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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_N. 70  
A cura della Direzione Rai per il Sociale  

  
    

CONSUNTIVO DAL 24 OTTOBRE AL 30 OTTOBRE 2021  
    
TV 

 

RAI 1  Domenica 24 
Linea Verde Domenica - Lancio Insieme oltre il Covid 
 
A Sua Immagine 
Si conclude domenica 24 ottobre la 49esima edizione della Settimana 
Sociale dei Cattolici Italiani. Facciamo il punto insieme con gli 
organizzatori su cosa è emerso sul tema che ha fatto da filo conduttore 
della settimana: Il pianeta che speriamo, Ambiente, Lavoro, Futuro. 
Tutto è connesso. Protagoniste della trasmissione sono anche le buone 
pratiche individuate e che sintetizzano l'impegno di uomini e donne, 
aziende e cooperative, in favore della dignità del lavoro e del rispetto 
del Creato.  
 
Lunedì 25 
Settestorie 
Sono passati più di cinque anni dal terremoto che ha devastato 
l’Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio causando più di 300 morti e 
lasciando senza casa 65.000 persone. Le loro storie si intrecciano con 
quelle di una ricostruzione lenta e difficoltosa. In questa puntata un 
viaggio tra macerie e cantieri per provare a capire cosa non ha 
funzionato e cosa sta cambiando nella ricostruzione. Dove si 
è sbagliato e che cosa si sta facendo per ridare speranza alla 
popolazione.  
 
Oggi è un altro giorno 
All’interno dello spazio dedicato all’ospite Fabio Frizzi, si è dato spazio 
alla campagna di raccolta fondi Una storia di mani promossa dalla Lega 
del Filo d’Oro e finalizzata a sostenere i lavori di completamento del 
Centro Nazionale di Osimo (AN), che ospita bambini e ragazzi 
sordociechi pluriminorati. Responsabilità sociale. 
 
Mercoledì 27 
Mio fratello rincorre i dinosauri (Diversità, Sindrome di Down, 
fratellanza)  
 
Giovedì 28 
È sempre mezzogiorno  
Cartello della campagna sociale Lega Del Filo D’oro. Nello specifico è 
andato in onda all’interno della puntata di oggi giovedì 28 ottobre. 
Contemporaneamente alla visibilità del cartello, la conduttrice A. 
Clerici ha fatto l’appello di donazione. 
 
Giovedì 28 - Venerdì 29  
Oggi è un altro giorno 
Campagna di sensibilizzazione #ogniminutoèprezioso promossa da 
A.L.I.C.E. Italia Onlus in occasione della Giornata Mondiale contro 
l’ictus cerebrale che ricorre ogni anno il 29 ottobre, finalizzata a 
diffondere le linee guida per la prevenzione, la miglior cura e 
riabilitazione dell’ictus. Responsabilità sociale. 
 
Sabato 30 
Linea Verde Life - Crawl Lega Del Filo D’oro 
 
 
  



 
 

2 
 

 

 

RAI 2 
  

Lunedì 25 - Venerdì 29 
Detto fatto 
Il pomeriggio di Rai 2 è in compagnia di Detto Fatto, il programma 
condotto da Bianca Guaccero, giunto alla decima edizione, in diretta 
tutti i giorni, dalle 15.15. Detto Fatto si conferma una finestra 
interattiva costantemente aperta sul Paese, con un approccio positivo 
alle tante difficoltà della vita, tra rubriche, approfondimenti e consigli 
utili per affrontare i problemi dei telespettatori, che possono 
interagire con il programma mandando, anche attraverso i social 
network, le proprie domande e le proprie richieste. Tre le novità di 
questa edizione: maggior spazio alle tematiche green, con rubriche 
dedicate alla moda e alla cucina del riciclo, e con consigli pratici, da 
utilizzare nella nostra quotidianità, per la salvaguardia dell’ambiente. 
 
Giovedì 28 
Anni 20 Notte 
Tema centrale della puntata è un’inchiesta sulla criminalità 
organizzata dietro ad aziende insospettabili in Emilia-Romagna. Un 
fenomeno ramificato e preoccupante raccontato sul campo da 
Daniele Piervincenzi.  
 
Sabato 30 
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. In questa puntata spazio al film: 
Crazy for Football è il nome di una squadra che esprime la passione 
per il calcio e la voglia di inseguire un sogno: quello di partecipare ai 
mondiali per team formati da persone con problemi mentali. A 
seguire ospite Valerio Catoia, il supereroe con la sindrome di Down 
che a 17 anni ha salvato una bimba che stava affogando nel mare di 
Sabaudia, diventato poliziotto ad honorem. 
La conduttrice Paola Severini Melograni parlerà poi con Rebecca Zoe 
De Luca, ragazza con atrofia muscolare spinale, di INPS e previdenza.  
 
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.  
 

 

 

RAI 3 Domenica 24 
Mi manda Rai 3 
Temi: Cannabis a uso terapeutico; anziani e disabili, prigionieri in casa 
a causa di ascensori fatiscenti e non funzionanti.  
 
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. Tema 
affrontato nella puntata: razzismo.  
 
Mezz’ora in più 
Temi della puntata: i nuovi equilibri politici e i dati allarmanti 
sull'astensionismo, mentre le piazze si riempiono per le proteste 
contro il green pass. La crisi del mondo della carta stampata e l'ascesa 
dei social network. Il Libano sull'orlo di una nuova guerra civile. 
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Lunedì 25 
Report 
Caso Astrazeneca e scandalo UNITALSI sono i temi al centro della 
puntata. Per il primo la trasmissione prova a comprendere quali errori 
sono stati commessi nella gestione della comunicazione, cosa 
sappiamo oggi degli inusuali e rari effetti avversi, qual è la bilancia 
rischi benefici e come è stata usata per guidare le scelte sulla salute 
pubblica. Spazio, poi, a un caso giudiziario nel quale a rimetterci sono 
stati i malati, i pellegrini, i volontari e fedeli di Lourdes. Il 4 ottobre 
scorso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha 
rinviato a giudizio quattro persone e ne ha condannata una quinta a 
poco meno di due anni di reclusione. Le accuse vanno 
dall’appropriazione indebita al riciclaggio, ma quello che più colpisce 
sono le vittime: i tanti che, negli ultimi dieci anni, si sono affidati 
all’Unitalsi, la più importante associazione cattolica che da oltre un 
secolo organizza i viaggi dei malati nel Santuario francese. In chiusura 
vediamo cosa accade in Bassa Valle Stura, in provincia di Cuneo, dove 
ogni giorno circa mille tir attraversano il centro di alcuni comuni 
montani. La maggior parte di questi mezzi transita da e verso le Fonti 
di Vinadio, meglio conosciute come acqua Sant’Anna. Questo transito 
sta rendendo difficile la vivibilità in questi comuni per l'inquinamento 
acustico e ambientale. Un monitoraggio dell’Arpa ha paragonato la 
qualità dell’aria di uno dei comuni più colpiti da questo passaggio a 
quella di una città come Torino, tra le più inquinate d’Italia. 
 
Mercoledì 27 
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
 
Giovedì 28 
Quante Storie 
Una grande battaglia di civiltà: questo è per Laura Boldrini, il tentativo 
di raggiungere una vera parità di genere nel nostro Paese. Attraverso 
fatti e testimonianze che fotografano un modello patriarcale duro a 
morire, l'ex presidente della Camera propone la sua strategia, basata 
su una nuova consapevolezza, per superare definitivamente il modello 
maschilista e l'emergenza sociale che ne deriva.  
 
Venerdì 29 
DIA 1991 - Parlare poco Apparire mai 
A trent’anni dalla nascita della DIA - Direzione Investigativa Antimafia 
- il film che racconta la storia della lotta alle mafie dal 1991, quando 
nacque da un’intuizione di Giovanni Falcone, fino alle inchieste più 
recenti. 
 
Sabato 30 
Timeline 
Nella settimana dell'appello del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella contro gli atteggiamenti antiscientifici, ospite del 
programma è l'astronauta e astrofisico Umberto Guidoni, due missioni 
NASA nello spazio a bordo dello Space Shuttle e primo europeo nel 
visitare la Stazione Spaziale Internazionale nel 2001. A fronte anche 
delle nuove manifestazioni no-vax a Trieste, lo scienziato italiano parla 
di complottismo e della necessità di discutere e convincere chi non 
crede alla scienza. La scienza che è anche al centro del dibattito social 
sul tema dei cambiamenti climatici: la Sicilia orientale martoriata dalle 
alluvioni ne è recente emblema 
 
Frontiere 
Cosa sono quelle strane maschere di gran moda fra i travestimenti di 
Halloween? E perché mettono in allarme genitori e insegnanti? È 
l’effetto Squid Game, la serie televisiva sudcoreana che, con i suoi 142 
milioni di spettatori, è diventata il fenomeno mediatico del momento. 
Ma è finita anche al centro di molte polemiche per il suo contenuto 
violento. Esiste un rischio emulazione? È giusto proteggere i minori 
dalla visione di spettacoli non adatti o è una forma di censura? E 
perché ci immedesimiamo in un gioco di sopravvivenza ambientato in 
una società così diversa dalla nostra?  
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Indovina chi viene a cena 
Com’è possibile che ancora oggi, in era Covid19, arrivino nei porti e 
aeroporti milioni di animali selvatici, nonostante gli esperti mondiali 
raccomandino di bloccare questo traffico per evitare altre pandemie? 
Come mai è consentito l’uso di concimi tossici e con alte 
concentrazioni di metalli pesanti su terreni di coltura? Perché il 
commercio dei rifiuti è sempre più ingestibile e provoca incendi nei 
capannoni abbandonati del Nord Italia e prende le vie dell’Oriente e 
della Bulgaria? Sabrina Giannini e la sua squadra seguono questi 
percorsi, dove la tolleranza delle norme rende volutamente 
indefinibile il confine tra la legalità e il crimine contro la salute e 
l’ambiente, il più vantaggioso economicamente e il meno rischioso 
penalmente.   
 
Lunedì 25 - Venerdì 29  
Elisir 
Lunedì 25  
La nuova influenza. Antonino Bella, Influnet (Istituto superiore di 
sanità). Responsabilità sociale. 
Mercoledì 27  
La prevenzione dell’ictus. Danilo Toni, Policlinico Umberto I (Roma), 
Andrea Vianello, presidente Alice. Responsabilità sociale. 
Giovedì 28  
Le vene varicose. Angelo Santoliquido (Policlinico Gemelli, Roma) 
Anziani. 
La medicina solidale. Aldo Morrone, Istituto San Gallicano (Roma) 
Coesione Sociale e Inclusione. 
 
Lunedì 25 - Sabato 30  
Agorà 
Lunedì 25  
--- Sant’Egidio, pacchi alimentari per sopravvivere 
Collegamento con Elena Biggioggero dalla Comunità di Sant’Egidio  
Ospite: Massimiliano Signifredi, Comunità Di Sant’Egidio 
Tema: Terzo Settore 
--- Caritas, cresce in tutta Italia la povertà assoluta 
Collegamento con Elena Biggioggero dalla Caritas Italiana 
Ospite: Walter Nanni, Caritas Italiana 
Tema: Responsabilità Sociale 
--- Tamponi: tutto esaurito per il green pass, chi è vaccinato 
Tema: restare indietro/disuguaglianze 
Martedì 26  
--- Pensioni ad alta quota, il futuro incerto dei giovani 
Tema: Disoccupazione 
Mercoledì 27  
--- Covid in Europa, terza dose, vaccino per bambini 
Tema: Responsabilità Sociale 
Ospiti: Stefano Vella, Infettivologo Università Cattolica Di Roma 
Giovedì 28  
--- Sardegna: sanità pubblica allo stremo, chiusa chirurgia a Nuoro  
Ospiti: Andrea Crisanti, Ordinario di Microbiologia Università Di 
Padova 
Tema: Responsabilità Sociale 
--- No-Vax, Scuole Clandestine in Alto Adige 
Tema: Responsabilità Sociale 
Venerdì 29  
---I medici di famiglia si organizzano per la terza dose del vaccino 
Collegamento con Sara Mariani da Poliambulatorio a Roma 
Ospite: Lara Morelli, Medico Di Base 
Tema: Responsabilità Sociale 
Sabato 30  
--- Risalita dei Contagi 
Ospite: Roberto Battiston - Fisico 
Tema: Responsabilità Sociale 
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RAI CULTURA Lunedì 25 - Sabato 30 
Rai Cultura, per la settimana in oggetto, pone particolare rilevanza al 
30° Anniversario della Direzione Investigativa Antimafia (DIA).  
 
Rai Storia 
Lunedì 25 - Sabato 30 
#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 25 
Italia. Viaggio nella bellezza. Il palazzo dell’Aeronautica 
Edificato in pochi mesi tra il ’29 e il ’31, il Palazzo dell’Aeronautica 
voluto dal maresciallo dell’aria Italo Balbo, è un edificio che celebra 
con i suoi spazi e meccanismi all’avanguardia, il mito dell’efficienza 
lavorativa, mito che ben si adatta alla nuova arma da guerra: 
l’aviazione. Sono intervenuti in puntata, Alberto Rosso, Gen. S.A. - 
Aeronautica Militare, Emilio Gentile, storico, Anna Villari, storica 
dell’arte e museologa, Paolo Nurcis, Colonnello Aeronautica Militare, 
Maria Grazia Bella, curatrice mostra Marcello Dudovich al tempo della 
committenza Aeronautica: 1920 - 1940, Emidio Tollis, Maggiore - 
Aeronautica Militare. 
 
Martedì 26 
Il segno delle donne - Carina Massone Negrone 
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.  
 
Mercoledì 27 
Italiani. Mario Rigoni Stern 
Nato come scrittore per caso Mario Rigoni Stern (1/11/1921 -
16/6/2008), dopo il successo planetario del suo primo libro, Il sergente 
della neve del 1953, dedicato ai soldati italiani caduti in Russia nella 
Seconda guerra mondiale, si è affermato come uno dei più amati 
scrittori italiani del Novecento. Dai suoi libri e dal suo pensiero è 
ancora possibile ricavare degli insegnamenti per l’oggi.  
 
SeDici Storie - Veleno in fondo al mare - La casa dei carissimi 
Dall’affondamento della nave Cavtat, e lo straordinario recupero di 
quasi mille bidoni di piombo, tetraetile e tetrametile, all’Opera 
Cardinal Ferrari, punto di riferimento per la vita milanese dal 1921. La 
casa dei Carissimi, invece, è l’Opera Cardinal Ferrari di Milano, che da 
un secolo è un punto di riferimento della vita milanese, per il contrasto 
alla povertà e alle diseguaglianze.  
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Giovedì 28 
Passato e Presente 
Il tentativo del regime mussoliniano di forgiare l’italiano nuovo 
attraverso l’educazione e l’irreggimentazione del popolo italiano. 
L’educazione fascista parte dall’infanzia con organizzazioni come 
l’Opera Nazionale Balilla, adibita alla preparazione spirituale e fisica 
dei bambini in senso premilitare; per proseguire con la 
fascistizzazione del linguaggio, con la promozione di una nuova lingua 
puramente italiana, libera da inflessioni dialettali e da parole straniere, 
in grado di veicolare la visione fascista del mondo. Ma c’è anche la 
trasformazione del linguaggio visivo, attraverso un’architettura 
monumentale che avrebbe dovuto esprimere la potenza dell’impero 
fascista e la grandezza della sua capitale, Roma. 
 
Venerdì 29  
Il giorno e la storia  
29 ottobre 1991. Viene istituita la DIA, la Direzione Investigativa 
Antimafia, un organismo composto da Carabinieri, Polizia di Stato e 
Guardia di Finanza, nato da un’intuizione del giudice Giovanni Falcone, 
ucciso dalla mafia nel 1992. La DIA effettua indagini di polizia 
giudiziaria riguardanti delitti di associazione mafiosa; definisce e 
analizza le articolazioni e le modalità operative delle organizzazioni 
criminali a livello nazionale e internazionale. Di particolare rilievo, 
l’attività di confisca dei beni illecitamente accumulati (e che vengono 
poi restituiti alla collettività), la sua azione nell’evitare possibili 
infiltrazioni negli appalti pubblici e il contrasto al riciclaggio dei 
proventi delle cosche. 
 
Rai Scuola  
Lunedì 25 - Sabato 30 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per 
giovani e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-scuola-in-tv-gli-orari-delle-
lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità didattica 
sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ 
 
Mercoledì 27 
Professione Futuro 
Con l’intento di far conoscere e promuovere i tanti profili legati 
all’Istruzione tecnica, professionale e degli Istituti Tecnici Superiori 
(ITS), per orientare studenti e famiglie nella scelta di questi indirizzi 
recentemente riordinati da parte del Ministero dell'Istruzione, Rai 
Cultura propone Professione futuro, 12 puntate da mercoledì 6 
ottobre su Rai Scuola, on line su RaiPlay (sottotitolate per non udenti) 
e sul portale web di Rai Scuola. La formazione tecnica e professionale 
non è solo un volano di opportunità per il futuro dei giovani, ma anche 
un fattore di competitività per tutto il Sistema Italia. Al centro degli 
appuntamenti gli Istituti Tecnici, i Professionali e gli ITS che sono nati 
dalla collaborazione fra scuole, università e aziende del territorio e che 
hanno l’obiettivo di formare quadri intermedi fortemente 
specializzati, spesso più ricercati degli stessi laureati dalle piccole e 
medie imprese. 
 
Rai 5 
Domenica 24 
S.O.S. Tartarughe 
Le problematiche del riscaldamento globale e del suo impatto sul 
declino delle tartarughe marine protette, causato soprattutto alla 
perdita di spiagge di nidificazione per l'innalzamento del livello del 
mare. Tutte le specie di tartarughe, però, depongono le uova sulla 
terra e dal momento in cui lascia il nido, la femmina ritornerà sulla 
terraferma, da adulta, seguendo il suo istinto, solo per deporre a sua 
volta le uova. Ora, si affaccia un nuovo mistero per gli scienziati: a 
quanto sembra, tutte le tartarughe che vengono alla luce in 
determinati luoghi del pianeta, sono femmine. Non nascono quasi più 
maschi. Se si trattasse di un fenomeno diffuso, si potrebbe 
compromettere la stessa sopravvivenza di queste antiche creature.  
 
Lunedi 25 
Amo la tempesta (emigrazione, famiglia, figli)  

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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Venerdì 29 - Sabato 30 
Le terre del monsone 
I venti del monsone dominano la vita di uomini e animali che abitano 
i territori dell'Asia meridionale. Dalle coste settentrionali dell'Australia 
alle vette più alte dell'Himalaya, dai deserti battuti dal vento dell'India 
settentrionale alle lussureggianti foreste equatoriali del Borneo. 
Questa serie, in cinque episodi intraprende un viaggio attraverso le 
terre del monsone. Nel corso delle puntate, la serie mostra la varietà 
di fauna e culture nelle diverse regioni e spiega come vengono 
affrontati i cambiamenti del clima, ricostruendo così la storia di una 
relazione tra uomo e natura antica migliaia di anni. 
 
Sabato 30 
Einstein & me 
La storia di una grande donna della scienza, Mileva Maric, dei suoi 
conflitti, delle sue paure, delle sue lotte contro una società 
maschilista, e delle sue stesse scelte di vita. Mileva ha 21 anni ed è 
seduta tra i banchi dell’aula di fisica del Politecnico di Zurigo, è la 
quinta donna in assoluto a frequentare una Facoltà scientifica e di 
questo ne è fiera. Il suo carattere è tutt'altro che banale: ha l'abitudine 
di contare gli angoli retti che trova lungo il suo cammino, le piacciono 
i treni, gli elenchi, e tutto ciò che può essere numerato. Questo 
particolare salta subito all'occhio ai professori e ai compagni di corso, 
che reagiscono diversamente. In particolare, ce n'è uno che è 
completamente estasiato da lei, un ragazzo spettinato, spocchioso e 
perdigiorno, Albert Einstein. Dopo lunghi mesi di corteggiamento, in 
cui condividono tutti gli aspetti più sani e belli della vita universitaria, 
Mileva cede ad Albert e si lascia trasportare dall'amore. Per tutto 
questo tempo ha un'amica immaginaria con cui parlare della sua 
evoluzione come donna e come scienziata, Madame Marie Curie, che 
lei vede come un riferimento indiscusso. Ma arriverà l'autunno nella 
vita di Mileva, a cui farà seguito anche l'inverno, con i due figli da 
mantenere e l'esplosione di Einstein come scienziato, strada che a lei 
sarà preclusa. 
 
Rai Cultura WEB e SOCIAL - Focus Anniversario Direzione 
Investigativa Antimafia  
Rilancio della programmazione della settimana in oggetto sui canali 
web e social Rai Cultura e sul Portale www.raicultura.it  
In occasione del trentesimo anniversario della nascita della Direzione 
Investigativa Antimafia, il Portale Rai Cultura presenta un articolo di 
approfondimento corredato dalla riproposizione del servizio del 
Telegiornale dell'epoca, con cui si annunciava e si spiegavano le 
funzioni di questo organismo investigativo diventato fondamentale 
nella lotta alla criminalità organizzata. 
 

 

 

RAI FICTION Rai 1 
Domenica 24  
Cuori 
Episodio 3. Padri e figli. Temi a contenuto sociale: Rapporti fra 
innovazione medica e Chiesa. 
Sinossi. In ospedale tutti attendono con ansia l’imminente visita del 
Vescovo, il cui parere positivo potrebbe sbloccare importanti fondi per 
il trapianto e vincere il supporto della Chiesa alla ricerca. 
  
Lunedì 25  
I Bastardi Di Pizzofalcone 3 - Verità 
Ultima Serata. Temi a contenuto sociale: Unioni omosessuali, 
matrimonio tra due donne. 
Sinossi. Come annunciato nell’ultima puntata, l’agente Alex di Nardo 
si sposa con la sua compagna, Rosaria Martone, Commissario della 
Scientifica. 
  
Martedì 26  
Imma Tataranni - Sostituto Procuratore - Mogli e buoi 
Temi a contenuto sociale: Terra e sversamenti. 
Sinossi. Angelo Saraceno, importatore di prodotti caseari dalla 
Basilicata negli Stati Uniti, è stato ucciso sui sentieri della 
transumanza. Ucciso non per un motivo legato agli affari o alle terre, 
ma perché ha scoperto una scottante verità e ne ha rivendicato gli 
esiti.   

http://www.raicultura.it/
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Giovedì 28   
Fino All’ultimo Battito 
VI° ed ultima serata. Episodi 11 e 12. Temi a contenuto sociale: Vita 
sociale e capillarità della criminalità organizzata. 
Sinossi. Diego è sempre più incastrato e ricattato dal boss mafioso 
Cosimo Patruno, per rispettare i suoi impegni di medico e di padre 
dovrà mettere in campo tutte le risorse di cui è capace e ancora una 
volta ricorrere a tutta la sua forza d’animo. 
 
Rai 2 
Mercoledì 27  
Il Cacciatore 3  
Episodio 3. Discendenza. Temi a contenuto sociale: Magistrati, lotta 
alla mafia e difficoltà di conciliare lavoro e affetti.  
Sinossi. La caccia a Vito Vitale entra nel vivo: sfruttando la sua amante, 
Saverio tende una trappola al boss mafioso e lo arresta. Ma le indagini 
proseguono e quindi anche la vita nel bunker e Saverio non riesce a 
trovare la forza di uscirne e tornare a vivere. 
Episodio 4. Quello che sei disposto a perdere. Temi a contenuto sociale: 
Imprenditoria e collusione con la mafia. 
Sinossi. Infiltrati ad un ricevimento l’attenzione degli investigatori 
ricade su Fabrizio, un giovane imprenditore invischiato in loschi affari 
che riguardano l’appalto di un metanodotto. Fabrizio è un fedelissimo 
di Pietro Aglieri, tornato in Sicilia per aiutare Cosa Nostra. 
 

 

 

RAI GOLD RAI Movie  
Lunedì 25 
L’ultimo Lupo (sostenibilità, ambiente). Disponibile in lingua originale 
con doppio audio. 
La corsa dell’innocente (Diritti infanzia, disagio) 
Mercoledì 27 
Mi chiamo Maya (adolescenza, disagio, inclusione) 
Giovedì 28 
I figli della mezzanotte (povertà, dignità, opportunità) 
Venerdì 29 
The Children Act - Il verdetto (diritti infanzia, diritto alla cura, libertà 
di credo) 
 
RAI 4 
Mercoledì 27 
Jungle (sostenibilità, difesa dell’ambiente), Per il ciclo Obiettivo 
Mondo sui 17 punti dell’Agenda 2030. Disponibile in lingua originale 
con doppio audio. Il film preceduto da una breve introduzione di Ema 
Stokholma. 
Titanoboa (sostenibilità, biodiversità). Per il ciclo Obiettivo Mondo sui 
17 punti dell’Agenda 2030. 
 

 

 

RAI RAGAZZI Domenica 24 - Sabato 30   
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. 
 
Rai Gulp  
Lunedì 25 - Venerdì 29 
Halloweird 
In onda da lunedì 25 ottobre, dal lunedì al venerdì (coesione sociale e 
inclusione). Quattro ragazzini di terza media considerati weirdos 
(strani), esclusi e bullizzati dagli altri compagni, durante la notte di 
Halloween vengono catapultati nel mondo della magia e del 
soprannaturale, trovandosi trasformati in creature leggendarie con 
dei superpoteri, che accentuano le loro caratteristiche, con i quali 
dovranno confrontarsi per crescere e maturare. I quattro amici 
apprendono da Cormac il Saggio, un mago centenario imprigionato da 
secoli nel corpo di un bambino di 11 anni, di aver scatenato una 
maledizione che da un lato dona loro superpoteri che accentuano le 
loro caratteristiche principali ma dall’altro li condanna a vedersi come 
creature mostruose ogni qualvolta si specchiano o si fanno una foto. 
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Kids Portraits 
In onda da lunedì 25 ottobre, dal lunedì al venerdì (coesione sociale e 
inclusione). Come vivono i ragazzi europei? Quali sono i loro stili di 
vita e le loro passioni? E soprattutto, cosa immaginano per il loro 
futuro? Kids’ Portraits, un progetto promosso dall’EBU EUR, cerca di 
rispondere a queste domande attraverso una serie di ritratti di 
bambini e ragazzi che abitano in diversi paesi europei, dall’estremo 
nord del Continente, fino ai paesi affacciati sul Mediterraneo. 
Alessandro, Anna-Maria, Edi, Oliver, Matija, Mariia, Sàra e Zoe ci 
accompagnano in un viaggio alla scoperta della loro quotidianità, fatta 
di vita in famiglia, di compagni di scuola, di quartieri di città, parchi e 
zone di campagna, ma anche di sport e di attività creative.   
 
Rai Yoyo 
Lunedì 25 - Venerdì 29 
Pianeta storie 
In onda da lunedì 25 ottobre, dal lunedì al venerdì (infanzia). Pianeta 
storie è il nuovissimo programma di Rai Yoyo, che accompagna i 
bambini alla scoperta di un genere speciale di libri: quelli che 
raccontano storie attraverso le immagini, senza l’ausilio di parole 
scritte. Ogni giorno lo storionauta Enrico Dusio, imbarca sulla sua 
astronave quattro giovanissimi esploratori e li conduce nello spazio 
alla ricerca di un silent book diverso.  Un albo senza parole è un libro 
per tutti perché scompagina la gerarchia fra grandi e piccoli che si 
divertono assieme a scoprire il senso e i particolari della storia… e 
questo vale anche per chi guarda da casa.  
 
Lunedì 25 
Carolina e Topo Tip raccontastorie 
Topo Tip è un vivace topolino amico dell’ambiente, ogni sua storia è 
un’avventura da condividere con gli amici. Il programma è infatti una 
serie, composta da dieci episodi, e vuole essere un ritorno alla lettura 
e alla coccola di un libro che viene interpretato lasciando il tempo e lo 
spazio di fantasticare e di immedesimarsi con le storie più amate della 
omonima serie televisiva. 
 

TESTATE 

 

TG1 Domenica 24 - Sabato 30 
Servizi andati in onda 
Violenza donne 
Antartide e gara eco 
Smaltimento rifiuti Garda 
Rifugiati climatici 
Segre 
Disabilità e Fiera del riciclo 
Settimana Airc 
Siccità Piacenza 
Friday for future 
 
Venerdì 29 
TV7 
(Rai 1) 
Il Futuro in una nuvola. People, Planet, Prosperity sono i tre concetti 
chiave di questo G20: parole suggestive ma anche molto ambiziose. La 
sfida della nuova globalizzazione: salute, clima, economia. Il mondo è 
pronto? Ne parlano Paolo Magri e Federico Rampini. 
F come Fame. Reportage da uno dei paesi più poveri al mondo. Sono 
34 i bambini ospitati nell’orfanotrofio di Saketé, nel sud-est del Benin, 
Africa occidentale ed è la povertà a determinare l’abbandono. Fame e 
povertà producono nuove forme di schiavitù. Il 20% dei bambini con 
meno di 5 anni è sottopeso. C’è un medico ogni 5000 abitanti. Il 
reddito pro-capite è di 3 euro al giorno.  
Schiave d’Italia. Senza diritti, senza orari, senza una vita, trattate come 
oggetti: sono le braccianti del pontino, nel basso Lazio. Donne di 
origine indiana addirittura costrette a subire ricatti sessuali e violenze 
dai caporali: C’è un padrone - racconta in esclusiva una giovane donna 
- che chiede alle ragazze di andare con lui. Se loro rifiutano, lui le 
licenzia, le lascia a casa senza paga e senza lavoro.  
Solo per i tuoi occhi. Come cambia la nostra vita quando in casa arriva 
un cane? E cosa e quanto siamo disposti a fare per il nuovo arrivato? 
In Italia - complice il lockdown a cui ci ha costretto il Covid - sempre 
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più persone ne hanno acquistato o adottato uno. Ma molti, troppi 
canili oggi sono pieni di cuccioli adottati e poi abbandonati.   
 
Sabato 30 
Tg1 Dialogo - La scelta di Dio 
Quale posto può avere oggi la scelta di Dio nella contemporaneità 
delle tecnologie e dei social? E rispetto alle grandi sfide dell'ambiente, 
della giustizia e della pace? 
 
Contributo a UnoMattina  
Lunedì 25  
Temi: transizione ecologica, economia circolare, balzo in avanti nella 
raccolta del vetro. Nel 2020 gli italiani hanno differenziato oltre 
2milioni di tonnellate del vetro, il 2,6% in più rispetto all'anno 
precedente. La resa pro-capite è passata da circa 38 kg per abitante 
nel 2019, a oltre 40. 
Mercoledì 27  
Il Tg1 è stato a Rimini ad Ecomondo, il Salone dell’economia circolare 
e delle energie rinnovabili, per parlare di green economy e di 
economia sostenibile a pochi giorni dalla conferenza mondiale sul 
clima. 
 

 

 

TG2  Tg2 Post 
Mercoledì 27 
Stop al ddl Zan 
Venerdì 29 
G20 
 
Giovedì 28 
Tg2 - Tutto il bello che c’ è - Io e Gioele  
Un bambino che diventa grande, un progetto fotografico lungo 7 anni 
per raccontare la straordinaria normalità di Gioele, ragazzo autistico 
che vive a Tor bella Monaca, quartiere difficile della periferia della 
capitale. Protagonista è l’amicizia tra Gioele e Fabio Moscatelli, 
fotografo che ha seguito la crescita del bambino che si fa uomo, 
fotografandolo sia nei momenti in cui esprime la sua creatività e 
vivacità, sia nella quotidianità vissuta in un quartiere complicato. 
Mentre il percorso umano e fotografico si trasformava in un libro, che 
uscirà a dicembre, Gioele ha compiuto 18 anni, un momento 
importante per tutti ma per lui anche di più. Gioele infatti, da 
maggiorenne, deve sottoporsi ad accertamenti medici e riceve dalla 
asl una nuova diagnosi. Per chi ha disturbi dello spettro autistico 
entrare nel mondo degli adulti significa trovarsi senza più percorsi di 
assistenza specifici perché l’autismo viene considerato disturbo 
dell’età evolutiva, una situazione che può mettere in seria difficoltà le 
famiglie. 
 

 

 

TG3 Nel tg3 delle 19  
Domenica 24  
Migranti alla deriva nel Mediterraneo provenienti dalla Libia. Molti 
sbarcano a Roccella Jonica, che sta diventando un nuovo hub. Appello 
del Papa in favore dei migranti. 
Lunedì 25 
Maltempo in Sicilia. Allerta rossa in tutto il Sud. 
Martedì 26  
Assolta perché il fatto non sussiste. Torna a casa l’infermiera accusata 
di aver ucciso a Bologna due anziani con iniezioni di potassio. 
Mercoledì 27  
Il voto segreto affonda la legge Zan contro l’omotransfobia.  
Giovedì 28 
Tre morti in Sicilia per il maltempo. 
Venerdì 29 
Crede che si tratti di rapinatori ed uccide due giovani incensurati fermi 
sotto casa. È successo ad Ercolano, vicino Napoli. 
Sabato 30   
Medici e sanitari impegnati contro il Covid sul palco al G20 di Roma 
con i grandi della terra. 
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Nella rubrica quotidiana Fuori Tg 
Lunedì 25 
Punto su previdenza e riforma pensionistica - vaccini, tv in codice, 
come fare per continuare a vedere il televisore. 
Martedì 26  
Aborto, battaglia infinita - aborto. 
Mercoledì 27  
L’età della pensione - ipotesi di riforma del sistema pensionistico. 
Giovedì 28 
Rca auto: attenti alle truffe - false assicurazioni sulle automobili. 
Venerdì 29 
Covid: noi e gli altri - situazione epidemiologica sul Covid.  
Sabato 30   
Rubrica Persone - dedicata a Ferruccio Marinelli, che in Trentino 
fabbrica ancora stufe antiche. 
 

 

 

TGR Trieste (red.ne italiana) 
Domenica 24 
Premio solidarietà 
Mercoledì 27  
Legge famiglia in commissione  
Giovedì 28 
Occupazione - Reddito e pensione cittadinanza - Dossier immigrazione 
- Assistenza malati Alzheimer 
Sabato 29 
Festa della lettura 
 
Pescara  
Martedì 26 
A Pescara due giorni dedicati al progetto per combattere l’isolamento  
a distanza ravvicinata, storie vive di prossimità dedicato ai ragazzi 
autistici e agli over 65 
Mercoledì 27  
Viaggio tra le tante realtà religiose, per scoprire come fedi e culture 
diverse riescano a dialogare - I detenuti del carcere di Chieti coinvolti 
in un progetto teatrale per riflettere sul passato e guardare al futuro 
Giovedì 28 
A Santa Maria Imbaro cena solidale al Centro l’Aquilone, una struttura 
che accoglie disabili intellettivi 
Domenica 30 
A Lanciano una giornata dedicata alla cultura rom - Disabili in 
fuoristrada, iniziativa di inclusione sociale a Montesilvano. Le persone 
diversamente abili possono provare i fuoristrada nelle loro evoluzioni, 
guidati da piloti certificati 
 
Milano  
Domenica 24 
Lo sport può diventare anche strumento di inclusione per i bambini 
più fragili. È un esempio il progetto post in essere a Lissone, in Brianza 
Mercoledì 27  
Per molte persone fragili la ripresa economica post pandemia non è 
mai cominciata. Il rapporto della Caritas fotografa le nuove povertà - 
Ricostruzione a rischio per i 14 comuni mantovani colpiti dal 
terremoto del 2012. Il Governo è intenzionato a non riconfermare i 
contratti a termine dei tecnici che seguono le pratiche 
Giovedì 28 
Più di un quinto degli stranieri in Italia vive n Lombardia. Sono più di 
un milione. Ma i numeri, con la pandemia, sono in calo 
Venerdì 29 
Giornata mondiale dedicata alla prevenzione dell’ictus. Riconoscerne 
e saperne i sintomi può salvare molte vite 
Sabato 30 
Un centro per persone con disabilità, nel comasco, e l'impegno di 
solidarietà di campioni di oggi e di ieri di canottaggio - Nasce a Como 
città fratelli tutti, la piattaforma che fa incontrare i bisogni dei più 
fragili e chi vuole fare volontariato 
 
Campobasso  
Domenica 24 
Teatro inclusivo 
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Lunedi 25 
Confronto su problemi autismo - Dati autismo Molise - Autismo - 
Basket e femminicidio 
Mercoledì 27  
Ambiente riserva MAB 
Sabato 30 
Spazi aggregativi diffusi 
 
Aosta  
Martedì 26 
Supporto alle donne vittime di violenza 
Mercoledì 27  
Analisi turismo estivo 
Sabato 30 
Giornata della salute mentale 
 
Palermo  
Domenica 24 
Migranti, Sea Watch - Fondazione Veronesi, corsa Pink lady - Vie dei 
Tesori, Palazzo Buscari - Screening gratuiti Asp itinerante - Guida 
Cammini sentieri Sicilia 
Lunedi 25 
Migranti, salvataggi e arrivi - Campagna vaccini antinfluenzali - 
Settimana europea sicurezza luoghi lavoro 
Martedì 26 
Corsi antimafia - Emergency siciliana in Sudan - Radio 100 passi e 
lezioni a scuola - Festival letterature migranti 
Mercoledì 27 
Controlli sicurezza lavoro - Cisl e vertenze lavoro - Sicurezza lavoro in 
agricoltura, intervista coltivatore invalido - Arriva nave migranti Geo 
Barents 
Giovedì 28 
Sbarco migranti - Boom infortuni lavoro - Commissaria nazionale 
antiracket - Rapporto migranti Sicilia 
Venerdì 29 
Filippino eroe salva donna da allagamento - Denuncia abusivismo 
edilizio da sigla ambientalista - Giornata cura Ictus 
Sabato 30 
Protesta per salvare scuola provincia da chiusura - Murales dentro 
penitenziario Ucciardone - Murales in periferie Trapani Grandi Artisti 
- Parrucche capelli veri donate per donne cure oncologiche 
 
Genova  
Domenica 24 
La Spezia, le giornate della protezione civile - Covid-19 e influenza, il 
punto sui vaccini - Genova, ieri sera no green pass in corteo - Cavo giù 
dalla sopraelevata: 4 feriti - Figliuolo: abbondanza di terze dosi - 
Giornata nazionale della protezione civile - Rifiuti pericolosi, 
operazione delle dogane  
Lunedi 25 
Il comune conferma, la sopraelevata è sicura - 10 anni dopo le ferite e 
la fragilità - I numeri del contagio e dei vaccini - Bloccato il varco di San 
Benigno - Tari, chi potrà avere un contributo - Un kit per aiutare le 
vittime di violenze - Clima: scenari di siccità e alluvioni - Quarto, nuove 
residenze psichiatriche - Marchio e regolamento Ue per la taggiasca 
Martedì 26 
Liguria, terze dosi anticovid e antinfluenzale - Covid-19, la situazione 
in Liguria - Invasione ungulati, raccolta di firme - Recco, cinghiali a 
spasso nel golfo - Riabilitazioni difficili per alcuni piccoli pazienti - 
Shipping, un mondo ancora molto maschile - Vado in rosa per la 
prevenzione dei tumori - Festival della scienza, fra ricerca e cucina -  
Viaggio nell'Aurelia bis a Savona - Genova, i cavi caduti  dalla  
sopraelevata - Focolaio Covid a Pieve di Teco -  Quinque Terre,  i lavori 
per la via dell'amore  
Mercoledì 27  
Covid-19, la situazione in Liguria - Aurelia bis, un viaggio nel cantiere - 
Pensioni - La Spezia, sequestrati dispositivi medici - I giovani Liguria fra 
i meno vaccinati - Sestri Levante, nuovo reparto di riabilitazione - Il 
ritorno dei lupi a Ponente - La scienza aperta, open science 
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Giovedì 28 
Genova, portuali in piazza - Covid-19, tra vaccini e influenza - Camogli, 
domani riapre il cimitero - Nodo penitenziaria, Petralia a Genova - 
Genova, la UIL ricorda Pietro Massa - Amazon Genova: obiettivo 
occupazione superato - Turismo, la Liguria risale la classifica 
Venerdì 29 
Riforma pensioni, ancora proteste a Genova - Liguria, un tavolo sulle 
infrastrutture - L'Asl 5 e i vaccini durante le feste - Genova, generazioni 
a confronto in teatro - Modello Genova per le opere finanziate con il 
PNRR - Italian cruise day, Savona capitale delle crociere - DDL Zan, in 
piazza a Genova per protesta - Festival della scienza, le donne e la 
ricerca - Genova, innovazione didattica al liceo Mazzini 
Sabato 30 
Ospedale per la vallata - Covid, contagi in aumento - Hub vaccinale nel 
mirino dei vandali - Montoggio, un ponte anti-alluvione - Genova, 
fuoco nell'ex centro sociale - Genovability, la città per tutti - La Spezia, 
tecnologia in mostra - Camogli, il porto delle storie - Arcola, spaccio in 
un parco giochi - Montoggio, nuovo ponte a unica campata - Puzzer da 
Trieste a Genova con i portuali  
 
Trieste (red.ne slovena) 
Martedì 26 
Sistema di pensionamento 
Mercoledì 27  
Fiabe per bambini  
Giovedì 28 
Disoccupazione nella regione, settore servizi e turismo - Consorzio 
Smact (acceleratore dell'innovazione per le imprese del FVG) 
Venerdì 29 
Intervista LGBT - bilinguismo nei bambini 
 
Cosenza  
Domenica 24 
Manifestazione Libera contro la violenza a Vibo 
Lunedi 25 
Accoglienza e gestione migranti. Intervista a Pino Fabiano direttore di 
Migrantes Calabria - Odontoiatri calabresi pronti ad educare alla 
prevenzione e ad assistere gli indigenti 
Martedì 26 
Appello del fratello di Rocco Caristena, giovane con disturbi mentali 
che si è tolto la vita all'ospedale di Vibo - Attività della Fondazione 
Lanzino, in prima linea contro la violenza di genere - Cicala (CZ) ospita 
ragazzi, programma Erasmus   
Mercoledì 27 
A Cetraro l'associazione Libera ricorda Lucio Ferrami assassinato e 
rilancia la campagna la libertà non ha pizzo - A Rende nasce il Distretto 
del Cibo Terre Cosentine per valorizzare le produzioni locali in modo 
sostenibile 
Giovedì 28 
Su un terreno sequestrato alla mafia sorgerà il nuovo cimitero di 
Cassano - Due ragazze calabresi nominate Alfieri del lavoro. Intervista 
a Maria Pia Guerrera di Ricadi - Tra Calabria e Basilicata si va verso la 
riapertura di un impianto di depurazione di rifiuti pericolosi. Protesta 
comuni  
Venerdì 29 
Una donna di Zungri si convince a denunciare ai Carabinieri il marito 
dopo anni di maltrattamenti - Dossier Immigrazione. I dati della 
Calabria - Con tutti i colori del mondo, un progetto di integrazione per 
migranti promosso dalla Caritas diocesana di Locri 
Sabato 30 
Protesta in piazza a Gioia Tauro per denunciare le condizioni del 
sistema sanitario della Piana - Puliamo il mondo 2021 fa tappa ai laghi 
di Sibari. Legambiente organizza pulizia straordinaria dei fondali dei 
laghi - A Reggio Calabria protesta contro l'interruzione dell'iter 
parlamentare del disegno di legge Zan 
 
Bari  
Domenica 24 
Settimana sociale CEI  
Lunedi 25 
Discarica Martucci proteste 
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Martedì 26 
Parco eolico in mare nel Salento - Truffe agli anziani - La storia di 
Maria, disabile - Tutela per le donne vittime di violenze - Agenda di 
genere nei comuni 
Mercoledì 27  
Il treno della prevenzione 
Giovedì 28 
Migrazioni e accoglienza 
Venerdì 29 
Giornate sport paralimpico 
Sabato 30 
Acquedotto e sostenibilità - Donne, volontariato contro violenze 
 
Perugia  
Domenica 24 
Io non rischio 
Lunedi 25 
Calcio unificato 
Martedì 26 
Centro Montessori - Handbike 
Mercoledì 27 
Cooperativa disabili - Legge violenza donne 
Giovedì 28 
Dossier immigrazione e mestieri 
 
Domenica 24 
TGR RegionEuropa 
Come si articolano nelle diverse realtà locali dell’Unione europea i 
piani del Pnrr? In sommario, un’intervista da Bruxelles al Presidente 
del Comitato delle Regioni Europee Apostolos Tsitsikostas, che critica 
il fatto che molti governi non abbiano ascoltato la raccomandazione 
della Commissione Europea di coinvolgere i governi locali nei pani di 
resilienza e rilancio economico e sociale. 
Da Strasburgo, inoltre, le immagini e le interviste dei cuochi italiani in 
Belgio che hanno festeggiato la definitiva ripartenza delle attività di 
ristorazione grazie ai vaccini con una grande manifestazione 
gastronomica aperta agli abitanti della capitale europea. 
A seguire anche un servizio sulla cybersecurity, dopo che il 
Parlamento europeo ha chiesto recentemente azioni condivise contro 
i crimini informatici quello di cui è stata vittima recentemente il sito 
della Regione Lazio. Obiettivo, poi, sugli Oscar Coldiretti: l'agricoltura 
italiana ha bisogno di innovazione per creare valore aggiunto e 
frenare lo spopolamento delle aree rurali, come prevede la nuova 
Politica agricola comune varata dall'Unione. Anche per questo, 
Coldiretti ha premiato diversi giovani aderenti all'Organizzazione con 
l'Oscar Green, il riconoscimento per le idee più innovative e capaci di 
creare sviluppo e benessere sociale. 
 
TGR EstOvest 
In Bosnia ed Erzegovina ai malati di Covid-19 ricoverati nei reparti di 
terapia intensiva dell'ospedale di Banja Luka viene somministrato 
ossigeno industriale e non medicale. Sempre in tema pandemia si 
andrà a vedere come il governo di Atene incentivi la popolazione a 
vaccinarsi con il Freedom Pass, necessario per accedere ai trasporti, ai 
cinema ed ai ristoranti.  
Altra questione di stretta attualità trattata nella puntata sarà la 
crescita del prezzo del gas e i problemi di approvvigionamento che 
stanno condizionando la ripresa economica in Europa.  
 

 

 

RAI NEWS Lunedì 25 
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. 
 
Mercoledì 27  
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di 
medicina e sanità curato e condotto da Gerardo D’Amico.   In apertura 
si parla di ictus che è la terza causa di morte in Italia, la prima per la 
disabilità, se ne registrano 200 mila casi all’anno. Molto importante 
però anche il percorso di riabilitazione, e ne parleremo con il direttore 
di neuroriabilitazione dell’IRCCS Santa Lucia di Roma Stefano Paolucci. 



 
 

15 
 

Ci si occupa poi di ricostruzione simultanea del seno dopo una 
mastectomia per tumore: troppo poche le Breast Unit che in Italia la 
praticano. Infine, la richiesta degli animalisti al Ministro Speranza di 
prorogare il provvedimento di sospensione per gli allevamenti di 
visoni in Italia: questo animali possono infettarsi dall’uomo con il virus 
sars cov2 e ritrasmetterlo ai loro simili ed agli esseri umani, l’appello 
di Gianluca Felicetti presidente della LAV. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Domenica 24 - Sabato 30 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Punto Europa  
Domenica 24 
Rai 2 (replica Rai Uno il giorno successivo) 
Crisi energetica e piano europeo a tutela dei consumatori 
Campagna vaccinale e regole sul green pass in Europa 
 
TG Parlamento 
Martedì 26 
Rai 1. ddl Zan, Trattativa in corso 
Rai 3. ddl Zan e manovra al centro del confronto politico 
Rai 2. ddl Zan, giro d’incontri per cercare intesa 
Mercoledì 27 
Rai 1. Confronto politico su pensioni e ddl Zan 
Rai 2. Stop al ddl Zan, Senato vota la tagliola 
Venerdì 29 
Rai 3. Senato, ddl a tutela dei minori in affido 
Rai 2. Scuola: intervista presidente Commissione Cultura Camera.                  
Eutanasia, alla Camera si cerca un accordo  
 
Question Time Camera   
Mercoledì 27 
Rai 2. Il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Di 
Maio, interviene su crisi Libano e iniziative italiane, sui rapporti 
diplomatici e sulla tutela dei diritti umani in Turchia, sull’emergenza 
umanitaria in Afghanistan e sulla violazione diritti umani dei migranti 
in Libia; il ministro per i Rapporti con il Parlamento (D’Incà), in 
sostituzione del ministro dell’Interno, interviene sull’aumento degli 
arrivi di migranti e sulle politiche d’accoglienza italiane. 
 
Settegiorni 
Sabato 30 
Rai 1. L’evoluzione del lavoro agile. Crisi energetica e interventi 
Governo su prezzi bollette. Green pass e tamponi in farmacia. 
 
Magazine - Orizzonti d’Europa  
Martedì 26 
Rai 3. Euyo, l'Orchestra Giovanile Europea: 160 musicisti uniti dalla 
musica e dall'ideale europeo. 
 

 

 

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 24  
Intervista all’interno di Babele realizzata da Luciano Cozzolino alla 
Dr.ssa Nadia Bouzekri, Vicepresidente dell’Ucoi sull’islamofobia. 
 
Caffè Europa 
Sabato 30 
Parte domani la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici con quali aspettative viste dal Parlamento europeo. A Caffè 
Europa, è ospite il capodelegazione dell'Eurocamera a Glasgow, il 
francese del gruppo Renew Europe, Pascal Canfin. Temi e dibattiti di 
Cop26 nell'intervista di Arianna Voto a Grammenos Mastrojeni, 
vicesegretario generale dell'Unione per il Mediterraneo. E ancora le 
aspettative per la salvaguardia dell'ambiente di uno degli 
ambasciatori dei cittadini alla Conferenza sul futuro dell'Europa, il 
signor Enzo pensionato di Feltre, vicino Belluno. Europa pratica: 



 
 

16 
 

rimborso cure mediche in tutta Ue anche senza autorizzazione 
preventiva dei servizi sanitari nazionali. Ma come? Lo spiega Marina 
Castellaneta, docente di diritto internazionale all'Università di Bari. 
Infine, le tradizioni degli inizi di novembre in tutta Europa cosa 
rappresentano oggi? Intervista di Cecilia Mosetti a Vito Teti, docente 
di Antropologia culturale presso l'Università della Calabria. 
 
Eta Beta 
Sabato 30 
L’algoritmo che riconosce i diversi rifiuti della spazzatura e li avvia al 
riciclo in modo differenziato. Il dispositivo per certificare le pedalate 
in bici da premiare con incentivi in denaro. La scarpa da ginnastica 
usata che, dopo un trattamento, diventa materiale per creare piste da 
corsa. Dalle piccole idee come queste ai grandi progetti su scala 
globale, le nuove tecnologie sono uno dei pilastri chiave per 
proteggere la Terra dalla minaccia del riscaldamento climatico. In 
occasione el G20 di Roma e della Cop26 di Glasgow, il programma 
esplora il ventaglio delle innovazioni sulla strada della sostenibilità 
ambientale. 
 
L’Aria che respiri 
Sabato 30 
Clima, G20 e non solo: conto alla rovescia per il vertice Onu di 
Glasgow. Le aspettative e i nodi, i dati della scienza, con Carlo Carraro, 
vicepresidente del panel di esperti Onu IPCC, e la nuova mobilitazione 
dei ragazzi con le voci degli stessi protagonisti. Politica, ma anche 
tecnologia, idee e start up: storie di inventori per l’ambiente a 
Ecomondo. E poi, le parole del più grande divulgatore scientifico 
italiano, Piero Angela, che dice: Raccontavo la crisi climatica già 40 
anni fa, da allora ben poco è successo. 
 
La finestra su San Pietro 
Domenica 24  
La Settimana Sociale dei cattolici. Ospite Sergio Gatti, Vicepresidente 
del Comitato Scientifico che organizza le Settimane Sociali. 
 
Mary Pop  
Sabato 30 
Il G20 in corso a Roma è al centro della puntata di Mary Pop Live, il 
programma di Rai Radio1 curato e condotto da Maria Teresa Lamberti. 
Nella puntata si parla anche della festa di Halloween, dagli States 
all’Italia. 
 
Gr Parlamento - L’Italia che va  
Lunedì 25  
Il tema del riscaldamento. L’interior design italiani hanno creato il 
termo arredo. Gli impianti energetici per fotovoltaico. Che futuro 
avranno?  LA produzione dell’energia elettrica dagli scarti della 
vinificazione (studio della Università Ca’ Foscari di Venezia). 
 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà  
Lunedì 25  
Il mondo del lavoro. Paola Severini Melograni intervista Marco 
Bentivogli, una vita nel sindacato Fim-Cisl, fondatore della Start up 
Base Italia e autore del libro Il lavoro ci salverà. 
 
Gr Parlamento - Le interviste di GRP   
Venerdì 29  
L’ictus cerebrale, terza causa di morte dopo malattie cardiovascolari 
e le neoplasie. In occasione della Giornata mondiale dell’ictus Vittorio 
Cota ha intervistato il Prof. Massimo del Sette (neurologia Generale 
Ospedale San Martino di Genova). 
 
Prima Fila  
Sabato 30  
100 anni fa nasceva Antonio Cederna, un pioniere delle battaglie per 
il rispetto del patrimonio ambientale. 
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Redazione cultura e spettacoli 
Domenica 24  
Gr 3. Giornata dello Spettacolo, presentato il documentario Grido per 
un nuovo Rinascimento, intervento della Presidente del Senato 
Casellati. 
Mercoledì 27  
Gr 1. 100 anni fa nasceva Antonio Cederna, un pioniere delle battaglie 
per il rispetto del patrimonio culturale e ambientale. 
Venerdì 29  
Gr 1. Gr 3. Al Premio Morrione, una serata dedicata a Patrick Zaki e ai 
diritti umani. 
Gr 1. Mostra Oltre il ghetto - dentro & fuori al Meis di Ferrara, per 
raccontare 4 secoli di ebraismo in Italia. 
Gr 1. Gr 3. 18. Al premio Morrione serata dedicata ai profughi afghani 
 
Italia sotto inchiesta 
Lunedì 25  
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). 
Pillola anti-Covid, l'Ema avvia le analisi sul farmaco 
Consiglio di Stato, sì all'obbligo vaccinale per i sanitari. 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo, Cricelli. 
Ambiente e sostenibilità 
Giornata mondiale della pasta 2021, oggi si celebra uno dei cibi italiani 
più amati nel mondo. Gli aspetti nutrizionali e agroalimentari. Ma a 
fine anno scade il decreto sull'etichetta d'origine. Coldiretti: Addio 
pasta 100% italiana. 
Ospite: Giorgio Calabrese, nutrizionista e dietologo, presidente del 
Comitato nazionale sicurezza alimentare del Ministero della Salute, 
Alessandro Apolito, Responsabile filiere Coldiretti. 
Coesione sociale e inclusione 
Report su Rai 3, le anticipazioni di stasera: dal caso AstraZeneca alle 
acque minerali. 
Ospite: Sigfrido Ranucci, giornalista, autore e conduttore di Report su 
Rai 3. 
Infanzia 
Caso Eitan, il Tribunale della famiglia israeliano: il bambino deve 
rientrare in Italia. La cronaca e il punto giuridico della vicenda. 
Ospiti: Sharon Nizza, giornalista La Repubblica, Carlo Rimini, avvocato, 
ordinario di Diritto privato all'Università di Milano e docente di Diritto 
di famiglia all'Università di Pavia 
Martedì 26  
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg). 
Covid, terza dose: chi deve farla e quando. Sei vaccinato? a chi e 
quando si può chiedere? Cosa dice la legge? Con Giuseppe Marazzita, 
avvocato penalista e docente di Diritto Costituzionale all'Università di 
Teramo 
Vaccino, in quali casi si è esentati per motivi di salute? Chi può fare la 
certificazione di esenzione alla vaccinazione? 
Detenuti, Giustizia, Coesione sociale e inclusione 
Pazienti morti in corsia, assolta l'ex infermiera Poggiali: cancellati un 
ergastolo e una condanna a 30 anni. 
Ospiti: Franco Giubilei, giornalista di La Stampa, Rinaldo Romanelli, 
avvocato penalista. 
Ambiente e sostenibilità 
Il maltempo flagella la Sicilia: un morto nel catanese e negozi chiusi a 
Catania.  
Ospite: Simone Zazzera, inviato redazione Cronaca del Giornale Radio 
Rai. 
Mercoledì 27  
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
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Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione 
Rubati i codici per generare i Green pass europei. E tra i certificati 
contraffatti, ma funzionanti, c’è anche quello intestato a Hitler. Come 
è potuto accadere? Il sistema è tornato sicuro? 
Ospiti: Martina Pennisi, giornalista del Corriere della Sera, Claudio 
Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale (Simg). 
Ddl Zan, il Senato blocca la legge: la cronaca della giornata. Dal voto 
segreto a quello palese: facciamo chiarezze sulle regole parlamentari. 
Crimini d'odio: cosa dice la legge in vigore? 
Ospiti: Alessandra Arachi, giornalista del Corriere della Sera, Giuseppe 
Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto Costituzionale 
all'Università di Teramo. 
Monopattini, le nuove regole 
Ospite: Giordano Biserni, presidente ASAPS - Associazione Sostenitori 
ed Amici della Polizia Stradale. 
Giovedì 28  
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 
In attesa del termine del Consiglio dei Ministri e della conferenza 
stampa volta ad illustrare le misure adottate si anticipano delle novità 
trapelata riguardo la Manovra 2022. 
Ospite: Paolo Baroni, giornalista de La Stampa. 
Macchinista di Trenord con green pass scaduto durante il turno: 
costretto a fermarsi e treno soppresso. Quali sono le regole in questi 
casi e come vanno applicate? 
Ospite: Giuseppe Bulgarini D'Elci, avvocato Giuslavorista esperto in 
diritto del lavoro e diritto sindacale. 
Le novità proposte nel nuovo Codice della Strada in esame questi 
giorni: dal foglio rosa agli esami di guida 
Ospite: Giordano Biserni, presidente ASAPS - Associazione Sostenitori 
ed Amici della Polizia Stradale. 
Ambiente e sostenibilità 
L'Onu ha scelto un testimonial d'eccezione in vista di Cop26 per 
l'emergenza climatica: un dinosauro parla di estinzione 
Aggiornamento da Catania, cosa sta succedendo e come si prepara la 
città in lockdown per l'arrivo del Medicane. 
Ospite: Carlo Macrì, giornalista del Corriere della Sera inviato a 
Catania. 
Venerdì 29  
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 
G20, focus sulla sicurezza. Roma blindata: tiratori scelti, strade chiuse, 
droni e no-fly zone. Sabato allerta per due manifestazioni. Controlli di 
polizia, cosa dice la legge?  
Ospiti: Cristiana Mangani, giornalista del Messaggero, Stefano 
Marcucci, giornalista redazione economica del Gr Rai, Fabio Tonacci, 
inviato di Repubblica, Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e 
docente di Diritto Costituzionale all'Università di Teramo, Valentina 
Lupia, giornalista redazione Roma di Repubblica. 
 
Tutti in classe 
Lunedì 25 
L’inclusione dei disabili, l’ambiente, l’incrocio fra discipline diverse e 
la formazione degli insegnanti. Sono i temi sviluppati in modo 
innovativo dalle quattro scuole italiane che mercoledì scorso si sono 
aggiudicate il Premio EITA indetto per la prima volta dall’ Unione 
Europea all’interno del programma Erasmus+. Si tratta dell’Istituto 
Scolastico G. Galilei di Treviso, dell’Istituto Omnicomprensivo di 
Bobbio (Piacenza), dell’ISIS Federico Enriques di Castelfiorentino 
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(Firenze) e l’IC G. Barone di Baranello (Campobasso), ospiti in questa 
puntata. 
 
Vittoria 
Domenica 24 
Il complesso universo dell’adozione e della maternità è al centro della 
puntata. Spazio anche al sociale, con la campagna Insieme oltre il 
Covid per sostenere i progetti di ricerca e assistenza del Policlinico 
Gemelli dedicati ai pazienti affetti da Long-Covid. 
 

RADIO 

 

RADIO 2  Caterpillar 
Martedì 26 
--- Intervista a Cristina Hadid, guida turistica a Bucarest per parlare 
della situazione Covid in Romania, uno tra i paesi più colpito di tutta 
l’Europa. Emergenza sanitaria Covid 
--- Intervista a Lorenzo Bani, Presidente dell'Ente Parco Migliarino San 
Rossore Massaciuccoli sulla spiaggia di San Rossore, ripulita con i 
dromedari. In collegamento video: Giuseppe Lanzi da Ecomondo, 
evento di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi 
modelli di economia circolare e rigenerativa. Ambiente e sostenibilità 
- Media Partnership Radio 2. 
 
Mercoledì 27 
--- Intervista alla Senatrice Alessandra Maiorino, prima firmataria del 
DDL Zan, fermato in Senato. Diritti civili e parità di genere. 
 
Giovedì 28 
--- Intervista ad Antonio Di Bella da New York: il piano di Biden su 
welfare e clima. Ambiente e sostenibilità. 
--- In collegamento video: Chiara Braga, deputata che ha presentato la 
proposta di legge per l’istituzione della Giornata nazionale del 
Risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili da Ecomondo. 
Ambiente e sostenibilità - Media Partnership Radio 2. 
 
Venerdì 29 
--- Intervista a Nicoletta Dentico, responsabile del programma di 
salute globale di Society for International Development, dal G20 di 
Roma. Ambiente e sostenibilità. 
--- Intervista a Diego Colosimo, promotore dell’iniziativa M’illumino di 
meno - Halloween Edition a Calolziocorte (LC). Ambiente e 
sostenibilità. 
 
Non è un Paese per Giovani 
Martedì 26 
--- Intervista a Michela Grasso, autrice del libro Il futuro non può 
aspettare. Perché la mia generazione è costretta a partire (De 
Agostini). L’Italia è davvero condannata a restare “un paese per 
vecchi”? Una testimonianza personale, un’analisi lucida e 
approfondita e un grido d’allarme sul futuro dei giovani costretti a 
emigrare all’estero. Giovani.  
Venerdì 29 
--- Intervista a Simonetta Cheli, nuova direttrice dei programmi di 
Osservazione della Terra dell'Agenzia spaziale europea. Parità di 
genere. 
 
Ovunque 6 Morning Show 
Sabato 30 
--- Intervista ad Anna Rufolo, agronoma, responsabile del settore 
olivicolo della Cia, Confederazione agricoltori italiani. Si parte dalla 
notizia che quest’anno l’Italia produrrà il 15% di olio in più: per gli 
operatori si tratta comunque di un risultato inferiore alle attese, a 
causa della siccità e dei cambiamenti climatici che hanno colpito 
duramente le aziende olivicole. Al centro dell’intervista, economia e 
clima - nel giorno in cui a Roma si apre il G20 sotto la guida italiana che 
ha in agenda gli stessi temi, emergenza climatica e ripartenza. 
Ambiente e sostenibilità.  
 
Prendila Così 
Sabato 30 
--- Intervista a Sara Segantin, una delle protagoniste italiane dei Fridays 
for Future e autrice del libro Non siamo eroi per riflettere sui risvolti 
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sociali e umani del riscaldamento globale nell’ambito del tema più 
generale del G20 in corso a Roma e dell'emergenza 
climatica. Ambiente e sostenibilità. 
 

 

 

RADIO 3 Lunedì 25  
Tutta la città ne parla 
Dedica la puntata alla questione migranti a partire dalle parole del 
Papa sui lager in Libia. 
 
Martedì 26 
Fahrenheit 
5 anni dal terremoto nelle Marche. Se ne parla con Claudio Pettinari 
rettore dell’università di Camerino, con Luca Pakarov, giornalista, e 
con Flavia Amabile, inviata del quotidiano La Stampa. 
 
Martedì 26 
Radio3 Mondo - Rispondere alla pandemia 
Covid-19 e altre recenti emergenze sanitarie hanno dimostrato che il 
mondo non è ancora efficacemente in grado di prevedere, prevenire, 
rispondere e riprendersi da un'epidemia in più 
Paesi.   L’Organizzazione Mondiale della Sanità è stata in grado di 
gestire i bisogni più immediati o si è prestata al gioco di geopolitica del 
Covid-19? In Italia, invece, operatrici e operatori sanitari e 
sociosanitari impiegati nelle strutture residenziali per anziani che 
avevano segnalato le condizioni di lavoro poco sicure durante la 
pandemia da Covid-19 sono stati sottoposti a procedimenti 
disciplinari e sono andati incontro a ritorsioni da parte dei datori di 
lavoro. Lo racconta Debora del Pistoia, ricercatrice di Amnesty 
International, dati alla mano di un rapporto di Amnesty uscito questo 
mese. In tema di salute e diritti, infine, un libro parla della sanità in 
Paesi in cui l’accesso alle cure mediche di qualità è pressoché 
impossibile: paesi in cui non vige uno Stato di diritto, e dove 
scarseggiano cibo e acqua potabile.  
 
Mercoledì 27 
Tutta la città ne parla 
Dedica la puntata all’alluvione di Catania: con Fabio Virdichizzi, il 
responsabile regionale Sicilia della protezione civile Anpas, Giovanni 
Coppini Direttore della divisione di Ocean Predictions del CMCC che 
sta seguendo da ieri l’evoluzione del Medicane. 
 
Fahrenheit  
L'Unione degli Studenti ha presentato il Manifesto della scuola 
pubblica, ne abbiamo parlato con Bianca Chiesa, dell’Unione degli 
Studenti, studia sociologia alla Sapienza 
 
Giovedì 28 
Tutta la città ne parla 
Sulla bocciatura del DDL Zan in Senato con: Simone Alliva giornalista e 
scrittore, Francesco Belletti sociologo, direttore del Cisf (Centro 
Internazionale Studi Famiglia) di Milano, Liv Ferracchiati regista 
teatrale e scrittore, Marta Mirabella psicologa clinica. 
 
Fahrenheit  
Si parla di migrazione e narrazioni con Takoua Ben Mohammed - 
fumettista, illustratrice, graphic-journalist e video-maker - e Marta 
Bellingreri giornalista specializzata in studi arabo-islamici. 
 
Venerdì 29  
Radio3scienza 
A Glasgow la COP 26, volta a fare il punto sugli accordi di Parigi del 
2015. Da quali premesse parte questa nuova conferenza sul clima, e 
quali obiettivi potrebbe raggiungere? Risponde da Glasgow Marirosa 
Iannelli, coordinatrice della sezione Clima e Advocacy di Italian Climate 
Network. 
 

 

 

ISORADIO Domenica 24 - Sabato 30 
Programmi andati in onda nella settimana. 
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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. 
 

 

 

RADIO TECHETÈ Lunedì 25 
Radio Techetè 
Le eroine tragiche 
Grandi personaggi tragici femminili, figure immortali che si rifanno al 
mito. Lo spazio teatrale di Radio Techetè dal 25 ottobre al 21 
novembre alle 17, è dedicato alle protagoniste di alcune opere di 
Eschilo, Sofocle, Euripide, Seneca e alle importanti rivisitazioni di due 
tra i massimi esponenti del teatro tragico francese del Seicento, Racine 
e Corneille. Antigone, Alcesti, Elettra, Clitennestra, Ifigenia, Ecuba, 
Andromaca, Elena, Cassandra, Medea sono le depositarie di ideali e 
valori universali quali amore, dedizione, innocenza, dolore, sete di 
giustizia. Personaggi animati da passioni estreme che contrastano con 
la posizione femminile nell’antica Grecia e nell’antica Roma, e che 
nelle opere dei grandi tragici sono in grado di difendere i propri diritti 
e la propria dignità. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 24 - Sabato 30  
Si riportano le Media Partnership e i Patrocini, aventi rilevanza sociale, 
le cui attività ricadono almeno in una delle giornate della settimana in 
oggetto.  
 
Festa Delle 7 Arti - Rome Art Week - Patrocinio Rai Per Il Sociale 
La Festa Delle 7 Arti è un Movimento Artistico d’Avanguardia che 
coniuga Arte e Solidarietà, Bellezza e Innovazione ed è il Manifesto 
estetico e simbolico di una società inclusiva e multiculturale, di una 
città cosmopolita che deve eliminare le disparità tra centro e periferia, 
di una visione dell’arte contemporanea che non può più essere 
semplice intrattenimento e limitarsi a stimolare riflessione, ma deve 
avere una concreta funzione sociale e incidere sulla realtà per 
cambiarla e trasformarla. L’evento è previsto a Roma nel quartiere 
Corviale. 30 ottobre 2021.  
 
Bella Basilicata Film Festival - MP Tgr 
La XVI edizione della rassegna, che si tiene a Bella (PZ) ed è 
intitolata Per la libertà di stampa - Nel ricordo dei giornalisti uccisi 
dalle mafie. È quindi dedicata al ricordo, all'impegno e al sacrificio 
estremo dei tanti giornalisti di cui si racconta la vita e la professione. 
25 ottobre - 2 novembre 2021. 
   
Francesco Tabusso. Le favole della pittura - Patrocinio Rai per il 
Sociale e in collaborazione con Direzione Canone e Beni Artistici 
La mostra, che si tiene a Torino, è stata pensata in occasione del 
decennale della morte di Francesco Tabusso. La fruizione della mostra 
è resa possibile da più punti di vista: cronologico, tematico, 
iconografico. Previsti diversi tipi di visite per diversi pubblici. 26 
ottobre 2021 - 7 gennaio 2022. 
  
Festival Sabir - Patrocinio Rai per il Sociale e MP Rai Radio 3 
Il Festival Sabir giunge alla sua settima edizione e si svolge a Lecce.  È 
stato, fin dalla sua nascita, un luogo di condivisione, scambio e 
proposte, che ha dato voce alle associazioni, ai movimenti e alle 
organizzazioni sociali attraverso decine di incontri internazionali, 
laboratori, eventi culturali. Il Festival è dunque diventato un luogo per 
costruire alternative possibili al modello diseguale e ingiusto che ha 
aumentato le distanze tra i Paesi e i popoli che si affacciano su questo 
mare. 28 - 30 ottobre 2021. 
  
Fai. Giornate Fai D'autunno - Main Media Partnership Rai 
L’evento nazionale giunto alla sua 28° edizione, si tiene nell’ultimo 
weekend di ottobre in tutta Italia per proporre a tutti i cittadini due 
giorni all’insegna della riscoperta e valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico che tutto il mondo ci invidia. 30 - 31 
ottobre 2021.  
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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. 
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.  
 
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.  
 
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. 
 
G8 Project - Patrocinio Rai Liguria, Mp Rai Radio3 
9-30 ottobre. Ripartire da Genova per immaginare un futuro possibile.  
A venti anni di distanza dallo storico e drammatico G8 del 2001, il 
Teatro Nazionale di Genova, sotto la guida del Direttore Davide 
Livermore, in collaborazione con il Comune di Genova e la Regione 
Liguria, propone al pubblico un articolato progetto per riflettere sui 
grandi temi della convivenza civile, delle relazioni internazionali e 
della politica culturale come fondamento della vita sociale. Cosa 
sarebbe il mondo, oggi, se non ci fosse stata la chiusura di quei giorni? 
Messa in scena di nove spettacoli commissionati a nove drammaturghi 
internazionali e prodotti a Genova. 
 
 
Youschool III - MP Rai Cultura, MP Rai Scuola 
Dal 1° ottobre 2021 al 31 maggio 2022. Concorso rivolto agli studenti 
delle classi 3°, 4°, 5° delle scuole di secondo grado per la realizzazione 
di video attinenti l'obiettivo 10 dell’Agenda 2030, ridurre le 
disuguaglianze. 
 
Uno di un milione - MP Rai Radio 3 
Uno di un Milione è un emozionante percorso artistico di un'opera 
relazionale che ha come obiettivo quello di coinvolgere tutti noi nel 
rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente. Suggestioni e suoni della 
Valle raccolti, rielaborati e trasformati in una sinfonia. La voce di 
ognuno di noi può partecipare alla difesa delle risorse ambientali e 
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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. 
 

 

 

PREMI E FESTIVAL Premio Roberto Morrione 
Giovedì 28 - Sabato 30 
Tornano le giornate di premiazione del Premio Roberto Morrione per 
il giornalismo investigativo, da giovedì 28 a sabato 30 ottobre, a Torino 
e online. L’evento, promosso dalla Rai e dall’associazione Amici di 
Roberto Morrione, con il patrocinio della Camera dei Deputati, è stato 
insignito della medaglia del Presidente della Repubblica, 
riconoscimento attribuito ad iniziative ritenute di particolare interesse 
culturale, scientifico, artistico, sportivo o sociale. 
Intorno al tema Al termine della notte. La transizione nel XXI secolo si 
confrontano 53 speaker, tra giornalisti, esperti e rappresentanti della 
società civile. 
 

CREATIVA 

 

 Domenica 24 
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. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Domenica 24 - Sabato 30   
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. 
 
Martedì 25 
Ossi di Seppia - Vaia l’Apocalisse 
È la notte del 29 ottobre 2018. In Trentino i venti raggiungono la 
velocità di un uragano, soffiando tra i 100 e i 200 chilometri orari per 
diverse ore, mentre gli alberi si schiantano al suolo e interi boschi si 
arrendono alla forza della natura. E la tempesta Vaia arriva con tutta 
la sua furia. In una sola notte vengono abbattuti 14 milioni di alberi, la 
pioggia cade persistente, bombe d’acqua travolgono fiumi, cancellano 
strade, devastano case. Si contano vittime, paesi isolati e danni 
incalcolabili.  Un disastro che racconta la verità sul cambiamento 
climatico che con Vaia diventa tangibile ed evidente: la natura prende 
il sopravvento e vince sull’uomo. 
 
Venerdì 29 
Per il 30° anniversario della Direzione Investigativa Antimafia, è stata 
creata una playlist dedicata nella sezione Learning. 
Il Pool Antimafia (Il tempo e la Storia) 
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Dentro Cosa Nostra (Blu notte) 
Piersanti Mattarella. La buona battaglia (La grande Storia) 
Il traditore (film) 
I ragazzi di Pippo Fava 
Direzioni antimafia (Report) 
Sciascia, l'impegno della ragione - Dopo la polemica sull'antimafia 
L'uomo che incastrò la mafia: Pio La Torre (La Storia siamo noi) 
Pio La Torre: per tutta una vita (Diario civile) 
Palermo, gli anni '80 e il Maxi Processo (Speciale Petrolio) 
Le parole di Falcone (Samarcanda '90. I segreti di Cosa Nostra) 
Frammenti di un discorso morale - Falcone e Borsellino, la tv, le parole 
Donne e coraggio: voci contro la mafia (La grande Storia anniversari) 
Le passioni di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (Fabio Fazio) 
Biagi intervista Falcone (Linea diretta) 
57 giorni a Palermo la scorta di Borsellino (La Storia siamo Noi) 
Luca Zingaretti e le parole di Paolo Borsellino (Le Parole della 
Settimana) 
TG2 Pegaso: Falcone intervistato dopo l'assassinio di Libero Grassi 
Rosario Livatino: un giudice di frontiera (La grande Storia anniversari) 
30 anni fa l'omicidio mafioso del giudice Livatino, Un uomo giusto 
(Speciale Tg1) 
Il coraggio di vivere: Peppino Impastato e gli altri morti di mafia (Il 
coraggio di vivere) 
 
ConverseRai 
Vedere Rai Per il Sociale - Inclusione Sociale.  
Il 29 ottobre, inoltre, è stato pubblicato il secondo episodio della 
nuova serie di ConverseRai, dedicato a Don Ciotti.  
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 Domenica 24 - Sabato 30  
Traduzione in LIS - Question Time  
Mercoledì 27  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati - del Question 
Time con interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 2). 
  
Traduzione in LIS - O anche no  
Venerdì 29  
Da venerdì 29 ottobre, tutte le puntate del programma televisivo O 
Anche No in onda su Rai 2, saranno integralmente tradotte in LIS. 
  
Accessibilità RAI GULP - sottotitoli e audiodescrizione per la serie 
HALLOWEIRD 
Lunedì 25  
Per la prima su Rai GULP, una serie accessibile con sottotitoli ed 
audiodescrizione.  
  
RaiPlay e Facebook 
Media Partnership - Festa del Cinema di Roma  
Domenica 24  
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità, sono stati pubblicati - 
accessibili con sottotitoli e LIS - ulteriori contenuti 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 - Biennale Arte Insieme  
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità sono stati pubblicati post 
relativi agli appuntamenti della cultura senza Barriere.  
  
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 
DOCUMENTARI 

 

 Domenica 24 
Mompracem 
(Rai 2) 
L’impegno della Rai per valorizzare il genere documentario compie un 
passo avanti. Questa trasmissione è una vera e propria vetrina del 
documentario, aperta a grandi scenari come la montagna, l’oceano, 
l’aria, i ghiacciai, i vulcani e molto altro. Tema portante sarà 
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l’avventura umana e l’indagine dell’uomo, alla scoperta del mondo 
con una forte attenzione ai cambiamenti climatici. In questa puntata 
un viaggio dalle terre artiche del Nord fino a Sud, ma anche nel deserto 
arabico, per comprendere l’impatto dei cambiamenti climatici sul 
paesaggio e sulle specie animali. 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ   Sabato 30 
Contributo a UnoMattina in famiglia 
Rai 1 
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 condivisione, 
il significato viene spiegato con esempi pratici insieme a Lucia Cuffaro. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI Si evidenzia che le Campagne Sociali seguono, in linea di massima, un 
periodo temporale che va dal lunedì alla domenica. Bisogna pertanto 
considerare che ogni Campagna termina solitamente non il sabato, 
ma la domenica.  
 
Domenica 24 
(chiusura Campagna settimana precedente) 
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).  
 
Domenica 24 
(chiusura Campagna settimana precedente) 
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”. 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 24 
(chiusura Campagna settimana precedente) 
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). 
 
Lunedì 25 - Sabato 30 
Campagna di Raccolta Fondi - Una storia di mani promossa da Lega 
del Filo D’oro per il completamento degli ambienti destinati alle 
attività fisioterapiche e idroterapiche del nuovo centro nazionale di 
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Osimo (AN), un’unica struttura destinata alle attività fisioterapiche e 
idroterapiche, che giocano un ruolo molto importante per il percorso 
riabilitativo personalizzato delle persone sordocieche e pluriminorate 
psicosensoriali. A lavori ultimati, il nuovo Centro Nazionale sarà 
composto da 9 edifici, 37 tra ambulatori medici e laboratori per 
l’attività occupazionale, 40 aule didattiche, foresterie con 50 posti 
letto per i familiari, 4 palestre per la fisioterapia e 2 piscine per 
l’idroterapia. Sarà inoltre un punto di riferimento per la formazione di 
personale altamente specializzato e verranno potenziati gli spazi per 
l’attività di ricerca scientifica in ambito riabilitativo e sociale. Nel 2017 
è stato inaugurato il primo lotto - oggi pienamente operativo - di cui 
fanno parte edifici strategici come il Centro Diagnostico, i Servizi 
Educativi-Riabilitativi e Sanitari e i Trattamenti Intensivi. Il 
completamento del progetto consentirà di ridurre i tempi di attesa per 
le diagnosi e le cure riabilitative, garantendo un intervento precoce 
soprattutto ai bambini sordociechi molto piccoli - offrendo loro le 
migliori garanzie di recupero - e di accogliere un numero maggiore di 
persone adulte sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, 
incrementando i posti per i ricoveri a tempo pieno e per la degenza 
diurna. (25-30 ottobre 2021). 
 
Giovedì 27 - Venerdì 29  
Campagna di Sensibilizzazione #ogniminutoèprezioso promossa da 
A.L.I.C.E. ITALIA ODV in occasione della Giornata Mondiale contro 
l’ictus cerebrale che ricorre ogni anno il 29 Ottobre. L’ ictus è una 
patologia tempo-dipendente, i risultati positivi che possono essere 
ottenuti grazie alle terapie disponibili (trombolisi e trombectomia 
meccanica) sono strettamente legati, infatti, alla precocità con cui si 
interviene. L’ictus cerebrale, nel nostro Paese, rappresenta la terza 
causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie. Quasi 
150.000 italiani ne vengono colpiti ogni anno e la metà dei superstiti 
rimane con problemi di disabilità anche grave. In Italia, le persone che 
hanno avuto un ictus e sono sopravvissute, con esiti più o meno 
invalidanti, sono oggi circa 1 milione, ma il fenomeno è in crescita sia 
perché si registra un invecchiamento progressivo della popolazione sia 
per il miglioramento delle terapie attualmente disponibili.  
A.L.I.Ce. Italia Odv è da sempre impegnata in campagne di 
informazione per favorire la conoscenza dell’ictus cerebrale e dei 
fattori di rischio che ne favoriscono l’insorgenza, sottolineando che 
ben l’80% di tutti gli episodi può essere evitato, partendo proprio dalla 
individuazione delle condizioni sulle quali si può intervenire, grazie a 
opportune modifiche nel proprio stile di vita e curando alcune 
patologie che ne possono essere causa. (27 - 29 ottobre 2021). 
 
Lunedì 25 - Sabato 30  
Spot televisivo e radiofonico dell’associazione Vidas per promuovere 
la campagna sul Biotestamento o testamento biologico Scelgo 
adesso, adesso che posso, un’azione di sensibilizzazione per ampliare 
la conoscenza della legge 219, sul consenso informato e sulle 
Disposizioni Anticipate di trattamento (DAT). Lo spot ha ottenuto il 
Patrocinio di Fondazione Pubblicità e Progresso. (25-31 Ottobre 2021). 
 

 

 

INCLUSIONE ConverseRai - Stagione 2  
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 sono 
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. 
 
Venerdì 29 
Don Luigi Ciotti. Una vita contro le mafie al fianco degli emarginati 
(anche su Raiplay) 
Per Don Luigi Ciotti non esistono disuguaglianze, ma soltanto 
ingiustizie. È da sempre al fianco degli esclusi e degli emarginati e in 
prima linea nella lotta contro i soprusi delle mafie. Nel 1995 fonda 
Libera, l’associazione che è riuscita a far utilizzare per fini sociali i beni 
confiscati ai corrotti e a supportare le donne ribelli e sovversive delle 
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famiglie mafiose. Don Luigi Ciotti spiega a ConverseRai come sia 
importante smuovere le coscienze e rendere consapevoli le persone. 
È compito di tutti alzare la voce in risposta al prudente silenzio di 
molti, soprattutto oggi che le mafie più silenti e più forti con la loro 
presenza anche in ambiti cruciali per la salute del pianeta come lo 
smaltimento dei rifiuti o lo sfruttamento delle energie rinnovabili. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Domenica 24 - Sabato 30 
Assegno ponte per i figli 
Informare le famiglie italiane sull’esistenza della nuova misura; 
informare sulle modalità di fruizione del beneficio economico; 
favorire una prima conoscenza delle opportunità dell'assegno 
unico e universale per ogni figlio a carico 
Trasmesso su: 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, Rainews 
 
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 
 
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), Unione Europea delle 
Federazioni Calcistiche (UEFA) e Federazione Italiana Giuoco 
Calcio (FIGC) - Anticontraffazione UEFA 2020 
Obiettivo della campagna, attraverso una strategia comunicativa 
focalizzata sul gioco tra situazioni assurde ed autentiche, è quello 
di prevenire e contrastare il merchandising di prodotti contraffatti 
in generale e collegati al mondo sportivo in particolare, puntando 
a far riflettere i consumatori sui possibili danni provocati dal 
mercato del falso e a promuovere comportamenti responsabili e 
proattivi. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
Sportivi si rinasce 
La campagna intende rilanciare il ruolo fondamentale dello sport e 
dell’attività motoria per il benessere fisico e psicologico delle 
persone e promuovere il ritorno in sicurezza ai luoghi dove si 
pratica lo sport (palestre, piscine, campi di atletica, stadi), e 
sensibilizzare i cittadini rispetto all’importanza di svolgere 
regolarmente una pratica sportiva e/o un’attività motoria. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Prima casa giovani. Voglia di casa mia fonte 
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  
 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Domenica 24 - Sabato 30 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
 

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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Associazione di Gorizia 47/04 
Centro Servizi Culturali Oristano 
Fondazione Virna Lisi 
Associazione Culturale Alambicco di Cagliari 
Associazione Culturale L’Esclusiva 
Museo Haus Culturen der Welt di Berlino (progetto sulla violenza 
contro le donne) 
Associazione Presidi del Libro 
Annali di Italianistica 
Fondazione Gramsci 
Comitato Scavi di Stabia 1950 
Associazione Libera 
Associazione Earthgardeness/Progetto Foca Monaca 
Associazione Civica Etica e Cultura 
Universitè Savoie Mont Blanc 
Museo di Storia di Bergamo 
Festival Letterature Migranti 
Università Studi di Milano progetto ASART80 
Ministero degli Affari Esteri per collaborazioni didattiche aventi ad 
oggetto le celebrazioni dantesche 
 
Ausilio fornito dal Customer Service ai privati cittadini, ricercatori e 
scuole di ogni ordine e grado per ricerche e informazioni sul materiale 
audiovisivo Rai a supporto di studi in materia o anche per semplice 
curiosità. Le richieste provengono in generale alla casella di gruppo: 
service@rai.it. 
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