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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_N. 69  
A cura della Direzione Rai per il Sociale 

 
  

    

CONSUNTIVO DAL 17 OTTOBRE AL 23 OTTOBRE 2021  

    
TV 

 

RAI 1  Domenica 17 
Linea Verde Domenica - Crawl Intersos e spazio FAI 
 
A Sua Immagine 
In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, il 
programma dedica la puntata agli sprechi alimentari, alla lotta contro 
la fame nel mondo, ai sistemi alimentari e al loro impatto 
sull’ecosistema e sui cambiamenti climatici in atto, ai cibi sani e ai 
mercati malati. Sono anche ricordati i tanti moniti di Papa Francesco 
su questi temi e mostrati i dati impressionanti sull’impatto socio-
ambientale della nostra alimentazione a livello planetario e nazionale; 
ma è dato anche spazio ad alcune esperienze positive sul campo con 
il direttore del Banco Alimentare Giovanni Bruno, e i ragazzi di 
Equoevento che hanno dato via a un’iniziativa anti-spreco portando ai 
bisognosi gli avanzi dei pranzi di gala. 
 
Mercoledì 20 
Oggi è un altro giorno 
Nello spazio talk, assieme al professor Luca Richeldi, è stata lanciata la 
campagna di raccolta fondi Insieme oltre il Covid promossa dalla 
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS per 
sostenere i progetti di ricerca e assistenza del Policlinico dedicati ai 
pazienti affetti da Long-Covid. Responsabilità sociale. 
 
Venerdì 22 
È sempre mezzogiorno 
È stato inserito un cartello della campagna sociale Fondazione 
Policlinico Gemelli - Insieme Contro Il Covid all’interno della puntata. 
 
Oggi è un altro giorno 
Nello spazio dedicato alla fiction di Rai1 Cuori, con ospite in studio 
l’attore Daniele Pecci, è stata segnalata l’importanza delle donazioni 
di organi. Responsabilità sociale. 
 
Sabato 23 
Linea Verde Life - Crawl Insieme Contro il Covid 
 
Buongiorno Benessere 
Covid e influenza sono stati i temi di apertura della sesta puntata di 
Buongiorno Benessere, con l’intervento del prof. Matteo Bassetti, 
direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino 
di Genova. Sempre in apertura, si è parlato di come rafforzare il 
sistema immunitario, con il prof. Valerio Rossi Albertini, Docente di 
Divulgazione Scienza dell’Università di Roma Tor Vergata. In chiusura 
di puntata la Campagna Raccolta Fondi Insieme contro il Covid per la 
Fondazione Policlinico Gemelli di Roma.  
  

 

RAI 2 
  

Domenica 17 
Protestantesimo 
In molti hanno firmato per richiedere un referendum sull’eutanasia 
legale, nella società si è avviato un dibattito intenso su come normare 
uno spazio ancora inesplorato dal diritto. La trasmissione 
approfondisce questo controverso tema che porta credenti e non a 
interrogarsi sulla vita, sulla libertà personale e quale posto occupi Dio 
nelle esistenze umane. 
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Lunedì 18 - Venerdì 22 
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 20 
Re Start - L’Italia ricomincia da te 
Appuntamento settimanale con i protagonisti della vita economica 
italiana per parlare con un linguaggio semplice di temi connessi al 
mondo del lavoro e della finanza, con particolare attenzione alla green 
economy e alla sostenibilità.  
 
Giovedì 21 
Anni 20 Notte 
Le inquietudini del mondo giovanile sono il tema di apertura della 
puntata. La collaudata squadra di inviati racconta, con uno sguardo 
attento e rispettoso, le difficoltà e i lati oscuri dei ragazzi di oggi. Una 
generazione provata da mille difficoltà e da troppi cattivi maestri. 
Un’analisi serena, ma approfondita, che non vuole in nessun modo 
criminalizzare, ma che vuole capire alcuni atteggiamenti estremi di 
un’età complessa. A seguire si parla del lato oscuro della capitale. A 
elezioni terminate è il momento di tirare le somme, ma anche di 
mostrare alcuni lati nascosti e spesso drammatici di Roma. Daniele 
Piervincenzi si addentra in un viaggio sulle rive del Tevere per 
raccontare una Roma nascosta, autentica ed estremamente 
problematica. Tanti ospiti, servizi e collegamenti per raccontare tante 
storie viste da un’altra prospettiva.  
 
Sabato 23 
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 
show con cui far conoscere alcune tra le tante situazioni di inserimento 
di diversabili nel mondo del lavoro.   
Tema della puntata: Quanto si è fatto e quanto ancora è necessario 
fare per assicurare il diritto al lavoro alle persone disabili? Se ne parla 
con Antonella Falugiani, presidente di CoorDown (il coordinamento 
nazionale delle associazioni delle persone con sindrome di down). Si 
spiega l’andamento della campagna di sensibilizzazione Più ci assumi, 
più ci assumeranno, e Valentina, una ragazza down, racconta la sua 
esperienza lavorativa. 
 
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 
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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 17 
Mi manda Rai 3 
Nella filiera agroalimentare, in Italia e all’estero, oltre all’aumento 
fisiologico dei prezzi dal produttore al venditore, da tempo c’è 
un’insidia subdola: la criminalità organizzata che si annida nel 
percorso dei prodotti. Le agromafie non solo mettono in ginocchio 
produttori e imprenditori, ma danneggiano il Made in Italy e, 
alterando la concorrenza, fanno lievitare i prezzi. 
 
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. Le 
piante possono insegnarci qualcosa sulla lotta al riscaldamento 
globale? Nella seconda parte, con il magistrato Giuseppe Pignatone, 
si discute del rapporto sempre più difficile da scindere fra mafie e 
politica, e delle sue lotte contro la criminalità organizzata, da Cosa 
Nostra alla ‘ndrangheta fino a Mafia Capitale.  
Nell’ultima parte il programma si apre a storie e scenari dal mondo 
con i collegamenti con i corrispondenti Rai dall’estero: questa volta 
Giuseppe Bonavolontà da Il Cairo farà il punto sugli ultimi sviluppi del 
caso Regeni e sul processo a Patrick Zaki. 
 
Agorà Weekend 
--- Ospite: Rino Pellicciari Portavoce Usb. Con l’ospite si è parlato della 
richiesta del sindacato di base di effettuare tamponi gratuiti. 
Responsabilità sociale. 
--- Ospite: Carlo Cricelli Medico. Con l’ospite abbiamo della richiesta di 
certificati medici per non recarsi sul luogo di lavoro. Responsabilità 
sociale. 
--- Ospite: Tiziana Ferrario. Con l’ospite si è parlato del suo libro sulla 
condizione delle donne afghane con richiamo ad intervento del 
premier Draghi sulla condizione umanitaria in Afghanistan al termine 
del G20.Violenza contro le donne/Diritti delle donne. 
--- Ospite Paolo Di Paolo. Con l’ospite si è parlato del libro sulla 
condizione dei ragazzi durante la pandemia. Il racconto di come due 
ragazzi hanno vissuto la pandemia e quanto ha inciso nella loro vita. 
Infanzia/adolescenza.  
 
Lunedì 18 
Presa Diretta 
Ogni anno nel mondo vengono prodotte 24,3 miliardi di scarpe, 66 
milioni di paia al giorno. Ma come mai allora i grandi marchi della 
moda fatturano miliardi, mentre i piccoli arrancano? I più importanti 
distretti europei della lavorazione della pelle sono in Italia, che 
impatto hanno sull’ambiente? E le certificazioni che dovrebbero 
garantire il rispetto delle regole nell’intera filiera di produzione, 
garantiscono davvero? Qual è il vero costo delle nostre scarpe? Se ne 
parla in questa puntata. Per cominciare serve la pelle e l’industria 
conciaria italiana è leader mondiale nel settore, copre il 65% della 
produzione dell’Unione Europea ed il 23% di quella mondiale. I più 
grandi distretti delle pelli d’Europa sono in Toscana ed in Veneto, ma 
l’industria conciaria ha bisogno di utilizzare centinaia di prodotti 
chimici nelle varie fasi della lavorazione e il loro smaltimento è una 
fase molto delicata. PresaDiretta ha seguito le indagini della 
magistratura, le denunce dei Comitati locali e delle Organizzazioni 
internazionali: sversamenti di reflui contaminati nei corsi d’acqua, 
fanghi tossici sotterrati, utilizzo di acidi molto potenti di origine 
sintetica come i Pfas, infiltrazioni della criminalità organizzata, 
fragilità del sistema di monitoraggio pubblico e conflitti d'interesse. 
Storie, denunce, testimonianze esclusive degli insider che raccontano 
l’impatto ambientale e i rischi per la salute dei cittadini.   
 
Martedì 19 
Quante Storie 
Il complottismo, associato a fenomeni come populismo e sovranismo, 
è diventato uno degli spettri nel nuovo millennio. Rifiutando facili 
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letture, la filosofa Donatella Di Cesare individua proprio nel 
complottismo una delle chiavi per interpretare il rapporto tra i 
cittadini e il potere e spiega, perché il culto della congiura si può 
rivelare una temibile arma di depoliticizzazione di massa.  
 
Mercoledì 20 
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
 
Quante Storie 
Cambiare il clima di sospetto che continua ad accompagnare la 
persona di colore nella nostra società. Se ne parla in questa puntata 
con il giurista Gherardo Colombo e la promotrice del progetto Mamme 
per la pelle Gabriella Nobile. Partendo dalla Costituzione e arrivando a 
una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle forze dell'ordine, 
Colombo e Nobile tracciano una strada per trasformare lo scontro 
etnico in incontro.  
 
Agorà 
Lunedì 18 
--- Il settore degli autisti dei mezzi pesanti è già in difficoltà per carenza 
di personale dopo la pandemia. Il nodo green pass potrebbe bloccare 
il traffico delle merci trasportate su gomma. 
--- Green Pass e aumento dei certificati di malattia. 
Ospite: Domenico Crisarà - Vicesegretario Nazionale Fimmg 
(Federazione Italiana Dei Medici Di Medicina Generale) e Stefania 
Salmaso, epidemiologa. Responsabilità Sociale. 
Mercoledì 20 
--- Quando il reddito di cittadinanza fa la differenza. 
Ospiti: Francesca Re David, Segretario generale Fiom, Carlo Cottarelli, 
Osservatorio conti pubblici Cattolica Milano, Barbara Fiammeri, 
Sole24ore, Sabino Cassese, costituzionalista. Disoccupazione. 
--- Prostituzione 
Ospiti: Giulia Zollino, Sex Worker - Educatrice Sessuale Marina 
Terragni, Giornalista. Violenza contro le donne. 
Giovedì 21 
--- Troppi no vax: al San Martino mancano 300 infermieri. 
Ospite: Valentina Piccolo - OSS Ospedale San Martino Genova. 
--- Badanti e Green Pass, allarme lavoro nero in tutta Italia. 
Responsabilità Sociale. 
Ospite: Andra Zini, Assindatcolf.  
--- Bambini e Cellulari. La Cina limita l’uso agli adolescenti. 
Ospiti: Annalisa Bruchi, giornalista, Guendalina Graffigna, Psicologa. 
Università Cattolica Milano, Antonio Fatiguso, Ansa Pechino. Infanzia.  
Venerdì 22 
--- Trieste, record di contagi e capitale dei no-vax farmacie prese 
d’assalto per i tamponi. 
Ospite: Alessandro Baldassare - Farmacista. Responsabilità Sociale. 
--- Se quello di cittadinanza è l’unico reddito possibile. 
Disoccupazione. 
--- Sentenza sulla morte del detenuto Stefano Cucchi.  
Ospite: Ilaria Cucchi. Detenuti. 
Sabato 23 
--- Vaccino anche agli allergici con somministrazione frazionata. 
Responsabilità Sociale. 
--- Libro Boldrini Questo non è normale sul potere degli uomini sulle 
donne.  
Ospite: Laura Boldrini - Pd. Violenza contro le Donne. 
 
Elisir 
Lunedì 18   
Le analisi del sangue e delle urine  
Claudio Ferri, Università dell’Aquila. Anziani. 
Martedì 19  
I cambiamenti climatici e la salute  
Sfefano Vella, Università Cattolica (Roma). Responsabilità Sociale. 
La raccolta differenziata (fa bene alla salute) - Natalia Milazzo, 
giornalista Altroconsumo. Responsabilità Sociale. 
Mercoledì 20  
Il glaucoma 
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Leopoldo Spadea, policlinico Umberto I. Anziani. 
Venerdì 22  
Insieme oltre il Covid (campagna Pol. Gemelli) 
Luca Richeldi, policlinico Gemelli (ROMA). Terzo Settore. 
 

 

 

RAI CULTURA Rai Storia 
Lunedì 18 - Sabato 23 
#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. 
 
Lunedì 18 
Storia delle nostre città - Catania 
Catania, una delle perle del Mediterraneo, la città nera costruita con 
la scura pietra lavica dell’Etna, il mastodontico vulcano che veglia sulla 
città da millenni. Una città con una storia tutta da scoprire nell’ultimo 
appuntamento con Storia delle nostre città.  
 
Martedì 19 
Il segno delle donne - Fernanda Gattinoni  
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 - conduttrice del programma - e le sette protagoniste 
femminili, interpretate da altrettante attrici. In replica giorni 
successivi della settimana.  
Durante la Seconda guerra mondiale, andando totalmente 
controcorrente, con grande coraggio, Fernanda Gattinoni, una delle 
prime creative della moda, apre il suo magnifico atelier di 850 metri 
quadri, staccandosi definitivamente dalla moda francese imperante 
fino a quel momento, creando una moda del tutto italiana. È lei - alla 
quale dà voce e volto Elisabetta De Palo nella conversazione 
impossibile con Elena Stancanelli - la protagonista del nuovo 
appuntamento.  
 
Giovedì 20 
Le Storie di Passato e Presente - Ritratti di donne nel ‘900 
La puntata propone i ritratti di tre donne che, con le loro battaglie, 
hanno contribuito al percorso di emancipazione femminile e al 
progresso sociale, culturale e artistico del nostro Paese. Tre storie al 
femminile che racchiudono percorsi di vita individuali ma anche vaste 
pagine della nostra storia contemporanea. Le protagoniste sono Sibilla 
Aleramo, che agli inizi del ‘900 denuncia la violenza sessuale subita e 
la pratica del matrimonio riparatore nel romanzo autobiografico Una 
donna; Rosa Genoni, stilista lombarda pioniera del Made in Italy e 
interprete di un percorso di emancipazione femminile che passa 
attraverso l’impiego e la tutela della donna nel settore della moda; e 
infine Maria Montessori, scienziata di fama internazionale e inventrice 
del metodo pedagogico applicato nelle scuole di tutto il mondo.  
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Italiani - Donne scienziate tra '800 e '900 
Maria Bakunin è la (supposta) figlia terzogenita del filosofo e 
rivoluzionario russo Michail Bakunin. Nata in Siberia nel 1873, alla 
morte di Bakunin viene accolta, con la madre e i fratelli, dall’amico 
napoletano del padre, l’avvocato Carlo Gambuzzi. A Napoli vive tutta 
la sua vita, frequentando prima il liceo e poi l’università, facoltà di 
chimica. Si laurea nel 1895, sostenendo una tesi sulla stereochimica. 
Nel 1912 è la prima donna a salire sulla cattedra di chimica tecnologica 
applicata. 
Luisa Levi nasce a Torino nel 1898, medico, prima 
donna neuropsichiatra e fondatrice in Italia della neuropsichiatria 
infantile. Luisa Levi è ricordata principalmente per essere stata il primo 
medico italiano a pubblicare un lavoro sull'educazione sessuale 
infantile dal titolo: L'educazione sessuale: orientamenti per i genitori. 
   
Sabato 23 
Documentari d’autore - I bambini sanno 
Un ritratto dell'Italia che verrà al centro di questo documentario. Le 
risposte dei bambini alle domande difficili del nostro tempo. 
Trentanove bambini tra i sette e i quattordici anni provenienti da tutta 
Italia e da ceti sociali differenti esprimono la loro visione su temi 
grandi e piccoli dell'esistenza.  
 
Rai Scuola  
Lunedì 18 - Venerdì 22 
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/ 
Nella settimana focus sul tema diritto/doveri dei cittadini.  
Un’analisi dei diritti e doveri dei cittadini contenuti nella parte prima 
della Costituzione al titolo I che tratta dei rapporti civili. La disamina 
vuole evidenziare l’importanza della tutela dei diritti di libertà e la loro 
stretta correlazione: dall’art.13 della Costituzione discendono tutti gli 
altri diritti di libertà. Con questa lezione si vuole offrire lo punto per 
guidare gli studenti a una riflessione sull’importanza della tutela dei 
diritti di libertà e sui principi sottesi agli articoli 52, 53 e 54 concernenti 
i doveri dei cittadini. 
 
Mercoledì 20 
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. 
L’Istituto Tecnico Gioeni Trabia, una delle scuole più antiche di 
Palermo fondata nel 1789, è al centro del nuovo appuntamento con 
Professione futuro. Obiettivo, in particolare, sull'indirizzo Trasporti e 
logistica, declinato in tutte le sue diramazioni. Con gli studenti di una 
classe quinta, che segue il sottoindirizzo della nautica, si analizza come 
si acquisisce il mestiere delle costruzioni, ma anche quello legato al 
comando di mezzi navali. Con gli studenti del sottoindirizzo 
aeronautico si racconta come si realizza un mezzo navale, la sua 
manutenzione e anche come si guida un mezzo aereo. Infine, un 
gruppo di studenti e i loro docenti affrontano il tema della logistica, 
ovvero come si impara a realizzare e coordinare l'intero movimento di 
merci e cose.  

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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I ragazzi si soffermano sulle esperienze in laboratori scolastici e i 
tirocini svolti nel Porto di Palermo e all'aeroporto cittadino di Bocca di 
Falco. 
 
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  
 
RAI 5 
Lunedì 18 
Abbi Fede (fede, cambiamento, redenzione) 
 
Sabato 23 
Le donne di Franca Valeri 
Dalla signorina Cesira alla sora Cecioni: Franca Valeri, nell’one-woman 
show del 1993, ripercorre la vasta galleria dei personaggi femminili ai 
quali ha dato vita nella sua inimitabile carriera. Sono i suoi cavalli di 
battaglia, ma soprattutto vere e proprie cartine di tornasole dei 
mutamenti e delle contraddizioni che hanno costellato il percorso di 
emancipazione delle donne italiane attraverso i decenni. 
 

 

 

RAI FICTION Rai 1 
Domenica 17  
Cuori.  I° Serata. Episodi 1 e 2 
Episodio 1- L’Americana e lo Svedese.  
Temi a contenuto sociale: Evoluzione della medicina e primo trapianto 
di cuore; donne medico e pregiudizi sociali e culturali. 
Sinossi. Il primario dell’ospedale Molinette sta radunando a Torino 
una squadra formidabile per realizzare il primo trapianto di cuore della 
storia. Chiama un bravissimo chirurgo italiano da Stoccolma e una 
cardiologa, Delia, da Houston che dovrà scontrarsi con i pregiudizi 
ancora fortissimi contro il lavoro femminile. 
Episodio 2- Finché amore non ci separi.  
Temi a contenuto sociale: Donne medico ed emancipazione. 
Sinossi. Il primo giorno di Delia è infernale: i pazienti non ne vogliono 
sapere di farsi visitare da una donna, i colleghi la guardano con 
sospetto e quando una giovane sposa viene ricoverata, si rifiuta 
persino di credere alla sua diagnosi. Il primario è costretto a difendere 
la scelta di avere assunto un cardiologo donna mettendo in 
discussione il suo primariato.  
  
Martedì 19  
Per il ciclo Purché finisca bene - Tutta colpa della Fata Morgana 
Temi a contenuto sociale: lavoro e imprenditoria femminile in un 
contesto difficile (Calabria); Maternità da single. 
Sinossi. Gabriella, una ragazza madre che vive con l’anziano padre 
pescatore e la figlia adolescente, ha il sogno di trasformare una 
vecchia villa abbandonata, che in paese tutti credono abitata dagli 
spiriti, in un centro di lavoro tutto al femminile.  
 
Giovedì 21   
Fino All’ultimo Battito 
Episodio 10 
Temi a contenuto sociale: Malattie cardiache infantili. 
Sinossi. L’operazione a Vanessa è riuscita benché con il VAD (pompa 
meccanica che sostituisce il ventricolo sinistro). Sarà curata quando 
sarà possibile il trapianto. Intanto il clan mafioso continua a 
condizionare pesantemente la vita del cardiochirurgo. 
 
Rai 2 
Mercoledì 20  
Il Cacciatore 3. 1° Serata. Episodi 1 e 2 
Episodio 1 - Boom  
Temi a contenuto sociale: Magistrati, lotta alla mafia e difficoltà di 
conciliare lavoro e affetti; nuova mafia detta dei colletti bianchi; 
latitanza; attentati ai magistrati. 
Sinossi. Il PM Saverio Barone è nel mirino del mafioso Vito Vitale. Per 
questo da mesi vive in un bunker nei sotterranei della procura di 
Palermo, senza vedere la sua ex moglie e sua figlia Carlotta. Indaga su 
Aglieri e Bernardo Provenzano che rappresentano una mafia nuova, 
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abile ad insinuarsi negli uffici e nei ministeri. Barone subisce un 
attentato in seguito al quale viene trasferito in Trentino. 
Episodio 2 - Orgoglio 
Temi a contenuto sociale: lotta alla mafia, indagini e pentiti. 
Sinossi.  Barone è in Trentino, in un castello dove alloggiano prefetti e 
questori in pensione, ma stare lontano dalla lotta alla mafia e alle 
indagini e dai suoi affetti è impossibile, così torna a Palermo.  
 

 

 

RAI GOLD RAI Movie  
Mercoledì 20 
Brooklyn (emigrazione, integrazione) 
 
RAI 4 
Mercoledì 20 
The Deep - Profondo (Ciclo Obiettivo Mondo, sostenibilità, risorse 
idriche) 
DayZero Ciclo Obiettivo Mondo, sostenibilità, risorse idriche) 
 

 

 

RAI RAGAZZI Domenica 17 - Sabato 23   
Il palinsesto di Rai Ragazzi è per vocazione sociale volto a condividere, 
trovando parole semplici e comprensibili, con le più piccole e con i più 
piccoli valori come l’amicizia, il rispetto dell’ambiente e delle 
diversità, l’importanza dell’educazione (e la lista potrebbe 
continuare). Il Progress Sociale si soffermerà ad indicare, essendo il 
palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, solamente le novità. 
Questa settimana il tema della tutela dell’ambiente e della Terra sono 
al centro dell’attenzione dei più giovani. In vista della conferenza sul 
clima Cop26 delle Nazioni Unite a Glasgow, Rai Ragazzi propone una 
programmazione speciale, con film e approfondimenti, tra cui un 
contributo informativo di Rai News. 
 
Rai Gulp  
Domenica 17 - Sabato 23  
La Banda dei FuoriClasse 
Scienza e tecnologia, curiosità e innovazione, sperimentazione e 
assaggi di futuro, con una squadra composta da alcune delle 
ricercatrici e divulgatrici più affermate nel nostro Paese. La banda dei 
fuoriclasse è tornata in un’edizione rinnovata, più attenta alla 
contemporaneità, alla sostenibilità e all’universo delle STEM. Chimica 
e matematica, fisica e astronomia, informatica ed educazione tecnica 
e tecnologica: curiosità, nozioni e intrattenimento per accendere tutti 
i cervelli. Un’ora di diretta in cui il conduttore Mario Acampa e una 
scienziata, immersi in una scenografia completamente nuova che 
richiama il mondo della tecnologia, dell’informatica e delle scienze 
naturali, intervistano divulgatori, lanciano contenuti video originali, 
vanno a caccia di nuove scoperte e nuove professioni, esplorano i 
confini della ricerca. 
 
Mercoledì 20 - Sabato 23 
From the pale blue dot - Il puntino azzurro 
In onda da mercoledì 20 ottobre tutti i giorni (tranne il martedì). Linda 
Raimondo condurrà i giovani telespettatori lontano. Viaggeranno con 
lei all’interno del sistema solare, per seguire la vita della sonda che 
arriverà su Marte, dalla sua progettazione al suo lancio; per entrare 
nella Stazione Spaziale Internazionale e scoprirne tutti i suoi segreti 
grazie agli astronauti che ci vivono e lavorano e si spingeranno fino ai 
confini dell’universo. Immagini spettacolari tratte dagli archivi della 
NASA e dell’ESA, ricostruzioni in 3D originate dai progetti CAD di NASA 
ed ESA, ospiti speciali e la pillola dedicata alla tecnologia di Massimo 
Temporelli renderanno questo programma il modo più divertente per 
imparare, comprendere quello che è accaduto negli ultimi millenni al 
nostro Universo, come poter preservare la nostra Terra, ad oggi unico 
pianeta a poter ospitare la vita nella forma che meglio conosciamo, e 
come costruire il nostro futuro. 
 
Rai Yoyo 
Lunedì 18 - Sabato 23 
Mini Cuccioli a scuola  
In onda da lunedì 18 ottobre, tutti i giorni (infanzia). Quest’anno i Mini 
Cuccioli vivono le loro prime esperienze a scuola. Si tratta di una scuola 
dove il gioco, è lo strumento per apprendere e imparare a conoscere 
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se stessi e il mondo circostante. La conoscenza avviene attraverso 
l’esperienza del fare: recitando, imparando e suonare in gruppo, 
visitando città e musei, giocando con la matematica, e così via. Questo 
luogo è anche l’occasione per incontrare nuovi compagni. Ad 
accogliere gli alunni ci sono inoltre dei simpatici insegnanti: Laura la 
lince, Giovanni il gufo, Sebastiano il fenicottero, Celeste la cicogna ed 
Ester la tartaruga, la Direttrice della scuola. Sono figure adulte di 
riferimento, in grado di aiutare i piccoli nell’apprendimento. E 
naturalmente anche in questa nuova avventura i Mini Cuccioli sono in 
compagnia dell’Albero Matusalemme, sempre disponibile ad aiutarli a 
trovare soluzioni ai loro problemi. 
 
La Posta di Yoyo  
La nuova stagione in onda da lunedì 18, dal lunedì al venerdì (infanzia). 
La casa de La Posta di Yoyo è allegra, piena di disegni e colori. Ci vivono 
Carolina (Carolina Benvenga) e Lallo il Cavallo un pupazzo 
incredibilmente simpatico e un po’ folle. Entrambi amano giocare a 
“fare finta di” e la loro fantasia, come quella di tutti i bambini, non ha 
limite. E proprio i bambini, con le loro lettere, mail e disegni sono 
coprotagonisti del programma. Ogni giorno, Lallo e Carolina alternano 
parentesi interamente dedicate alla posta inviata dai piccoli 
telespettatori, a momenti di vera e propria sit-com, ricchi di sorprese 
e colpi di scena e a giochi interattivi. La Posta di Yoyo dà anche modo 
ai piccoli spettatori di interagire direttamente da casa con i loro 
beniamini attraverso giochi telefonici ogni giorno diversi e video-
chiacchierate per raccontare di sé, dei propri interessi e delle proprie 
emozioni.  
 
Carolina e Topo Tip Baby dance 
In onda da sabato 23 ottobre, il sabato e la domenica (infanzia). 
Carolina Benvenga, volto noto di Rai YoYo, interpreta 16 canzoncine 
per bambini e insieme ai disegni animati di Topo Tip e Coniglietta 
insegna le coreografie per una divertente Baby Dance, proiettata su 
scenari animati. 
 
Peppa Pig  
I nuovi episodi della nona serie in onda dal 19 ottobre, dal lunedì al 
venerdì (infanzia). Nei nuovi episodi Peppa e George portano nelle 
nostre case una ventata di ottimismo affrontando sia un lungo viaggio 
che brevi avventure dietro l’angolo: arriveranno a New York e perfino 
a Hollywood… per vivere la magia del cinema e scoprire anche che 
cosa succede dietro le quinte; proveranno l’emozione di una notte in 
campeggio con in nonni e l’ebrezza retrò di una corsa in sidecar; 
impareranno a utilizzare in modo nuovo vecchi oggetti che il mare ha 
riportato sulla spiaggia; miglioreranno le loro abilità allenandosi in 
innumerevoli tipi di salti; capiranno quanto sia importate sapersi 
aiutare tra vicini di casa e quanto sia bello tenere un diario e fissare 
nella memoria un’avventura, un divertimento o un’emozione… 
 
Venerdì 22 
Acquateam Missione Mare 
Speciale in animazione e riprese dal vivo che vede protagonista la 
biologa marina e divulgatrice scientifica Mariasole Bianco. 
 
Sabato 23 
Chiocciolina e balena  
In onda in prima visione Rai Yoyo (ambiente). Un appassionante film 
sull’ambiente e sul mare con una straordinaria qualità nella 
rappresentazione dell’acqua e del contesto atmosferico in animazione 
3D. Su una roccia scura nelle acque fuori dal porto, vive una 
chiocciolina di mare che sogna l’avventura. Le compagne la esortano a 
rimanere lì con loro, al sicuro, ma lei non resiste e, strisciando sulla 
roccia, cerca un passaggio per il suo grande viaggio. Finalmente, una 
notte, una grande balena la invita a girare il mondo. La balena tiene la 
chiocciolina al sicuro sulla sua coda e le mostra mari calmi e impetuosi, 
cieli sconfinati, immensi iceberg, grotte coralline e sabbie dorate, 
finché un brutto giorno, disorientata dal rombo delle barche a motore, 
si avvicina troppo alla riva e con la bassa marea rimane intrappolata 
sulla spiaggia. Per aiutarla, la piccola tenace chiocciolina riesce a 
raggiungere una scuola e una classe di bambini, insieme alla maestra 
e ai pompieri, accorre in soccorso della grande balena… Di ritorno allo 
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scoglio fuori dal porto, il racconto delle meravigliose avventure vissute 
conquista il cuore delle altre chiocciole di mare che senza più timori 
salgono sulla coda della grande balena pronte a partire tutte insieme 
alla scoperta del mondo. 
 

TESTATE 

 

TG1 Domenica 17 - Sabato 23 
Servizi andati in onda 
Domenica Fai 
Fiaccolata ghetto  
Premio ambiente William e Kate 
Spreco alimentare e museo plastica 
Riciclo carta 
Tumori e ludopatie 
Cura dei boschi e climate change 
Covid badanti e deforestazione 
Cibo ecosostenibile 
Longevity run  
Storia ragazza hockey e scuola cani guida per ciechi  
 
Domenica 17 
Speciale Tg1  
(Rai 1) 
La Bella Italia di Enrica Majo 
Quasi tre milioni di realtà produttive e 13 milioni di lavoratori: sono le 
dimensioni della cosiddetta economia civile in Europa. E l'Italia occupa 
un posto di tutto rispetto. Secondo i dati di una ricerca di Istat ed 
Euricse, il contributo delle imprese sociali al Pil nazionale è del 6,7%. 
Gli occupati sono oltre un milione e mezzo, pari al 9,1 % del numero 
delle persone che hanno un lavoro in Italia. A Speciale Tg1 il viaggio di 
Enrica Majo, dal nord al sud Italia, nel mondo dell'Economia Sociale.  
Una riflessione anche su come sta cambiando il mondo dell'impresa 
sociale, quali sono le sfide dopo la Pandemia e quale sarà il futuro del 
Terzo Settore. 
 

 

 

TG2  Sabato 23 
Tg2 Dossier 
Dall'intervento determinante dei servizi segreti di Islamabad per la 
formazione del governo provvisorio del nuovo Emirato Islamico, 
all'emergenza umanitaria, all’accoglienza dei profughi: qual è il ruolo 
del Pakistan nella crisi afghana? E poi il ruolo fondamentale nell’area 
della Cina, più che mai interessata alla stabilizzazione dell'Afghanistan. 
Non solo per la lotta al terrorismo, che è sempre in cima ai pensieri 
dei, ma anche per lo sfruttamento dei minerali di cui l’Afghanistan è 
ricco e per la possibilità di far passare infrastrutture del più ampio Belt 
and Road Initiative, la nuova via della seta.  
 

 

 

TG3 Servizi del Tg3 delle 19:00 
Domenica 17 - Sabato 23 
Il Tg3, oltre ai servizi sull’emergenza Covid, ha dedicato in modo 
particolare ai temi del sociale: 
la senatrice a vita Liliana Segre, dopo le offese ricevute: la miglior 
risposta è il silenzio; 
una edizione speciale di Vinitaly si è aperta a Veron. Non c’è il grande 
pubblico ma è una vetrina unica per i piccoli e medi produttori;  
restituire un po’ di normalità alle donne detenute. È il progetto 
inaugurato a Rebibbia La casa della maternità e dell’affettività;  
salvare vite umane non è mai reato. La Procura di Agrigento chiede 
l’archiviazione per la Mare Ionio che salvò dei migranti e li portò a 
Lampedusa senza avvisare la guardia costiera libica;    
devo uccidere la mia ex. È stato un femminicidio annunciato quello 
accaduto a martellate alle porte di Brescia; 
manifestazioni di giovani in tutta Europa per il clima, la maggiore a 
Berlino; 
scandalo affitti. Nel centro di Roma appartamenti del comune affittati 
a poche decine di euro al mese. 
 
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg 
Lunedì 18  
A forza di green pass - punto su vaccini e tamponi. 
Martedì 19 
Pass al lavoro - problema del Green Pass da esibire sul posto di lavoro. 
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Mercoledì 20  
Basta caporali - problema del caporalato. 
Giovedì 21 
Meno tasse al ceto medio - regime fiscale. 
Venerdì 22 
Le origini del virus - Covid.  
Sabato 23 
La rubrica Persone è dedicata a Stephanie Brancaforte. È la storia di 
una emigrazione di ritorno, dalla Sicilia al mondo per i genitori. Dal 
mondo a Noto per lei. 
 

 

 

TGR Trieste (red.ne italiana) 
Domenica 17 
Giornate del FAI 
Martedì 19 
Badanti 
Mercoledì 20  
Crisi pasticceri 
 
Campobasso 
Mercoledì 20  
Contagi - Pistilli 
 
Palermo 
Domenica 17 
Femminicidio - Giornate volontariato - Flash mob ambientalista - 
Renzo Barbera aperto per giornate Fai 
Lunedi 18 
Protesta agenti penitenziari - Migranti allarme sbarchi - Profuga 
Bielorussia racconta problemi Paese - Migrante disabile abbandonato 
sulla costa 
Martedì 19 
Migranti arrivano in veliero - Corto Associazione Williams disabili  
Mercoledì 20  
Allarme strade dissestate - Rete stradale in tilt - Migranti Sea Watch - 
Cani guida corso - Moschea e arte - Scuola e denuncia Legambiente - 
Campagna prevenzione tumori sui treni - Basket in carcere 
Giovedì 21 
Giornata andrologia - Beato Puglisi - Rischio sfratti, famiglia disperata 
- Archiviazione inchiesta Sea Watch - Centro Pio La Torre incontra le 
scuole - Mostra donne e web 
Venerdì 22 
Accordo Salva Almaviva - Vertenza Pfizer- Covid e arrivo influenza 
anziani - Contagi record - Associazioni sociali e volontariato - Fondi 
PNRR - Processo Open Arms - Festival arte e sociale, quartiere Ballarò 
- Forum Legambiente 
Sabato 23 
Open Arms - Sbarco Sea Watch - Ripopolamento grifoni sulle Madonie 
- Progetto riqualificazione urbana sulle Madonie 
 
Ancona  
Domenica 17 
Domenica sostenibile - Studio su Alzheimer 
Lunedi 18 
Centro studi donna 
Martedì 19 
Congresso Auser 
Mercoledì 20  
Centro il faro per disabili  
Giovedì 21 
Fattoria dei sogni - Prevenzione tumore al seno 
Sabato 23 
Prevenzione maxillofacciale - SmartVillage- Nuovo servizio 
sociosanitario       
 
Pescara  
Giovedì 21 
Legambiente lancia il circolo dell’agri-ecologia, un tavolo di lavoro per 
promuovere progetti di agricoltura sostenibile  
Venerdì 22 
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Torna in campo mettiamoci in gioco. La squadra dei detenuti della casa 
circondariale di Lanciano che affronterà il campionato di serie D di 
calcio A5 
Sabato 23 
Week end dedicato alla prevenzione nel villaggio della salute race for 
the cure, un servizio diagnostico per la tutela della salute delle donne. 
 
Aosta  
Domenica 17 
La sfida di Michela di Sciacca, assistente bagnante con disabilità 
Martedì 19 
Domani gli oscar green di Coldiretti, premiati i giovani dell’agricoltura 
sostenibile 
Mercoledì 20 
Un passo a due per la montagna fragile a Expo Dubai, video per 
sensibilizzare su scioglimento ghiacciai 
Giovedì 21 
Un progetto per l’età adulta del coordinamento disabili della Valle 
d’Aosta  
 
Genova 
Domenica 17 
Genova, proteste ai varchi portuali - Liguria, i numeri del Covid - Sestri 
Levante, ritorno in discoteca - No pass, in pochi a De Ferrari - Sensori 
IIT contro i farmaci tossici  
Lunedi 18La Spezia, il boom di tamponi in farmacia - Imperia, problemi 
RT e green pass ristorazione - I numeri della pandemia - Funghi: una 
risorsa per il territorio - La tv digitale - Seingim, nuova sede a Sestri 
Ponente 
Martedì 19 
Liguria, green pass e impennata vaccinale - Liguria, in arrivo i nuovi 
treni regionali - Sarzana, parte la manutenzione dei rivi - Genova, gli 
appuntamenti del festival scienza - Savona, scienza ed esperimenti al 
Priamar - Pignone, corsa alle case a un euro - Marte, un modello 
matematico per trovare la vita 
Mercoledì 20  
Pochi tamponi in porto per i camionisti - Tamponi record in Liguria per 
green pass - Consiglio di Stato, attesa sentenza su concessioni - 
Rossiglione: ferite ancora aperte - A Sarzana il comitato per la 
sicurezza - Arenzano, addio al partigiano Nino  
Giovedì 21 
Liguria, vaccini in aumento - Liguria, scuola, green pass e disagi - 
Legittimo obbligo vaccino per personale sanitario - Savona, i trent'anni 
del campus - Camilla non aveva patologie pregresse - Sgomberato il 
presidio di ponte Etiopia - Festival della scienza - Per la nuova ciclabile 
per la nuova ciclabile 
Venerdì 22 
Caso Canepa, si discute sulla perizia - Sanremo, grave sindrome rara 
dopo vaccino - Festival scienza, tra immaginario e futuro - Malattia 
rara, la famiglia chiede aiuto - Festival della scienza, Thuram contro il 
razzismo - Torna il teatro stabile dialettale - Dati Covid 
Sabato 23 
Covid, la situazione in Liguria - Genova, la protesta dei pescatori - 
Festival della Scienza di Genova - La Spezia, inaugurato il parco delle 
mura - Genova, street art al Pianacci - La Spezia, 10 progetti per un 
porto green - Genova, manifestazione no green pass  
 
Milano  
Domenica 17 
Ultime ore di aperture straordinarie per le giornate di autunno del Fai, 
il fondo per l'ambiente italiano - Una storia di integrazione che arriva 
da Saronno. Il parroco va in pensione e a festeggiarlo è anche la 
comunità musulmana 
Lunedi 18 
Aiutare le donne vittime di tratta sessuale a uscire dalla schiavitù 
attraverso il lavoro. Un progetto europeo che coinvolge anche due 
cooperative lombarde 
Martedì 19 
Serata di festa al Palameda, dedicata allo sport giovanile in oratorio. 
L'arcivescovo di Milano ha incontrato ragazzi, campioni e atleti 
paralimpici 
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Venerdì 22 
Un murales a Milano per ricordare la travel blogger morta di tumore 
lo scorso aprile a 38 anni, diventata un simbolo della battaglia contro 
il cancro; raccolti 180 mila euro destinati alla ricerca 
Sabato 23 
La diocesi di Brescia in festa per la beatificazione di suor Lucia 
Ripamonti. Una vita spesa nella carità, ha ricordato il vescovo 
Tremolada 
 
Bari  
Domenica 17 
Per battere la povertà - Le vele della prevenzione 
Lunedi 18 
Croce Rossa, non solo soccorso 
Martedì 19 
Obesità e prevenzione 
Mercoledì 20  
Il nodo pensioni - Il Papa ed il bambino - Le donne di Concita 
Giovedì 21 
Il vento del mare 
Venerdì 22 
Settimana sociale CEI - Giornate sport paralimpico 
Sabato 23 
Rifiuti nel parco 
 
Cosenza  
Domenica 17 
Dramma della solitudine a Corigliano-Rossano. Muore clochard 
carbonizzato - Per le giornate Fai d'autunno nella foresta sul Monte 
Reventino in parte distrutta dagli incendi estivi 
Lunedi 18 
A Lamezia Terme struttura destinata ad alloggi popolari in totale stato 
di abbandono 
Martedì 19 
Traffico di rifiuti speciali tra Calabria ed Emilia Romagna - Giornata 
della legalità in ricordo di Dodò Gabriele, vittima innocente di mafia - 
Il quartiere Gebbione di Reggio Calabria da oltre 20 giorni senz'acqua 
corrente in casa - A Caulonia parte progetto solidarietà per stranieri, 
una casa di accoglienza per minori non accompagnati 
Giovedì 21 
A Crotone protesta per dire no alla discarica di rifiuti speciali - A San 
Luca parte un progetto per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza 
Venerdì 22 
Parte in 11 scuole calabresi una campagna di screening con i test 
salivari - A San Giovanni in Fiore riapre la Biblioteca comunale per 
accogliere bambini e adulti - A Locri, degli studenti seguono le lezioni 
all'aperto per denunciare la carenza di aule 
Sabato 23 
Manifestazione organizzata da Libera a Vibo Valentia per dire no alla 
violenza - Presentato libro di Giuseppe Farina che parla della SLA 
 
Perugia  
Domenica 17 
Giornate FAI 
Lunedi 18 
Giornata vittime della tratta   
Martedì 19 
Transizione energetica - Lavoratori trasferiti - Protesta lavoratori - 
Mostra fotografa afghana - Disabili Eurochocolate 
Mercoledì 20  
Situazione quartiere Monteluce 
Giovedì 21 
Annunci lavoro - Mini olimpiadi 
Venerdì 22 
Bilancio forestali - Green Table - Rapporto INPS - Pellegrinaggio, 
autismo 
Sabato 23 
Monitoraggio qualità aria 
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Roma  
Domenica 17 
Memoria della deportazione - Rema Roma per la vita 
Lunedi 18 
Ospite Leandro Pesci (Presidente ANEC Lazio) - Deposito scorie - Sport 
e salute  
Mercoledì 20  
Ospite Tiziano Treu (Presidente CNEL) - Flash mob Zaki - Rapporto 
Green Italy - Flashmob Alitalia - Il Papa e il bambino  
Giovedì 21 
Ospite Ilaria Cucchi - Deposito Atac - Accademia dei Lincei - Bra day - 
Flash mob Alitalia - Le strade del cuore - Salvamamme - Milite ignoto  
Venerdì 22 
Blue Economy - Transizione ecologica - Transizione digitale 
Sabato 23 
Manifestazione caporalato - Sicurezza a Roma 
 
Trieste (red.ne slovena) 
Domenica 17 
Premio Luchetta - Palestra intitolata a Savo Ušaj - 70mo anniversario 
scout sloveni a Trieste 
Martedì 19 
Centenario associazione di beneficenza - Teatro per bambini 
Venerdì 22 
Premio Nobel, Giorgio Parisi a Trieste 
 
Firenze 
Domenica 17 
Ad Arezzo detenuti ripuliscono area archeologica 
Martedì 19 
A Pisa riqualificazione periferie - Macchine tecnologiche per la 
vendemmia  
Giovedì 21 
Da detenuto a imprenditore che aiuta altri detenuti 
Sabato 23 
Il lavoro dei cani guida - Biliardini per il Congo   
 
Bologna  
Domenica 17 
In corso giornate Fai - Festival salute mentale - Corteo contro 
omofobia - Giornata mondiale cani guida 
Lunedi 18 
Montagna, terapia - Ministro Stefani su disabilità - Esercitazioni 
persone scomparse a Ferrara 
Martedì 19 
Blocco antismog a piacenza - Arresti traffico rifiuti - Odontoiatri per 
indigenti - Osservatorio Vallata Bidente - Agricoltura sociale 
Mercoledì 20  
Ex istituto sordomute - Arrivo marcia per Zaki - Erosione costa - 
Soluzione biometano - Primo centro endometriosi 
Giovedì 21 
Carcere minorile del Pratello - Pastore transumanza - Mostra Essere 
Umane 
Venerdì 22 
Aiuti regione per affitti 
Sabato 23 
Inaugurazione scuola per vittime 2 agosto - Progetto Libera con 
giovani - Prevenzione tumori femminili - Commemorazione vittime 
rivolta carcere 
 
Domenica 17 
TGR EstOvest 
In un campo profughi vicino Bihac, in Bosnia, i profughi di etnia hazara 
attendono e sperano di poter trovare rifugio in Europa. Già vittime in 
passato di persecuzione da parte dei talebani, il ritorno degli studenti 
coranici in Afghanistan li ha spinti alla fuga. Si racconta la loro 
condizione e a seguire si parla di green pass e delle misure adottate 
dai vari paesi UE in materia.  
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RAI PARLAMENTO Domenica 17 - Sabato 23 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
TG Parlamento 
Martedì 19 
Rai 2. Dal PNRR fondi per l’ex ILVA 
Giovedì 21 
Rai 2. Decreto legge Imprese: via libera definitivo a Montecitorio 
 
Question Time Camera   
Venerdì 22 
Rai 2. La ministra della Giustizia, Cartabia, interviene sul diritto al 
gratuito patrocinio, sul potenziamenti degli uffici preposti alle pene 
alternative al carcere, su assunzioni e riqualificazione del personale 
amministrativo del comparto giustizia; il ministro della Salute, 
Speranza, interviene sui fondi per ausili tecnologici per l’attività 
sportiva di disabili, sul riconoscimento della fibromialgia come 
malattia invalidante, sulla terza dose di vaccino anti-covid, sulla 
validità del green pass e sui costi dei tamponi. 
 
Settegiorni 
Sabato 23 
Rai 1. Politiche per avvicinare domanda e offerte di lavoro. Rapporto 
Caritas: nuove povertà da pandemia. Smaltimento mascherine e 
rispetto dell’ambiente 
 
Magazine - Lavori in corso  
Venerdì 22 
Rai 3. UE: risorse a sostegno di cultura e spettacolo 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Si riportano le informazioni per titolo e data. Infatti, molti dei 
dati/trasmissioni riportati hanno cadenza settimana.  
 
Babele 
Domenica 17 
Contiene un servizio sulle strategie per contrastare l’antisemitismo in 
Europa, una visita del Vescovo di Siena alla moschea di Colle Val D’Elsa 
e una festività del calendario induista. 
 
Caffè Europa 
Sabato 23 
Programma di approfondimento e curiosità sull'Europa. Un dietro le 
quinte di Bruxelles e dintorni per raccontare come le istituzioni 
comunitarie vengono viste e vissute dai cittadini europei nei singoli 
Paesi. 
 
Che giorno è 
Lunedì 18  

Diritti dei senzatetto 

Antonio Mumolo, Presidente Associazione Avvocato di Strada; 

Thea Scognamiglio, dirigente medico di Areu (Agenzia regionale 

emergenza urgenza) - responsabile del programma di vaccinazione 

degli homeless 

Mercoledì 20 
Walking For Patrick - Flashmob A Roma 
Marino Antonelli, Walking for Patrick 

Giovedì 21  
--- Unicef Innocenti Film Festival sui diritti dei bambini 
Maria Grazia Giuffrida, presidente Istituto degli Innocenti di Firenze 
--- Carcere. Inaugurata a Rebibbia la casa rifugio per incontri mamme 
e figli 
Pisana Posocco, insegna alla facoltà di architettura alla Sapienza 
Università di 
Roma, ha lavorato con Renzo Piano per il progetto Mama; 
Monica Cirinnà, senatrice PD, relatrice di una legge che prevede la 
casetta 
Mama in tutte le carceri italiane 
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L’Aria che respiri 
Sabato 23 
Economia circolare, imprese in mostra: conto alla rovescia per 
Ecomondo, fiera delle aziende che guardano al green, perché come 
spiega Corrado Peraboni, a capo dell’organizzazione dell’evento, la 
transizione ecologica non riguarda solo alcuni settori, tutti i manager 
oggi devono attrezzarsi.  Intanto in Campania torna l’allarme roghi - le 
voci dei cittadini, e al loro fianco la dura condanna di Monsignor 
Angelo Spinillo, vescovo di Aversa: Il malaffare continua ad allungare 
le proprie mani. Malaffare che ha combattuto anche Antonio Cederna, 
di cui ricorre il centenario dalla nascita: una vita contro le speculazioni 
edilizie, per la difesa di territorio e cultura.  
 
La Finestra su San Pietro 
Domenica 17 
Servizio di avvicinamento alla 49^ Settimana Sociale dei cattolici con 
una intervista all’Arcivescovo di Taranto, Mons. Santoro e una 
intervista ai nuovi direttori della Caritas diocesana di Termoli-Lariano. 
Ospite della puntata per parlare del Rapporto Caritas sulla povertà, il 
Dr. Walter Nanni, responsabile dell’ufficio studi Caritas italiana. 
 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà  
Lunedì 18 
Il tema della fede e della scienza: L'essere umano è diverso dagli altri 
animali? La mente umana sarà rimpiazzata dall’intelligenza 
artificiale? Esistono altre verità al di fuori di quelle scientifiche? Paola 
Severini Melograni intervista don Giuseppe Tanzella-Nitti, Direttore 
del Progetto DISF.org, frutto della collaborazione di oltre 30 docenti 
degli Atenei di tutta Italia.  
Venerdì 22  
Paola Severini Melograni intervista Sandra Zampa, Responsabile 
comunicazione Ministero della Salute, in merito alla legge sui minori 
non accompagnati che ancora non ha ricevuto i relativi decreti 
attuativi e Aldo Morrone, primario infettivologo dell'ospedale San 
Gallicano di Roma, per parlare dell’epidemia, delle migrazioni. 
 
Gr Parlamento - L’Italia che va  
Lunedì 18  
La manifattura, l’artigianato. Un valore da trasmettere alle nuove 
generazioni.  
 
Italia sotto inchiesta 
Martedì 19  
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). 
Ambiente e sostenibilità 
--- Giappone, l'acqua contaminata della centrale nucleare di 
Fukushima sarà sversata in mare. 
Ospite: Giacomo Talignani, giornalista de La Repubblica. 
--- Reggio Calabria, i carabinieri sequestrano 235 ghiri (specie protetta) 
congelati e in gabbia: è il piatto preferito dai boss della 'Ndrangheta. 
Ospite: Carlo Macrì, giornalista del Corriere della Sera. 
Anziani  
--- Green Pass, i badanti senza certificato dovranno lasciare la casa 
degli assistiti. 
Ospite: Nicoletta Cottone, giornalista de Il Sole 24 Ore. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Sicurezza stradale: dai monopattini al fumo in auto, le modifiche 
del Dl Infrastrutture. 
Ospite: Michele Di Branco, giornalista de Il Messaggero. 
--- Digitale terrestre, al via lo switch off: cosa succede dal 20 ottobre. 
Ospite: Massimiliano Jattoni Dall'Asèn, giornalista redazione 
economia del Corriere della Sera. 
--- Prosek, Chianti Usa, Barbera bianco: al Vinitaly i vini falsi made in 
Italy che ci costano 1 miliardo. 
Responsabilità Sociale 
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Rai per il sociale: campagna di raccolta fondi Insieme oltre il Covid per 
sostenere i progetti di ricerca e assistenza del Policlinico Gemelli 
dedicati ai pazienti affetti da Long-Covid. 
Ospite: Franco Maria Ricci, presidente della Fondazione Italiana 
Sommelier. 
Mercoledì 20  
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). 
--- Green pass, tamponi in farmacia anche oltre l'orario e nei giorni di 
chiusura. 
Ospite: Marco Cossolo, presidente di Federfarma 
Infanzia 
Multa di tremila euro alla mamma che schiaffeggia il figlio: per la 
Cassazione è abuso dei mezzi di correzione e disciplina. 
Ospite: Federico Vianelli, avvocato cassazionista e docente di Diritto 
Pubblico all'Università di Padova. 
Anziani  
--- La Regina Elisabetta rifiuta il premio Anziana dell'anno: "Vecchio è 
chi ci si sente". Ma i medici le impongono il riposo: salta il viaggio in 
Irlanda del Nord. Geriatria, quando si diventa anziani? 
Ospite: Francesco Landi, direttore dell'Uoc di Medicina Interna 
Geriatrica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Manovra, dal taglio delle tasse alle pensioni al Reddito di 
cittadinanza: tutte le misure del Documento programmatico di 
bilancio approvato dal Governo. 
Ospite: Paolo Baroni, giornalista de La Stampa. 
--- Diritto di Famiglia. Caso Mauro Icardi- Wanda Nara, 
dall'investigatore privato alle chat con Eugenia Suarez: la cronaca dei 
fatti e il punto giuridico della vicenda. 
Ospiti: Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, Marco 
Meliti, avvocato matrimonialista, presidente dell'Associazione italiana 
Diritto e Psicologia della Famiglia 
Giovedì 21 
 Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione 
--- Green pass sul lavoro, boom di certificati medici per malattia dal 15 
ottobre. Falsi certificati di malattia: cosa si rischia? 
Ospite: Claudia Voltattorni, giornalista del Corriere della Sera, Claudio 
Cricelli, Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo. 
Odio in rete 
Elena Santarelli: Una hater augura il cancro a mio figlio, Instagram la 
deve fermare. Minacce di morte su Twitter al presidente di 
Federfarma, Marco Cossolo. Reati sui social, come difendersi? Cosa 
dice la legge? 
Ospite: Marisa Marraffino, avvocato esperto di reati informatici e 
giornalista, collabora con Il Sole 24 Ore. 
Detenuti, Misure alternative al carcere  
--- Pietro Genovese torna libero: nel 2019 investì e uccise due 16enni 
a Roma. Il Tribunale di Sorveglianza deciderà su come fare scontare il 
residuo della pena. Misure alternative alla detenzione: che cosa dice 
la legge? 
Ospiti: Giuseppe Lisi, inviato del Giornale Radio Rai, Giuseppe 
Marazzita, avvocato penalista. 
Venerdì 22 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione 
--- Green pass: esposto del Codacons su aumento certificati di 
malattia. 
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Ospite: Carlo Rienzi, avvocato e presidente del Codacons 
--- Le registrazioni audio di nascosto - telefonate, conversazioni, 
riunioni - sono legali? Che cosa dice la legge? 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo. 
--- Alec Baldwin spara sul set del film Rust: uccisa la direttrice della 
fotografia, ferito il regista. L'incidente dell'attore americano può 
accadere anche in Italia? Armi di scena, cosa dice la legge? Da Baldwin 
a Brandon Lee: quando sul set la pistola spara davvero. 
Ospiti: Adalgisa Marrocco, giornalista HuffPost Italia, Luca Ricci, 
esperto di armi sceniche ed effetti speciali per il cinema. 
 
Redazione cultura e spettacoli 
Domenica 17 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Giornate Fai d’Autunno.  
Gr 3. Al Salone del Libro di Torino, presentata l’iniziativa Europa da 
scrivere che vede la collaborazione di 75 scuole con il Parlamento 
Europeo 
Lunedì 18 
Gr 1. La Rai e il Ministero della Cultura hanno collaborato per mini-
documentari sui 14 beni italiani, considerati dall’Unesco patrimonio 
culturale immateriale dell’umanità 
Sabato 23 
Gr 2. Giornata dello Spettacolo, presentato il documentario Grido per 
un nuovo Rinascimento, intervento della Presidente del Senato 
Casellati 
 
Redazione Scienze e società 
Domenica 17 
Gr 1. Ambiente: gestione rifiuti in Italia  
Gr 1. Gr 3. Forum Donne G20  
Gr 1. Gr 2. Ambiente: clima e transizione energetica  
Lunedì 18 
Gr 1. Ambiente: esperimento antitraffico  
Gr 1. Coventry  
Gr 1. Donne Gender Gap  
Gr 1. Anziani: badanti senza green pass  
Martedì 19 
Gr 1. Gr 2.  Anziani: badanti senza green pass  
Gr 1. Gr 2. Disabilità: dieci bambini ipovedenti recuperano la vista con 
nuova terapia genica  
Gr 1. Gr 2. Ambiente: riciclo carta  
Mercoledì 20 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Sostenibilità: report Green Italy  
Gr 1. Moratoria sui brevetti dei vaccini  
Giovedì 21 
Gr 1. Sanità pubblica per tutti  
Venerdì 22 
Gr 1. Gr 2. Al Policlinico Gemelli il cinema come cura  
Gr 1. Ambiente: opposizione dei paesi produttori di carbone alla 
Cop26 
  
Tutti in classe 
Lunedì 18 
Sono migliaia i ragazzi che hanno riempito in questo fine settimana 
corridoi e padiglioni del Salone del Libro di Torino, anche per prendere 
parte a eventi e convegni dedicati a loro. La giornata clou, è quella di 
lunedì 18 ottobre, quella conclusiva del Salone, che il Ministero 
dell’Istruzione ha voluto dedicare interamente alle scuole con una 
serie di appuntamenti che ruotano intorno ai temi delle biblioteche 
scolastiche e delle periferie. 
 
Vittoria 
Domenica 17 
Parità di genere, un’educazione attenta a combattere i pregiudizi, la 
cultura del rispetto fin dall’infanzia: sono temi emersi dalla recente 
celebrazione della X Giornata Mondiale delle Bambine, istituita 
dall’ONU. La puntata suggerisce una riflessione sulla condizione di 
bambine e ragazze e sul loro futuro, legato al lavoro e 
all’empowerment femminile. 
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RADIO 

 

RADIO 2  Ovunque 6 Morning Show 
Lunedì 17 
Intervista a Maddalena Salvadori, organizzatrice di Auto e moto 
d’epoca, il Salone di auto e moto storiche che per il 2021 è anche 
l’unica grande fiera europea del settore, a Padova dal 21 al 24 ottobre. 
Eccellenza italiana nel mondo. 
  
Caterpillar  
Martedì 18 
--- Intervista a Chiara Bergaglio, corrispondente da Brighton: la risalita 
dei contagi in Gran Bretagna. Emergenza sanitaria Covid. 
--- Intervista a Francesca Maniero, giocatrice della Correggio Hockey e 
della Nazionale femminile di hockey su pista. Gioca in Serie A2, una 
delle rare atlete donne che giocano in pianta stabile in una squadra 
maschile; inoltre, sabato sera ha vinto il bronzo europeo con la 
Nazionale femminile. Parità di genere. 
 
Mercoledì 19 
--- Intervista a Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola sul 
Rapporto Greenitaly 2021. Ambiente e sostenibilità.  
--- Intervista a Marino Antonelli, camminatore per Zaki: partito da 
Brescia, oggi arriva a Roma, per chiedere al Governo di conferire a Zaki 
la cittadinanza italiana.  Diritti Umani. 
 
Giovedì 20 
--- Intervista a Francesco Angelini, sindaco di Pieve Fosciana: bando 
per un'assessora, le elette e le escluse rinunciano e il sindaco chiede 
alle cittadine di candidarsi. Parità di genere. 
--- Intervista a Luca Menesini, Sindaco di Capannori (LU): approvata 
ieri in giunta la delibera per il diritto all’ossigeno, per cui chi abbatte 
un albero dovrà compensare piantandone un altro. Ambiente e 
sostenibilità. 
 
Venerdì 21 
--- Intervista a Simonetta Cheli, appena nominata Direttrice dei 
Programmi di Osservazione della Terra dell'Agenzia spaziale europea 
(Esa). Parità di genere.  
 
Sabato 22 
--- Intervista a Fabiola De Felice, ascoltatrice da Lussemburgo: il 
Lussemburgo è il primo Paese europeo a legalizzare la coltivazione 
della cannabis a uso personale. Responsabilità sociale.  
--- Intervista a Valentina Ancora, ascoltatrice da Martina Franca: oltre 
mille finestre smontate per essere sostituite con il Super Bonus, 
essendo ancora in buone condizioni, sono state donate dalle famiglie 
per un progetto di solidarietà in Madagascar. Solidarietà.  
--- Intervista a Enrico Stinchelli, conduttore de La Barcaccia, Radio3: il 
concorso lirico internazionale Voci in Barcaccia. Largo ai giovani. 
Giovani. 
 
Non è un Paese per Giovani 
Sabato 22 
Intervista a Barbara Tamborini, psicopedagogista e scrittrice, autrice 
insieme ad Alberto Pellai del libro Vietato ai minori di 14 anni. Sai 
davvero quando è il momento giusto per dare lo smartphone ai tuoi 
figli? per parlare di Squid Game e dell’allarmismo che si è scatenato 
intorno a questo gioco in seguito ad episodi di emulazione da parte di 
bambini e adolescenti. Giovani.  
 
 

 

 

RADIO 3 Martedì 19 
Radio3 Mondo 
Un gruppo di missionari statunitensi e i loro familiari sono stati rapiti 
da una banda armata vicino a Port-au-Prince di Haiti dopo aver visitato 
un orfanotrofio. Haiti ha uno dei più alti tassi di rapimento nel mondo, 
poiché potenti bande sfruttano la situazione senza legge per fare soldi 
con il pagamento di riscatti. Dall'uccisione del presidente Jovenel 
Moïse a luglio, fazioni rivali hanno cercato di ottenere il controllo del 
paese e la mancanza di sicurezza ha intensificato la lotta quotidiana 
per sopravvivere di molti haitiani. 
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Mercoledì 20  
Tutta la città ne parla  
Puntata dedicata a città e periferie a partire dal progetto La casa degli 
affetti di Renzo Piano. 
 
Giovedì 21 
Tutta la città ne parla 
Puntata dedicata al PNRR e ai fondi per il Sud Italia con Gianfranco 
Viesti insegna Economia all’Università di Bari, editorialista del 
Messaggero e del Mattino, membro del comitato di direzione della 
rivista Il Mulino. 
 
Radio3 Mondo 
Migliaia di persone fuggono dal Myanmar verso l'India, soprattutto 
agricoltori terrorizzati e famiglie con bambini, mentre la giunta 
militare continua ad attaccare la resistenza armata lungo tutto il 
confine del Paese. Secondo i residenti, i soldati sparerebbero con 
lanciarazzi nei quartieri residenziali, bruciano case, tagliano l'accesso 
a internet e le forniture di cibo, e sparano ai civili in fuga.  
 
Venerdì 22 
Fahrenheit 
Parliamo di Squid game a scuola con Stefano Rossi, psicopedagogista 
e con Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva. 
 
Domenica 24 
A Zazà 
Sicurezza, ambiente, sanità. Si tiene il 29 e 30 ottobre 2021 HSE 
Symposium 2021 - Health, Safety and Environment Symposium, il 
Simposio nazionale per la salute, la sicurezza sul lavoro e l’ambiente 
presso l’Università Federico II di Napoli - Aula Magna di Biotecnologie. 
Se ne parla con Vincenzo Fuccillo, presidente dell'Associazione 
Europea Prevenzione, Adele Pomponio dirigente INAIL e il dottor 
Franco Faella, infettivologo. 
 

 

 

ISORADIO Domenica 17 - Sabato 23 
Programmi andati in onda nella settimana. 
 
A chi tocca  
Uno sportello al servizio dell’ascoltatore/consumatore. 
 
Colazione da Simona 
Contenitore quotidiano al servizio dei cittadini: pensioni, economia, 
lavoro, disabilità, anziani, migranti.  
 
La temperatura della Terra 
Rubrica su clima, ambiente e sostenibilità. 
 
Parla con lei - Storie di donne che fanno la differenza 
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. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 17 - Sabato 23   
Si riportano le Media Partnership e i Patrocini, aventi rilevanza sociale, 
le cui attività ricadono almeno in una delle giornate della settimana in 
oggetto.  
 
Digitalmeet - MP Rai Cultura - Patrocinio Rai 
DIGITALmeet si rivolge a tutti coloro che non sono abituati ad utilizzare 
le nuove tecnologie in modo tale che, attraverso laboratori 
esperienziali e incontri, questi vengano accompagnati da nuovi 
strumenti digitali.  Valorizzare il Brand Rai nella diffusione della cultura 
digitale. 19 - 23 Ottobre 2021. 
  
Festival della Vita XI- XII edizione. Patrocinio Rai Campania 
Il Festival della Vita è un progetto culturale multidimensionale ed 
itinerante promosso dal Centro Culturale San Paolo, quale espressione 
della famiglia paolina fondata dal Beato Giacomo Alberione. 
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L’iniziativa prevede incontri culturali, spettacolo, sport, prevenzione, 
salute, benessere, focus monotematici. Stimolare un confronto 
interdisciplinare ed intergenerazionale sull’importanza della vita. 22 
ottobre - 28 febbraio 2022.  
 
Premio Bianca D'Aponte - XVII Edizione - MP Rai Radio 1  
Il Premio Bianca d'Aponte è nato per dare alle cantautrici italiane 
emergenti un'opportunità per esprimere la propria arte, per creare 
momenti di incontro, di approfondimento e di confronto con 
discografici, artisti di fama, promoter e addetti ai lavori. Continuare a 
dar voce a Bianca e ai suoi sogni attraverso tutte le giovani artiste che 
coltivano la stessa passione. 22 - 23 ottobre 2021. 
  
Saluto 2021 - Torino Medicina e Benessere - MP Tgr 
Saluto - Torino. Medicina e Benessere è un evento organizzato dalla 
Città di Torino, dalla Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di 
Torino, dall’Università degli Studi di Torino. Quest’anno, nella sua 
terza edizione, è svolto in forma digitale il 22-23 ottobre 2021. Sono 
organizzati 8 talk show, in diretta streaming, che vedono protagonisti 
i Key Opinion Leaders del settore medico-scientifico i quali affrontano 
le più attuali tematiche sul benessere e la salute con un occhio di 
riguardo al la prevenzione e alla medicina del futuro.  Valorizzare il 
brand a sostegno di iniziative divulgative. 22 - 23 Ottobre 2021. 
  
Sguardi Altrove Film Festival - MP Rai Movie - Rai Cultura - Rai 5 
Sguardi Altrove Film Festival, manifestazione internazionale 
competitiva giunta quest’anno alla sua 28° edizione, ha come scopo 
principale la riflessione sui temi della contemporaneità, in particolare 
legati al mondo e alla creatività artistica femminile, pur sempre in una 
prospettiva di confronto con l’universo maschile.  22 - 30 Ottobre 
2021. 
  
Run For Autism - Patrocino Rai per il Sociale - MP Rai Sport - Rai Radio 
1 
Unica corsa la mondo totalmente inclusiva per le persone con 
autismo. È una corsa su strada con percorsi di 5 e 10 km, totalmente 
nel centro storico di Roma quindi con una fantastica visibilità, dove le 
persone con autismo corrono a fianco di persone neurotipiche. 24 
Ottobre 2021.  
 
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. 
 
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 
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. 
 
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 
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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. 
 
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.          
 
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. 
 

CREATIVA 

 

 Domenica 17 - Sabato 23   
Festa del Cinema di Roma   
14-24 ottobre. Direzione Creativa ha realizzato il promo tv, con 
declinazione radio e web, dedicato all'evento giocando sui mostri sacri 
che saranno celebrati quest’anno alla festa, rendendo lo spettatore il 
vero protagonista della trama 
 
Domenica 17 - Lunedì 18    
Salone del libro Torino   
14-18 ottobre. 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 17 - Sabato 23   
Portale RaiPlay  
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 
piattaforma digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale 
aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della programmazione 
televisiva lineare. Film, serie tv, programmi di intrattenimento, 
documentari e tanti contenuti originali pensati per coinvolgere tutti i 
target, con una particolare attenzione alla generazione dei millennial. 
RaiPlay oltre ad ospitare una sezione relativa ai Canali Tv - Guida 
Tv/Replay e Dirette - ospita una sezione on demand dove è possibile 
visionare i prodotti relativi a Film, Fiction, Serie TV, Documentari, 
Bambini, Teen, Learning, Programmi, Sport. 
 
Giovedì 21 
SuperQuark+ 
È stato pubblicato il boxset della nuova stagione di SuperQuark+.  Serie  
incentrata sulla scienza dell'amore. Di particolare rilevanza l’ultimo 
episodio dedicato al tema della denatalità. Sinossi: Nel nostro Paese 
si fanno sempre meno figli, con conseguente aumento della 
popolazione anziana e riduzione della popolazione attiva. Perché la 
denatalità colpisce l'Italia più che altri paesi? Come sono riusciti in 
altre parti del mondo a correggere questo fenomeno? 
 
Venerdì 22  
ConverseRai 
Samantha Cristoforetti, astronauta italiana dell'ESA, racconta a 
ConverseRai le novità nella selezione degli astronauti del 2021: più 
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attenzione alla presenza femminile e - per la prima volta - la possibilità 
di volare anche alle persone con disabilità. Per dettagli: vedere casella 
Inclusione Sociale in Rai per il Sociale. 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 Accessibilità  
 
Domenica 17 - Sabato 23 
Media Partnership - Rai Meteo 
Partecipazione a Earth Technology Expo - Fortezza da Basso - Firenze  
 
Traduzione in LIS - Dirette Istituzionali  
Martedì 19   
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati - 
dell’Informativa urgente della Ministra dell’Interno Luciana 
Lamorgese sui gravi fatti accaduti a Roma il 9 ottobre in occasione 
della manifestazione svoltasi a Piazza del Popolo. 
  
Traduzione in LIS - Question Time  
Mercoledì 20  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati - del Question 
Time con interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 2). 
   
Rai Play e Facebook 
  
Traduzione in LIS - Infinito Dante  
Venerdì 22   
Diretta streaming sulla pagina Facebook di Rai accessibilità dell’evento 
Infinito Dante - organizzato dalla Comunità Radiotelevisiva Italofona, 
in collaborazione con Biblioteche di Roma e Patrocinato da Rai. L’ 
evento è stato integralmente reso accessibile attraverso la LIS cura di 
Rai Accessibilità. 
  
Media Partnership - Festa Del Cinema di Roma  
Domenica 17 - Sabato 23  
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità, sono stati pubblicati - 
accessibili con sottotitoli e LIS - numerosi contenuti (interviste e 
presentazioni di Film) relativi all’evento. Contenuti accessibili 
dell’evento sono stati realizzati anche in collaborazione con Rai 
Cinema, per la pubblicazione anche sul loro sito. 
 
Media Partnership - Salone Del Libro  
Domenica 17 - Lunedì 18  
Dirette accessibili su Facebook degli eventi di presentazione di RAI 
LIBRI sul Palco RAI.  
Nella giornata di lunedì 18 sono state effettuate 2 dirette Facebook  - 
accessibili in LIS - relative  ai panel di Rai Accessibilità e Rai Meteo. 
  
Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, 
Tg2, Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 
la pubblicazione delle favole accessibili con sottotitoli e LIS, del  
Pagliaccio Oreste.  
 
Rai Meteo  
Mercoledì 13 - Giovedì 14 
Climate emergency - conferenza 
Partecipazione di Rai Meteo al panel Climate emergency, come 
affrontare il futuro - Idee per la conferenza sul clima 2021. (intervento 
Claudio Adamo) 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ   Contributo a UnoMattina in famiglia 
Rai 1 
Sabato 23 
Ingrid Muccitelli 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 Sobrietà, il 
significato viene spiegato con esempi pratici insieme a Lucia Cuffaro. 
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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 17 
(chiusura Campagna settimana precedente) 
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 17 
(chiusura Campagna settimana precedente) 
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 17 
(chiusura Campagna settimana precedente) 
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 17 - Sabato 23 
Campagna di Raccolta Fondi Insieme oltre il Covid promossa da 
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS per 
sostenere i progetti di ricerca e assistenza del Policlinico Gemelli 
dedicati ai pazienti affetti da Long-Covid. Assicurare un’assistenza 
all’avanguardia e completa ai Long-Covid, cioè alle tante persone che, 
superata la fase acuta della malattia continuano ad avere per mesi una 
serie di sintomi imputabili al SARS CoV-2 e continuare a fare ricerca 
sulle cause, sui biomarcatori e soprattutto sulle terapie da offrire a 
questi pazienti, sono gli obiettivi dei tre progetti che la Fondazione 
Policlinico Universitario Agostino  Gemelli IRCCS chiede di sostenere 
attraverso la campagna solidale Insieme oltre il Covid: potenziare le 
attività del DH Post-Covid, sia sul versante assistenziale che di ricerca; 
allestire dei nuovissimi ambulatori di pneumologia (l’apparato 
respiratorio è uno dei principali target di questa condizione sia in fase 
acuta di malattia che nei mesi successivi), integrati con strumentazioni 
di teleassistenza. Infine, è necessario potenziare le attività del 
laboratorio di microbiologia, sia sul fronte della tradizionale 
diagnostica Covid-19 (tamponi, sierologia), sia per seguire l’evoluzione 
del virus, attraverso lo studio delle sue mutazioni. (18-24 Ottobre 
2021).  
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Domenica 17 - Sabato 23 
49ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, che si tiene a Taranto dal 
21 al 24 ottobre, sul tema: Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, 
futuro. #tuttoèconnesso.  L’evento punta i riflettori sul rapporto tra 
ecologia ed economia, tra ambiente e lavoro, tra crisi ambientale e 
crisi sociale, nella consapevolezza che “non ci sono due crisi separate, 
una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi 
socio-ambientale” (LS 139). Nel capoluogo pugliese si ritrovano oltre 
80 Vescovi, 670 delegati - tra cui numerosi giovani - provenienti da 208 
Diocesi, in rappresentanza delle comunità ecclesiali che nei mesi scorsi 
si sono confrontate a livello locale, a partire da un Documento 
comune. Con loro dialogano esperti, esponenti del mondo politico, 
ecclesiale, civile e culturale. (18-24 Ottobre 2021) 
 
Domenica 17 - Sabato 23 
Spot Comunicazione Sociale Società Italiana per l’Obesità - S.I.O:  la 
Campagna ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza 
e la diffusione dell’obesità, accrescere il livello di consapevolezza 
dell’obesità come malattia cronica, sensibilizzare i cittadini e tutti gli 
stakeholder sulla disponibilità di cure per l’obesità. (18-24 Ottobre 
2021) 
 

 

 

INCLUSIONE Venerdì 22 
Converserai - Stagione 2  
(Raiplay) 
Il programma di approfondimento ConverseRai, torna dal 22 ottobre 
su Raiplay, ed inaugura la nuova stagione delle produzioni 
sull’inclusione di Rai Per il Sociale. In questa seconda serie, ci saranno 
oltre trenta incontri esclusivi con i protagonisti del cambiamento: dalla 
direttrice del Cern Fabiola Gianotti alla neopresidente del Cnr Maria 
Chiara Carrozza, dal presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli 
a Don Ciotti. Testimonianze di donne e uomini che hanno dedicato la 
loro vita alla scienza, alla cultura, all’economia, all’impegno sociale. 
Una produzione Rai per il Sociale per l’Inclusione Digitale. 
 
Episodio 1. Samantha Cristoforetti - Professione astronauta  
AstroSamantha si prepara a volare nuovamente e sarà la prima donna 
europea a coordinale le operazioni a bordo della Stazione Spaziale 
Internazionale. Samantha Cristoforetti è una veterana dello spazio - il 
grande pubblico la ricorda anche per le cronache quotidiane dei suoi 
oltre 200 giorni trascorsi in orbita. Oggi si sta preparando per la nuova 
missione sulla Stazione Spaziale Internazionale che, nella primavera 
del 2022, le farà raggiungere la sua casa nello spazio con un nuovo 
veicolo. Samantha Cristoforetti, astronauta italiana dell’ESA, racconta 
a ConverseRai le novità nella selezione degli astronauti del 2021: più 
attenzione alla presenza femminile e - per la prima volta - la possibilità 
di volare anche alle persone con disabilità. La puntata è stata 
realizzata nell’aprile del 2021.  
 
Sabato 23 
SPORTING SUITE - Podcast 
Su RaiPlay Radio Uno dal 23 ottobre 2021 
Nella puntata di Sporting Suite in onda il 23 ottobre - il podcast sulla 
valenza dello sport per l'empowerment femminile di Radio 1 e Rai per 
il Sociale, a cura di M. Vittoria De Matteis - si parla di quanto la vela ha 
dato a Erica in termini di fiducia in se stessa e grinta. Neanche un 
brutto incidente l'ha fatta arretrare, e la sua motivazione è più forte di 
prima. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Domenica 17 - Sabato 23 
Settimana Lingua Italiana nel mondo 
La Settimana della Lingua Italiana nel mondo è una manifestazione 
promossa dalla rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di 
Cultura ogni anno nella terza settimana di ottobre intorno ad un 
tema che funge da filo conduttore per l’organizzazione  di un vasto 
programma culturale dedicato alla diffusione della lingua italiana. 
L’iniziativa nasce nel 2001 dalla collaborazione tra il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Accademia della 
Crusca, la Società Dante Alighieri e la Confederazione elvetica  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 

http://www.esteri.it/
http://www.esteri.it/
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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,  
 
Assegno Unico 
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, Rainews 
 
Ministero dello Sviluppo Economico Nuova Tv Digitale 
La campagna è volta a informare i cittadini riguardo il cambio di 
tecnologia della piattaforma di trasmissione televisiva digitale, per 
sostenere l’impatto che avrà sulla fruizione televisiva e per un 
acquisto informato e consapevole. Altro obiettivo della campagna 
è comunicare ai cittadini la possibilità di ottenere il Bonus Tv. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 
 
BTP Futura 
La campagna, promossa dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, intende far conoscere il BTP Futura, l’unico titolo di Stato 
pensato esclusivamente per i risparmiatori individuali e affini 
(retail). 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
MIPAAF Programma Sviluppo Rurale Nazionale 
La campagna promossa dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari forestali mira a sostenere e sviluppare le potenzialità 
delle zone rurali attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 
Nazionale (PSRN) 2014-2020 che rappresenta lo strumento di 
attuazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR). 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
Portale delle offerte Portale delle offerte: Il Portale Offerte Luce e 
Gas è uno strumento previsto dalla ‘Legge Concorrenza’ n. 
124/2017 e permette a famiglie e piccole-medie imprese di 
scegliere l’offerta di energia più adatta alle proprie esigenze. 
Rappresenta l’unico portale di comparazione pubblico e 
indipendente, completo di ogni offerta luce, gas e dual fuel. Il 
Portale è attualmente on-line con tutte le offerte del mercato.  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Prima casa giovani Prima casa giovani. Voglia di casa mia 
: campagna promossa da Dipartimento per le Politiche Giovanili e 
il Servizio Civile Universale e realizzata dal Dipartimento per 
l’informazione. Obiettivo della campagna è quello di far conoscere le 
agevolazioni finanziarie e fiscali a favore dei giovani under 36 che 
vogliono acquistare la loro prima casa. Le misure di sostegno 
riguardano sia le agevolazioni relative al fondo di garanzia per i mutui, 
sia le agevolazioni prettamente fiscali. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Sportivi si rinasce 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
 

 

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

 

 Domenica 17 - Sabato 23  
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE) 
Condivisione con le strutture aziendali interessate del programma di 
eventi organizzati da Albert, BBC, ITV, Channel 4, Sky e STV sul tema 
della sostenibilità nell’industria dei media, in vista della COP26 di 
Glasgow. 
Organizzazione del convegno Infinito Dante, ad opera della Comunità 
Radiotelevisiva Italofona (CRI), in collaborazione con Biblioteche di 
Roma. L’evento, patrocinato da RAI, si è svolto il 22 ottobre u.s. presso 
la Casa delle Letterature di Biblioteche di Roma ed ha celebrato 
l’opera del sommo poeta con un particolare riguardo per l’inclusione 
del pubblico affetto da sordità grazie alla traduzione dell’evento in LIS. 
 
Attività di monitoraggio RIAE 
Monitoraggio e condivisione di iniziative e linee guida adottate 
all’estero da governi, media e broadcaster di servizio pubblico, con 
particolare riferimento a misure ed iniziative intraprese in alcuni Paesi 
d’Europa, Africa e Asia. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
Polonia 
TVP annuncia il nuovo festival internazionale per la promozione della 
cultura e delle arti Heart of Europe 
Lancio, a novembre 2021, della prima edizione di Heart of Europe 
International Television Festival, organizzato dal broadcaster polacco 
TVP. Il festival consiste in un concorso di produzione al quale 
partecipano emittenti televisive pubbliche dell'Europa centrale e 
orientale. Il progetto mira a promuovere la creatività televisiva della 
regione e a rafforzare il ruolo dei media pubblici in Europa. Il nuovo 
festival contribuirà a far conoscere il lavoro di artisti e produttori 
dell'Europa centrale e delle loro opere, costituendo anche uno spazio 
di dialogo per l'integrazione e la promozione del patrimonio culturale 
delle emittenti. Queste ultime, provenienti da 12 diversi Paesi, 
presenteranno oltre 80 produzioni. 
 
Regno Unito 
BBC e ITV annunciano nuove misure per il clima 
Le emittenti britanniche BBC e ITV hanno annunciato una serie di 
misure per rispettare gli impegni in materia di azione per il clima. La 
BBC ha puntato a raggiungere emissioni nette di gas serra pari a zero 
(c.d. net zero goal) entro il 2030 perseguendo una strategia che 
dovrebbe ridurre drasticamente la quantità di carbonio prodotta 
dall’emittente. I punti principali della strategia prevedono: 1) il 
passaggio alle energie rinnovabili e ai veicoli elettrici; 2) la riduzione 
delle trasferte di lavoro; 3) il potenziamento dei metodi di produzione 
più sostenibili, come l'uso da parte dei BBC Studios di generatori a 
idrogeno e a batteria su Winterwatch; 4) l’istituzione di partnership 
con i fornitori al fine di ridurre le emissioni all'interno delle 
aziende/organizzazioni di questi ultimi. L'iniziativa Science Based 
Targets (SBTi) ha anche approvato gli obiettivi della BBC per ridurre le 
emissioni di ambito 1 e 2 (operazioni dirette come quelle provenienti 
dalle utenze di energia) del 46% entro il 2030. Inoltre, l'emittente 
prevede di ridurre le emissioni indirette (c.d. scope 3 emissions) - come 
quelle derivanti da viaggi d'affari e trasferte dei suoi fornitori - del 28% 
nello stesso arco di tempo. 
 
Aggiornamenti sull’Africa 
Sudan 
Il progetto Pagella in tasca per minori non accompagnati 
Il progetto Pagella in tasca - Canali di studio per minori rifugiati, 
promosso dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR) e da INTERSOS in collaborazione con la Farnesina e il 
Ministero degli Interni italiano e co-finanziato dalla Conferenza 
Episcopale Italiana e dalla Fondazione Migrantes, mira a istituire un 
nuovo percorso di accoglienza per minori fra i 16 e i 17 anni in fuga 
dalla regione del Darfur. Sviluppando nuovi strumenti legali per 
l’inserimento - come auspicato anche dal nuovo Patto Europeo sulla 
Migrazione e l’Asilo - il percorso di accoglienza si articola attraverso 
l’affidamento familiare e l’iscrizione ad un percorso di studi curato 
della Rete di Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) della 
Regione Piemonte. Il progetto applica, in tal modo, un modello di 



 
 

28 
 

community sponsorship incentrato sull’inclusione all’interno del 
territorio di destinazione. 
 
Aggiornamenti sull’Asia 
Maldive 
Il nuovo report sull’ecosistema mediatico 
Il Center for Law and Democracy (CLD), in collaborazione con 
l'International Federation of Journalists (IFJ) e la Maldives Journalist 
Association (MJA), ha lanciato oggi il rapporto Maldive: una 
panoramica dell’ecosistema mediatico. Il rapporto si inquadra 
all’interno di un impegno più ampio delle tre organizzazioni, rivolto ad 
allineare la legislazione, le politiche e le pratiche che interessano i 
media sul tema dei diritti e delle libertà di informazione e di 
espressione. 
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CUSTOMER SERVICE  
Domenica 17 - Sabato 23 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Associazione ARCA Fondi 
Fondazione CEIS 
SIULP Polizia di Stato 
Associazione Venezia Giulia e Dalmazia 
Conservatorio Musica Piccinni di Bari 
Università degli Studi della Tuscia 
Associazione Earthgardeness/Progetto Foca Monaca 
Associazione Civica Etica e Cultura 
Universitè Savoie Mont Blanc 
Museo di Storia di Bergamo 
Festival Letterature Migranti 
Associazione Lavoro per la Persona 
Università Studi di Milano progetto ASART80 
Ministero degli Affari Esteri per future collaborazioni didattiche aventi 
ad oggetto le celebrazioni dantesche 
 
Ausilio fornito dal Customer Service ai privati cittadini, ricercatori e 
scuole di ogni ordine e grado per ricerche e informazioni sul materiale 
audiovisivo Rai a supporto di studi in materia o anche per semplice 
curiosità. Le richieste provengono in generale alla casella di gruppo: 
service@rai.it. 
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