981 dalla Fao, 
l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. 
Quest’anno il tema è quello della trasformazione verso sistemi 
agroalimentari più efficienti, inclusivi, resilienti e sostenibili per una 
produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente migliore e 
una vita migliore, senza lasciare indietro nessuno. La trasmissione 
ospita in studio Maurizio Martina, Vicedirettore generale della FAO 
per illustrare i progetti messi in campo dall’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura nella lotta contro la 
fame nel mondo. 
 
Venerdì 15 
Quante storie 
L’altra faccia del razzismo, il privilegio e il vantaggio che chi discrimina 
trae a discapito dei discriminati. Giorgio Zanchini, ne parla con l’ex 
calciatore Lilian Thuram, da tempo impegnato in favore dei diritti 
umani, autore del libro Il pensiero bianco.  
 
Genitori quasi perfetti 
Il compleanno di Filippo, il figlio di Simona, è alle porte e la donna 
decide di festeggiarlo con un piccolo ricevimento in casa. All'evento 
partecipano alcuni compagni di scuola con i loro genitori. È l'occasione 
per tutti di fare i conti con tristi luoghi comuni del vivere italiano: 
pregiudizi sui costumi, crisi personali e di coppia, oltre alla difficile 
gestione dell'essere e fare i genitori. Una continua giostra tra 
l'annullamento della propria personalità e la consapevolezza di 
possedere anche una propria identità da gestire e una vita da vivere. 
 
Sabato 16 
Mi manda Rai 3 
Chi guadagna con l’ortofrutta 
 
Agorà e Agorà Weekend 
Lunedì 11  
--- Le farmacie sono letteralmente prese d’assalto dai lavoratori non 
vaccinati che per recarsi a lavoro devono mostrare il green pass. In 
alcune città non si riesce a tener testa alla richiesta. Le farmacie 
finiscono in overbooking con prenotazioni che arrivano fino a 
novembre e con grande disagio dei farmacisti. 
Ospiti: Silvestro Scotti - Segretario generale nazionale FIMMG 
(Federazione italiana dei medici di medicina generale) e Carlo Perno 
virologo responsabile del dipartimento di Microbiologia dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Responsabilità sociale. 
--- Crisi umanitaria in Afghanistan e diritti umanitari violati. Ospiti: 
claudio graziano, presidente del Comitato militare dell’Unione 
Europea, e Lucia Goracci inviata Rai. Violenza contro le donne. 
 
Martedì 12  
--- Green pass: imprese alle prese con obbligo e no vax. Ospite: Claudio 
Nordio, imprenditore che per la sua azienda deve affrontare il nodo 
green pass obbligatorio a partire dal 15 ottobre. Responsabilità 
sociale. 
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Mercoledì 13 
--- Green pass: corsa al tampone, la clinica è sotto assedio. 
Ospiti: Giorgio Celli, Direttore Clinica - Rimini; Nino Cartabbellotta 
Presidente Fondazione Gimbe. 
--- Le richieste di tamponi si moltiplicano, e si fatica a fronteggiarle, 
mentre anche le farmacie sono in over booking. Responsabilità 
sociale. 
--- Percettori di reddito di cittadinanza in cerca di lavoro nel servizio 
di lavoro fermo ai nastri. 
 Nel racconto di Anna Di Russo i “Nastrini”. Disoccupati e soprattutto 
percettori di Reddito di Cittadinanza. Si chiamano Nastrini perché 
usano un nastro di un metro per distanziarsi. Chiedono di poter 
lavorare, anche di poter svolgere lavori socialmente utili. Vogliono 
uscire dalla gabbia del reddito di cittadinanza che li tiene a casa. Non 
sono mai stati chiamati dai navigator e ignorati dai Centri per 
l’impiego. Disoccupazione. 
 
Venerdì 15  
Ospiti: Mariolina Sattanino e Stefano Bonaga filosofo. Con gli ospiti si 
è parlato del tapiro d’oro consegnato ad Ambra Angiolini sulla fine 
della relazione con Massimiliano Allegri che ha suscitato molta 
indignazione. Diritti delle donne. 
 
Sabato 16 
Agorà Weekend 
--- Ospite: Betty Schiavoni Presidente Alsea/Confetra. Con l’ospite 
Betty Schiavoni, si discute delle preoccupazioni di un comparto, quello 
dei trasporti su gomma, per l’introduzione del Green Pass 
obbligatorio. Responsabilità sociale.  
--- Collegamento da Milano alla mensa pane quotidiano. 
Diseguaglianze e nuovi poveri a causa della pandemia. Ospite: Luigi 
Rossi, vicepresidente Pane Quotidiano Onlus. Da quando il Covid-19 è 
arrivato in Italia la gente che si mette in coda per un pasto è sempre 
di più. Si sono registrati picchi di 3.500 persone davanti ai due punti di 
distribuzione gestiti a Milano dalla onlus Pane Quotidiano. 
Disoccupazione/lavoro.  
 
Elisir  
Martedì 12  
Le cure domiciliari - Michele Guarda, dirigente infermieristico. 
Responsabilità Sociale. 
Giovedì 14   
Campagna Intersos per la salute di tutti. Terzo Settore.  
Venerdì 15  
Interazione cibo farmaci - Carla Bruschelli, medico di medicina 
generale - Asl RM1. Responsabilità Sociale.  
Cosa fare nelle emergenze - Fabio Carturan, Croce Rossa Italiana. 
Responsabilità Sociale. 
Campagna giornate FAI d’autunno. Terzo Settore. 
 

 

 

RAI CULTURA Domenica 10 - Sabato 16 
Ricorrenze della settimana  
Numerose le ricorrenze della settimana in oggetto: 71° anniversario 
della Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro (10 
ottobre 2021); 90 anni dall'accensione del Cristo Redentore a Rio de 
Janeiro da parte di Guglielmo Marconi via segnale radioelettrico (12 
ottobre 2021); Giornata Mondiale dell’alimentazione (16 ottobre 
2021). Ad essa è stato dato ampio spazio di visibilità anche attraverso 
il Portale Rai Cultura e i Social. 
 
Rai Storia 
Domenica 10 
Marcinelle, memorie dal sottosuolo 
Documentario dedicato alle 262 vittime dell’incendio del 1956 in una 
miniera di carbone. L’8 agosto 1956, una tragedia senza precedenti 
scuote il Belgio. Un incendio scoppiato nella miniera di carbone del 
Bois du Cazier presso Marcinelle causa la morte di 262 persone, di cui 
136 italiani. I minatori restano intrappolati nella miniera senza via di 
scampo e vengono uccisi dalle esalazioni di gas. Le operazioni di 
salvataggio vanno avanti fino al 23 agosto, ma non ci saranno 
sopravvissuti. Nel giorno del 71° anniversario della Giornata Nazionale 
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per le vittime degli incidenti sul lavoro, ripercorriamo gli anni delle 
massicce migrazioni italiane in Belgio e la tragedia di Marcinelle, con 
testimonianze, interviste e filmati di repertorio, in un documentario di 
Giuseppe Giannotti (2001) in onda domenica 10 ottobre alle ore 12.30 
su Rai Storia. 
 
Il giorno e la storia 
10 ottobre. Ricorre oggi la Giornata nazionale per le vittime degli 
incidenti sul lavoro. Inizialmente istituita nel 1950 e celebrata il 19 
marzo dalla ANMIL, associazione nazionale mutilati e invalidi del 
lavoro, dal 1998 è istituzionalizzata da una direttiva del Presidente del 
Consiglio che fissa la giornata alla seconda domenica di ottobre. Una 
ricorrenza per promuovere i diritti delle vittime del lavoro e garantire 
una più valida tutela della salute dei lavoratori. 
 
Lunedì 11 
Le storie di Passato e Presente  
Su Rai Storia i nuovi appuntamenti con Paolo Mieli  
Dalla fine dell’Impero Romano ai diritti delle donne, dal nazismo ai 
papi postconciliari, dagli imperi medievale alla decolonizzazione del 
Nordafrica, dall’Unità d’Italia alla Russia comunista: è un lungo viaggio 
tra i grandi temi del passato più o meno remoto quello proposto da Le 
storie di Passato e Presente, in onda dall’11 ottobre al 3 dicembre su 
Rai3 e su Rai Storia, sempre in compagnia di Paolo Mieli. Quaranta 
puntate - con una nuova veste grafica e una nuova sigla - ideate a 
partire dalle quasi seicento puntate realizzate nelle quattro edizioni 
precedenti del programma, con l’obiettivo di valorizzare il vasto 
archivio di Passato e Presente, individuando nuovi percorsi narrativi.  
 
Lunedì 11 - Venerdì 15 
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/ 
 
Lunedì 11 - Sabato 16 
#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 su Rai3 e 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 12 
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. In replica 
giorni successivi della settimana.  
 
 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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Il giorno e la storia  
12 ottobre 1931. Durante le celebrazioni per l'inaugurazione del Cristo 
Redentore, l'imponente statua che dal monte Corcovàdo abbraccia 
tutta Rio de Janeiro, Guglielmo Marconi accende le lampade del 
monumento da migliaia di chilometri di distanza. L'impulso radio, che 
permette l'illuminazione della statua, viene infatti inviato da Roma ai 
trasmettitori di Coltàno, frazione di Pisa, giungendo infine dall'altra 
parte dell'oceano. Sarà un'eccezionale dimostrazione dell'efficienza e 
dell'importanza della radio nelle comunicazioni intercontinentali. 

 
Italiani - Guglielmo Marconi, il mago del wireless  
È il 12 ottobre del 1931, in un lussuoso appartamento in via Condotti, 
a Roma, un uomo spinge il pulsante di un trasmettitore. Quel gesto dà 
il via a qualcosa di magico: un flusso di invisibili onde attraversa 
l’oceano Atlantico e raggiunge la capitale del Brasile, Rio de Janeiro, a 
più di nove mila chilometri di distanza, dove accende dei fari che 
illuminano una grandiosa statua, appena terminata e destinata a 
diventare una nuova meraviglia del mondo, la statua del Cristo 
redentore. È una magia? No, è l’ennesima prova della potenza e 
dell’efficacia della telegrafia senza fili, la nuova tecnologia wireless 
che, grazie alla trasmissione delle onde elettromagnetiche, unisce 
popoli e continenti. Ma chi è quell’uomo che, con la semplice 
pressione di un dito, ha acceso il Cristo Redentore a Rio, e l’anno prima 
il municipio di Sidney, ancora più lontano, e sempre nel ‘31 ha portato 
la voce del Papa nel mondo grazie alla Stazione Radiofonica Vaticana 
da lui progettata? È un inventore, uno scienziato, un imprenditore 
italiano, si chiama Guglielmo Marconi, e sta portando l’uomo nel 
futuro. È lui il protagonista del nuovo appuntamento con Paolo Mieli 
e con Italiani.  
 
Mercoledì 13 
Italiani 
Donne scienziate tra '800 e '900  
Rina Monti ed Eva Mameli: microscopio in fiore pt.2 
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.  
Agli albori del ventesimo secolo, in una delle più celebri Università 
europee, quella di Pavia, si sfiorano le strade di due donne: Rina Monti 
Stella, docente di anatomia comparata e zoologia, ed Eva Mameli 
Calvino, studentessa di scienze naturali. Le due donne, che 
provengono dai lati opposti dell’Italia, l’una sarda, l’altra lombarda, 
hanno in realtà molte cose in comune: la caparbietà ed il coraggio nel 
voler occupare un loro posto nella scienza, settore di retaggio 
esclusivamente maschile, e la grande curiosità che le porterà ad essere 
fortemente innovative, tanto da divenire scienziate di fama 
internazionale e punto di riferimento nei rispettivi settori: Rina Monti 
nella zoologia ed Eva Mameli nella botanica.  
 
Giovedì 14 
Donne nella Storia - Caterina la Grande 
Una donna ambiziosa e innovatrice: Caterina II di Russia è la 
protagonista di questa puntata. Tedesca di origini, Sofia Augusta 
Federica di Anhalt-Zerbst - questo il suo nome di nascita - giunse in 
Russia nel 1744, per essere introdotta a Corte: l’Impero aveva bisogno 
di una moglie per il futuro zar, e lei era stata ritenuta idonea per 
assolvere questo delicato compito. Sofia però non si limitò a essere 
colei che avrebbe dato alla luce l’erede al trono. Fece molto di più: 
detronizzò il marito, lo zar Pietro III, e con un colpo di Stato messo in 
atto nel 1762 divenne imperatrice di Russia col nome di Caterina II di 
Russia, governandola fino alla morte come una despota illuminata. 
 
Sabato 16 
Passato e Presente 
San Giovanni Bosco è stato un sacerdote che ha dedicato la vita 
all’assistenza e all’educazione dei ragazzi, soprattutto i più poveri, 
inizialmente radunati nel suo primo oratorio, a Valdocco, nella 
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periferia di Torino. Don Bosco è vissuto negli anni centrali del 1800, un 
periodo di profonde trasformazioni politiche e sociali che portano 
all'unità d'Italia e alla fine del potere temporale della Chiesa. Il 
sacerdote offre la sua diplomazia a Pio IX per ricucire i rapporti tra 
Stato e Chiesa e per ottenere il riconoscimento del suo ordine 
religioso: la società dei Salesiani che si espande in Italia per poi 
esportare il modello pedagogico nel mondo, in primo luogo in sud 
America. 
 
Il giorno e la storia 
16 ottobre. Si celebra la Giornata mondiale dell'alimentazione. 
Istituita nel 1981 dalla FAO, l’organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’alimentazione e l’agricoltura, la data coincide con l'anniversario di 
nascita dell'organizzazione, fondata il 16 ottobre 1945. Il delicato 
tema, alla base delle celebrazioni che si svolgono in oltre 150 paesi, è 
quello della sicurezza alimentare. Un obiettivo da raggiungere 
attraverso campagne di sensibilizzazione sul problema della fame nel 
mondo e lo studio delle necessarie misure atte a garantire diete 
nutrienti per tutti; migliorando la distribuzione, l’accesso al cibo e 
riducendo gli sprechi. 
 
Documentari d’autore  
Essere Leonardo da Vinci. Un’intervista impossibile  
Due giornalisti, di New York e Milano ignari l'uno dell'altro, per i 500 
anni dalla scomparsa di Leonardo sono alla ricerca di uno scoop. 
Vedono opere e attraversano i luoghi del Genio tra paesaggi e 
misteriosi incontri. A Firenze per la prima volta durante uno spettacolo 
in costume tra frati, turisti e sbandieratori si trovano tracce 
inaspettate. A Milano si scopre un documento utile per rivelare chi 
fosse Leonardo Uomo attraverso un esame scientifico. Giungono nella 
sua ultima dimora a Clos Lucé e incontrano davvero Leonardo. Viene 
concessa l'intervista. Le parole del Genio sono autentiche in lingua 
rinascimentale. Alla fine, Leonardo fugge tra i sotterranei tornando a 
Vigevano e svelandosi ai personaggi più importanti della sua storia.  
 
Rai Scuola  
Domenica 10 
Digital World 
Capire meglio le nuove tecnologie e il modo in cui hanno reso le 
persone creature fatte anche di bit, attraverso opinioni, interviste, 
novità, sfiziosità, cose ormai passate e cose futuribili, cose da imparare 
e cose da creare. La prima sezione di puntate integrali è quella delle 
competenze digitali, appuntamenti monografici dedicati ai temi e ai 
personaggi di oggi. Si comincia con la puntata Intelligenza Artificiale: 
prospettive tecnologiche e questioni etiche. L’intelligenza artificiale è 
presente in molte applicazioni della vita quotidiana. E se è innegabile 
che semplifica e migliora molte faccende quotidiane, è altrettanto 
vero che presenta problemi etici che meritano di essere discussi. 
Discriminazioni, capitalismo di sorveglianza, monopoli digitali: una 
puntata sulle ombre e i limiti degli algoritmi che muovono il mondo. 
 
Mercoledì 13 
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. 
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Rai Cultura WEB e SOCIAL 
Rilancio della programmazione della settimana in oggetto sui canali 
web e social Rai Cultura e sul Portale www.raicultura.it con particolare 
rilevanza data alle ricorrenze.  
Martedì 12 
In occasione dei 90 anni dall'accensione del Cristo Redentore a Rio de 
Janeiro da parte di Guglielmo Marconi via segnale radioelettrico Rai 
Cultura presenta un articolo di approfondimento correlato ad un 
servizio del Telegiornale del 1965 che ricostruisce l'importante 
evento. 
Sabato 16 
Per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione, che si celebra il 16 
ottobre, il portale di Rai Scuola ha creato un percorso didattico 
costruito con una serie di video di approfondimento, le lezioni de La 
Scuola in tivù e alcune interviste realizzate per i programmi di Rai 
Scuola #Maestri e Nautilus. L'intento è quello di fornire a docenti e 
studenti uno strumento di facile consultazione per contribuire a 
un'adeguata formazione in fatto di alimentazione sana ed equilibrata 
che permetta una crescita sana nel rispetto dell'ambiente. 
https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/giornatamondialedellalimentaz
ione 
 

 

 

RAI FICTION Rai 1 
Domenica 10  
I Bastardi di Pizzofalcone - Terza stagione - IV° serata  
Episodio 4: Nozze (Tratto dal romanzo di Maurizio De Giovanni) 
Temi a contenuto sociale: Faida tra famiglie appartenenti alla 
criminalità organizzata. 
Sinossi. Le nozze tra i due ragazzi delle famiglie criminali Valletta e 
Pesacane, che da anni si fanno la guerra, avrebbero dovuto portare la 
pace, ma la giovanissima sposa viene ritrovata morta con ancora 
addosso il suo abito nuziale. Ai Bastardi restano pochi giorni per 
scoprire il colpevole, prima che una nuova faida scoppi di nuovo tra le 
famiglie. 
 
Giovedì 14   
Fino all’ultimo battito.  IV° serata - Episodi 7 e 8 
Episodio 7. Temi a contenuto sociale: partita di calcio solidale per 
raccogliere soldi per un cuore artificiale. 
Sinossi. La partita di beneficienza per il VAD destinato a Vanessa è un 
successo e Diego deve ingoiare il trionfo di Rocco, il suo rivale in 
amore. Intanto Diego, ricattato dal boss, è sempre più sconvolto. 
Episodio 8. Temi a contenuto sociale: solidarietà. 
Sinossi. In ospedale, finalmente, viene acquistato il VAD per Vanessa. 
  
Rai 2 
Mercoledì 13  
L’ispettore Coliandro - I nuovi episodi. IV serata 
Episodio: Kabir Bedi 
Temi a contenuto sociale: Collusione tra forze di polizia e criminalità. 
Sinossi. 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 4 
Mercoledì 13 
Arctic (sostenibilità, riscaldamento globale). Per il ciclo Obiettivo 
Mondo sui 17 punti dell’Agenda 2030. Disponibile in lingua originale 
con doppio audio. Il film preceduto da una breve introduzione di Ema 
Stokholma. 
Artic Drift (sostenibilità, riscaldamento globale). Per il ciclo Obiettivo 
Mondo sui 17 punti dell’Agenda 2030.  
 

 

 

RAI RAGAZZI Domenica 10 - Sabato 16  
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 

http://www.raicultura.it/
https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/giornatamondialedellalimentazione
https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/giornatamondialedellalimentazione
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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 Yoyo 
Domenica 10 - Sabato 16   
Il villaggio incantato di Pinocchio  
In prima visione su Rai YoYo da lunedì 1° ottobre, tutti i giorni 
(infanzia). C’è un delizioso paesino, incastonato tra una foresta 
misteriosa e un lago scintillante. Non è un villaggio qualunque: si tratta 
di un villaggio incantato dove vivono i personaggi delle fiabe che 
abbiamo imparato a conoscere e amare fin dalla nostra infanzia…con i 
loro figli! Il Villaggio Incantato è il luogo dove tutti loro sono andati a 
vivere al termine delle storie che li hanno resi famosi! Nel villaggio vive 
anche il nostro eroe, Pinocchio! Ma Pinocchio non è l'unico ragazzo 
che troverete nelle strade incantate del villaggio. Con lui c’è un’allegra 
banda di amici con cui affrontare le avventure della vita quotidiana, 
proprio come fanno i bambini di tutto il mondo. 
 
Leo & Tig  
I nuovi episodi in onda su Rai YoYo da lunedì 11 ottobre, dal lunedì al 
venerdì (infanzia). Nella taiga siberiana, le meraviglie della natura si 
compongono in un mosaico variegato e sorprendente dove le più 
diverse forme di vita vivono in equilibrio. Qui anche due cuccioli 
diversissimi tra loro riescono a trovare un’intesa che fa la loro forza: 
Leo è un cucciolo di leopardo dell’Estremo Oriente e Tig un cucciolo di 
tigre siberiana. Tig è timido e impacciato, Leo curioso e instancabile, 
sempre pronto ad aiutare Tig a superare le sue paure. Insieme 
esplorano il mondo che li circonda e ammirano le sue bellezze, 
sperimentandone i pericoli e imparando dalle vecchie leggende 
narrate da Mapa Pandiga, il grande saggio orso bruno. 
 

TESTATE 

 

TG1 Domenica 10 - Sabato 15 
Servizi andati in onda 
Marcia della pace  
Cultura ebraica  
Orto botanico 
Crollo, Dolomiti 
FAI (vari luoghi: Abazia Cerrate, Bosco Spiaggiari, Stornara, Arpino, 
Villa Pamphili)  
Memoria 
Rastrellamenti 
Ghetto ebraico 
Alimentazione  
 
Domenica 10 
Speciale Tg1   
(Rai 1) 
Oltre il Muro di Vincenzo Guerrizio 
Quando nella mia vita ho avuto più paura? Il giorno prima che mi 
arrestavano. E poi, la paura di perdere un genitore, la paura di essere 
giudicati per quello che non sono, perché il reato non sono io, come 
dice un giovane detenuto. A Speciale Tg1 il racconto di Vincenzo 
Guerrizio realizzato in presa diretta all’interno del carcere minorile di 
Nisida. Telecamere e microfoni per due giorni hanno seguito ragazze 
e ragazzi detenuti, operatori, educatori, agenti. Offriamo ai ragazzi 
quello che avrebbero già dovuto ricevere fuori, spiega Gianluca Guida, 
da venticinque anni direttore dell’istituto napoletano. 
 
TV7 
Sabato 16 
Ottobre Caldo.  La chiamata alla violenza corre sulle chat Telegram, 
alcune piazze contro il green pass diventano permeabili alle 
infiltrazioni. Su tutte, quelle dei neofascisti di Forza Nuova, come 
nell’assalto alla Cgil. A Trieste, in 15.000, guidati dai portuali. Ci sono 
gli irriducibili no vax, ma c’è anche la rabbia di chi è stato colpito dalla 
crisi economica e trova sfogo nei no pass.  



 
 

11 
 

Una Platì al Nord. L’esecuzione di un narcotrafficante legato ai clan, a 
Buccinasco rompe il totem mafioso: a Milano non si spara. Chi osa 
sparare nella terra dei Barbaro-Papalia in cui vige la pace sociale? 
Commenta il sindaco Rino Pruiti: Ho paura che sia l’annuncio di una 
escalation. Qui c’è un bene confiscato ogni mille abitanti: siamo come 
Reggio Calabria.  
L’eterna battaglia. La legge choc del Texas che vieta le interruzioni di 
gravidanza dopo la sesta settimana, anche in caso di stupro e incesto, 
infiamma le proteste negli Usa a difesa della sentenza del 1973 che ha 
legalizzato l’aborto. Ne parlano la scrittrice e femminista storica Erica 
Jong, Kyleen Wright presidente di Texans for life coalition e Joe 
Pojman direttore esecutivo di Texas alliance for life. 
Nobel all’inchiesta. Anna, Daphne, Jamal. Era ottobre quando furono 
uccisi. Reporter che cercavano la verità. E quest'anno in ottobre il 
premio Nobel per la pace consegnato per la prima volta a due 
giornalisti, Maria Ressa e Dimitri Muratov. Il giornalismo d'inchiesta è 
sempre più difficile ma sempre più necessario. Le opinioni di Nello 
Scavo e Arianna Ciccone.  
Una vita da Liga. La stessa voglia di suonare di 30 anni fa. Incontro con 
Luciano Ligabue che racconta la sua vita in una docufiction in esclusiva 
su Raiplay.  
 
Tg1 Dialogo - Il perdono e la giustizia, le sfide della pace 
Sabato 16 
Perdonare non è mai un atto a senso unico, coinvolge non solo la 
giustizia in senso stretto ma anche i rapporti tra le persone. La puntata 
tratta il tema del perdono, anche verso se stessi, come strumento per 
trovare la pace e comunicarla agli altri 
 
Tg1 - Unomattina 
Lunedì 11 
--- Dopo le 9:00 a Unomattina: lotta all'isolamento, maggiore 
inclusione, diritto alla cura. Questi, in sintesi, i punti principali della 
carta dei diritti degli anziani e dei doveri della società, la proposta di 
riforma, consegnata al premier Draghi, e voluta dalla commissione del 
Ministero della Salute per la riforma dell'assistenza agli anziani. 
E con la stagione autunnale torna puntuale l'appuntamento con le 
giornate del Fai che quest'anno festeggia la decima edizione. Un 
traguardo importante che negli anni ha consentito a migliaia di italiani 
di scoprire tante bellezze inedite del patrimonio artistico e naturale 
del nostro Paese. In trasmissione ospite Marco Magnifico, Vice 
Presidente esecutivo del Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano e l'attore 
Antonello Fassari da anni testimonial del fondo ambiente italiano. 
--- Il perdono e la giustizia, sfide della pace. Dopo l'ultimo film di Nanni 
Moretti, nato da un romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, 
storie e testimonianze a Tg1 Dialogo. 
 

 

 

TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 11 
Covid, e mancata prevenzione durante l’emergenza e relative 
conseguenze. 
Venerdì 15 
Le annunciate proteste dei portuali nel giorno dell’entrata in vigore 
del Green Pass obbligatorio sul posto di lavoro. 
 
Tg2 Post 
Giovedì 14 
Temi della puntata: quali infrastrutture necessarie per la ripresa del 
Paese e introduzione dell’obbligo di Green Pass a lavoro.  
Venerdì 15 
Venezia si candida a capitale mondiale della sostenibilità. Quali gli 
interventi possibili per la crescita sostenibile del territorio?  
 
Tg2 Storie 
Domenica 17 
Questi i servizi 
--- L’ordine nel caos. Le teorie del Premio Nobel per la fisica Giorgio 
Parisi: gli studi sui sistemi complessi nati guardando il volo delle 
rondini. 60 anni in marcia. 
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--- La prima volta della Perugia-Assisi nel 1961 con il filosofo Aldo 
Capitini: Produce onde che vanno lontano disse. Anche quest’anno in 
migliaia per la pace.  
--- Si può fare è il titolo di un’avventura.  Matteo, colpito da sclerosi 
multipla, in cammino dal Piemonte fino in Puglia sostenuto da affetto.  
--- Meraviglie a Dubai, il padiglione Italia tra i più visitati all’expo 
universale negli emirati arabi: arte, innovazione ed ecosostenibilità 
sono i gioielli di casa nostra. 
--- Eitan, caso internazionale; sopravvissuto alla tragedia della funivia, 
al centro di una battaglia giudiziarie tra due famiglie: gli altri casi di 
bambini contesi. 
--- Medaglie d’oro per le campionesse europee di polo. Sono 
lombarde, impegnate a diffondere lo sport di nicchia, l’amore per gli 
animali e la natura. 
 

 

 

TG3 Servizi del Tg3 delle 19:00 
Domenica 10 - Sabato 16 
È scandaloso spendere soldi per le armi quando c’è gente che muore 
di fame. Lo dice il Papa nel messaggio alla Marcia della Pace Perugia 
Assisi che compie 60 anni. 
Ancora un successo per lo sport italiano. La nazionale di basket down 
è campione d’Europa. 
Altri 15 profughi morti in mare nel Mediterraneo. Intanto a 
Lampedusa arrivano delle mamme tunisine che cercano notizie dei 
loro figli: non sanno se sono morti o vivi. 
Altra giornata nera per gli incidenti sul lavoro.    
Forte richiesta di giustizia per gli assassini di Giulio Regeni, torturato e 
ucciso in Egitto, e di Valeria Solesin, vittima dell’attentato islamista al 
Bataclan di Parigi. 
Tre morti sul lavoro oggi. L’elenco sembra non fermarsi più. Per il 
Presidente del Consiglio Draghi non si può risparmiare sulla vita dei 
lavoratori. 
Due morti sul lavoro in Toscana e in Abruzzo. 
 
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg 
Lunedì 11 
La puntata Fuoco e acqua fa il punto sulla strana estate contrassegnata 
da incendi e alluvioni.  
Martedì 12 
La puntata Cannabis: storia infinita si occupa della legalizzazione della 
cannabis. 
Mercoledì 13 
I dubbi dell’elettrico - auto elettriche. 
Giovedì 14 
Tornano le bionde - contrabbando delle sigarette.  
Venerdì 15 
E ora Ita - situazione di Alitalia e Ita.  
 
Rubrica Persone 
Sabato 16 
Puntata dedicata a Germano Eggiolini, allevatore e malgaro che 
racconta la sua scelta di vivere e lavorare all’aria aperta. 
 

 

 

TGR Bologna  
Lunedì 11 
Anmil - Formazione lavoratori stranieri  
Venerdì 15 
Analisi strategie di rilancio in Romagna post lockdown, temi al centro 
del fattore R con premio Nobel - Presidio solidarietà personale 
sanitario - Expo Dubai progetto Emilia-Romagna sviluppo sostenibile 
Sabato 16  
Iniziativa parenti detenuti rivolta lockdown 2020 - Giornata mondiale 
alimentazione iniziative CEFA - Giornata FAI - Ospite Sara Roversi, 
Giornata mondiale alimentazione - Marcia senza fissa dimora     
 
Pescara  
Lunedì 11 
A Lanciano, Pescara e Teramo l’evento organizzato dal Wwf per 
promuovere una nuova visione della città 
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Martedì 12 
Incontro dei tour operator a San Vito Chietino per tracciare i bilanci 
del turismo verde e attivare nuove strategie - Evento conclusivo del 
progetto percorsi in outdoor nel parco regionale Sirente Velino che ha 
visto coinvolti bambini e ragazzi in attività all’aperto, escursioni, 
laboratori di educazione ambientale ed emozionale 
Mercoledì 13 
Manifestazione in piazza a Pescara per sostenere la prevenzione dei 
tumori al seno, con postazione mobile per consulenze specialistiche 
ed esami diagnostici 
Giovedì 14 
Per la Giornata mondiale della vista, l’Unione italiana ciechi ha 
organizzato iniziative di sensibilizzazione 
Venerdì 15 
Celebrata la fondatrice della Lega del filo d’oro, Sabina Santilli, 
sordocieca - 23ma edizione del Convegno nazionale degli ufficiali 
medici e del personale sanitario della Croce Rossa. Un’occasione per 
ricordare l’importante ruolo svolto durante la pandemia 
 
Roma 
Domenica 10 
Giornata vittime del lavoro - Race For The Cure - Maker Faire - 
Giornata Europea cultura Ebraica - Urban Nature - Bambina Afghana 
Lunedì 11 
Ospite Michele Azzola (Segr. Gen. CGIL Roma e Lazio) - Saverio 
Pantuso (UIL) Trasporti - Scuola e UIL - Volontari Caritas - Murales nel 
Borgo - Cinema - Riaperture - Ultramarathon  
Martedì 12 
Ospite Mario Venezia (Pres. Fondazione Museo della Shoah) - Laura 
Delli Colli (Pres. Fondazione Cinema per Roma) - Cgil e solidarietà - 
Riapertura metro - Premio Anima 2021 - Mostra Delogu - La scuola del 
futuro  
Mercoledì 13 
Ospite Marco Omizzolo (Sociologo) - Università IULM - I racconti di 
Sabaudia - Manifestazione lavoratori Ita - Lavoro agricolo sommerso - 
Protocollo La Sapienza - Teatri di periferia 
Giovedì 14 
Ospite Marcello Vitale (Ecologo La Sapienza) - Discarica Viterbo - Festa 
del cinema - Rapporto Migrantes  
Venerdì 15 
Ospite Alberto Deales (Direttore Sanitario Policlinico Umberto I) - 
Servizio Fine Smart Working - Ultimo volo Alitalia - Protezione Civile -  
Sabato 16  
Anniversario Rastrellamenti - Giornata mondiale della rianimazione - 
Raccolta Fondi Salute - Giornata Fai - Casa Futuro  
 
Genova  
Domenica 10 
Cgil, dopo l'assalto, presidi in Liguria - Giornata Anmil, Orlando a La 
Spezia - Genova, amarlo day agli Erzelli - Decreto e obbligo green pass 
dal 15 ottobre - La pandemia e il green pass - Genova, la giornata del 
camminare - Genova, la domenica dei Rolli  
Lunedì 11 
Vaccini, si parte con le dosi combinate - Covid, incidenza del virus in 
calo - Cybercrimine, a Genova arrestata hacker russa - La Spezia, una 
proposta per smaltire l'amianto - Follie musicali all'ex ospedale - I 
numeri della pandemia in Liguria - Il doppio vaccino, Covid e 
influenzale - Sì al biodigestore a Taggia - Genova, eredità e attualità di 
Colombo 
Martedì 12 
Un anno dopo la tempesta in tanti hanno chiuso - Un vaccino per 
braccio - Sciopero al Psa, la protesta degli autisti bloccati - La città del 
futuro fondata sulla rete - Cogitor, il computer liquido dell'IIT - Porti, 
green pass e tamponi - Covid: in Liguria calano positivi e ospedalizzati 
- Salini e Bono, cittadinanza onoraria - Riviera trasporti, stipendi 
ancora bloccati - Luni, riaffiorano le domus romane - Chiavari, torna in 
campo la nazionale cantanti 
Mercoledì 13 
La nuova diga si allontana - I numeri del coronavirus in Liguria - Piogge 
e fenomeni estremi: ridurre i rischi - Tamponi in farmacia, 
prenotazioni fino a dicembre - Test anticovid, si cerca un accordo per 
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il porto - Savona, al San Paolo il centro ictus - Tumore al seno, in Liguria 
mille donne in cura - Porti, Genova e Miami più vicine 
Giovedì 14 
Green pass: come si preparano le aziende - Asl2 il sistema dopo 
l'attacco hacker - A lezione di virtuosismo - Autotrasporto, scenario 
difficile da prevedere - Il censimento ISTAT in Liguria 
Venerdì 15 
Blocco dei varchi e del terminal traghetti - Presidi contro il green pass 
- La Spezia nessun blocco in porto - Nelle aziende genovesi minime 
proteste - Imperia, un terzo dei vv.ff. non entra - Tamponi prenotati 
sino a Natale - Nelle aziende genovesi nessun blocco - Parco di 
Portofino, comuni al lavoro 
Sabato 16  
Tir bloccati ai varchi dai no green pass - La teleferica per andare a casa 
- Risarcimento di Aspi: interventi e opere - Alberto di Monaco: la 
Liguria e lo sport - Alassio economia - Giornate Fai: nella base di 
Cadimare 
 
Trieste (red.ne italiana) 
Mercoledì 13 
Vaccini ai bambini - Mobilità ciclabile scuola 
Sabato 16  
Premio Luchetta - Progetto autismo 
 
Perugia 
Domenica 10 
Infortuni sul lavoro 
Lunedì 11 
Intervista a Cecilia Strada - Scuola guida disabili 
Martedì 12 
Inaugurazione degenza carcerati - Accordo Università per Stranieri e 
Regione - Indagini salvaguardia trote 
Mercoledì 13 
Scacchi in carcere 
Giovedì 14 
Incontro cooperazione - Giornata mondiale della vista 
Venerdì 15 
Polemica qualità aria 
Sabato 16  
Rapporto Caritas povertà 
 
Trieste (red.ne slovena) 
Domenica 10 
Manifestazione CGIL, UIL e ANPI Mai più fascismi - Giornata Europea 
della Cultura Ebraica 
Martedì 12 
Giulietti (presidente Fnsi) alla Tgr FVG dopo l'attacco alla troupe Rai 
Sabato 16  
Premio Luchetta - Festival letterario Dedica 
 
Potenza 
Domenica 10 
Giornata persone down - Giornata vittime sul lavoro - Giornata culture 
Ebraiche 
Martedì 12 
Inchiesta povertà 
Mercoledì 13 
intervista Prefetto - Defibrillatori ultima generazione in Basilicata 
 
Giovedì 14 
Giornata della vista 
Venerdì 15 
Dati su bambini che hanno bisogno di sostegno psicologico a causa 
della pandemia - Problemi AIAS di Melfi 
Sabato 16  
Obesità bambini, problema sociale - Iniziativa antimafia sul giudice 
Livatino 
 
Aosta 
Domenica 10 
Giornata nazionale vittime del lavoro 
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Giovedì 14 
Aiuto pompieri del Paraguay - Premio promozione valori sport  
 
Palermo 
Domenica 10 
Presidio dopo assalto CGIL - Giornata Anmil - Libro reduce Russia 
Lunedì 11 
Vertenza Almaviva - Sciopero trasporti e scuola - Cadavere migrante 
in mare - Università e misure anti-covid - Mistero cadaveri migranti a 
mare - Sciopero cobas 
Martedì 12 
Denuncia inquinamento sequestro aree Gela - Giornate FAI 
Mercoledì 13 
Sciopero morti sul lavoro - Testimonianza giornata cancro al seno - 
Dati regionale giornata cancro al seno - Barbieri per barboni - Ritorno 
al campo migranti bruciato - Appello per screening oncologici - Judo e 
campione down 
Giovedì 14 
Bare e alluvione cimitero - Strada crollata per maltempo - Gas e fumi 
a Vulcano - Corso per fotografi in Chiesa - Mostra su migranti 
Venerdì 15 
Zen e progetto urbano coordinato da Renzo Piano - Casa famiglia 
povera ristrutturata da rete solidarietà 
Sabato 16  
Vandalizzato bene confiscato affidato a volontariato - Giornate Fai - 
Banco alimentare - Artista materiale povero 
 
Bari  
Domenica 10 
Terapia intensiva neonatale 
Lunedì 11 
Carcere emergenza infinita - Sbarco migranti 
Martedì 12 
Antifascismo spiegato ai ragazzi - Tassisti solidali 
Giovedì 14 
La rete delle donne imprenditrici - Corridoio universitario per rifugiati 
Venerdì 15 
Truffa agli anziani - Di corsa contro il cancro - Prevenzione donna - 
Quale futuro verde? 
Sabato 16  
Il mare per tutti - Incidenti sul lavoro 
 
Ancona 
Domenica 10 
Donne afghane - Giornata incidenti sul lavoro - Urban nature 
Lunedì 11 
Ricordo comunità don Gaudiano 
Martedì 12 
Progetto Ecosostenibilità 
 
Cosenza 
Domenica 10 
71° Giornata delle vittime degli incidenti sul lavoro - Memoria e diritti 
umani. Al via il concorso Giovanni Grillo 2021-2021 
Lunedì 11 
A Santa Domenica di Placanica, preghiera per la conversione dei 
mafiosi - A Cassano e a San Giovanni in Fiore, inaugurate due scuole 
primarie 
 
Martedì 12 
L’Associazione per la ricerca sul cancro A. Serra si propone di 
ristrutturare l'Oncologia dell'Ospedale di Locri 
Mercoledì 13 
Nel comune di Cerisano i percettori del reddito di cittadinanza saranno 
inseriti in progetti di utilità sociale - A 25 anni dalla sua nascita a 
Crotone, la mensa di Padre Pio aiuta i più bisognosi 
Giovedì 14 
Curinga 15° edizione dell'Oscar green, premio di Coldiretti per 
promuovere la sostenibilità ambientale 
 
 



 
 

16 
 

Venerdì 15 
Protesta a Locri degli studenti dei Licei Mazzini da anni senza aule - 
Iniziative del centro antiviolenza Roberta Lanzino insieme ai giocatori 
del Cosenza Calcio - Le giornate dei Fai, Fondo Ambiente Italia 
Sabato 16  
Le giornate del Fai, Fondo Ambiente Italia 
 
Sabato 16 
Tgr RegionEuropa 
(Rai 3) 
Come si articolerà il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con 
relativi fondi europei, nel settore della ricerca e dell’università? Si 
parla anche di lavoro e a seguire, un reportage che dimostra come 
solo il 3,8 per cento degli italiani vanta competenze digitali avanzate, 
mentre un altro 27 padroneggia gli strumenti. In chiusura la rubrica 
Opportunità Europa. Con Europe Direct Umbria tutte le informazioni 
su DiscoverEU, l’iniziativa della Commissione europea per il rilascio 
gratuito di pass ferroviari a 60mila ragazzi europei tra i 18 e i 20 anni. 
 
Tgr Il Settimanale 
(Rai 3) 
--- Dalle code ai botteghini dei teatri milanesi alla festa del Cinema di 
Roma. 
--- A Firenze, scopiamo le innovazioni tecnologiche al servizio 
dell'ambiente: satelliti per controllare la salute della terra, simulatori 
sismici, tralicci intelligenti. 
--- Soluzioni individuate da industrie e aziende artigiane per affrontare 
le assenze improvvise dei lavoratori senza green pass e garantire la 
continuità produttiva. 
--- Val di Gresta, la Valle degli orti biologici del Trentino, dove si stanno 
raccogliendo gli ortaggi, di buona qualità, ma in calo come quantità 
per il maltempo di primavera. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Domenica 10 - Sabato 16 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS) 
 
TG Parlamento 
Lunedì 11  
Rai 2.  Domani vertice G20 su crisi umanitaria Afghanistan. 
Martedì 12 
Rai 2. Tridico (INPS) in Commissione Camera su pensioni. 
Rai 2. Casellati e dovere Istituzioni ascolto ragazzi. 
Mercoledì 13 
Rai 2. Fico incontra delegazione Amnesty 
Rai 2. Sì unanime Camera a parità salariale uomo e donna. 
 
Question Time Camera   
Mercoledì 13 
Rai 2. La ministra dell’Interno, Lamorgese, interviene sull’assalto alla 
sede della CGIL a Roma (sabato 9/10 manifestazione no green-pass); 
il ministro alla Transizione Ecologia, Cingolani, interviene sugli 
aumenti della bolletta energetica e sui sostegni a famiglie e imprese; 
il ministro del Lavoro, Orlando, sulla cassa integrazione per i 
dipendenti delle aziende di servizi alle imprese. 
 

 

 

RAINEWS Domenica 10 
Speciale 71° anniversario Giornata nazionale per le vittime degli 
incidenti sul lavoro. 
 
Venerdì 15 
RaiNews24 segue in diretta dalla FAO la cerimonia ufficiale della 
Giornata dell’alimentazione in programma a partire dalle 11. Due i 
focus presentati da Paolo Poggio: uno sulla questione della 
sostenibilità dell’alimentazione e uno sugli effetti post pandemia, con 
interviste a Maximo Torero, capo economista della FAO, e ad altri 
esperti del settore. 
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GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Domenica 10 
Speciale Gr1 
La marcia della pace Perugia - compie 60 anni: Speciale Gr1 la segue 
con ospiti e collegamenti dal percorso e con una anticipazione del 
podcast originale. Lo Speciale Gr1 si occupa anche delle vittime sul 
lavoro, una strage quotidiana, in occasione della 71esima giornata 
nazionale promossa dall’Anmil. 
 
In viaggio con Francesco 
La marcia per la pace Perugia - Assisi. Intervistati Flavio Lotti e 
Giuseppe Giulietti. 
  
La finestra su San Pietro 
Servizio sulla 49^ settimana sociale dei cattolici. 
 
Redazione - Scienze e Società 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Marcia per la pace Perugia Assisi. 
Gr 2. Race for the Cure. 
 
Lunedì 11  
Redazione cultura e spettacoli 
Gr 1. Gr 2. Concerto di Patty Smith alla Nuvola a Roma, in parte 
dedicato alle vittime della pandemia. 
 
Gr Parlamento - L’Italia che va  
L’Uomo e la terra. Le politiche europee. Quale futuro? 
 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà  
Il tema dell’ambiente affrontato con due giovani ospiti che raccontano 
le campagne e l’impegno per la salvaguardia della terra. Paola 
Severini Melograni intervista Matteo Ferrari e Noemi Sassatelli, 
giovani speakers di Radio Immaginaria, la radio degli adolescenti e il 
network in Europa, fatto, diretto e condotto da ragazzi che hanno da 
11 a 17 anni.  
 
Redazione esteri 
Gr 1.  Francesca Baronio Filippine: Mancano gli ultimi step burocratici 
perché il contestato Presidente Duterte possa firmare la legge che 
innalza l’età del consenso sessuale dai 12 ai 16 anni. Una legge molto 
attesa in un Paese dove la violenza sessuale contro i minori e la 
pedopornografia sono fenomeni diffusissimi. 
 
Redazione - Scienze e Società 
Gr 1. A Milano prima statua dedicata a una donna. 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Giornata delle bambine. 
 
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). 
--- Scuola e quarantena, pronte le nuove regole anti-Dad. 
Ospite: Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi 
del Lazio. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Green pass obbligatorio dal 15 ottobre: le regole per 23 milioni di 
lavoratori. 
Ospiti: Bruno Sokolowicz, inviato del Giornale Radio Rai, Giuseppe 
Bulgarini D'Elci, avvocato giuslavorista esperto di diritto del lavoro e 
diritto sindacale. 
--- Scontri a Roma: il punto sulle indagini, le persone fermate e le 
ipotesi di reato. Il governo studia la stretta contro le manifestazioni 
violente. 
Ospiti: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo, Cristiana Mangani, giornalista 
de Il Messaggero. 
--- Quando si può sciogliere una formazione politica? Che cosa dice la 
legge? 
--- Sospesa in via cautelativa la vicequestore contro il Green pass. 
Ospite: Giuseppe Marazzita. 
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Tutti in classe 
Ci sono almeno due notizie destinate a trasformare la settimana 
appena conclusa in un momento di svolta per la ricerca italiana: il 
Premio Nobel a Giorgio Parisi e l’insieme di progetti e investimenti 
annunciati dalla Ministra dell’Università, Maria Cristina Messa, al 
termine della prima cabina di regia sull’attuazione del Piano nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR): approfondiamo il tema della ricerca in 
Italia, tra eccellenze, cose che non vanno ed eventuali interventi per 
migliorarla. 
 
Martedì 12  
Redazione cultura e spettacoli 
Gr 1. Gr 3. Progetto No More War Emergency per le vittime civili 
dell’Afghanistan. 
 
Redazione esteri 
Gr 3. Cecilia Rinaldini. Ultimi naufragi davanti alle coste libiche e 
condizioni centri detenzione. 
  
Che giorno è 
--- Afghanistan/aiuti crisi umanitaria - Lucia Goracci giornalista inviata 
di guerra. 
--- Salute mentale, il disagio da Post-Covid - Stefano Vicari 
responsabile Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza 
all’ospedale Bambino Gesù di Roma. 
Damiano Rizzi, Presidente Fondazione Soleterre, psicologo clinico al 
Policlinico San Matteo di Pavia. 
 
Redazione Scienze e Società  
Gr 1. Nazionale di basket atleti down vince campionato europeo. 
Gr 1. A Gela sequestrato sito con acque inquinate da scarichi 
industriali. 
Gr 1. Infanzia svantaggiata al sud.  
 
Zapping 
Ambiente. Giulio Boccaletti - Autore e ricercatore onorario alla Smith 
School of Enterprise and Enviroment dell’Università di Oxford, è autore 
di Water: A Biography.  
 
Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg). 
--- Vaccini Covid, i dati dell'Aifa su reazioni avverse e morti. 
--- L'allarme di Gimbe: Impossibile fare 15 milioni di tamponi a 
settimana ai lavoratori non vaccinati. 
Ospite: Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Afghanistan, G20 straordinario presieduto da Draghi. Dalla Ue un 
miliardo in aiuti. 
Ospite: Valentino Russo, giornalista della redazione Politica del 
Giornale Radio Rai. 
--- Green pass obbligatorio al lavoro, Draghi firma Dpcm: tutte le 
novità. 
Ospite: Simone Zazzera, inviato redazione Cronaca del Giornale Radio 
Rai. 
Infanzia 
--- Napoli, la rapina shock in un ristorante: armi puntate anche contro 
i bambini. 
Ospiti: Leandro Del Gaudio, giornalista del quotidiano Il Mattino, 
Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
 
Mercoledì 13 
Redazione Scienze e Società.  
Gr 1. Parità di genere salariale.  
 
Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
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Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg). 
--- Federfarma, impennata di richieste per i tamponi. Quanti ne 
serviranno? Ci saranno per tutti? 
Ospiti: Marco Cossolo, presidente Federfarma. 
Coesione sociale e inclusione 
---Green pass sul lavoro, il governo: le aziende dei porti paghino i 
tamponi ai dipendenti. Dalle forze dell'ordine all'autotrasporto i 
settori più a rischio. Tamponi pagati dall'azienda: che tassazione si 
applica? 
Ospiti: Viola Giannoli, giornalista de La Repubblica, Giuseppe Bulgarini 
D'Elci, avvocato giuslavorista esperto di diritto del lavoro e diritto 
sindacale, Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg). 
--- Manifestazioni violente: chi paga i danni? Green pass falsi, cosa 
rischiano medici e pazienti? 
Ospiti: Federico Vianelli, avvocato cassazionista e docente di Diritto 
Pubblico all'Università di Padova. 
 
Giovedì 14  
Che giorno è 
"Afghana", alla Festa del Cinema di Roma le donne afghane - Laura 
Salvinelli, fotoreporter. 
 
Zapping 
Diritti di genere. Cathy La Torre - Attivista, avvocata specializzata in 
diritto antidiscriminatorio con particolare riferimento alle 
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di 
genere.  È autrice di Nessuna causa è persa. 
 
Redazione Scienze e Società 
Gr 1. Gr 2. Parità di genere salariale. 
Gr 1. Gr 2. Rapporto Cesvi emergenza fame. 
Gr 1. Gr 2. Edilizia scolastica. 
Gr 1. Gr 2. Rapporto stranieri Caritas Migrantes. 
 
Italia sotto inchiesta 
Coesione sociale e inclusione 
--- Green pass, entra in vigore: i timori per quello che potrebbe 
succedere in termini di blocchi e proteste. Ma quanto costa ad un 
lavoratore no vax non fare il vaccino? E quali sono i settori veramente 
a rischio se ci fossero blocchi di trasportatoti e portuali? 
Ospiti: Giusy Franzese, giornalista della redazione Economia de Il 
Messaggero, Giuseppe Bulgarini D'Elci, avvocato giuslavorista esperto 
di diritto del lavoro e diritto sindacale, Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg), Michele Bocci, giornalista 
di Repubblica e Giuseppe Colombo, giornalista dell'Huffpost. 
--- Diritto di Famiglia, quanto pesa il tradimento nella separazione di 
una coppia? Chi tradisce paga di più? 
Ospite: Carlo Rimini, Avvocato Docente di Diritto Privato Università di 
Milano e docente di Diritto di Famiglia Università di Pavia. 
 
Venerdì 15 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà  
La dura realtà delle mine antiuomo. Tanti bambini muoiono ancora 
così. Paola Severini Melograni ha intervistato Giuseppe Schiavello 
Direttore della Onlus Campagna Italiana contro le mine antiuomo. 
 
Che giorno è 
--- KUM! Festival di Ancona: Come ripatire.  
--- Il dramma dei lavoratori alla Festa del Cinema di Roma - Anjan Di 
Leonardo regista, con Greta Agresti, del documentario Lavoratori 
sezione Cinedays Festival del Cinema di Roma. 
 
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). 
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Coesione sociale e inclusione 
--- Via libera del Cdm su decreto fiscale e sicurezza sul lavoro: le 
misure approvate. 
Ospite: Paolo Baroni, giornalista de La Stampa.  
--- Green pass obbligatorio, il punto sulle proteste in tutta Italia, ma il 
Paese non si ferma. 
Ospiti: Giacomo Galanti, giornalista HuffPost Italia, Giuseppe Bulgarini 
D'Elci, avvocato giuslavorista esperto di diritto del lavoro e diritto 
sindacale. 
--- Tragedia del ponte Morandi, iniziato il processo: udienza rinviata 
all'8 novembre. 
Ospite: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
 
Sabato 16 
Redazione cultura e spettacoli 
Gr 1. Gr 3. Al Museo della Shoah a Roma, una mappa digitale 
ricostruisce il rastrellamento del 16 ottobre del 1943. 
Gr 1. Gr 2. Gr 3.  Giornate Fai d’Autunno. 
 
Inviato Speciale  
I bambini della ndrangheta e il progetto Liberi di scegliere 
dell'associazione Libera. 
La dispersione scolastica nelle periferie metropolitane. 
 
Redazione Scienze e Società 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Rapporto Caritas povertà.  
 
L’Aria che Respiri 
Quanto vale la biodiversità per le aziende agricole italiane? Lo calcola 
Lea Nicita, ricercatrice d’eccellenza, pendolare tra Sicilia e Stati Uniti, 
mentre si chiude la Conferenza Onu dedicata al patrimonio naturale 
del Pianeta, non ancora tutelato quanto sarebbe necessario. 
Inoltre la storia di piccole scimmie rare e di anfibi preziosi, protetti e 
rimessi in libertà.  E poi, gli orti urbani, passione crescente da nord a 
sud e la storia dell’uomo che collezionava alberi centenari: una sfida 
vera e surreale, raccontata dalla giovane - e premiata - regista Salomè 
Jashi.   
 
Caffè Europa 
Difesa comune e la lunga marcia dell’Unione europea per realizzarla. 
L’Africa guarda all’Unione europea, anche per fronteggiare i 
cambiamenti climatici. Con quali richieste si vedrà nel servizio di 
Tiziana Boari. L’attualità - 60 anni dopo - della Carta sociale europea, 
voluta dal Consiglio d’Europa: è un pilastro per la tutela dei lavoratori 
e dei più vulnerabili della società, come spiega il relatore generale del 
Comitato europeo dei diritti sociali Giuseppe Palmisano. L’Unione 
europea che viene dal basso: le giornate Erasmusdays per celebrare il 
programma di successo UE, viste da due giovani che vivono 
l’esperienza di scambio; il premio cittadino europeo 2021 assegnato 
per l’Italia al microbiscottificio Frolla, una cooperativa sociale che 
punta sul lavoro dei diversamente abili, una testimonianza di valori 
europei.  
 
Mary Pop Live 
Ripartenza e rinascita dopo la pandemia. 
 
Eta Beta 
Gli oggetti, le città, le fabbriche. E anche le persone. Tutto, o quasi, 
avrà presto un gemello digitale, una copia virtuale che vive nel web 
sotto forma di entità parallela. Anche in modo autonomo da noi 
umani, per simulare processi, eseguire funzioni programmate, 
interagire laddove non è possibile fisicamente, rappresentare sullo 
schermo ciò che avverrebbe nella realtà. In occasione della VRE, la 
Virtual reality experience, il festival delle tecnologie immersive, Eta 
Beta, racconta le grandi novità in arrivo nel campo della realtà virtuale 
e aumentata, spinta dal grande fenomeno che va sotto il nome di 
Metaverso, la nuova frontiera di internet dove vivere una seconda 
vita, lavorare, creare, comprare, divertirsi e comunicare come nel 
quotidiano. Valentino Megale, fondatore di Softcare Studios, ci 
presenta una startup che usa la realtà virtuale in ambito sanitario, per 
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distrarre e tranquillizzare bambini e adulti durante le terapie. Eta Beta 
è anche in podcast al sito www.etabeta.rai.it. 
 

RADIO 

 

RADIO 2  Ovunque 6 Morning Show 
Domenica 10 
Intervista a Tommaso Ghidini, direttore della divisione Strutture e 
Materiali dell’ESA (European Space Agency) e portavoce ufficiale. 
Dopo aver costruito le missioni della Cristoforetti e Parmitano, 
Ghedini sta lavorando con il suo staff alla prima missione robotica su 
Marte e alla missione Artemide, che porterà la prima donna sulla 
Luna. Contributo italiano all’innovazione scientifica/Parità di genere. 
 
Back2Back 
Lunedì 11 
In occasione della messa in onda di un brano musicale di Janelle 
Monae che parla delle donne di colore che sono state vittime di 
violenze razziali, i conduttori raccontano l’iniziativa delle star che 
hanno partecipato al disco con finalità benefica: i profitti vengono 
devoluti all’African American Policy Forum. Diritti umani.  
 
Caterpillar  
Lunedì 11 
Intervista a Gianfranco Pagliarulo, Presidente ANPI Nazionale sulla 
Giornata Antifascista a Sant’Anna di Stazzema.  Identità collettiva 
nazionale. Intervista a Gabin Dante, studente della II D sezione 
Cambridge del liceo Tasso di Salerno in rappresentanza degli studenti 
della sua scuola che stanno portando avanti una campagna di 
piantumazione nei giardini dell'università, perché un giorno potrà 
essere anche la nostra e noi vogliamo imparare a prendercene cura, 
cominciando con il nostro albero. Ambiente e sostenibilità/Giovani.  
  
Martedì 12 
Intervista a Barbara Schiavulli, giornalista, sul G20 straordinario visto 
da Kabul. Diritti Umani.  
Intervista a Federico Tomasi, undicenne, il più giovane ad aver scalato 
il Monviso e il Cervino. Ambiente e sostenibilità/Giovani.  
Intervista a Eleonora Quacquarelli, cofondatrice di Ca.Za a Brindisi, il 
primo co-housing per over 65. Anziani.  
  
Mercoledì 13 
Intervista a Giuseppe Maestri, farmacista di Codogno sull’assalto alle 
farmacie per i tamponi a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di 
green pass sui luoghi di lavoro. Emergenza Covid.  
Collegamento con Andrea Amadei, inviato Radio 2 alla Fiera del 
Turismo di Rimini TTG. Media partnership Radio 2.  
 
Giovedì 14 
Intervista a Emanuele Cavallaro di Alitalia sulla chiusura della 
compagnia di volo di bandiera: l’ultimo volo di Alitalia. 
Disoccupazione. 
Intervista a Magda Bianco, capo del Dipartimento Tutela della 
clientela ed educazione finanziaria della Banca d’Italia e membro del 
Comitato Edufin. Intervento in collaborazione con il Comitato per la 
programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 
finanziaria. Responsabilità Sociale.  
  
Venerdì 15 
Intervista a Laura Cappon, giornalista sul processo per l'omicidio di 
Regeni, cancellato perché manca la prova di notifica agli imputati. 
Diritti Umani. 
Intervista a Daniela Bruno, responsabile affari culturali del FAI sulle 
Giornate FAI d’Autunno. Media partnership Radio2.  
  
Non è un Paese per Giovani 
Martedì 12 
Intervista a Giorgia Bordignon, prima italiana che ha vinto una 
medaglia ai Giochi Olimpici nella disciplina del sollevamento pesi.  
Parità di genere/Eccellenze sportive. 
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Mercoledì 13 
Intervista a Piera Detassis, critica cinematografica, su Festa del cinema 
di Roma. Media partnership Radio2.  
  
Venerdì 15 
Intervista a Efrem Zovico, comandante in pensione Alitalia. 
Solidarietà. 
 

 

 

RADIO 3 Lunedì 11 
Radio3 Mondo - I 60 anni dell’OCSE 
Sono 38 gli Stati membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico (OCSE), costituita da un accordo entrato in vigore 
il 30 settembre 1961. In realtà era nata nel 1948 come Organizzazione 
per la cooperazione economica europea e con l'obiettivo di 
amministrare il Piano Marshall. L’Ocse ha in questi decenni saputo 
ritagliarsi sulla scena internazionale una posizione di grande rilievo.  
Con sede a Parigi dove si raccolgono ed elaborano dati e statistiche, si 
sviluppano analisi, si avanzano raccomandazioni e si discute su come 
migliorare il benessere dei cittadini. Si occupa di crescita, di 
occupazione, di concorrenza, di investimenti, di tecnologia. Una 
funzione ancora e più necessaria adesso e in futuro?  La riunione di 
quest’anno intanto è dedicata ai temi del momento: la lotta alla 
pandemia, la ripresa economica, i cambiamenti climatici, la 
tassazione internazionale, il rafforzamento del sistema commerciale 
multilaterale e l’impatto delle nuove ed emergenti tecnologie sulla 
società.  
 
Martedì 12 
Tutta la città ne parla 
Dedica la puntata all'introduzione del green pass sui luoghi di lavoro e 
alle possibili conseguenze sulla scuola con l'alternanza scuola-lavoro. 
 
Venerdì 15 
Radio3 Mondo - La grande dimissione americana 
Gli statunitensi stanno abbandonando i posti di lavoro al tasso più alto 
mai registrato. Il Dipartimento del Lavoro ha riferito martedì che circa 
4,3 milioni di persone hanno lasciato il loro impiego in agosto. Alcuni 
sono andati in pensione anticipata. Altri hanno trovato il modo di 
sbarcare il lunario invece di continuare con lavori che detestano. Molti 
semplicemente non vogliono tornare a impieghi massacranti, 
deprimenti o mal pagati. Lo stesso presidente Biden qualche tempo 
fa, riferendosi alla difficoltà nel trovare forza lavoro da parte delle 
aziende, aveva dichiarato: pagateli di più. E a questo proposito sorge 
un’altra domanda: gli USA stanno vivendo uno sciopero generale non 
ufficiale? Troupe televisive e cinematografiche di Hollywood, 
lavoratori della John Deere, minatori di carbone dell'Alabama, 
lavoratori della Nabisco, lavoratori della Kellogg, infermieri in 
California, operatori sanitari a Buffalo: per la prima volta tanti 
lavoratori alzano la voce dopo decenni.  
 
Tutta la città ne parla 
Si parla dell’introduzione dell’obbligo di green pass per tutti i luoghi di 
lavoro.  
 

 

 

RADIO KIDS Lunedì 11 - Sabato 16  
Le favole di Luis Sepùlveda 
L’amicizia, la lealtà, l'amore e il rispetto per la natura: Luis Sepúlveda, 
lo scrittore cileno scomparso lo scorso anno a causa del Covid, ha 
offerto la meraviglia dei grandi valori ai più piccoli, con storie semplici 
e affascinanti. Rai Radio Kids ha deciso di interpretare le favole più 
significative del grande scrittore cileno con le voci degli attori della 
radio Rai dedicata i più piccoli.  
 

 

 

ISORADIO Domenica 10 
Parla con lei - Storie di donne che fanno la differenza 
Torna in onda tutti i pomeriggi del weekend (sabato e domenica), 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. 
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RADIO LIVE Domenica 10  
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. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 10 - Sabato 16 
Si riportano le Media Partnership e i Patrocini, aventi rilevanza sociale, 
le cui attività ricadono almeno in una delle giornate della settimana in 
oggetto.  
  
Premio Anima - Patrocinio Rai Per Il Sociale 
11 ottobre. Cerimonia di premiazione di autori e professionisti che si 
sono distinti per la valenza dei contenuti e la forza comunicativa del 
messaggio nelle categorie: Cinema, Fotografia, Giornalismo, 
Letteratura, Teatro e Premio Speciale.  
 
Salone CSR e innovazione sociale - Patrocinio Rai per il Sociale 
12-13 ottobre. Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale - 
promosso da Università Bocconi, CSR Manager Network, 
Unioncamere, Global Compact Network Italia, ASviS, Fondazione 
Sodalitas, Koinètica - è un appuntamento atteso da chi si occupa di 
sostenibilità, innovazione sociale, CSR ed è considerato il più 
importante evento in Italia dedicato a questi temi. Grazie a un 
programma culturale molto articolato, caratterizzato da un approccio 
interdisciplinare, il Salone offre alle imprese occasioni di 
approfondimento e aggiornamento su strategie e strumenti per la 
sostenibilità. 
 
Greenblue Days - Patrocinio Rai Campania 
13-15 ottobre. Promozione della cultura dello Sviluppo Sostenibile 
come strumento per lo sviluppo globale finalizzato alla preservazione 
e tutela dell’ambiente naturale nel rispetto dell’equilibrio circolare 
slow (uomo-natura- benessere). 
 
Lancio dell'indice globale della fame - Patrocinio Rai Per Il Sociale, 
Mp Rai Radio1 
14 ottobre. L’evento consiste nel lancio dell’Indice Globale della Fame 
2021, che rappresenta strumento statistico per la raccolta di dati sulla 
fame nel mondo e sulla malnutrizione nei diversi Paesi. L’Indice 
classifica i Paesi lungo una scala di 100 punti, dove 0 rappresenta il 
miglior valore possibile (assenza di fame) e 100 il peggiore. Più alto è 
il valore, peggiore è lo stato nutrizionale di un Paese. 
 
Kum! Festival - Mp Rai Radio 1 
15-17 ottobre. KUM! Festival è il progetto di Massimo Recalcati per 
la Mole Vanvitelliana di Ancona. Il sottotitolo, Curare, Educare, 
Governare - i tre mestieri impossibili secondo Freud - amplia il campo 
della riflessione e sottolinea la difficoltà e l’ambiguità del curare e del 
prendersi cura. 
 
Premio Andrea Parodi World Music In Sardegna - 14° Edizione - 
Patrocinio Rai Sardegna, Mp Rai Radio1, Mp Radio Tutta Italiana 
14-16 ottobre. La mission della manifestazione è strettamente legata 
all'educazione e alla promozione di una cultura di pace, di rispetto per 
le culture altrui, di una cittadinanza globale e di apprezzamento delle 
diversità culturali di ogni popolo, per diffondere la consapevolezza del 
contributo della cultura e della musica allo sviluppo sostenibile. 
 
Hackher - Patrocinio Rai Per Il Sociale 
14 ottobre. Un Hackaton che coinvolge 100 ragazze delle scuole 
superiori e un panel con ospiti d'eccezione provenienti da tutto il 
mondo IT, dell'imprenditoria e della didattica, che affronteranno 
tematiche relative alla gender equality. 
 
Festival dell'eccellenza al femminile 2021 - XVII Edizione - Patrocinio 
Rai Liguria 
15 ottobre-28 novembre. La XVII edizione del Festival dell’Eccellenza 
al Femminile è in programma dal 15 ottobre al 28 novembre 2021 a 
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Genova e Città Metropolitana di Genova con il titolo Next Generation 
Women. Il Festival offre uno spazio di confronto pubblico per dare 
forza alle nuove linee progettuali di genere in grado di innescare 
trasformazioni per il piano next generation e approfondisce i diversi 
temi partendo da una rassegna teatrale in residenza al Teatro 
Nazionale di Genova tutta al femminile, con oltre 20 attrici dalle 
giovanissime alle più affermate e alcuni degli spettacoli più innovativi 
della scena nazionale ed internazionale con diverse produzioni e 
coproduzioni create nella residenza teatrale presso la Sala Mercato 
del Teatro Nazionale di Genova. Il Teatro è il centro di questo Festival, 
come punto ideale per una ripartenza sociale e culturale nel Nuovo 
Rinascimento: dagli spettacoli si snodano i temi che attraversano il 
dibattito del Festival e che sono approfonditi nel corso degli altri 
eventi, con incontri, dibattiti, tavole rotonde, laboratori e 
approfondimenti ritorno agli spettacoli. 
 
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 
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 
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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.    
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 

 

 

PREMI E FESTIVAL Mercoledì 13 
A Green Meteo il Premio Areté 2021 
Programma che unisce le previsioni del tempo e l'educazione allo 
sviluppo sostenibile ha trionfato al Premio Areté 2021, il 
riconoscimento per la Comunicazione responsabile. Green Meteo è 
una produzione Rai Ragazzi e Rai Pubblica Utilità.  
La trasmissione annuncia le previsioni del weekend e nello stesso 
tempo parla della salute del pianeta, ha conquistato due premi alla 
manifestazione dedicata alla comunicazione responsabile.  
Green Meteo ha ottenuto un voto unanime dalla giuria presieduta dal 
professor Luciano Floridi, che le ha attribuito sia il primo premio nella 
categoria Media, sia il primo premio assoluto, ex aequo con il Comune 
di Milano, per l'iniziativa StemintheCity. La cerimonia di premiazione 
si è tenuta mercoledì 13 ottobre nella sede dell’Università Bocconi di 
Milano. A ritirare il premio sono stati il direttore di Rai Ragazzi, Luca 
Milano, la responsabile di Rai Meteo, nonché ideatrice e autrice del 
programma Claudia Adamo e il conduttore Riccardo Cresci. 
Green Meteo va in onda ogni venerdì, alle 18:00, su Rai Gulp ed è 
disponibile anche su RaiPlay. Riccardo Cresci, in uno studio virtuale 
che riproduce l’Italia con grafiche particolari e innovative e con un 
linguaggio adatto al target di Gulp informa sulle previsioni per il sabato 
e la domenica lanciando alla fine un servizio di circa un minuto dove 
un giovane scienziato-esperto fornisce tanti dati e notizie utili per un 
ambiente più ecosostenibile. I temi trattati in ogni puntata si ispirano 
a uno dei 17 Principi della Sostenibilità. 
 

CREATIVA 

 

 Giovedì 14 - Sabato 16 
Festa del Cinema di Roma (14-24 ottobre 2021)                          
Direzione Creativa ha realizzato il promo tv, con declinazione radio e 
web, dedicato all'evento giocando sui mostri sacri che sono celebrati 
quest’anno alla festa, rendendo lo spettatore il vero protagonista della 
trama. 
 
Salone del libro Torino (14-18 ottobre 2021)             
Direzione Creativa ha realizzato il promo tv, con declinazione radio e 
web, dedicato all'evento: un incontro di universi lontani è fare cultura 
e questi incontri sono il cuore del salone del libro di Torino per un 
ritorno esplosivo e luminoso e carico di nuova energia. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Domenica 10 - Sabato 16 
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, 
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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. 
 
Domenica 10 
In occasione della Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul 
lavoro, nella fascia Teche è stato messo in evidenza la collezione 1970, 
la vittoria dei lavoratori, un'antologia di materiali d'archivio sul lungo 
cammino, fra scioperi e assemblee, che portò all'approvazione dello 
Statuto dei Lavoratori, oltre ad una serie di inchieste sulle condizioni 
di lavoro nell'Italia degli anni '60.  
 
Lunedì 11 
È stato pubblicato il documentario della serie Ossi di Seppia - La marcia 
dei 40.000, sugli scioperi ad oltranza degli operai Fiat presso gli 
stabilimenti di Mirafiori nell'ottobre del 1980 e sulla manifestazione 
dei 40.000 dipendenti che chiedendo la ripresa del lavoro. 
 
Sabato 16 
 in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, RaiPlay 
Learning ha pubblicato una nuova versione aggiornata della 
collezione. La salute vien mangiando, una riflessione, attraverso una 
selezione di materiali video, su sviluppo sostenibile, ambiente e 
Agenda 2030, agricoltura sostenibile e futuro dell'alimentazione, 
fornendo anche, insieme, anche dei suggerimenti su una corretta 
alimentazione necessaria al benessere di ciascuno.  
Sempre per la stessa ricorrenza, è stato inoltre rilanciato in Home Page 
il documentario del ciclo Doc3 Soyalism: in un mondo più 
sovrappopolato e in preda ai cambiamenti climatici, il controllo della 
produzione dei beni alimentari è diventato un enorme business per 
una manciata di poche gigantesche aziende. Dai mega-allevamenti 
intensivi cinesi alla foresta amazzonica - distrutta per far spazio a 
coltivazioni di soia necessarie a nutrire animali ammassati in 
capannoni dall'altra parte del mondo - questo tipo di industria sta 
pregiudicando gli equilibri sociali e ambientali del pianeta. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 Rai accessibilità 
 
Traduzione in LIS - Question Time  
Mercoledì 13  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati - del Question 
Time con interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 2).  
  
RaiPlay e Facebook 
 
Traduzione in LIS - Eventi nazionali ASVIS - festival della sostenibilità  
Lunedì 11   
Diretta streaming sulla pagina FB di Rai Accessibilità dell’evento 
Nazionale ASVIS, integralmente tradotti in LIS L’Europa e i diritti 
universali di cittadinanza.  
Martedì 12  
Diretta streaming sulla pagina FB di Rai Accessibilità dell’evento 
Nazionale ASVIS, integralmente tradotti in LIS Le aree interne e la 
montagna per lo sviluppo sostenibile. 
Mercoledì 13  
Diretta streaming sulla pagina FB di Rai Accessibilità dell’evento 
Nazionale ASVIS, integralmente tradotti in LIS Sviluppo rigenerativo e 
benessere umano insieme per la salute del futuro. 
  
Media Partnership - La Pergamena - Elogio della frutta e della 
verdura 
Lunedì 11 - Sabato 16  
Sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità sono state pubblicate - 
accessibili con sottotitoli e LIS - 3 favole aventi come tema L’ 
importanza della frutta e della verdura nell’alimentazione.  
Dettaglio. Rai Pubblica Utilità celebra la Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione con Elogio della frutta e della verdura, una 
produzione di favole accessibili sull’educazione alimentare. Fino al 16 
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ottobre, 11 favole tratte dal libro Amico cibo. Favole per la crescita e 
l’educazione alimentare sono proposte con sottotitoli e traduzione in 
LIS, per educare i bambini non udenti e non vedenti al consumo di 
cibi sani come frutta e verdura. Le video-letture rese disponibili sul sito 
Rai Easy Web e sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità sono scritte 
e lette dai volontari dell’Associazione Culturale La Pergamena di 
Fornovo di Taro, nello scenario di piccoli musei del territorio emiliano-
romagnolo. Un’iniziativa a cui seguirà anche la produzione di 
audiolibri, nel segno dell’impegno che Rai Pubblica Utilità, attraverso 
la struttura di Accessibilità, pone per un servizio pubblico inclusivo e 
formativo. 
 
Media Partnership - Festa Del Cinema di Roma  
Giovedì 14 - Sabato 16   
Pubblicazione del Promo in modalità accessibile. 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità, sono stati pubblicati - 
accessibili con sottotitoli e LIS - contenuti (interviste e presentazioni di 
Film) relativi all’evento. 
Contenuti accessibili dell’evento sono stati realizzati anche in 
collaborazione con Rai Cinema e condivisi anche attraverso i propri 
canali. 
 
Media Partnership - Salone Del Libro   
Giovedì 14 - Sabato 16  
Pubblicazione del Promo in modalità accessibile.  
Dirette accessibili su Facebook degli eventi di presentazione di Rai 
Libri. 
  
Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, 
Tg2, Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News) e la 
pubblicazione delle favole accessibili con sottotitoli e LIS, del 
Pagliaccio Oreste. 
  

RAI 
DOCUMENTARI 

 

 Domenica 10 
Mompracem 
(Rai 2) 
L’impegno della Rai per valorizzare il genere documentario compie un 
passo avanti. Questa trasmissione è una vera e propria vetrina del 
documentario, aperta a grandi scenari come la montagna, l’oceano, 
l’aria, i ghiacciai, i vulcani e molto altro. Tema portante sarà 
l’avventura umana e l’indagine dell’uomo, alla scoperta del mondo 
con una forte attenzione ai cambiamenti climatici. 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ   Contributo a UnoMattina in famiglia 
Sabato 16 
(Rai 1). 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 
partecipazione, 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 10 
(chiusura Campagna settimana precedente) 
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 
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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). 
 
Domenica 10 - Sabato 16 
Campagna di Raccolta Fondi Per la salute di tutti, in prima linea  
promossa dall’ organizzazione umanitaria italiana  INTERSOS  per 
garantire l’accesso alle cure mediche e ai servizi sanitari di base alle 
fasce di popolazione, italiana o migrante, che vivono in condizioni di 
marginalità sociale, nelle periferie urbane o negli insediamenti 
informali del Centro e Sud Italia. Le cliniche mobili di Intersos svolgono 
dal 2016 a Roma, nelle occupazioni abitative e davanti alle grandi 
stazioni, e dal 2018 in Puglia, nella provincia di Foggia, in Calabria e in 
Sicilia, negli insediamenti informali dei lavoratori stagionali, attività 
socio-sanitarie rivolte a tutte quelle persone che non vengono 
raggiunte dal Sistema Sanitario Nazionale o che hanno scarso accesso 
ai servizi da esso garantiti. Dal 2020 in particolare, il lavoro degli 
operatori e delle operatrici di Intersos si è concentrato, sempre in 
collaborazione con le istituzioni locali, sulla risposta alla pandemia da 
Covid-19 con attività di sensibilizzazione e informazione sulla 
prevenzione del contagio. (11-17 Ottobre 2021).  
 
Domenica 10 - Sabato 16 
Campagna di Sensibilizzazione Giornate FAI d’ autunno, promossa 
dal FAI (Fondo Ambiente italiano). Settimana RAI per i beni culturali in 
collaborazione con il FAI per promuovere la X edizione delle Giornate 
FAI d’Autunno, che si svolge il 16 e il 17 Ottobre p.v. in collaborazione 
con la Commissione Europea con il patrocinio del Ministero per i beni 
e le attività culturali e per il turismo, di tutte le Regioni e le Province 
Autonome italiane. Le Giornate FAI d’Autunno hanno l’obiettivo di 
sensibilizzare l’opinione pubblica su una migliore conoscenza del 
nostro patrimonio artistico e ambientale, e l’importanza della 
funzione sociale che in questo campo il volontariato civile svolge. Rai 
è Main Media Partner del FAI e supporta in particolare le Giornate FAI 
d’Autunno 2021 anche attraverso la collaborazione di Rai per il 
Sociale. (11-17 Ottobre 2021).  
 
Domenica 10 - Sabato 16 
Spot televisivo di Comunicazione Sociale della Fondazione Fibrosi 
Cistica, la realtà di riferimento in Italia per la promozione, selezione e 
il finanziamento di progetti avanzati di ricerca volti a migliorare la 
durata e la qualità di vita dei malati di fibrosi cistica, la malattia 
genetica grave più diffusa, per la quale non c’è ancora una cura 
risolutiva per tutti. (11-17 Ottobre 2021).  
 
Domenica 10 - Sabato 16 
Spot televisivo promosso dall’ Organizzazione Sovranazionale FAO in 
occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2021 che ha 
luogo tutti gli anni il 16 ottobre. Quest’anno la Campagna è focalizzata 
sulla trasformazione dei sistemi agroalimentari e cosa possono fare le 
persone per contribuirvi. (11-16 Ottobre 2021).  
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Domenica 10 - Sabato 16  
Ministero dello Sviluppo Economico Nuova Tv Digitale 
L’obiettivo principale del progetto di comunicazione è quello di 
informare gli utenti riguardo il cambio di tecnologia della piattaforma 
di trasmissione digitale e l’impatto che tale tecnologia ha sulla 
fruizione televisiva in modo da guidarli, per tempo, verso un eventuale 
acquisto informato e consapevole, garantendo a tutti continuità di 
visione dei programmi trasmessi in digitale terrestre. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 
 
Assegno ponte per i figli 
Informare le famiglie italiane sull’esistenza della nuova misura; 
informare sulle modalità di fruizione del beneficio economico; 
favorire una prima conoscenza delle opportunità dell'assegno 
unico e universale per ogni figlio a carico. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
 

http://www.iodonosicuro.it/
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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  
 
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 
Organizzata dalla rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani 
di Cultura assieme a MiC, MUR, ai principali partner della 
promozione linguistica nel mondo (Accademia della Crusca, Società 
Dante Alighieri, RAI) e all’Ambasciata della Confederazione 
elvetica, la Settimana è divenuta nel tempo una delle più 
importanti iniziative dedicate alla celebrazione della lingua italiana 
nel mondo. Ogni Settimana è dedicata a un tema diverso, che serve 
da filo conduttore per un ricco programma di conferenze, mostre e 
incontri. Il tema di quest’anno è “Dante 700 nel mondo”, in 
concomitanza con il settecentenario della scomparsa di Dante 
Alighieri. L’esplorazione dei linguaggi e dell’immaginario di Dante 
Alighieri attraverso molteplici prospettive e chiavi di lettura è alla 
base delle iniziative promosse nel corso della Settimana. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Domenica 10 - Sabato 16 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Universitè Savoie Mont Blanc 
Fondazione Carlo Levi 
Museo di Storia di Bergamo 
Festival Letterature Migranti 
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 
Università Studi di Milano progetto ASART80 
E-Storia Gorizia 
Fondazione Carlo Bo 
ANPI  
GSES - Gruppo per la Storia dell'Energia Solare - ODV (terzo settore) 
 
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. 
  

 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
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