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RAI 1

Domenica 31
Linea Verde Domenica - Crawl Lega Filo D’Oro.
Viaggio nella Chiesa di Francesco
Per la Chiesa Cattolica è Sinodo. Voluto da Papa Francesco per un
modo nuovo di vivere la Chiesa all’insegna dell’ascolto, della vicinanza,
della condivisione. Con la Comunità di Sant’Egidio a Roma Papa
Francesco continua il dialogo interreligioso.
A Sua Immagine - Vite missionarie
Si chiude il mese missionario, in cui la Chiesa cattolica celebra la
fraternità tra le comunità cristiane in tutto il mondo. La puntata è
dedicata alle migliaia di uomini e donne che in ogni parte del mondo
portano conforto e assistenza ai più poveri.
L’Eredità
Raccolta Fondi AIRC.
Domenica 31
I nostri angeli - Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta
Il premio testimonia la passione per il giornalismo, il coraggio e la
professionalità dei corrispondenti e inviati internazionali impegnati
nelle trincee del mondo dove è l’infanzia, soprattutto, a pagare il
prezzo più alto. Si parte come di consueto da Trieste, città di Marco
Luchetta, Alessandro Ota, Dario D’Angelo e Miran Hrovatin a cui il
premio è dedicato, e dai suoi luoghi più suggestivi. Le storie raccontate
da Giammarco Sicuro, che ha affidato a Tg2 Storie le testimonianze dei
giovani migranti al confine fra Messico e Stati Uniti; Elena Testi, che
sul settimanale L’Espresso ha documentato la situazione nei reparti di
neuropsichiatria infantile dopo i lockdown prolungati, fra tentati
suicidi e anoressia; Emanuela Zuccalà, con il reportage sulle
mutilazioni genitali femminili in Liberia diffuso dalla piattaforma
europea indipendente Open Ddb; José Ignacio Martínez Rodríguez,
con l’articolo pubblicato su El Pais, dedicato al traffico di minori in
Ghana; e il fotografo Alessio Mamo, che ha illustrato su The Guardian
la via crucis di Saman, in fuga dall’Afghanistan, mentre trascina la
carrozzina della sorellina Darya attraverso il fango e la neve.
Lunedì 1
È sempre mezzogiorno
Campagna sociale AIRC. Lanci della conduttrice, cartelli grafici,
bumper.
Settestorie
In Benin chi soffre di disagio mentale è considerato un demone e non
un malato: incatenato al suolo, legato mani e piedi con il fil di ferro,
segregato, nascosto. Nel reportage, la storia di Grégoire Ahongbonon,
che andando di villaggio in villaggio, ha salvato migliaia di malati di
mente. Curandoli gratuitamente, ma soprattutto restituendo loro una
vita dignitosa. Settestorie lo racconta nella sera in cui va in onda in
prima serata il film tv Crazy for football matti per il calcio, storia vera
di uno psichiatra che per aiutare i suoi pazienti decide di formare una
squadra di calcio a 5.
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Lunedì 1 - Venerdì 5
Oggi è un altro giorno
Durante l’intera settimana dall’1 al 5 novembre 2021 si è sottolineata
l’importanza della Campagna AIRC - I giorni della ricerca
promuovendola attraverso l’animazione recante numero verde, sito e
modalità dell’offerta.
Giovedì 4
È sempre mezzogiorno
Lanci della conduttrice, cartelli grafici, bumper.
Inoltre, è stata realizzata una ricetta con i cioccolatini della campagna
stessa.
Oggi è un altro giorno
Il giornalista Michele Mirabella, ospite in studio e testimonial
dell’AIRC, promuove la campagna di raccolta fondi I giorni della ricerca
finalizzata a sostenere la ricerca scientifica sul cancro. Responsabilità
sociale.
Venerdì 5
È sempre mezzogiorno
Campagna sociale AIRC. Lanci della conduttrice, cartelli grafici,
bumper.
Oggi è un altro giorno
Durante il collegamento in diretta con i concorrenti di Tale e Quale,
Carlo Conti sensibilizza il pubblico sulla campagna di raccolta fondi
promossa dall’AIRC. Responsabilità sociale.
Sabato 6
Linea Verde Life - Lancio AIRC.
Italiasi!
Lancio per la campagna raccolta fondi AIRC.
A Sua Immagine
Si riparte con un nuovo format. Lorena Bianchetti, in studio, racconta
storie di coraggio, affrontando insieme ad alcuni giovani, la scoperta
del senso della vita. La prima parte da Napoli: Gianluca Cimminiello è
un affermato tatuatore che non ha mai avuto a che fare con la
criminalità. Il suo successo genera invidia e per questo viene ucciso
dalla camorra il 2 febbraio del 2010. La sorella minore, Susy, raccoglie
la sua eredità e conduce la sua battaglia per la legalità con
l’Associazione Libera raccontando la sua storia a studenti e detenuti.
La sua è un’opera di sensibilizzazione delle coscienze perché - come
dice don Luigi Ciotti - ci vuole una rivolta dal basso, per essere cittadini
responsabili.

RAI 2

Lunedì 31 - Venerdì 5
Detto fatto
Il pomeriggio di Rai 2 è in compagnia di Detto Fatto, il programma
condotto da Bianca Guaccero, giunto alla decima edizione, in diretta
tutti i giorni, dalle 15.15. Detto Fatto si conferma una finestra
interattiva costantemente aperta sul Paese, con un approccio positivo
alle tante difficoltà della vita, tra rubriche, approfondimenti e consigli
utili per affrontare i problemi dei telespettatori, che possono
interagire con il programma mandando, anche attraverso i social
network, le proprie domande e le proprie richieste. Tre le novità di
questa edizione: maggior spazio alle tematiche green, con rubriche
dedicate alla moda e alla cucina del riciclo, e con consigli pratici, da
utilizzare nella nostra quotidianità, per la salvaguardia dell’ambiente.
Mercoledì 3
Re Start
Appuntamento settimanale con i protagonisti della vita economica
italiana per parlare con un linguaggio semplice dei temi del lavoro e
della finanza, con particolare attenzione a green economy e
sostenibilità ambientale.
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Giovedì 4
Anni 20 Notte
Una finestra sulla società e la cultura italiana. Reportage ed inchieste
sul mondo della comunicazione e del web. Restano pressanti le
domande su quando terminerà lo stato d’emergenza e se sia possibile
una nuova ondata di contagi, con tutte le restrizioni che ne
conseguirebbero. Questo è l'argomento centrale della puntata. Il
reportage di Daniele Piervincenzi è sul dramma di chi è scivolato nella
povertà, tra solitudine e bisogno, anche a causa della pandemia.
Sabato 6
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 Ilaria Parlanti,
giovane autrice del romanzo Le Verità delle cose negate, ripercorre
con note autobiografiche la sua storia, cercando di sfatare alcuni tabù
sul mondo della disabilità.
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.
Check Up
Spazio all’eccellenza medica italiana. Nella puntata, in onda sabato 6
novembre, nel corso della settimana della raccolta fondi Rai per la
ricerca contro il cancro, la trasmissione parla di un tumore molto
diffuso, quello della prostata. Nell’impegno della settimana AIRC,
Check Up ospita anche Giampaolo Bianchini, ricercatore presso
Fondazione Centro San Raffaele di Milano, che fa il punto sulle nuove
strategie terapeutiche per pazienti con carcinoma mammario.

RAI 3

Domenica 31 - Sabato 6
Si segnalano, tra i programmi della settimana direttamente e/o
indirettamente legati alle tematiche sociale, in particolare:
Geo
Geo, la Terra e si suoi abitanti, le meraviglie e le criticità del pianeta.
Quante Storie
Programma che racconta il nostro tempo e la nostra società attraverso
il mondo dei libri.
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: Xenofobia, omofobia, intolleranza,
neofascismo.
Mezz’ora in più
Tra i temi: ripresa economica e DDL Zan.
Mezz’ora in più - Il Mondo che verrà
In particolare, focus su emergenza climatica e G20.
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Kilimangiaro
Tra i temi: emergenza climatica.
Agorà
Lunedì 1
--- I vaccini e la terza dose
Ospite: Nicola Maturo responsabile pronto soccorso Ospedale
Cotugno
Ospiti in studio: Roberto Cauda - Direttore dipartimento malattie
infettive Policlinico Gemelli
Tema: Responsabilità Sociale
--- Vertenza Whirpool
Tema: Disoccupazione
Martedì 2
--- Green Pass: viaggio tra controlli, controllati ed elusori
Ospite in studio: Luca Richeldi - direttore Pneumologia Gemelli di
Roma
Tema: Responsabilità Sociale
Mercoledì 3
--- Bologna: nuovi focolai nelle RSA
Ospiti:
Paolo Bordon-Direttore Generale Azienda Usl Di Bologna
Ospiti in studio: Fabrizio Pregliasco, Virologo - Cts Regione Lombardia
Tema: Responsabilità Sociale
Giovedì 4
--- Campania: Si Accelera Su Terza Dose, Da Oggi Hub Aperti
Ospiti: Ugo Trama, Responsabile campagna vaccinale reg. Campania
Tema: Responsabilità Sociale
Venerdì 5
--- Alto Adige: boom di contagi, regione a rischio zona gialla
Ospite: Elke Maria Erne, direttore malattie infettive Ospedale
S.Maurizio
--- Alto Adige: la crescita dei contagi pesa sull’economia
Ospiti: Johanna Ramoser, Assessora attività economiche; Manuel
Tschager, artigiana; Stefania Salmaso, epidemiologa
Tema: Responsabilità Sociale
--- Vetrerie di Murano, a rischio centinaia di posti di lavoro
Ospiti: Chiara Saraceno, Sociologa
Tema: Disoccupazione
--- Polemica su Spigolatrice di Sapri
Ospiti: Angelica Vasile, Consigliere Comunale Milano - PD
Tema: Donne
Elisir
Lunedì 1 - giovedì 4
Terzo Settore - Settimana AIRC
Si è parlato di:
calendario della prevenzione
biopsia liquida
cacao, cibo anti-tumorale
ricerca sulla leucemia
Venerdì 5
Nella puntata speciale sono stati trattati i seguenti temi:
fake news sui tumori
i progressi della ricerca sul tumore al seno
l’importanza della cura dello spirito nella lotta ai tumori
Lunedì 1
La balbuzie.
Donatella Tomaioli, Università di Tor Vergata.
Responsabilità Sociale.
Martedì 2
Il riciclo degli alimenti. Laura Rossi, Crea. Responsabilità Sociale.
Mercoledì 3
La sarcopenia. Vincenzo Marigliano, emerito La Sapienza, Roma.
Anziani.
Giovedì 4
Vado in pensione, e ora? Antonio Sgadari, Policlinico Gemelli Roma.
Anziani.
Lunedì 1
Report
La terza dose di vaccino anti-Covid per ora viene somministrata alle
categorie fragili e agli over 60, ma i contagi tornano a salire e l’ipotesi
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di un nuovo richiamo per tutti diventa sempre più probabile. Ma
quanto dura davvero la protezione dei vaccini anti-Covid, e cosa
sappiamo sull’utilità e la sicurezza del cosiddetto booster? In questa
puntata, Report va negli Stati Uniti, dove con interviste esclusive ai
commissari dell’Fda, l’agenzia regolatoria americana, per raccontare
gli interessi economici e le pressioni politiche che ci sono dietro una
decisione
che
dovrebbe
essere
solo
scientifica.
Le telecamere vanno anche in Israele dove si sostiene che la
protezione del siero Pfizer sia svanita e per questo si sta
immunizzando di nuovo la popolazione. E poi la questione green pass,
che il governo italiano ha deciso di estendere fino a 12 mesi.
Spiegheremo su quali dati è stata presa questa decisione e se, alla luce
delle ultime evidenze scientifiche, la certificazione verde crea davvero
degli ambienti sicuri, e per quanto tempo. Dopo un'indagine durata
oltre tre anni, a luglio la procura di Torre Annunziata ha arrestato 18
persone e denunciato proprietari di pescherie, ristoranti e centri di
distribuzione ittica in tutta Italia con l'accusa di disastro ambientale,
ricettazione e associazione per delinquere: reati commessi in
relazione alla pesca illegale dei datteri di mare. Infine la trasmissione
si occupa della salute delle donne, studiata per anni ponendo
l’attenzione soprattutto sugli organi sessuali e riproduttivi. Le
malattie, i sintomi, le cure sono state studiate prevalentemente
sull’organismo maschile, traslando i risultati delle ricerche sulla
donna, come se non ci fossero differenze. Può accadere così che ad
alcune donne colpite da Alzheimer sia diagnosticata la depressione o
che altre colpite da infarto al miocardio finiscano ricoverate nei reparti
di psichiatria. Simili errori si trascinano anche nello sviluppo di nuove
terapie, quando i dati delle sperimentazioni farmacologiche
effettuate su uomini e donne non sono analizzati separatamente.
Martedì 2
Geo
Geo, la Terra e si suoi abitanti, le meraviglie e le criticità del pianeta.
Mercoledì 3
Chi l’ha visto?
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.
Quante Storie
Molto meno indagato di quello tra madre e figlia, il legame tra sorelle
è una fondamentale porta d'accesso alla vita adulta di una donna. La
psicoanalista Laura Pigozzi ne esplora le dinamiche di odio e amore e
spiega perché l'alleanza tra sorelle può migliorare il percorso di
emancipazione femminile e sostenere una nuova idea di
femminismo.
Giovedì 4
Che fine ha fatto Baby Jane?
La vita dopo il carcere. Come vivono oggi i protagonisti di Storie
Maledette? Cosa ne è stato di loro?
Sabato 6
Mi manda Rai Tre
I costi della sanità legati al Covid e la giungla dei parcheggi.
Timeline Focus
Cambiamenti climatici e no vax.
Tv Talk
In apertura, l’emergenza climatica.
Frontiere
Covid e copertura vaccinale.
Indovina chi viene a cena
Eternamente sani - centenari, longevità e alimentazione.
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RAI CULTURA

Domenica 31 - Sabato 6
Rai Cultura
Focus dato alle ricorrenze:
Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze armate
Cento anni del Milite Ignoto
Data la rilevanza delle ricorrenze si presentano in questo Progress dei
prodotti sebbene prevalentemente storici, con la consapevolezza del
grande valore sociale che la storia riveste.
Rai Storia
Lunedì 1
Italia. Viaggio nella bellezza
Montecitorio. L’arte e la storia di un palazzo (reso accessibile, si veda
Rai Pubblica Utilità)
1644, il principe Nicolò Ludovisi sposa Costanza Camilla Pamphili,
nipote di Innocenzo X. Per suggellare questa nobile unione il Papa,
appena salito al soglio pontificio, decide di far costruire per i novelli
sposi un palazzo degno della grandezza delle due famiglie. Il progetto
viene affidato al più grande architetto dell’epoca: Gian Lorenzo
Bernini. Così inizia la storia di uno tra i più belli e importanti palazzi
romani, Montecitorio. Una storia travagliata, fatta di demolizioni,
ricostruzioni, ampliamenti e restauri. Una storia che attraversa i secoli
fino a quando nei primi decenni del ‘900 l’architetto palermitano
Ernesto Basile non trasforma radicalmente il palazzo.
Il patrimonio subacqueo. Un’eredità per il mondo
(20 anni dalla CONVENZIONE UNESCO sulla protezione del patrimonio
culturale subacqueo). Il patrimonio culturale subacqueo è un
patrimonio preziosissimo, ma poco conosciuto. Nel 2001, l’UNESCO ha
dedicato a questo patrimonio uno specifico trattato: la Convenzione
sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, nella quale, per
la prima volta, si sottolinea come il patrimonio sottomarino debba
essere considerato parte integrante del patrimonio culturale
dell'umanità. Un’eredità meritevole di essere tutelata in virtù della
sua straordinaria importanza quale elemento storico-culturale. In
occasione del ventennale di questa convenzione, questo
documentario - realizzato in collaborazione con l’Ufficio UNESCO del
Ministero della Cultura, e con il patrocinio della Commissione
Nazionale Italiana per l’Unesco - racconta attraverso immagini
suggestive ed interviste ad esperti del settore, cos’è il patrimonio
sommerso, quali straordinarie informazioni ci offre per ricostruire la
storia delle nostre civiltà, e quali sono le principali minacce alle quali
è sottoposto.
Le storie di Passato e Presente - Storie di santi e mistici
Storie di tre figure di santi della Chiesa di Roma che, attraverso la loro
ricerca spirituale, hanno contribuito a superare momenti di crisi del
Cristianesimo. Nel IV secolo, mentre Roma sta cadendo, Sant’Agostino
elabora un sistema teologico che plasmerà la dottrina e la storia del
Cristianesimo. Alla fine del V secolo, quando l’Impero Romano
d'Occidente è caduto, San Benedetto cerca l’esperienza dell’assoluto
nella vita eremitica, condivide la sua pratica con altri monaci e fonda
la regola benedettina (ancora oggi di grande attualità). Nel 1200, con
il Papato trasferito ad Avignone, Santa Caterina compie una battaglia
per riportare la Santa Sede a Roma e rinnovare la Chiesa.
Martedì 2
L’ultimo eroe. Viaggio nell’Italia del Milite Ignoto (in replica venerdì
5 e sabato 6)
Il 2 Novembre 1921, nella Basilica romana di Santa Maria degli Angeli,
la salma del Milite Ignoto, simbolo di tutti i caduti della Grande Guerra,
riceve l’estremo e sacro omaggio nel giorno dedicato ai defunti. Il 4
Novembre 1921, a tre anni esatti dalla vittoria italiana nella Grande
Guerra, si celebra l’atto finale della sepoltura nel complesso del
Vittoriano a Roma. A distanza di 100 anni da quell’evento L’ultimo
eroe. Viaggio nell’Italia del Milite Ignoto ripercorre il viaggio del Milite
Ignoto seguendo le tappe che, dalla Basilica di Aquileia, hanno
condotto la bara a Roma lungo un percorso ferroviario che ha visto
l’ideale abbraccio di tutto il Paese.
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Mercoledì 3
Cesare Battisti l’ultima fotografia
10 luglio 1916 - 12 luglio 1916: quarantotto ore per raccontare la vita
di uomo, il tramonto di un impero e la fine di un mondo. La vita è
quella del socialista trentino Cesare Battisti, ripercorsa come un
viaggio in una terra di confine geografico, linguistico e culturale, dal
documentario Cesare Battisti - L’ultima fotografia. È la tragedia della
Grande Guerra ad inghiottire l’esistenza di Cesare Battisti, un uomo e
un simbolo in vita ma soprattutto dopo la sua morte; un martire per
l’Italia, un traditore per l’Austria. Su di lui si è discusso e si continua a
discutere ancora oggi, perché i simboli uniscono e dividono. Per
questo, a distanza di un secolo, con un’Europa ancora in costruzione,
è importante riscoprire la figura di un uomo che sognava l’Europa dei
popoli e la fratellanza come forma di convivenza pacifica ma che poi
viene travolto dall’immane catastrofe; quando nel 1914 gli Stati
scelgono di risolvere con le armi i conflitti nazionali, trascinato dagli
eventi, anch’egli partecipa alla guerra come milioni di altri uomini. Ma
la sua storia va ben oltre la sua persona.
Costruendo la Grande Guerra
Alla vigilia della Grande Guerra si vive un’atmosfera di grande tensione
tra i vari Stati europei. I contrasti ideologici, politico-sociali ed
economici sono molto forti e portano inesorabilmente allo scoppio del
conflitto.
Il segno delle donne - Colette Rosselli
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.
Giovedì 4
Le storie di Passato e presente - La grande guerra
(anche su Rai 3)
La storia della Prima guerra mondiale è articolata e complessa in
quanto la prima guerra totale tocca ogni aspetto della vita civile dei
paesi che vi partecipano. In questa puntata si affronta la Grande
guerra focalizzando l'attenzione su tre fenomeni: il dramma dei
mutilati di guerra, una drammatica realtà che ha sconvolto i copri e le
menti di decine di migliaia di soldati; l'odissea dei prigionieri e il mito
del combattente, che riguarda il difficile reinserimento dei reduci nel
dopoguerra e sarà fondamentale negli sviluppi politici italiani fino
all'avvento del fascismo.
Il giorno e la storia
4 novembre 2021. Si celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle
Forze Armate. Istituita nel 1919, all’indomani della vittoria italiana
nella Prima Guerra Mondiale, è l’unica festa nazionale condivisa fra
l'età liberale, gli anni del fascismo e l'Italia repubblicana. Fino al 1976,
il 4 novembre era un giorno festivo. Dal 1977 le celebrazioni
avvengono la prima domenica di novembre. Dopo un calo di rilevanza
negli anni Ottanta e Novanta, negli anni duemila la cerimonia è stata
valorizzata grazie all'impulso del Presidente Ciampi.
Frammenti dalle celebrazioni
In occasione delle celebrazioni del Giorno dell’unità nazionale e delle
Forze Armate, Rai storia propone un percorso nel tempo composto da
cinegiornali militari e da filmati dell’archivio Rai, frammenti di teca dal
1958 al 2020.
Venerdì 5
04.11.1918 Fine. L’armistizio, la vittoria e gli sconfitti della Grande
Guerra
(in replica sabato 6 novembre). Il 4 novembre del 1918 viene firmato
l’armistizio sul fronte italiano della Prima Guerra Mondiale. E
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finalmente può essere pronunciata la parola più attesa. La parola
sussurrata con speranza per 42 mesi, ostentata nell’illusione,
maledetta nella delusione. La parola che si è spenta sulle labbra di
650mila morti in trincea, diventa cronaca, realtà.
Vi sono anche numerose repliche su tematiche sociali come:
Il segno delle donne - Carina Massone Negrone
SeDici Storie - Veleno in fondo al mare e la casa dei carissimi
Patrimonio immateriale Unesco - varie puntate
Lunedì 1 - 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.
Rai Scuola
Domenica 31 - Sabato 6
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente
riguarda tematiche sociali. Tra i principali:
I Lincei per il clima
Donne di Scienza
Digital World
Newton
Progetto Scienza verso il futuro
Stem
Educazione civica - Speciali Rai Scuola
Lunedì 1 - Sabato 6
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-dellelezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità didattica
sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
Tra le lezioni della settimana:
Economia Aziendale
Scienze Umane - Psicologia. Focus su condotte aggressive e contesto
sociale.
Mercoledì 3
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.

8

Rai 5
Domenica 31 - Sabato 6
Visioni - Salone del libro Torino 2021 - Prima Visione RAI
Con uno speciale sul Salone del Libro di Torino, in onda lunedì 1°
novembre, Visioni vuole approfondire il tema del grande
cambiamento avvenuto nell’editoria dopo la crisi pandemica, la vita
supernova. Un cambiamento che ha visto una crescita del mercato
editoriale e un cambio dell’immaginario collettivo. Attraverso le voci
degli scrittori presenti, tra cui Javier Cercas, Ece Temelkuran,
Chimamanda Adichie e di alcuni tra i più importanti editori, il
documentario vuole provare a rispondere alle domande che ci stiamo
ripetendo tutti sempre più spesso. Cosa sta davvero accadendo al
nostro mondo interiore? Come cambiano i rapporti tra di noi? Chi si
occupa di letteratura, chi scrive romanzi e poesie si interroga da
sempre su questi temi, ne sa di solito di più dell’epoca in cui vive.
Lunedì 1
Le terre del monsone
Le variazioni climatiche provocate dai monsoni hanno contribuito allo
sviluppo e alla prosperità di grandi civiltà, ma anche alla loro
devastazione. Poiché la richiesta di risorse da parte dell’uomo
aumenta la pressione su queste regioni, che cosa riserva il futuro alle
terre magiche del monsone?
Un paese quasi perfetto (dignità del lavoro, differenze culturali)
Martedì 2
Il cammino per Santiago (fede, elaborazione del lutto)
Rai Cultura WEB e SOCIAL
Domenica 31 - Sabato 6
Rai Cultura realizza uno Speciale web sul convegno, che si è svolto
nelle giornate del 13 e 14 ottobre 2021, organizzato dall’Ufficio Storico
dello Stato maggiore della Difesa, incentrato sulla figura del Milite
Ignoto. L’iniziativa cade nel centenario della solenne cerimonia che, il
4 novembre 1921, porta al Vittoriano il corpo del soldato senza nome
- uno, ma rappresentativo dei circa 200.000 italiani caduti nel Primo
conflitto mondiale senza che si potesse riconoscerne l’identità. La
Grande guerra infatti è stata caratterizzata, sui vari fronti, non tanto
da un eroismo di singoli individui, quanto da un enorme sacrificio di
massa. Di qui il sottotitolo del convegno: Il milite ignoto. Sacrificio del
cittadino in armi per il bene superiore della nazione. Il consesso,
tenutosi presso la Scuola Ufficiale dei Carabinieri, ha visto la
partecipazione di importanti studiosi, sia militari che civili. Rai Cultura
ha coperto il convegno realizzando brevi interviste ad alcuni dei
relatori, raccolte in uno Speciale web.
L’offerta è rilanciata sui canali web e social Rai Cultura e sul Portale
www.raicultura.it

RAI FICTION

Rai 1
Domenica 31
CUORI. Episodi 5 e 6
Episodio 6 - Porte girevoli
Temi a contenuto sociale: Chiesa e trapianto; l’astensione dei medici
cattolici; difficoltà di coniugare ricerca scientifica e vita sentimentale
per le donne medico.
Sinossi. Il congresso di cardiochirurgia con luminari provenienti da
tutto il mondo è alle porte. Le aspettative sono altissime, ma si avverte
la tensione per i dissensi che il trapianto causa all’interno della Chiesa
e nei medici cattolici, creando dubbi e diserzioni. L’ingegner Tosi, figlio
di un ricco industriale vuole investire su una ricerca a cui Delia ha
lavorato in USA, ma la cardiologa è distratta da questioni personali.
Lunedì 1
Crazy For Football - Tv Movie
Temi a contenuto sociale: Malattia psichiatrica e inclusione sociale; il
calcio come mezzo di inserimento sociale; intervento terapeutico demedicalizzato a favore della socializzazione.
Sinossi. Saverio Lulli è uno psichiatra che più che nel reparto che dirige
preferisce incontrare i pazienti sul campo di calcio. Per Saverio il calcio
è una terapia che aiuta i suoi pazienti a stare meglio, a sentirsi parte
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di un gruppo, a vivere le emozioni e la vita a cui hanno diritto. Per
questo organizza il primo mondiale di calcio a cinque per squadre
formate da pazienti psichiatrici, mettendo insieme una squadra
sgangherata ma infallibile.
Martedì 2
Imma Tataranni. Via Del Riscatto
Temi a contenuto sociale: I giovani e le battaglie per la sostenibilità
ambientale.
Sinossi. Valentina ha iniziato a frequentare Gabriele Vitali, figlio del
procuratore capo. Gabriele, un incrocio fra Greta Thunberg e Che
Guevara, organizza una manifestazione di protesta e convince
Valentina a seguirlo, ma i due finiranno in caserma. E qui si ritrovano
davanti a Imma e Vitali.
Rai 2
Mercoledì 3
Il Cacciatore 3. Episodi 5 e 6
Episodio 5 - Ciao Nemico
Temi a contenuto sociale: Narcotraffico
Sinossi. Saverio è impegnato nella caccia al boss del narcotraffico
Pasquale Cuntrera, assieme a Nicola Calipari. I due scoprono tracce del
latitante a Fuengirola, nel Sud della Spagna e partono
immediatamente.
Episodio 6 - Aspetta
Temi a contenuto sociale: Lotte all’interno di Cosa Nostra e latitanza.
Sinossi. Bernardo Provenzano ha avuto un problema di salute e dovrà
essere operato d’urgenza. La squadra è davanti all’ospedale. È
l’occasione perfetta per compiere un arresto storico, ma è anche
un’opportunità per Pietro Aglieri: la morte di Provenzano lo
renderebbe infatti il capo indiscusso di Cosa Nostra. Ma il boss non si
presenta, vanificando ancora una volta gli sforzi della squadra.

RAI GOLD

RAI Movie
31 Ottobre
I figli della Mezzanotte (opportunità, povertà, dignità) disponibile in
lingua originale con doppio audio.
Sabato 6
Quasi nemici - L’importante è avere ragione (incroci culture, scontri
generazionali, razzismo)

RAI RAGAZZI

Domenica 31 - Sabato 6
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
Domenica 31
Speciale - Lo spettrale racconto di Capitan Mutanda
In onda in prima visione Rai Gulp domenica 31 ottobre (inclusione).
Quando Melvin e Krupp cospirano per cancellare Halloween, George e
Harold devono ricordare ai loro genitori perché Halloween è stato
divertente. Melvin viene a sapere del loro piano e usa il suo
Inaniaminator 2000 per trasformare la Festa di Halloween in una vera
e propria avventura degli orrori! Dopo aver convocato Capitan
Mutanda per combattere i mostri, i ragazzi scoprono che Krupp e
Melvin hanno fatto un passo avanti. Halloween non è solo cancellato:
ora è illegale.
Lunedì 1 - Sabato 6
Le epiche avventure di Capitan Mutanda II
I nuovi episodi in onda da lunedì 1° novembre tutti i giorni (inclusione).
Tratta dai libri umoristici di Dav Pilkey, la serie narra le avventure di
George Beard e Harold Hutchins, compagni di scuola e grandi amici che
finalmente realizzano il loro desiderio di trascorrere l'estate al Lake
Summer Camp! George e Harold quando si rendono conto che
sarebbero stati in due campi separati, entrambi gestiti dal direttore del
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campo Krupp, non si arrendono e cercano di riunirsi creando l'estate
dei loro sogni!
Rai Yoyo
Lunedì 1 - Venerdì 5
Nina e Olga
I nuovi episodi in onda in prima visione Rai Yoyo da lunedì 1°
novembre, dal lunedì al venerdì (infanzia). Nina è una bambina un po’
ribelle e sognatrice. La mamma l’ha iscritta a danza mentre lei
vorrebbe tanto imparare l’equitazione. Nina ha i capelli ricci ricci, la
mamma cerca sempre di contenerli e renderli ordinati ma Nina non
vede l’ora di liberarli e di riaverli scompigliati come piacciono a lei. Nina
adora gli animali e tutti i giochi che si fanno all’aria aperta, anche
perché fuori c'è la nuvola Olga con cui giocare ma anche il Sole, la luna
e le Stelle con cui condividere infinite storie.
Nefertina sul Nilo
I nuovi episodi in onda da lunedì 1° novembre dal lunedì al venerdì
(infanzia). La serie racconta le entusiasmanti avventure di Nefertina,
figlia dello scriba del Faraone, dotata di una capacità unica per l’epoca:
sa leggere e scrivere! Per questo aspira a diventare la prima scribareporter della storia dell’Egitto. Per esercitare questo talento,
Nefertina riporta tutti gli avvenimenti nel suo papir-diario. Ma non è
facile essere una giornalista in erba nell’Antico Egitto!
Martedì 2
SuperPapà
Crescere è un’avventura bellissima, ma per farlo e divertirsi non basta
un papà qualsiasi, serve un SuperPapà! Lo sa bene il padre della
piccola Miao: ogni pomeriggio, dismessi i panni da impiegato, torna
puntuale a casa per riprendere la sua vera identità e accogliere la figlia
dopo la scuola: guanti da cucina, stivali da pioggia, jeans, mantello e
mascherina blu sugli occhi ed eccolo trasformato in un supereroe! In
ognuno dei 26 episodi, l’eroico papà accompagna Miao alla scoperta
della soluzione per ogni domanda della piccola. Miao e SuperPapà
impareranno a pattinare in sicurezza, a rispettare e prendersi cura
dell’ambiente, a fronteggiare gli imprevisti senza abbattersi e a non
arrendersi davanti alle difficoltà.
Venerdì 5
Un nuovo papà
Il film è il sequel di Una Famiglia, infinite emozioni, il cortometraggio
animato Disney lanciato a Natale 2020, anche su Rai Yoyo, Rai Gulp e
RaiPlay, e incentrato sulla celebrazione delle tradizioni famigliari
tramandate di generazione in generazione che è stato un vero e
proprio successo di pubblico per i canali Rai. Il corto Un Nuovo Papà
racconta invece la storia di Nicole e dei suoi due figli Max e Ella nel
momento in cui Mike, il nuovo papà, si trasferisce nella loro casa.
Al centro della storia c’è un libro di racconti molto speciale - un
prezioso oggetto che Max aveva ricevuto da suo padre scomparso. Il
libro celebra il potere della narrazione in grado di rafforzare i legami
famigliari e la magia che si crea quando, leggendo insieme le storie,
queste prendono vita dalle pagine e accendono l'immaginazione e la
fantasia di tutta la famiglia.
Sabato 6
#Explorers - Community
È la giovane artista Irene Gemin la protagonista della puntata oggi in
onda. La pittrice di Treviso si è messa in evidenza per aver coniugato
l’arte con la solidarietà: il ricavato della vendita dei suoi dipinti è stato
devoluto al reparto di pediatria oncologica dell’ospedale Ca’ Foncelli
di Treviso.

TESTATE

TG1

Servizi andata in onda
Lunedì 1 - Sabato 6
Cop 26
Scuola e musica solidale
Discriminazione - razzismo
Legge malattie rare
Plastica
Gara solidarietà
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Ambiente
Greenpeace
Venerdì 5
TV7
L’ora delle scelte. Occorre agire subito, è stato l’appello dei Capi di
Governo a Glasgow. La strada verso il futuro del nostro Pianeta passa
da qui? Le energie rinnovabili ci salveranno? Secondo i giovani e gli
attivisti non è abbastanza e allora quali alternative praticabili? Ne
parlano Shahab Uddin, ministro dell’Ambiente del Bangladesh, uno
dei Paesi più colpiti dai cambiamenti climatici, e Mark Carney, inviato
Onu su clima e Finanza.
Non solo clima. Mentre i grandi discutono a Glasgow, la Sicilia
orientale è squassata dagli effetti dei cambiamenti climatici che hanno
colpito un territorio già fragile per la scarsa qualità delle infrastrutture
e per la cattiva gestione da parte delle amministrazioni. Reportage tra
Catania e Siracusa, dalla siccità al ciclone, dove ora si contano i danni.
Enigma Catasto. Basta un pc per trovare un immobile sconosciuto al
catasto: un ingegnere sovrappone le mappe catastali alle foto
satellitari di un territorio e il gioco è fatto. In Italia le case fantasma
sono oltre 1 milione. Reportage dalla Campania. Edifici di pregio e
palazzi fatiscenti convivono mentre la vera piaga è l’abusivismo. A
Casal di Principe, Caserta, un terzo degli abitanti vive in case abusive,
spesso non accatastate.
L’età dell’innocenza. Rompersi le mani a furia di pugni al muro per dar
sfogo ad un’invincibile mancanza di senso. Farsi male. Sono esperienze
di adolescenti vissute quasi ogni giorno all’ unità di prevenzione
interventi precoci salute mentale di una grande ASL romana.
Riconoscere un disturbo mentale è essenziale per la vita adulta che
seguirà. Su un 20-25% di adolescenti che manifestano un qualche
disagio siamo in grado di rispondere ad un 1%, dice Giuseppe Di
Cesare, psichiatra; un’offerta qualificata ma cronicamente al di sotto
dei bisogni.
Le Braci. Reportage in Kosovo a 13 anni dall’auto-dichiarazione
d’indipendenza dalla Serbia, riconosciuta dalla metà dei Paesi
dell’Onu. A 22 anni dalla missione Nato, 12 dei quali a guida italiana,
la sicurezza è estremamente migliorata ma le braci bruciano sotto la
cenere e la questione dei confini non è ancora definita.
Una Vita di Corsa. È uno dei Fantastici 4, dei protagonisti della
Staffetta 4x100 a Tokyo. Fausto Desalu, atleta delle Fiamme Gialle, 27
anni, nato in provincia di Cremona da genitori nigeriani, si racconta: la
sua stagione d’oro, la sua infanzia, le sue corse in pista dal 2007 e la
cittadinanza italiana ottenuta a 18 anni. E i sacrifici di sua madre
Veronica che lo ha cresciuto da sola.
Il Cuore Di Yehoshua. Ho cominciato a scrivere perché da piccolo avevo
letto il libro Cuore. Così Abraham Yehoshua racconta la sua vita e la
sua carriera di scrittore alla vigilia dell’uscita in libreria de La figlia
unica. Il tema dell’identità ebraica resta centrale nella sua narrativa e
si augura, comunque, che la questione palestinese trovi una soluzione
nel futuro del Medio Oriente.
Sabato 6
Tg1 Dialogo
Papa Francesco torna ad Assisi per la Giornata Mondiale dei Poveri.
L’incontro è in programma per venerdì 12 novembre.
Tg1 - Uno Mattina
Mercoledì 3
A Uno Mattina, il Tg1 si è occupato bambini in affidamento, casefamiglia, famiglie affidatarie e pandemia. Un capitolo difficile da
raccontare perché da una parte il Covid ha congelato le situazioni da
cui i minori dovevano essere portati via costringendoli ad una
convivenza in famiglie violente dall'altra, finita l'emergenza, si sono
moltiplicate le richieste dei tribunali dei minori alla ricerca di casefamiglia e famiglie ospitanti mettendo a nudo molte fragilità del
nostro sistema.

TG2

Domenica 31
Tg2 Storie
In fuga dall’Afghanistan è il toccante servizio di apertura sui disperati
che cercano di oltrepassare il confine con il Pakistan. Nel servizio di
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apertura anche la testimonianza di una giornalista afghana fuggita dal
Paese. A seguire il servizio Ottobre rosa, dove si parla del mese
dedicato alla prevenzione del tumore al seno attraverso la storia di
Valentina, che con il trucco e il sorriso aiuta le donne a vincere la
battaglia contro la malattia.
Lunedì 1
Tg2 Storie
Il bilancio del G20 di Roma e le attese per il Cop26 di Glasgow.
Tg2 Italia
Aggiornamenti sul Covid.
Martedì 2
Tg2 Italia
L’insegnamento delle scienze motorie nella scuola primaria.
Giovedì 4
Tutto il bello che c’è
Mettersi in gioco per il futuro del pianeta, per gli altri, o per
combattere una patologia. I protagonisti di Green future project sono
un gruppo di amici sparsi in tutto il mondo, che hanno deciso di aiutare
aziende e singole persone a fare qualcosa per contrastare il global
warming. Filippo Moretti, invece, scrittore, in 7 anni ha pubblicato 14
libri e organizzato, scritto e mandato in scena 9 spettacoli teatrali
destinando il ricavato alla onlus Arcobaleno Elena, che sostiene le
famiglie con bambini disabili e costretti a lunghe degenze in ospedale.
A Milano è in calendario una mostra che ha anche un forte valore
terapeutico: l’associazione Ri-scatti ha organizzato l’esposizione delle
foto fatte da 8 giovani che, schiacciate da disturbi alimentari,
rischiavano di non farcela e invece attraverso il lavoro con la macchina
fotografica hanno vinto la loro battaglia.
Venerdì 5
Tg2 Post
Covid, l’andamento della pandemia e le prospettive della
vaccinazione. Con quali conseguenze per il mondo del lavoro?
Sabato 6
Tg2 Storie
In cammino da Brescia a Roma per chiedere che Patrick Zaki, lo
studente dell’Università di Bologna incarcerato in Egitto, diventi
cittadino italiano. Tg2 Storie, ha seguito questa importante marcia di
solidarietà.
Porte aperte, invece, è il titolo del reportage che parla dei giovanissimi
detenuti dell’istituto di pena minorile di Bologna che usano lo studio
come riscatto per vincere la scommessa della vita e non tornare più in
carcere.
Tg2 Dossier
I vertici di Roma e di Glasgow, le decisioni dei potenti accanto agli
appelli, raccolti in tutto il mondo, di chi subisce da anni le conseguenze
dello stravolgimento del clima e chiede di limitare l’innalzamento
della temperatura. A Tg2 Dossier anche le testimonianze dei tanti
giovani che hanno dato vita a movimenti eterogenei, spesso guidati da
donne. E poi i pareri di scienziati ed esperti che spiegano perché serve
l’impegno di tutti i paesi a tradurre presto in fatti un accordo globale
e che cosa può fare ciascuno di noi ogni giorno. Ed ancora, l’aggravarsi
di un’altra emergenza: la fame nel mondo.

TG3

Nel tg3 delle 19
Domenica 31
Abuso e oltraggio. Numerose le critiche alla marcia di Novara dove i
No vax hanno sfilato da detenuti dei lager nazisti
Lunedì 1
A Castelvolturno gioca una squadra di basket composta da stranieri.
Sono immigrati e per i regolamenti non possono partecipare ai
campionati italiani
Martedì 2
A Ferrara un gruppo di adolescenti aggredisce un ragazzo gay
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Mercoledì 3
Materiali scadenti per la manutenzione del ponte Morandi di
Catanzaro, gemello di quello crollato a Genova
Giovedì 4
Oltre 800 migranti nel Mediterraneo sono in attesa di un porto sicuro
dove sbarcare. Il governo italiano chiede una maggiore solidarietà
europea
Venerdì 5
Samantha da un anno è in stato vegetativo. Il tribunale di Belluno ha
deciso che la famiglia può far staccare le macchine che la tengono in
vita. Sono in 1.300 i migranti nel Mediterraneo che stazionano al largo
delle coste siciliane in attesa di un porto sicuro dove attraccare. La
storia di Luigi, poliziotto che ha salvato decine di persone a Isola Capo
Rizzuto
Sabato 6
Il tribunale di Milano ha ordinato al comune di trascrivere un atto di
nascita con due genitori dello stesso sesso.
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg
Lunedì 1
Truffati e umiliati - truffe ai danni degli anziani.
Martedì 2
Vaccini agli ultimi - campagna vaccinale rivolta alle categorie dei
disagiati.
Mercoledì 3
La moneta con le ali - bitcoin.
Giovedì 4
L’ultimo sballo - circolazione di droghe sintetiche.
Venerdì 5
Giochi pericolosi - diffusione delle scommesse clandestine, controllate
dalla criminalità organizzata.

TGR

Aosta
Lunedì 1
Cala ancora il numero di stranieri
Mercoledì 3
Fondi e didattica per l'ambiente
Giovedì 4
Milite ignoto, la solenne celebrazione ad Aosta
Venerdì 5
Cervinia apre gli impianti in quota
Campobasso
Sabato 6
Cioccolatini AIRC - Situazione carceri - Ex detenuti
Palermo
Domenica 31
Cuoco Afghanistan a Palermo, sottoscrizione per far partire famiglia alluvione
Lunedì 1
Denuncia mancanza docenti autismo
Martedì 2
Esperto Sert consumo droga Sicilia - Assistenza quartiere alluvionato Protesta deposito bare cimitero Rotoli - Contagi nelle scuole e nuove
regole anti-Covid - ex tossico che fa volontario dopo blitz antidroga
Mercoledì 3
Cittadinanza attiva su servizi sociali comuni - Volontari allo sperone
dopo blitz antidroga - Allarme migranti in mare - Appello ultimo
cinema di Enna - Familiari vittima alluvione
Giovedì 4
Crisi del grano - Cade torre del ‘500 nonostante allarme beni culturali
- Centro ascolto malati Covid - Migranti salvati - Lav e salvataggio
animali zone alluvionate
Venerdì 5
Migranti in cerca porto - Scuola e progetto ambientale rigenerazione
- Marsala scuola e studenti adottano zona boschiva - Reti pesca
recuperate per pulire fondali - Ricercatrice AIRC
Sabato 6
Ricerca AIRC banchetti - Migranti in cerca di un porto
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Cosenza
Domenica 31
Lamezia Terme città sempre più attrezzata contro gli infarti. Donati
due defibrillatori - Donazione del sangue. I Carabinieri di Rende danno
il buon esempio a Rende
Lunedì 1
Casi di molestie sessuali all'Università di Rende. Il collettivo Fem. in
presenta al Rettore un dossier
Martedì 2
Il comitato civico di Locri denuncia le gravi carenze dell'Ospedale - A
Crotone candele accese davanti al cimitero per ricordare le vittime dei
tumori e chiedere la bonifica del territorio
Mercoledì 3
Iniziativa Rigenerazione nelle scuole Calabresi: studenti testimonial
della sostenibilità ambientale - A Crotone open day Krav Maga, tecnica
di difesa personale molto usata dalle donne
Giovedì 4
Legambiente su reati ambientali ed ecomafie - Alunni delle scuole
elementari di Rende interrogano via Web il ministro dell'Istruzione
Bianchi - Migranti salvati dalla furia del mare dalla Polizia ad Isola Capo
Rizzuto
Venerdì 5
San Pietro Apostolo, nella ristrutturazione della scuola per l'infanzia si
monitora la presenza del gas radon
Sabato 6
Volontari dell'AIRC in 70 piazze calabresi con i Cioccolatini della
Ricerca oncologica - Caulonia. Nuovo centro per accogliere e
sostenere le famiglie che vivono condizioni di disagio - Manifestazione
a Riace per esprimere solidarietà all'ex sindaco Mimmo Lucano - La
società italiana di radiologia medica lancia un appello a tutte le donne
per incentivare la prevenzione
Trieste (red.ne italiana)
Lunedì 1
Giornata della Lettura
Martedì 2
Ricercatori su ambiente - Forestali su clima globale
Giovedì 4
Diritto allo studio - Climatologa ICTP - Navigator e occupazione
Sabato 6
Cioccolatini per la ricerca AIRC
Ancona
Lunedì 1
Progetto stammibene
Martedì 2
Giardino delle rimembranze
Mercoledì 3
Violenza di genere - Report ARPAM ambiente
Giovedì 4
Progetto sisma - Congresso cooperative sociali
Venerdì 5
Panchina europea
Sabato 6
Mela rosa dei sibillini - Cioccolatini AIRC
Milano
Domenica 31
Como si prepara all’emergenza freddo. Predisposto dal comune un
piano per offrire un ricovero a chi dorme per strada
Martedì 2
Contro l'oltraggio alla memoria delle deportazioni, andato in scena in
una manifestazione no pass a Novara, presidio al memoriale della
shoah a Milano
Giovedì 4
Alan Gard il banco alimentare e l’aiuto ai più poveri. La solidarietà non
si ferma. Nuovo impegno a sostegno di chi ha accusato le conseguenze
del Covid - Un'intera famiglia di infermieri, in prima linea durante la
pandemia. Il riconoscimento consegnato dal prefetto di Como
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Sabato 6
Giornata di sostegno e finanziamento alla ricerca. In piazza raccolta di
fondi per l’AIRC, un’offerta di dieci euro per una scatola di cioccolatini
aiuterà medici e ricercatori
Trieste (red.ne slovena)
Domenica 31
Commemorazioni del 1° novembre
Lunedì 1
Commemorazioni del 1° novembre
Martedì 2
Progetto Okusi krasa
Mercoledì 3
Premio San Giusto
Giovedì 4
Cervo a Tarvisio
Venerdì 5
Premio Bubnič - Mascherine
Sabato 6
San Martino-inizio celebrazioni, vino nuovo
Genova
Domenica 31
Liguria, pronti per la terza dose - Savona, l'energia a portata di tutti Covid lenta risalita dei ricoveri - 12 milioni di dosi nei frigoriferi Escluso il ponente allerta gialla - Raggi cosmici ed emergenza climatica
Lunedì 1
Liguria, piogge intese e temporali - Covid, in aumento i ricoverati Tigullio. pescatori penalizzati - Genova, il messaggio dell'arcivescovo Corrosione elicoidale - Cimitero Lavagna, ricordi sotto la pioggia - I
nostri defunti, perché li ricordiamo
Martedì 2
Covid, aumentano ancora i ricoverati - Bucci: nessun rischio crollo - La
Spezia, Covid: chiuso il pronto soccorso - Liguria, il riscaldamento del
mare - Liguria, il ricordo di chi non c’è più - Aspi, in Liguria 26% dei
nostri cantieri - Elicoidale, venerdì le prime risposte - Camogli
riabbraccia il suo cimitero - Agricoltori alla prova dei fondi europei
Mercoledì 3
Talenti nostri - Covid-19, la situazione in Liguria - Asl 5. nuovo
macchinario ottico a Sarzana - Liguria preziosa tra sentieri ed
entroterra - San martino, tre medici no-vax sospesi - Sopraelevata,
disposta perizia sui cavi - Genova ricorda gli ebrei deportati - La spezia,
venti spettacoli fuori luogo
Giovedì 4
Quel tragico 4 novembre - Genova, geologi sul Fereggiano - Genova,
manifestazione no green pass in città - Campagna vaccinale fra Covid
e influenza - Porti liguri, ripresa dei traffici - La Spezia, la marina apre
base e museo - Quel genovese che conobbe i lager - Docufilm sul milite
ignoto
Venerdì 5
Covid-19, la situazione in Liguria - Chiavari, i perché di un delitto 2011-2021, la memoria dell'acqua - Fondi per la ricerca sul cancro Cavagnaro nominato cavaliere - Olio, poco ma buono - Savona, i cuori
di ceramica
Sabato 6
Covid-19, la situazione in Liguria - Cogorno, la formazione al villaggio
del ragazzo - La Spezia, stalker agli arresti - Leivi, uliveti, olive e i danni
dei cinghiali
Bari
Domenica 31
Bambini a rischio Covid - Sport senza barriere
Lunedì 1
Trasporti sostenibili
Martedì 2
Vivere con 287 euro al mese - Ragazzi autistici in cucina - No al parco
eolico
Giovedì 4
Il bello della scuola - Assistenza stranieri
Venerdì 5
Troppe morti sul lavoro - Tecnologia e ambiente a scuola
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Pescara
Domenica 31
Dissesto idrogeologico, mancano i fondi
Lunedì 1
Lavoro, verso autunno difficile - Dal Messico a Sulmona in difesa
dell’ambiente
Martedì 2
Il rilancio delle aree interne - Scuola lavoro
Mercoledì 3
L’ambiente al centro della didattica
Giovedì 4
Caporalato nel Fucino, 4 arresti - Braccianti sfruttati - La sfida
sostenibile
Venerdì 5
Il nodo delle concessioni - La tutela delle aree protette - Lavoro e
futuro dei giovani - Fondo Kyoto per i comuni
Bologna
Lunedì 1
Ex istituto sordomute
Martedì 2
Centro protesi Inail per amputati - Corso guida disabili - Aggressione
omofoba fra giovanissimi - Convegno scuola fondazione Golinelli Aggressione omofoba fra giovanissimi
Mercoledì 3
Cantiere villaggio paralimpico - Campagna social polizia - Ministro
Bianchi su ri-generazione
Giovedì 4
Offerta lavoro in regione - Festival migrazione - Doc Alzheimer
Venerdì 5
Congresso lega coop sociali
Sabato 6
Bimbo siriano a Vigorso - Scuola di ecologia - Disuguaglianza tra uomini
e donne, tema del festival del pensiero - Presidio contro omofobia Flash mob festival migrazione
Sabato 6
TGR - Officina Italia
Nell’ultimo periodo, 175 aziende italiane che avevano delocalizzato la
produzione all’estero hanno deciso di tornare nel nostro Paese. Un
dato emerso da uno studio di alcuni docenti universitari secondo i
quali questo processo, il cosiddetto Reshoring, è già in atto da qualche
anno, ma è stato spinto ulteriormente dall’emergenza Coronavirus,
con il ritorno di aziende che producono mascherine, pneumatici per
bici, forniture per le scarpe e altri beni per motivi che vanno
dall’aumento di costi esteri alla qualità non sempre all’altezza.
In sommario, un viaggio da Nord a Sud nell’Italia ritrovata dalle
aziende che dopo aver delocalizzato la produzione sono tornate a casa
Come, ad esempio, una azienda di bici elettriche che prima le
acquistava in Cina, ma ora ha deciso di farle tutte a Bologna
privilegiando la sostenibilità.

RAI NEWS

Domenica 31 - Sabato 6
Oltre i numerosi temi di attualità che riguardano anche tematiche
sociali attraverso i servizi di Rai News 24 si segnalano alcuni
programmi con evidente apporto sociale.
Effetto Farfalla
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità.
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.
Spotlight
Seguendo le tracce dei traffici illeciti che dall'Italia portano in Bulgaria.
Un flusso ininterrotto che negli ultimi anni ha alimentato la difficile
transizione ecologica del Paese balcanico, favorita da un crescente
numero di faccendieri e prestanome, spesso legati alla criminalità
organizzata.
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RAI PARLAMENTO

Domenica 31 - Sabato 6
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei
Segni (LIS).
TG Parlamento
Lunedì 1
Rai 3. Casellati: appello per forniture vaccini Africa
Mercoledì 3
Rai 2. Tutela costituzionale ambiente e isole: dopo sì dal Senato
Giovedì 4
Rai 2. Ok Camera a mozioni su lavoro agile
Venerdì 5
Rai 2. Senato, ddl a tutela dei minori in affido
Rai 2. Manovra: misure per i giovani
Parlamento UE a Taiwan per diritti umani
Question Time Camera
Mercoledì 3
Rai 2. La ministra della Giustizia, Cartabia, interviene sul tema
dell’alienazione parentale e sulla tutela di donne e minori in caso di
violenze famigliari; il ministro della Cultura. Franceschini, sulla
conferma del bonus cultura e sul contrasto a possibili frodi; il ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali, Orlando, sugli assegni di invalidità,
sul reddito di cittadinanza e sulle pensioni.
Question Time Senato
Giovedì 4
Rai 3. La ministra della Giustizia, Cartabia, interviene sulla situazione
nelle carceri, sia per quanto riguarda le forniture di vitto, sia per le
carenze di personale.
Settegiorni
Sabato 6
Rai 1. Pensioni dopo quota 100
- Legge sulla parità salariale tra uomo e donna
- Pandemia e campagna vaccinale
- Giovani, casa e lavoro
Magazine - Orizzonti d’Europa
Martedì 2
Rai 3. Viaggio a Grenoble, capitale verde europea 2022

GIORNALE RADIO
PROGRAMMI RADIO1
GR PARLAMENTO

Si riportano le informazioni per titolo e data. Infatti, molti dei
dati/trasmissioni riportati hanno cadenza settimana.
Babele
Sabato 6
Focus su G20 Roma: ambiente.
Caffè Europa
Sabato 6
Green pass e stato d’emergenza, riforma della giustizia italiana, lo
stato di diritto in Polonia. A seguire da Parigi a Glasgow sei anni nella
bolla: un confronto di Giovanni La Via, direttore generale
dell’Università di Catania, già eurodeputato dei popolari a capo della
delegazione Pe alla Conferenza sul clima di Parigi.
Eta Beta
Sabato 6
Nell’anno della grande crisi mondiale, secondo i dati del secondo
trimestre 2021, Apple ha venduto il 50 per cento di iPhone in più,
Google ha aumentato le entrate pubblicitarie del 69 per cento, mentre
Microsoft ha realizzato il miglior fatturato di sempre. Eppure,
malgrado questi successi, le Big Tech affrontano una delle fasi più
critiche della loro storia, con l’arrivo della global minimum tax decisa
al G20, gli scandali che hanno travolto Facebook, accusata di
diffondere fake news e discorsi d’odio per aumentare i profitti, il giro
di vite su privacy e abusi di monopoli in arrivo da Stati Uniti, Europa e
Cina, la crisi dei microchip e molto altro ancora. Come cambieranno,
se mai cambieranno, i grandi padroni della rete?
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Gr Parlamento - L’Italia che va
Lunedì 1
Ricerca scientifica e politica sanitaria per debellare il Covid 19. Le
nuove terapie per debellare l’HIV.
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà
Lunedì 1
Paola Severini Melograni intervista la psicologa Paola Comasini per
parlare della Sindrome di Tourette.
Gr Parlamento - Le interviste di GRP
Mercoledì 3
Chiara Paolini intervista la senatrice Paola Binetti sul testo unico sulle
malattie rare approvato dalla Commissione igiene e sanità del Senato.
Green Zone
Domenica 31
La terra restituisce ciò che noi seminiamo. Questo vale in agricoltura
come per l'ambiente e il territorio in cui viviamo. Attraverso il
racconto del lavoro nei campi, delle aziende agricole e delle eccellenze
prodotte nella nostra penisola, capiremo come il rapporto dell'uomo
con la terra sia importante per l'equilibrio dell'ecosistema. E in che
misura disastri ambientali e cambiamento climatico siano legati ai
comportamenti umani. Ogni settimana il geologo Mario Tozzi e
Francesca Malaguti danno voce ai protagonisti di questo mondo,
scoprendo che anche da parte delle nuove generazioni c'è un
crescente interesse per la terra.
Italia sotto inchiesta
Lunedì 1
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale
e inclusione
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medicoscientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana
di medicina generale (Simg).
Ambiente e sostenibilità
--- Clima, Johnson apre la Cop26: Mezzanotte meno uno sull'orologio
dell'apocalisse. Draghi: I soldi non sono un problema, vanno spesi bene
e velocemente. I nodi globali della lotta contro il cambiamento
climatico.
--- Energie rinnovabili, perché l'Italia è così indietro: tutti gli ostacoli
agli impianti.
--- Benzina, ondata di rincari: allarme spesa per le famiglie.
Ospiti: Davide Tabarelli, presidente Nomisma Energia, Fabio Savelli,
giornalista del Corriere della Sera.
Coesione sociale e inclusione
--- G20, accordo tra Usa e Ue per la rimozione di dazi su acciaio e
alluminio. Le conseguenze per il Made in Italy dopo la fine della guerra
dei dazi.
Ospite: Giacomo Galeazzi, giornalista de La Stampa.
--- Report su Rai 3, le anticipazioni di stasera: dalla terza dose dei
vaccini alla ricerca medica che trascura le donne.
Ospite: Sigfrido Ranucci, autore e conduttore di Report su Rai 3.
Martedì 2
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale
e inclusione
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medicoscientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana
di medicina generale (Simg).
Anziani, Coesione sociale e inclusione
--- Roma, anziano torna a casa e la trova occupata: la serratura è stata
cambiata e serve un ordine del giudice per liberare l’appartamento.
Immobili occupati abusivamente, cosa dice la legge?
Ospiti: Adelaide Pierucci, giornalista del Messaggero, Giorgio Spaziani
Testa, presidente di Confedilizia
Ambiente e sostenibilità
--- Cop26 di Glasgow: quasi 20 miliardi contro la deforestazione, il
commento della giornata.
--- Carbon footprint: quanto inquiniamo con vestiti, aerei, email?
Ospiti: Davide Tabarelli, presidente Nomisma Energia, Irene Soave,
giornalista redazioni esteri del Corriere della Sera.
Coesione sociale e inclusione
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--- Torino, quello che resta del maxi-rave party: rifiuti e auto
abbandonate. La cronaca e il punto giuridico della vicenda.
Ospiti: Massimo Massenzio, giornalista redazione Torino del Corriere
della Sera, Girolamo Lacquaniti, portavoce dell'Associazione nazionale
dei funzionari di Polizia.
Mercoledì 3
Coesione sociale e inclusione
--- Stop al Reddito di cittadinanza senza Green pass: cosa dice la nota
del Ministero del Lavoro.
Ospite: Giuseppe Bulgarini D'Elci, avvocato Giuslavorista esperto in
diritto del lavoro e diritto sindacale.
--- Reddito di cittadinanza, scoperti 5 mila furbetti in 5 Regioni: truffa
allo Stato per 20 milioni di euro. Alcuni avevano anche la Ferrari o la
barca, tra i beneficiari anche camorristi.
Ospiti: Titti Beneduce, giornalista del Corriere del Mezzogiorno,
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto
Costituzionale all'Università di Teramo.
--- Catanzaro, sequestrato il Ponte Morandi: La 'Ndrangheta imponeva
materiali scadenti
Ospiti: Carlo Macrì, giornalista del Corriere della Sera, Rinaldo
Romanelli, avvocato penalista.
--- Quirinale, Giorgetti: Draghi può guidare il convoglio anche dal Colle.
Sarebbe un semipresidenzialismo de facto. Poteri del Capo dello Stato:
che cosa dice la Costituzione?
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto
Costituzionale all'Università di Teramo.
Anziani
--- Monica Vitti compie 90 anni, dal 2002 non è più apparsa in pubblico
a causa di una malattia degenerativa che l'ha sottratta alla vita
sociale. A che punto siano con la prevenzione e la cura delle malattie
neurodegenerative?
Ospite: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina
generale (Simg).
Giovedì 4
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale
e inclusione
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medicoscientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana
di medicina generale (Simg).
--- Roma: in corso indagini per falsi Green pass, rilasciati dopo una
falsa vaccinazione, quali sono i reati?
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e Docente di Diritto
Costituzionale all’ Università di Teramo, Cricelli.
Infanzia
--- Ritrovata la piccola Cleo Smith, rapita in Australia. Cosa dice la legge
italiana sul rapimento di minori?
Ospite: Giuseppe Marazzita.
Coesione sociale e inclusione
Milano: dopo 15 cortei nopass, sempre di sabato, Confcommercio
lancia una petizione per bloccarli, quantomeno in quel giorno, anche
per permettere alle attività del centro di lavorare serenamente
soprattutto ora che si avvicina il Natale.
Ospiti: Marco Barbieri, Segretario Generale Confcommercio Milano,
Giuseppe Marazzita.
--- Il Consiglio dei Ministri approva il Ddl Concorrenza: spiagge,
telefonia, Rc auto: cosa cambia?
Ospite: Diana Cavalcoli, giornalista del Corriere della Sera.
--- Approvato, in Senato, anche il Dl Infrastrutture: le novità per
monopattini, patenti, fogli rosa e molto altro.
Ospiti: Andrea Carli, giornalista del quotidiano Il Sole24ore, Giordano
---Biserni, Presidente ASAPS - Associazione Sostenitori ed Amici della
Polizia Stradale.
Venerdì 5
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale
e inclusione
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medicoscientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana
di medicina generale (Simg).
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--- Scuola, le nuove regole sulla quarantena: in Dad con 3 positivi in
classe, differenze tra vaccinati e non vaccinati.
Ospite: Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi
del Lazio
Anziani, Coesione sociale e inclusione
--- Roma, sgomberata dopo oltre 20 giorni la casa occupata mentre
l’anziano proprietario era in ospedale: “Ora qui è tutto devastato”.
Occupazione abusiva di immobili: come difendersi? Che cosa dice la
legge?
Ospite: Alfonso Sabella, magistrato, già procuratore del pool antimafia
di Palermo e assessore alla legalità del Comune di Roma.
Infanzia, Minori
--- Seregno, ragazzina 15enne in coma etilico per una bottiglia di
vodka: denunciato titolare del minimarket. Vendita di alcolici ai
minorenni: cosa dice la legge?
Ospite: Federico Vianelli, avvocato cassazionista e docente di Diritto
Pubblico all’Università di Padova.
Ambiente e sostenibilità
--- Viaggio all'Agenzia delle dogane: dalle auto ai cibi, tutti i falsi che
arrivano in Italia. Alimenti contraffatti, i pericoli per la salute.
Ospite: Giorgio Calabrese, nutrizionista e dietologo, presidente del
Comitato nazionale sicurezza alimentare del Ministero della Salute.
L’aria che respiri
Sabato 6
Clima, un bilancio della prima settimana di lavori a Glasgow con
Federica Fricano, capo-negoziatrice italiana: Atmosfera costruttiva ma
ci aspettano notti di trattative. La scienza: laboratorio Ischia, alla
Stazione Zoologica Anton Dohrn ricercatori d’eccellenza studiano
l’impatto di effetto serra e acidificazione dei mari, quello che accade
e potrà accadere. Per l’ambiente come nello sport, cruciali
cooperazione e programmazione: l’appello del campione di apnea
Umberto Pellizzari.
Mary Pop Live
Sabato 6
In apertura parliamo di turismo sostenibile con Simona Tedesco,
Direttrice responsabile di DOVE e un tour tra Brescia e Bergamo,
capitali italiane della cultura 2023. Infine la campagna AIRC per la
ricerca a favore della lotta ai tumori.
Radio Anch’io
Mercoledì 3
Il 31 ottobre è scaduta l’ultima parte del blocco dei licenziamenti:
quali le conseguenze? Aggiornamenti anche sulla proroga dello stato
di emergenza, il nuovo protocollo per la scuola e la campagna AIRC
per la lotta ai tumori.
Radio di Bordo
Sabato 6
Tra i vari servizi trattati spazio agli scafi sostenibili in fibra di lino di
Fabio Bignolini, creatore della NL Comp, e al giallo sulla scomparsa dei
cavallucci marini nel mar piccolo di Taranto, con il ricercatore dello IAS
CNR Michele Gristina.
Redazione cultura e spettacoli
Domenica 31
Gr 1. Gr 3. Premio Morrione per il giornalismo investigativo.
Lunedì 1
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Corteo a Novara dei no vax - green pass come
deportati dai nazisti.
Martedì 2
Gr 3. A Venezia Festival Incroci di civiltà sul tema dei diritti umani.
Mercoledì 3
Gr 1. Edith Bruck rifiuta il premio dal comune di Anzio per le passate
scelte amministrative.
Gr 3. Mostra fotografica sulla violenza di genere, agli Uffizi di Firenze.
Gr 1. È stato istituito un osservatorio sulla parità di genere al Ministero
della Cultura.
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Giovedì 4
Gr 1. Gr 2. Docufilm su Rai La scelta di Maria, per ricordare la sepoltura
100 anni fa del Milite Ignoto.
Sabato 6
Gr 3. Al Maxxi di Roma mostra fotografica di Medici Senza Frontiere.
Tutti in classe
Lunedì 1
Additati come strumento di distrazione di masse di adolescenti i
videogiochi - se ben usati - possono essere un ottimo strumento
pedagogico per integrare l’insegnamento delle discipline tradizionali
e allenare nuove competenze. Un tema che questo fine settimana
attraversa anche il Festival internazionale Lucca Comics and Games,
che si chiude il prossimo lunedì e che è al centro della puntata di
questa puntata.
Vittoria
Domenica 31
Donne, prevenzione e cura dei tumori. Il cancro al seno: come
affrontarlo e come combatterlo.

RADIO

RADIO 2

Seguono i prodotti suddivisi per titolo programma e data.
Ovunque 6 Morning Show
Domenica 31
Intervista a Beatrice Terenzi, Direttore Tecnico della Nazionale di
pallacanestro ragazze sorde: il 21 ottobre scorso hanno battuto la
Russia in finale 63 a 61, conquistando uno storico titolo europeo.
Disabilità.
Sabato 6
Intervista a Lisa Corva, giornalista e scrittrice, sul suo libro L’Italia in 50
vetrine: una guida al nostro Paese attraverso negozi mai monomarca
e situati nei borghi, nei centri storici e nei luoghi più vivaci delle nostre
città. E sempre con un consiglio su cosa scoprire a pochi metri da lì: un
museo nascosto, una piazza, un giardino segreto. Eccellenze italiane.
Prendila Così
Domenica 31
Intervista a Sara Segantin, una delle protagoniste italiane dei Fridays
for Future per riflettere sui risvolti 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.
Caterpillar
Martedì 2
Intervista a Giulia Persico, membro della delegazione di Italian Climate
Network alla COP26 a Glasgow. Ambiente e sostenibilità.
Intervista a Stefano Mancuso, scienziato, direttore del Laboratorio
Internazionale di Neurobiologia Vegetale (LINV) dell’Università degli
Studi di Firenze: i leader mondiali si impegnano a piantare mille
miliardi di alberi entro il 2030. Ambiente e sostenibilità.
Intervista a Mauro Agnoletti, professore della Scuola di Agraria
dell’Università di Firenze e coordinatore del comitato organizzatore
del Congresso nazionale dei Paesaggi Rurali Storici. Ambiente e
sostenibilità.
Mercoledì 3
Intervista ad Antonio Di Bella da New York sui i risultati delle elezioni
in alcuni stati e città e il loro impatto sulla società. Società e politica
internazionale.
Intervista ad Angiola Codacci Pisanelli, co-direttrice del Festival
europeo della poesia ambientale. Ambiente e sostenibilità.
Intervista a Paolo Natale, Prof. di Metodi e Tecniche della ricerca
sociale all’Università Statale di Milano: il lessico della politica.
Cambiamenti socioculturali.
Giovedì 4
Intervista Federica Gasbarro, dalla COP26 a Glasgow. Ambiente.
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Non è un Paese per Giovani
Martedì 2
Intervista a Emanuela Maccarini, Direttore Tecnico delle Farfalle
Azzurre che hanno appena conquistato oro e argento ai mondiali di
ritmica. Eccellenza Italiana.
Intervista a Guido Brera per il podcast Metallaria, il cui tema è
l’inquinamento atmosferico. È occasione per approfondire i temi del
recente G20 e di Cop26. Ambiente e sostenibilità.
Giovedì 4
Intervista ad Andrea Barbabella, coordinatore di Italy 4 Climate per
parlare di Cop26, di energia e dei tanti vip, da Di Caprio a Bill Gates, a
Stella Mc Cartney che hanno raggiunto Glasgow per promuovere
campagne a favore di clima e ambiente. Approfondiremo l’argomento
e parleremo di energia. Ambiente e sostenibilità.
Venerdì 5
Intervista a Ilaria Capua, virologa, in collegamento dalla Florida per
fare il punto su situazione epidemiologica in Italia e nel mondo. COVID.
Emergenza sanitaria.
Intervista ad Andrea Lo Cicero, testimonial AIRC. Campagna sociale
Rai.
Intervista a Letizia Paternoster, campionessa di ciclismo su strada, oro
ai mondiali di Roubaix. Eccellenze Italiane e Parità di genere.

RADIO 3

Lunedì 1
Radio3 Mondo
Il tanto atteso piano nazionale sulle emissioni di gas serra della Cina
ha finalmente visto la luce, ma vede pochi progressi rispetto alle
ambizioni precedentemente dichiarate da Pechino sui suoi progetti di
riduzione del carbonio. Secondo il contributo determinato a livello
nazionale (NDC) presentato alle Nazioni Unite, le emissioni
dovrebbero raggiungere il picco entro il 2030 ed essere ridotte a zero
tre decenni dopo. Questo, secondo gli esperti, è ampiamente
considerato troppo tardi per garantire che il mondo limiti il
riscaldamento globale a 1,5 C sopra i livelli preindustriali, che è
l'obiettivo chiave dei colloqui della Cop26 di Glasgow.
Nel frattempo, la Cina si ritrova nel bel mezzo di una forte crisi
energetica, dovuta a una carenza di gas naturale e carbone per cui
diverse fabbriche hanno chiuso i battenti lasciando molte case in
diverse parti del paese senza energia. Ma non è finita, dicono gli
analisti, perché questo potrebbe scatenare una crisi globale su tutta la
catena di approvvigionamento.
Mercoledì 3
Una grave siccità potrebbe provocare la prima carestia al mondo
causata dal cambiamento climatico. Più di un milione di persone
sull'arida punta meridionale del Madagascar, infatti, sono sull'orlo
della carestia e alcuni stanno già morendo. La puntata si occupa di
questa catastrofe climatica che affligge una regione dove più del 90%
della popolazione vive in povertà, lasciando a molta poca scelta se non
quella di emigrare. A gennaio, il Programma Alimentare Mondiale
delle Nazioni Unite (WFP) ha lanciato un appello per un aiuto di
emergenza di 35 milioni di dollari per combattere la fame nel sud del
Madagascar, dove circa tre quarti dei 25 milioni di persone vive in
povertà.

RADIO KIDS

Domenica 31 - Sabato 6
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini. Offre ai suoi piccoli
ascoltatori tanta musica, canzoni e filastrocche; ma anche
intrattenimento, con talk divertenti e leggeri, e momenti di riflessione.
Radio Kids dà molto spazio anche alla lettura con fiabe, libri e racconti
letti dagli attori del canale. Una vera educazione all’ascolto e alla
lettura, sempre all’insegna della leggerezza, ma anche
all’osservazione del mondo circostante. Trasmette 24 ore su 24 e non
ha interruzioni pubblicitarie.
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ISORADIO

Domenica 31 - Sabato 6
Programmi andati in onda nella settimana.
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.
In salute
Programma su temi che riguardano la salute.

COMUNICAZIONE

MEDIA PARTNERSHIP
E PATROCINI

Domenica 31 - Sabato 6
Si riportano le Media Partnership e i Patrocini, aventi rilevanza sociale,
le cui attività ricadono almeno in una delle giornate della settimana in
oggetto.
Vivipiemonte Ciclo incontri e dibattiti - Patrocinio Rai Piemonte
Vivipiemonte ci propone una serie di incontri/dibattiti aperti a tutti i
cittadini e con il coinvolgimento di esperti del settore e anche dei mass
media locali, sui problemi che quotidianamente tutte le persone
devono affrontare. Le tematiche sono 4: Il Mercato dell’Energia, La
Tecnocrazia Digitale, Le Vitamine dei 100 anni, La Previdenza
Integrativa. 6 - 27 Novembre 2021.
Wave - La Mobilità Nella Città Sostenibile- Patrocinio Rai Per Il
Sociale
Il progetto WAVE si pone lo scopo di diventare un luogo di incontro tra
le principali aziende, start up e stakeholder istituzionali sul tema della
smart mobility, per valorizzare la mobilità sostenibile. 3 - 4 Novembre
2021.
Laterza Agorà - Mp Radio 1, Rai News 24
Ciclo di incontri e dibattiti dal titolo L'inventario del possibile con
opinion leader diversi su temi di attualità, per dare risonanza a
dibattiti su temi di interesse generale e di attualità. 5 - 7 Novembre
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.
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.
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.
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Festival dell'eccellenza al femminile 2021 - XVII Edizione - Patrocinio
Rai Liguria
15 ottobre-28 novembre. La XVII edizione del Festival dell’Eccellenza
al Femminile è in programma dal 15 ottobre al 28 novembre 2021 a
Genova e Città Metropolitana di Genova con il titolo Next Generation
Women. Il Festival offre uno spazio di confronto pubblico per dare
forza alle nuove linee progettuali di genere in grado di innescare
trasformazioni per il piano next generation e approfondisce i diversi
temi partendo da una rassegna teatrale in residenza al Teatro
Nazionale di Genova tutta al femminile, con oltre 20 attrici dalle
giovanissime alle più affermate e alcuni degli spettacoli più innovativi
della scena nazionale ed internazionale con diverse produzioni e
coproduzioni create nella residenza teatrale presso la Sala Mercato
del Teatro Nazionale di Genova. Il Teatro è il centro di questo Festival,
come punto ideale per una ripartenza sociale e culturale nel Nuovo
Rinascimento: dagli spettacoli si snodano i temi che attraversano il
dibattito del Festival e che sono approfonditi nel corso degli altri
eventi, con incontri, dibattiti, tavole rotonde, laboratori e
approfondimenti ritorno agli spettacoli.
Youschool III - MP Rai Cultura, MP Rai Scuola
Dal 1° ottobre 2021 al 31 maggio 2022. Concorso rivolto agli studenti
delle classi 3°, 4°, 5° delle scuole di secondo grado per la realizzazione
di video attinenti l'obiettivo 10 dell’Agenda 2030, ridurre le
disuguaglianze.
Uno di un milione - MP Rai Radio 3
Uno di un Milione è un emozionante percorso artistico di un'opera
relazionale che ha come obiettivo quello di coinvolgere tutti noi nel
rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente. Suggestioni e suoni della
Valle raccolti, rielaborati e trasformati in una sinfonia. La voce di
ognuno di noi può partecipare alla difesa delle risorse ambientali e
della biosfera in cui viviamo: Una voce, Un milione di voci. L’obiettivo
della partnership è contribuire a diffondere un modello d'arte
relazionale al servizio dell'ambiente. Periodo: 5 Giugno - 31 Dicembre
2021.
Premio Giovanni Grillo - Patrocinio Rai Per Il Sociale, MP Rai Cultura,
MP Rai Scuola
14 settembre 2021 - 27 gennaio 2022. Il concorso è stato istituito dalla
Presidente della Fondazione, Michelina Grillo, quale omaggio alla
memoria del padre Giovanni, in ricordo di tutti gli Internati Militari
Italiani, deportati nei campi di concentramento tedeschi durante
l’ultimo conflitto mondiale.
Progetto genesi. Arte e diritti umani patrocinio rai per il sociale
21 settembre 2021 - 21 settembre 2022. Mostra d'arte itinerante tra
Varese, Assisi, Matera e Agrigento sui temi della salvaguardia
dell’ambiente e dei diritti umani, più un ciclo di lezioni e una
conferenza organizzata dall'Università Cattolica del sacro Cuore di
Milano.

CREATIVA

DIGITAL

Domenica 31 - Sabato 6
AIRC I Giorni Della Ricerca
Direzione Creativa ha realizzato: Promo TV, con declinazione radio e
web, dedicato a sostenere i ricercatori di Fondazione AIRC per arrivare
il più rapidamente possibile a cure più efficaci contro il cancro. La
ricerca scientifica ci ha aiutato a superare molti istanti difficili e
continuerà a farlo. Banner Mail dedicata a partire dal 25/10.

RAIPLAY

Domenica 31- Sabato 6
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
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Tv/Replay e Dirette - ospita una sezione on demand dove è possibile
visionare i prodotti relativi a Film, Fiction, Serie TV, Documentari,
Bambini, Teen, Learning, Programmi, Sport.
Venerdì 5
Sezione Learning - Scienze
Nella sezione Learning Scienze, in occasione del vertice Cop26, il 5
novembre è stata pubblicata una playlist dal titolo Uniti per salvare il
pianeta, una selezione di 18 servizi dai programmi Rai sui temi del
cambiamento climatico e la sfida per contrastarlo.
ConverseRai - Fabiola Gianotti
Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica ovvero: STEM. In un
acronimo è riassunto quanto ancora si deve fare per raggiungere la
parità di genere in alcune professioni, soprattutto in quelle
scientifiche. Ma la scienza è un mestiere da donne più di quanto si
immagini e lo dimostrano persone come Fabiola Gianotti, direttrice
generale del CERN. Per maggiori dettagli sulla puntata e ConverseRai
si veda Rai per il Sociale/Inclusione.

PUBBLICA
UTILITÀ

Domenica 31 - Sabato 6
Accessibilità
Traduzione in LIS - Question Time
Giovedì 4
Traduzione integrale in LIS - dal Senato della Repubblica - del Question
Time con interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 3).
Traduzione in LIS - O anche no
Venerdì 5
Continua l’accessibilità in LIS del programma O Anche no in onda su
Rai 2.
Accessibilità Rai Storia
Lunedì 1
Sottotitoli per la puntata di Italia. Viaggio nella bellezza dedicata a
Palazzo Montecitorio. Per la prima su Rai Storia, il programma
dedicato a Palazzo Montecitorio è stato integralmente reso accessibile
attraverso i sottotitoli alla pagina 777 di Televideo.
Accessibilità RAI GULP
Venerdì 5
Sottotitoli e audiodescrizione per la serie Halloweird (Rai Gulp).
Rai Play e Facebook
Domenica 31 - Sabato 6
Media partnership - Biennale Arte Insieme
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità continua la pubblicazione dei
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).
Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli ed
audiodescrizione) dei programmi di prima serata.

RAI
DOCUMENTARI

Domenica 31
Mompracem
(Rai 2)
L’impegno della Rai per valorizzare il genere documentario compie un
passo avanti. Questa trasmissione è una vera e propria vetrina del
documentario, aperta a grandi scenari come la montagna, l’oceano,
l’aria, i ghiacciai, i vulcani e molto altro. Tema portante sarà
l’avventura umana e l’indagine dell’uomo, alla scoperta del mondo
con una forte attenzione ai cambiamenti climatici. In questa puntata
nella rubrica di Barbara Gubellini una nuova guerriera verde: Jacinda
Ardern, Primo Ministro della Nuova Zelanda, tra i leader mondiali per
la lotta contro il cambiamento climatico, la cui vicenda personale e
l’impegno politico rappresentano un modello per tutte le donne del
mondo.
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RAI PER IL
SOCIALE

Mercoledì 3
La settimana di RiGenerazione Scuola - Ministero dell’Istruzione
Partecipazione alla conferenza con intervento del Direttore di Rai per
il Sociale - Giovanni Parapini.

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

Venerdì 5
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 accessibilità,
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 31
(chiusura Campagna settimana precedente)
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).
Domenica 31 - Sabato 6
AIRC: Campagna I giorni della ricerca finalizzata a sostenere la ricerca
scientifica sul cancro. Ogni anno i fondi raccolti sono destinati a
programmi di formazione e specializzazione per giovani ricercatori e a
progetti innovativi di ricerca sul cancro. L’iniziativa è sotto l’Alto
Patronato della Presidenza della Repubblica. (31 ottobre - 6 novembre
2021).

INCLUSIONE

Venerdì 5
Converserai - Stagione 2
(Raiplay)
Il programma di approfondimento ConverseRai, torna dal 22 ottobre
su Raiplay, ed inaugura la nuova stagione delle produzioni
sull’inclusione di Rai Per il Sociale. In questa seconda serie, ci saranno
oltre trenta incontri esclusivi con i protagonisti del cambiamento: dalla
direttrice del Cern Fabiola Gianotti alla neopresidente del Cnr Maria
Chiara Carrozza, dal presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli
a Don Ciotti. Testimonianze di donne e uomini che hanno dedicato la
loro vita alla scienza, alla cultura, all’economia, all’impegno sociale.
Una produzione Rai per il Sociale per l’Inclusione Digitale.
Episodio 3 - Fabiola Gianotti - È un mestiere da donne, si tratta di
scienza
Dal 5 novembre su Raiplay. Fabiola Gianotti è la prima donna alla guida
del più grande laboratorio di fisica delle particelle del mondo, il CERN
di Ginevra. Direttrice del famoso laboratorio che ci ha aiutato a
comprendere come è fatto l’universo è l’emblema del cambiamento
verso una scienza universale e unificante che, oltre alle barriere
geografiche, abbatte anche le barriere di genere. Fabiola Gianotti a
ConverseRai parla soprattutto alle ragazze, le più restie ad
intraprendere una carriera scientifica, incoraggiandole allo studio
delle cosiddette STEM, le discipline scientifico-tecnologiche. La
scienza è, infatti, alla base della risoluzione delle grandi sfide globali e
le STEM saranno uno strumento che potrà riservare loro grandi
soddisfazioni. La puntata è stata realizzata nel maggio del 2021.

SPOT PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO

Domenica 31 - Sabato 6
4 Novembre Centenario Milite Ignoto fonte Ministero della Difesa
La campagna è stata realizzata dal Ministero della Difesa in
occasione del 4 Novembre 2021, Giorno dell’Unità Nazionale e
Giornata
delle
Forze
Armate.
Lo spot intende promuovere le attività svolte dalle Forze Armate
(Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) e dalla Guardia di
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Finanza, in una prospettiva unitaria ed interforze. Quest’anno,
inoltre, ricorre il centenario della traslazione del Milite Ignoto al
Vittoriano. L’evento è ricordato nello spot anche attraverso un logo
celebrativo che resta in sovraimpressione per tutta la durata del
video.
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3
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
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);
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
Campagna promossa da Dipartimento per le Politiche Giovanili e il
Servizio Civile Universale e realizzata dal Dipartimento per
l’informazione. Obiettivo della campagna è quello di far conoscere
le agevolazioni finanziarie e fiscali a favore dei giovani under 36 che
vogliono acquistare la loro prima casa. Le misure di sostegno
riguardano sia le agevolazioni relative al fondo di garanzia per i
mutui, sia le agevolazioni prettamente fiscali.
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio
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
RIGenerazione scuola
La campagna, promossa dal Ministero dell’Istruzione, intende far
conoscere il Piano nazionale RiGenerazione scuola. Il Piano,
attuativo dell’Agenda 2030 dell’ONU, riguarda la transizione
ecologica e culturale delle scuole italiane. Le scuole di tutto il
territorio nazionale sono state invitate a organizzare, in
corrispondenza della settimana della RiGenerazione, attività e
laboratori legati ai temi del Piano ministeriale. Le iniziative,
diversificate per fasce d’età, riguarderanno: mobilità sostenibile,
riduzione degli sprechi, riciclo, eliminazione della cultura del
monouso, rispetto della biodiversità, sana e corretta
alimentazione e altro ancora.
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3
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https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-einformazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-delgoverno/campagne-xviii-legislatura/

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Domenica 31 - Sabato 6
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE)
Segnalazione della pubblicazione 2021 Women20 Communiqué,
contenente le raccomandazioni delle rappresentanti del gruppo
Women 20 nonché il loro appello ai leader del G20 per combattere le
diseguaglianze di genere e promuovere politiche di sviluppo
sostenibile che favoriscano l’impiego e la transizione dalla semplice
inclusione all’ empowerment femminile. Per leggere la versione
https://w20italia.it/wpintegrale
del
documento:
content/uploads/2021/07/W20-Italy-Communique%CC%81.pdf
Attività di Monitoraggio
Monitoraggio e condivisione di iniziative e linee guida adottate
all’estero da governi, media e broadcaster di servizio pubblico, con
particolare riferimento a misure - inerenti il sociale - ed iniziative
intraprese in alcuni Paesi d’Europa, Asia e Oceania.
UNESCO
La Conferenza Globale dei Ministri dell’Educazione su come affrontare
gli hate speech sui social
L'UNESCO ha pubblicato un nuovo documento dal titolo Affrontare il
discorso dell'odio sui social media: sfide contemporanee in occasione
della Conferenza Globale dei Ministri dell’Educazione. In un momento
in cui i giornalisti investigativi stanno rivelando alcune delle prassi
interne adottate da Facebook in relazione agli hate speech,
l'accelerazione dell'evoluzione digitale e delle pratiche di
comunicazione online durante la pandemia COVID-19, si è associata
ad una crescente ondata globale di discorsi di odio e disinformazione.
L'importanza di comprendere meglio il fenomeno è stata quindi
ribadita dal Segretario Generale dell’ONU, Antonio Guterres, in
apertura alla Conferenza UNESCO.
Aggiornamenti sull’Europa
Unione Europea
Edu Media Test: uno strumento per valutare le abilità degli studenti
fra i 14 ed i 18 anni nella digital literacy
Parzialmente finanziato dal programma Media Literacy for All della
Commissione europea, EduMediaTest è un progetto condotto da otto
enti pubblici nazionali in Europa, tra cui cinque membri EPRA, per
valutare le competenze di alfabetizzazione mediatica e digitale degli
alunni di età compresa tra 14 e 18 anni. Basato su uno strumento
sviluppato dal Catalan Audiovisual Council (CAC) e dall'Universitat
Pompeu Fabra (UPF), lo studio mostra, in particolare, che i giovani
europei superano i test in termini di competenze tecnologiche digitali,
ma riscontrano difficoltà nella lettura critica dei contenuti.
Francia
La firma del Patto per i giovani e del Patto per la visibilità dei territori
d'oltremare
Il rafforzamento della cooperazione e delle sinergie all'interno del
settore pubblico dell'audiovisivo, al centro del piano di trasformazione
del settore annunciato dal Governo nel 2018, trova una nuova
concreta espressione nella recente firma del Patto per i giovani e del
Patto per la visibilità dei territori d'oltremare. Di fronte ai rapidi
cambiamenti sperimentati dal mondo dei media, le aziende pubbliche
dell’audiovisivo cercano di rafforzare l’inclusione delle comunità di
cui sono al servizio attraverso nuovi strumenti legali, sottoscritti da
tutte le aziende del settore (France Télévisions, Radio France, France
Médias Monde, ARTE France, TV5 Monde e Istituto Nazionale
dell’Audiovisivo).
Per
maggiori
informazioni:
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20211027-laudiovisuel-public-signe-un-pacte-pour-la-visibilit%C3%A9-desoutre-mer
Regno Unito
Piattaforme digitali e social annunciano nuovi sforzi per combattere la
disinformazione sul cambiamento climatico
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Nel corso della COP26, Twitter ha annunciato che intensificherà il suo
lavoro per promuovere contenuti autorevoli sul cambiamento
climatico. La società ha affermato di aver creato degli hub dedicati ad
approfondire l’informazione sui cambiamenti climatici e il
riscaldamento globale e che presenterà risorse che promuovono il
lavoro di esperti ambientali in inglese, spagnolo, arabo, portoghese e
giapponese. Il mese scorso, YouTube ha annunciato una nuova politica
per impedire a chi nega il cambiamento climatico di monetizzare
contenuti video e annunci che contraddicono l’esistenza e le cause di
fenomeni supportati da un consenso scientifico ben consolidato. A
settembre, a sua volta, Facebook ha parlato di nuovi investimenti per
combattere le fake news sul clima. Inoltre, secondo una ricerca
pubblicata da Sky e dal Behavioral Insights Team (BIT), il 70% delle
persone in tutta Europa è disposta a modificare le proprie abitudini
per affrontare la crisi climatica. Utilizzando tecniche proprie delle
scienze comportamentali, Sky e il BIT hanno stabilito dieci principi cui
le emittenti potranno ispirarsi per esortare il pubblico ad agire
concretamente. Lo studio sviluppa un ruolo per i creatori di contenuti
ed i broadcaster in modo da introdurre comportamenti rispettosi
dell’ambiente e rivela dati sui pattern comportamentali dei
consumatori nei confronti dei cambiamenti climatici.
Aggiornamenti sull’Asia
Cina
I giornalisti stranieri chiedono il pieno accesso alle Olimpiadi invernali
di Pechino
La Federazione Internazionale dei Giornalisti (IFJ) ha espresso
preoccupazione in relazione alla copertura internazionale dei Giochi
Olimpici Invernali di Pechino a causa delle restrizioni all’accesso dei
giornalisti stranieri ed ha, pertanto, esortato il Comitato Organizzatore
dei Giochi Olimpici di Pechino (BOCOG) ed il Comitato Olimpico
Internazionale (CIO) ad intraprendere azioni immediate per garantire
il pieno accesso della stampa internazionale alle Olimpiadi. La IFJ
sostiene che il CIO dovrebbe intraprendere le misure necessarie a
garantire la piena copertura dei Giochi da parte dei media di tutto il
mondo, come previsto dalla Carta Olimpica.
Aggiornamenti sull’Oceania
Australia
Il report annuale di ABC
Nel 2020, la ABC ha prodotto contenuti molto apprezzati che hanno
attirato un audience record. Lo scorso anno, infatti, gli australiani
hanno
richiesto
un
maggior
accesso
all’informazione,
all’intrattenimento e all’analisi del mondo che li circonda e ABC ha
risposto fornendo un’ampia gamma di programmi e contenuti multipiattaforma. L'ABC Annual Report 2020/21 offre una fotografia
dettagliata del contributo offerto dall'emittente nazionale in termini
di valore aggiunto per l’audience: https://about.abc.net.au/wpcontent/uploads/2021/10/ABC-Annual-Report-2020-21.pdf
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CUSTOMER SERVICE
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Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo
su tematiche sociali:
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
Associazione Volontariato La rocchetta
Biblioteca comunale Comune di Rosate
Università di Napoli
Università di Parma
Università per stranieri di Pisa
IULM
ISReal Festival di Berlino (tema: violenza contro le donne)
Fondazione Corriere della Sera
MIBACT per celebrazioni dantesche a Ravenna
Centro Servizi Culturali Oristano
Fondazione Virna Lisi
Associazione Presidi del Libro
Fondazione Gramsci
Comitato Scavi di Stabia 1950
Associazione Libera
Museo di Storia di Bergamo
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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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