PROGRESS
RAI PER IL SOCIALE_N. 72
A cura della Direzione Rai per il Sociale

CONSUNTIVO DAL 7 NOVEMBRE AL 13 NOVEMBRE 2021
TV

RAI 1

Domenica 7 - Sabato 13
Programmi che direttamente ed indirettamente possono affrontare
questioni sociali.
Domenica 7
Linea Verde Domenica - Crawl AIRC.
A sua immagine
Quest’anno la Giornata del Ringraziamento pone l’accento sui temi
dell’ecologia integrale come stile di vita e vuole mettere in risalto le
azioni per sostenere i diritti di pescatori e pastori, che sanno prendersi
cura del territorio. Il programma dedica la riflessione a un diverso
approccio nei confronti della natura e degli animali con i quali non si
può avere un rapporto puramente strumentale e predatorio come
accade negli allevamenti intensivi. La migliore pratica di allevamento
deve invece avere anche cura del benessere di ogni animale: una
pratica adottata dal più giovane pastore d’Italia, 25 anni che, con la
transumanza, porta il suo gregge nei luoghi più adatti al suo sviluppo
naturale. Attenzione anche a chi promuove forme di allevamento
sostenibile nella pesca. È importante garantire periodi di
ripopolamento del pesce ed evitare forme intensive che distruggono
l’ecosistema. Vanno evidenziate le iniziative lodevoli di alcuni porti
italiani che si sono dedicati anche alla pesca di plastica, per mantenere
pulito il mare, fonte di lavoro e di vita.
Lunedì 8
Unomattina
In occasione della terza Giornata nazionale della radiologia senologica
dell’8 novembre, la Società Italiana di Radiologia Medica e
Interventistica (SIRM) lancia la campagna Senologia Per Te per
sensibilizzare e informare tutte le donne sugli strumenti di diagnosi e
prevenzione del tumore mammario. La crisi pandemica ha
determinato un minore tasso di adesione ai programmi di screening,
per questo è ancora più urgente rilanciare l’appello della SIRM.
Giovedì 11
È sempre mezzogiorno
Cartello grafico della campagna raccolta fondi Oltre Il Labirinto.
Sabato 13
Linea Verde Life - crawl Oltre Il Labirinto.
Italiasi!
Forte valenza sociale-coppie arcobaleno:
Nel 2017 Alessia e Fabiana decidono di unirsi civilmente e di avere due
bambini, due gemelli, Enea e Artemisia, di quattro anni e mezzo. La
piccola, tuttavia, è affetta da una malattia neurologica grave e
progressiva, la sindrome di Rett, che la costringe a fare avanti e
indietro dagli ospedali. Ed è qui che nascono i problemi per la coppia
di mamme. Solo Alessia, infatti, viene riconosciuta come genitore
legale di Artemisia, in quanto madre biologica. La moglie, invece, per
lo Stato italiano risulta una perfetta estranea, e pur passando la
maggior parte del suo tempo con la bambina, non può essere lei ad
accompagnarla in ospedale, a firmare i documenti, a parlare con i
medici.
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Buongiorno Benessere
Aggiornamenti sul vaccino. E poi febbre, infiammazione a gola e
orecchie e menopausa.

RAI 2

Domenica 7
Sulla via di Damasco
L’oratorio è una tradizione che opera in Italia dai tempi di San Filippo
Neri, quasi 500 anni fa. In compagnia della giornalista Alessia Ardesi,
che sta lavorando al libro Oratori Italia, le telecamere del programma
condotto da Eva Crosetta varcano i cancelli di questi presidi di
umanità, frequentati da generazioni di ogni tempo e provenienza, alla
scoperta di cosa possano ancora offrire a questo tempo sopraffatto
dalle relazioni virtuali. Dentro i cancelli la vita; fuori lo spaccio, la
delinquenza, il degrado.
Lunedì 8 - Venerdì 13
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 10
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.
Giovedì 11
Anni 20 Notte
Una finestra sulla società e la cultura italiana. Spazio al dramma delle
abitazioni occupate con un’inchiesta di Daniele Piervincenzi, in una
delle zone più difficili del Paese: la Sicilia Occidentale, e un occhio alla
situazione drammatica che riguarda tutto il Paese e l’illegalità diffusa.
E ancora, Covid, vaccini e terza dose, a che punto si è arrivati? Se ne
parla con vari ospiti e specialisti. Infine, un viaggio nella sessualità e
nella seduzione con testimonianze forti ed inedite.
Sabato 13
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.
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
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problematiche della mobilità. In questa puntata un viaggio tra le isole
della laguna di Venezia per raccontare i progetti messi in cantiere per
salvare la Serenissima dalle grandi minacce della nostra epoca: il
riscaldamento globale e i cambiamenti climatici.
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.
Professione Futuro – replica puntata Istituto Medi
(anche su Rai Play e sottotitolato)
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. Per maggiori dettagli si veda Rai
Cultura.

RAI 3

Domenica 7 - Sabato 13
Si segnalano, tra i programmi della settimana direttamente e/o
indirettamente legati alle tematiche sociali, in particolare:
Geo
Geo, la Terra e si suoi abitanti, le meraviglie e le criticità del pianeta.
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.
Kilimangiaro
Temi legati al patrimonio ambientale/natura.
Confini d’Europa
Puntate su Ceuta, Gibilterra, Portogallo, Imatra
Che succede?
People show condotto da Geppi Cucciari che racconta l'attualità
attraverso lo sguardo ironico e disincantato della gente comune.
Un posto al sole
Soap opera che affronta, nelle sue puntate, numerose tematiche
sociali.
Le parole della settimana
Massimo Gramellini con il suo collaudato alternarsi di ospiti noti e non
per scoprire, approfondire, comprendere, e riflettere sui principali
fatti della settimana che va a concludersi.
Quante Storie
Programma che racconta il nostro tempo e la nostra società attraverso
il mondo dei libri.
Dettagli di programmi/prodotti rilevanti - suddivisione per data e
titolo
Domenica 7
Mi manda Rai Tre
I cibi senza e le truffe agli anziani.
Lunedì 8
Geo
Geo, la Terra e si suoi abitanti, le meraviglie e le criticità del pianeta.
All’interno della puntata nello spazio A spasso con te Luciana
Littizzetto spinge la sedia a rotelle della giornalista Fiamma Satta nei
luoghi della sua città, Torino, che più le sono cari, raccontandoli e
raccontandosi attraverso ricordi e riflessioni.
Report
La soppressione del dossier sulla gestione della pandemia in Italia,
frutto del lavoro dei ricercatori Oms della sede di Venezia. Il rapporto
denunciava l'esistenza in Italia di un piano pandemico vecchio, datato
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2006, e mai aggiornato, ma denunciava anche le bugie della Cina sui
primi contagi e gli errori della stessa Organizzazione mondiale della
sanità. Attraverso materiali inediti Report può rivelare tutta la catena
di eventi che ha portato a silenziare il lavoro di Francesco Zambon,
responsabile del dossier ritirato. Inoltre, viene trasmesso un video
esclusivo in cui un funzionario di primo livello dell'organizzazione di
Ginevra ammette che in caso di problemi a loro è vietato parlare con i
giornalisti. Infine, mentre i PM di Bergamo indagano anche sulla
mancata applicazione del piano pandemico, gli inviati di Report sono
andati a curiosare dietro le quinte della Commissione d'inchiesta
parlamentare che dovrebbe indagare sul Covid-19. E hanno scoperto
insospettabili accordi tra destra e sinistra per limitare l'ambito di
indagine.
Dove finiscono, invece, i soldi delle mafie? Nell’inchiesta di Giorgio
Mottola dal titolo Il Grande Schema, Report ha provato a cercare una
risposta tramite la storia di un imprenditore calabrese che potrebbe
aver riciclato circa 500 miliardi di euro per conto di 'ndrangheta, Cosa
nostra e clan dei Casalesi. Potrebbe essere lo schema di riciclaggio più
imponente della storia italiana. Sul suo computer le forze dell'ordine
hanno trovato decine di passaporti falsi e documenti che attestavano
la gestione diretta di investimenti finanziari per quasi 40 miliardi di
euro.
Mercoledì 10
Quante Storie
Programma che racconta il nostro tempo e la nostra società attraverso
il mondo dei libri. Nell'animato dibattito intorno alla libertà che oggi
caratterizza lo scontro tra pro-vax e no-vax, lo storico della medicina
Gilberto Corbelli e il politologo Alberto Mingardi, riflettono su ciò che
resta del principio di responsabilità individuale nei rapporti sociali e
invocano la necessità di far coesistere la fiducia nella scienza e i
principi liberali.
Chi l’ha visto?
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.
Giovedì 11
Quante Storie
Nel cuore del Nordest, Verona è diventata il laboratorio dell'estrema
destra italiana. Partendo dal caso specifico della città sono analizzate
le infiltrazioni neofasciste nel movimento no-vax e il tifo calcistico
delle curve.
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 13
Mi manda Rai Tre
I costi dei vaccini.
Timeline Focus
Siamo alle prese con la quarta ondata della pandemia? Quanto è
importante che la campagna di vaccinazione prosegua e raggiunga
tutta la popolazione? Come convincere la minoranza di italiani ancora
contrari a vaccinarsi?
Frontiere
Paure e pregiudizi no vax e no green pass.
Dettagli di programmi/prodotti rilevanti - suddivisione per data e
titolo
Agorà
Domenica 7
--- Vertenza Whirpool/Manovra Economica/ Reddito Di Cittadinanza
Ospiti in studio: Enzo D’errico, direttore Corriere del Mezzogiorno
Luca Ricolfi, sociologo; Alessandro Sansoni, Agenzia Nova; Marco Lillo,
vicedirettore Il Fatto Quotidiano
Tema: Disoccupazione
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Lunedì 8
--- Allarme IV Ondata, Restrizioni, Terza Dose e Bambini
Ospiti: Andrea Crisanti, Ordinario Microbiologia Università Di Padova;
Stefano Vella, Infettivologo Università Cattolica Di Roma
--- Rimini: L’enclave no vax che fa paura, 1 su 4 senza vaccino
Ospiti: Maurizio Grossi, Presidente Ordine Dei Medici - Rimini
--- Catania: allarme contagi, troppi ancora senza vaccino
--- Milano: 16^ Sabato No Green Pass, Commercianti Esasperati
Tema: Responsabilità Sociale
Martedì 9
--- Contagi in crescita tra i minori non vaccinati
Ospiti: Andrea Campana, responsabile Pediatria Bambin Gesù;
Massimo Galli, Infettivologo Ospedale Sacco Milano
Tema: Responsabilità Sociale
Mercoledì 10
--- La campagna vaccinale sulle montagne dell’Appennino
Ospiti: Sandra Mondini, medico ASL Bologna; Edoardo Piccinelli, Croce
Rossa; Leonardo Bicocchi, Croce Rossa
Tema: Responsabilità Sociale
--- Saga Coffee, operaie in lotta: 220 posti a rischio
Ospiti: Primo Sacchetti, Fiom Emilia-Romagna; Laura Borelli, operaia
delegata sindacale; Giuseppe Pucci, sindaco Gaggio Montano
Tema: Disoccupazione
Giovedì 11
--- Lombardia: la terza dose si può fare in farmacia
Ospiti: Fabrizio Pregliasco, Virologo - Membro Del Cts Lombardia;
Annamaria Staiano, Presidente Società Italiana Di Pediatria; Fabrizio
Chiodo, Ricercatore Cnr Istituto Di Vaccini Finaly Havana
--- Napoli: All’ospedale Pediatrico 300 accessi al giorno
Ospiti: Geremia Zito, Direttore Terapia intensiva, Ospedale Santobono
--- Bambini e Covid: dubbi e paure delle famiglie
Tema: Responsabilità Sociale
Venerdì 12
--- Lazio: Contagi in salita, Tor Vergata raddoppia reparti Covid
Ospiti: Prof. Andrea Magrini, Direttore Sanitario Policlinico Tor
Vergata; Walter Ricciardi, Consulente Ministro Della Salute
Tema: Responsabilità Sociale
Sabato 13
--- Vaccino ai Bambini
--- Napoli: contagi in risalita e bimbo di undici anni intubato per Covid
Ospiti: Fabio Barbone, Epidemiologo E Responsabile Task Force Covid
Fvg
Tema: Responsabilità Sociale
Elisir
Lunedì 8
I disturbi alimentari
Ospiti: Maria Grazia Spitoni, La Sapienza, Roma
Tema: Responsabilità Sociale
Martedì 9
Gli antinfiammatori
Ospiti: Giorgio Sesti, S. Andrea, Roma
Tema: Responsabilità Sociale
Mercoledì 10
Il Covid e i bambini
Ospiti: Alberto Villani, B. Gesù, Roma
Tema: Responsabilità Sociale
Giovedì 11
La sicurezza alimentare
Ospiti: Marilia Tantillo, Università di Bari
Tema: Responsabilità Sociale
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Venerdì 12
Il bonus terme
Ospiti: Claudio Cricelli, presidente Società di medicina generale
Tema: Responsabilità Sociale
Occhi in salute
Ospiti: Stefano Barabino, Ospedale Sacco, Milano
Tema: anziani
Lancio campagna Oltre il labirinto
Tema: Terzo Settore

RAI CULTURA

Rai Storia
Domenica 7
Soggetto donna
Leadership femminile
Lunedì 8
Magnifiche - Storia e storie di università
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
È il 1088 quando un gruppo di chierici vaganti si stabilisce a Bologna
per seguire gli insegnamenti dei più autorevoli e prestigiosi maestri
dell’epoca. Dall’intuizione di quegli studenti viaggiatori ha inizio una
rivoluzione culturale che cambierà le sorti dell’Europa e del Mondo:
nasce l’Università. Negli oltre dieci secoli della sua storia hanno
studiato all’Alma Mater di Bologna Dante Alighieri, Francesco
Petrarca, Niccolò Copernico, Giovanni Pascoli, Pier Paolo Pasolini e
tanti altri. Qui ha studiato nel 1732 anche Laura Bassi, la prima donna
laureata della storia. E sempre qui ha insegnato Umberto Eco e tenuto
lezione Albert Einstein. Attraverso i luoghi storici e le voci dell’Alma
Mater viene ripercorsa una storia di primati e conquiste, dalle scienze
naturali all’anatomia, dalla medicina al diritto alla matematica. La
dotta, la rossa, la grassa: Bologna è tutto questo, e la sua università
anche di più. Una università dove Umberto Eco, uno dei suoi più
prestigiosi docenti, si trovava a suo agio. Narrazione di Marco Antonio
Bazzocchi Professore ordinario di Letteratura italiana contemporanea
e Letteratura dell’età romantica.
Italia: Viaggio nella bellezza
La bellezza addormentata alla scoperta dei depositi museali
Nell’immaginario comune i depositi dei musei sono considerati
magazzini sporchi e polverosi dove sono nascoste opere che vengono
negate alla pubblica fruizione. Italia: viaggio nella Bellezza sfata
questo luogo comune con un viaggio nei depositi di quattro grandi
musei italiani: il Museo delle Civiltà di Roma, il Museo Archeologico
Nazionale di Napoli, il Museo Archeologico di Adria e la Pinacoteca di
Brera. I depositi sono in realtà il vero cuore di ogni museo, luoghi
fondamentali per la conservazione, lo studio e la salvaguardia del
patrimonio. Perché non tutto si può esporre e non tutto si deve
esporre. Come avviene in ogni grande istituzione museale europea e
mondiale ciò che esposto al pubblico è solo la punta dell’iceberg: la
grande mole del patrimonio si trova nei depositi, luoghi da riscoprire,
conoscere e valorizzare.
Mercoledì 10
Le storie di Passato e presente - Grandi giornalisti italiani del ‘900
In questa puntata di Le Storie di Passato e Presente, in onda anche su
Rai3, Paolo Mieli ripercorre gli esordi, le parabole professionali e i
controversi rapporti con il fascismo di tre tra i più grandi giornalisti del
Novecento italiano e di conseguenza del giornalismo, e del ruolo del
ruolo, e impatto sociale, dell’informazione. Insieme al professor
Francesco Perfetti, tratteggia la figura di Leo Longanesi, talento
precoce, fondatore a soli 21 anni di un giornale di grande successo
come l’Italiano, poi di Omnibus, considerato il padre di tutti i grandi
settimanali italiani. Longanesi è stato un giornalista vicino al fascismo,
pur con modalità particolari visto il suo spiccato senso critico e la sua
ironia. Anche Giovanni Ansaldo sarà vicino al fascismo, ma solo in una
seconda fase della sua carriera: nella prima, a partire dagli anni ’20,
criticherà aspramente Mussolini fino a subire il confino a Lipari.
Travagliato anche il rapporto di Indro Montanelli con il fascismo: agli
esordi della sua lunga carriera, il giornalista di Fucecchio segue le
truppe italiane su tutti i fronti, dall’Etiopia alla Spagna, dove però
scrive cronache sgradite al regime. Sarà Bottai a rilanciarlo
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consentendogli di raccontare per il Corriere alcune delle pagine più
importanti e drammatiche della Seconda guerra mondiale italiana.
Vi sono anche numerose repliche su tematiche sociali come:
Il segno delle donne - Colette Rosselli
SeDici Storie - Veleno in fondo al mare e la casa dei carissimi
Patrimonio immateriale Unesco - varie puntate
Soggetto donna
L’ultimo eroe – Viaggio nell’Italia del Milite Ignoto
Cesare Battisti. L’ultima fotografia
Magnifiche Storia e Storie di Università
Lunedì 8 - Sabato 11
#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 7 - Sabato 11
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente
riguarda tematiche sociali. Tra i principali:
Donne di Scienza
Digital World
Newton
Progetto Scienza verso il futuro
Stem
Educazione civica - Speciali Rai Scuola
Erasmus Plus Stories
Vita da ricercatore
I meccanismi della natura
Lunedì 8 - Sabato 11
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/
Mercoledì 10
Professione Futuro
(anche su Rai Play e sottotitolato)
Con l’intento di far conoscere e promuovere i tanti profili legati
all’Istruzione tecnica, professionale e degli Istituti Tecnici Superiori
(ITS), per orientare studenti e famiglie nella scelta di questi indirizzi
recentemente riordinati da parte del Ministero dell'Istruzione, Rai
Cultura propone Professione futuro, 12 puntate da mercoledì 6
ottobre su Rai Scuola, on line su RaiPlay (sottotitolate per non udenti)
e sul portale web di Rai Scuola. La formazione tecnica e professionale
non è solo un volano di opportunità per il futuro dei giovani, ma anche
un fattore di competitività per tutto il Sistema Italia. Al centro degli
appuntamenti gli Istituti Tecnici, i Professionali e gli ITS che sono nati
dalla collaborazione fra scuole, università e aziende del territorio e che
hanno l’obiettivo di formare quadri intermedi fortemente
specializzati, spesso più ricercati degli stessi laureati dalle piccole e
medie imprese.
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L’Istituto Tecnico Superiore TAM (Tessile, Abbigliamento, Moda) di
Biella
è
al
centro
del
nuovo
appuntamento.
Situato nella città laniera per eccellenza, il TAM risulta essere,
secondo un monitoraggio nazionale, il migliore nel suo campo a livello
nazionale. Nella puntata si parla del corso biennale gratuito con 800
ore di stage svolto nelle più grandi aziende del settore dove nascono
tecnici in grado di facilitare il raccordo tra diversi ambiti di attività
aziendali.
Sabato 13
Professione Futuro – replica episodio Istituto Medi
(in onda su Rai 2)
L’Istituto Professionale Enrico Medi di Palermo è protagonista di uno
degli appuntamenti con Professione futuro. Obiettivo, in particolare,
sui tre indirizzi professionali dell’istituto: Manutenzione e assistenza
tecnica; Servizi per la sanità e l'assistenza sociale; Servizi culturali e
dello spettacolo. Gli studenti di tre quinte, alla fine del loro percorso
scolastico, e i loro docenti raccontano i contenuti appresi in aula e le
esperienze nei laboratori e in strutture di lavoro esterno. I ragazzi
hanno svolto tirocini esterni in un’officina di saldatura, in una
cooperativa sociale e in una società di produzione video.
I segreti del colore. Il mosaico nel Rinascimento
In questa puntata si parla del mosaico nel Rinascimento,
dell’evoluzione della tecnica, in linea con il nuovo clima artistico
dell’epoca, dall’uso dei cartoni, ai materiali delle tessere. Si parla
anche di una vetta ineguagliata nell’arte del mosaico: la basilica di San
Marco a Venezia. Tema: patrimonio culturale e immateriale.
Rai Cultura WEB e SOCIAL
Domenica 7 - Sabato 11
L’offerta è rilanciata sui canali web e social Rai Cultura e sul Portale
www.raicultura.it
Rai 5
Sabato 13
Terza Pagina
Le forme del linguaggio inclusivo.

RAI FICTION

Rai 1
Domenica 7
Cuori
Episodio - Dio non gioca a dadi. Temi a contenuto sociale: Scienza
medica e superstizione.
Sinossi. Alberto e Delia devono salvare una paziente che è diventata
improvvisamente cianotica. È il terzo pneumotorace in pochi giorni e
sono solo due le cose che accomunano quei casi: lo stesso letto e il
chirurgo che ha operato. Tra i pazienti si diffonde la superstizione del
letto 17.
Lunedì 8
Imma Tataranni - Sostituto Procuratore
Episodio - Dai sassi alle stelle. Temi a contenuto sociale: Lotta in difesa
dell’ambiente e malaffare; incendi dolosi e controllo del territorio.
Sinossi. Al Centro di Geodesia di Matera, è stata ritrovata uccisa una
scienziata. Imma scopre che la scienziata aveva dei sospetti sulla diga
di Montegerardo: problemi che se trascurati, avrebbero potuto
provocare una catastrofe ambientale. Si fa strada anche l’ipotesi del
femminicidio.
Pietro invece deve fare i conti con l’incendio quasi sicuramente doloso
del suo locale.
Martedì 9
Imma Tataranni - Sostituto Procuratore
Episodio - Un mondo migliore di questo. Temi a contenuto sociale:
Difficoltà per i magistrati nella lotta alla malavita: rappresaglie, scorta,
manipolazioni.
Sinossi. Imma confessa a Pietro che il Presidente della Regione,
coinvolto nel processo a Romaniello, le aveva fatto capire che la
malavita stava preparando degli atti di rappresaglia contro di lei e
questo spiegherebbe l’incendio del locale. Vitali le assegna una scorta.
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Nell’ombra qualcuno manipola le prove che Imma ha raccolto contro
Romaniello.
Giovedì 10
Un Professore
Episodio - Socrate. Temi a contenuto sociale: difficoltà genitoriali.
Sinossi. Dante torna a Roma dopo anni per occuparsi del figlio Simone,
ma il ritorno è difficile. Fra Simone e il padre i rapporti sono tesi, in
casa e in classe, perché tra l’altro Dante è anche il professore di suo
figlio.
Episodio - Roland Barthes. Temi a contenuto sociale: La vita degli
studenti tra adolescenza e crescita.
Sinossi. Simone lascia Laura senza spiegazioni e si sfoga con Manuel.
Dante fa visita a Pin, uno studente che non esce di casa da mesi.
Manuel preoccupa la madre che trova nella sua stanza un pacco di
banconote.
Rai 2
Mercoledì 10
Il Cacciatore 3
Episodio - La caccia invisibile. Temi a contenuto sociale: criminalità
organizzata tra passato e futuro.
Sinossi. Saverio Barone ha deciso di lasciare il pool antimafia, sarà
Paola a portare avanti le sue battaglie. Saverio deve catturare Aglieri,
il vero pericolo per il futuro. Bernardo Provenzano rappresenta il
passato, mentre Cosa Nostra con Aglieri si proietta nell’era moderna.
Episodio - Ciao Saverio. Temi a contenuto sociale: Cosa Nostra e la
politica.
Sinossi. Aglieri è determinato a vendicare la morte di Davide,
uccidendo Bernardo Provenzano. L’anziano ed esperto boss, però,
intuendone le intenzioni, gli rivela che sono i suoi contatti politici a
Roma a proteggerlo.

RAI GOLD

RAI Movie
Martedì 9
The Post (società equa e giusta). Per il ciclo Obiettivo Mondo sui 17
punti dell’Agenda 2030.
L’insulto (tolleranza, inclusione) Per il ciclo Obiettivo Mondo sui 17
punti dell’Agenda 2030.
RAI Premium
Mercoledì 10
Allacciate le cinture (malattia, inclusione)
Arianna (figura femminile, role model) disponibile in lingua originale
con doppio audio.
Giovedì 11
Via dall’incubo (violenza verso le donne) disponibile in lingua
originale con doppio audio. Replicato nel pomeriggio del 12
novembre.
Venerdì 12
Matti per il calcio (malattia mentale, inclusione)
Sabato 13
RAI Premium
Zoom - Di maestro in maestro, maestri e allievi
La storia della Rai come tv pedagogica, vero fattore di unificazione e
diffusione
della
lingua
italiana.
Dagli anni Sessanta e Settanta, dal maestro Manzi a Diario di un
maestro, passando per gli anni Ottanta e la divulgazione di Piero e
Alberto Angela, fino ai formati più moderni come Maestri e Il collegio.
Si può ancora attribuire alla tv pubblica una funzione pedagogica, pur
nelle
enormi
differenze
sociali
e
tecnologiche?
È possibile identificarsi attraverso i personaggi della fiction con un
maestro, un mentore che è stato importante per la nostra vita e per il
nostro lavoro anche se non l’abbiamo incontrato tra i banchi di
scuola?

RAI RAGAZZI

Domenica 7 - Sabato 13
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
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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. Per
questa settimana non vi sono particolari segnalazioni.
Rai Gulp
Lunedì 8
La Banda dei FuoriClasse
(inclusione sociale, educazione, scuola). Aria, atmosfera e smog sono
i temi della puntata. L’aria che respiriamo non sempre è ottima,
specialmente nelle grandi città, e ne parleranno Mario Acampa e
Ottavia Bettucci. Alla domanda Cos’è lo smog? risponde invece Angela
Marinoni, ricercatrice del CNR, mentre Ottavia Bettucci parlerà di un
murale mangia smog.
Martedì 9
La Banda dei FuoriClasse
Che fine hanno fatto i dinosauri? A questa domanda risponde il
paleontologo del Muse, il Museo delle Scienze di Trento, Massimo
Bernardi, ospite di questa puntata
Sabato 13
#Explorers Community
Sabato 13 novembre e, in replica, domenica 14. Puntata dedicata alla
campagna #SayHI dell’EBU. Alcuni testimonial del programma si sono
ritrovati a Milano, approfondendo un’amicizia nata nei mesi scorsi
online. Si tratta di Melissa Di Pasca, Lorenzo Locali, Angelo Cattivelli,
Alessia Riera, Isabella Paruzzo e Tommy Miglietta, tutti i giovani
musicisti, che si sono riuniti per registrare Dinamite, la canzone che
quest’anno farà da sfondo alla campagna europea #Say Hi, promossa
dall’Unione delle tv pubbliche europee e che verrà interpretata
simultaneamente il 19 novembre da tutti quei bambini e ragazzi. Il
brano e la coreografia collegata promuovono l'amicizia tra i giovani.

TESTATE

TG1

Servizi andata in onda
Lunedì 7 - Sabato 13
Siccità
Band Solidale
Scuola
Riciclo Bici
Frana Molise
Migrantes
Ondata Maltempo
Cop26
Fiume inquinato
Muli
Fondo Ambiente Italia
Foto Clima
Pinguino
Cibo Sostenibile
Domenica 7
Speciale Tg1 - Fine pena?
Rai1
Cosa ne sarà dell’ergastolo ostativo, attualmente applicato a 1259
detenuti? Con la sentenza della Corte Costituzionale del maggio
scorso, per la prima volta dopo le stragi di mafia ‘92-‘93, cambierà la
legislazione antimafia. Entro maggio 2022 il Parlamento dovrà infatti
modificare la legge per recepire i criteri fissati dalla Consulta in base ai
quali anche i detenuti all’ergastolo ostativo potranno accedere ai
benefici, sbarrando l’accesso invece a chi rimane collegato ai clan.
Se dopo le stragi in cui persero la vita Falcone e Borsellino, fu stabilito
che i boss non dovessero godere né di permessi premio né della
liberazione condizionale senza collaborare con la giustizia, oggi dopo
le recenti sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani e della Corte
Costituzionale, che dichiarano incostituzionale l’ergastolo ostativo,
anche gli irriducibili potranno accedere ai benefici penitenziari in
assenza di collaborazione con lo Stato.
A Speciale Tg1 Maria Grazia Mazzola ricostruisce le fasi salienti dalle
stragi di mafia ad oggi alla luce di questo cambiamento: il braccio di
ferro tra cosa nostra e lo Stato su ergastolo, 41 bis e 4 bis, ma anche
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la storia di un ex killer che - grazie ai laboratori in carcere di Nessuno
Tocchi Caino - ora ha un’altra vita. Occhi puntati dunque sugli stragisti:
Filippo Graviano ha già chiesto un permesso premio, dichiarandosi
dissociato da cosa nostra. Giuseppe Graviano sta per laurearsi in
carcere in una branca della biologia: in esclusiva, lo racconta il suo
legale Giuseppe Aloisio. E poi le interviste a Maria Falcone, Salvatore
Borsellino, Roberto Saetta, all’ex presidente della Corte Costituzionale
Ugo De Siervo, ai consiglieri del CSM Nino Di Matteo e Sebastiano
Ardita, alla Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano
Giovanna Di Rosa, all’avvocata Antonella Mascia che ha vinto il ricorso
alla CEDU contro l’ergastolo ostativo, al Procuratore Nazionale
Antimafia De Raho, all’ex giudice a latere del Maxiprocesso Pietro
Grasso, alla vice Presidente di Libera Enza Rando, ai Garanti dei Privati
della Libertà, Mauro Palma e Emilia Rossi, al Presidente del Tribunale
di Palermo Antonio Balsamo, all’avvocato Giuseppe Aloisio, a
Elisabetta Zamparutti di Nessuno Tocchi Caino, ad Aaron Pettinari
caporedattore di Antimafia Duemila.
Venerdì 12
Tv7
(su Rai 1)
Il Focolaio. Mai così tanti contagi da inizio pandemia. Trieste trema e
il sistema sanitario è di nuovo in emergenza. Reportage nei luoghi
della quarta ondata. Il Covid torna a far paura anche in Veneto.
Terra di nessuno. Reportage da una frontiera inavvicinabile e
invalicabile. Migliaia di disperati ammassati al confine tra la Bielorussia
e la Polonia in condizioni estremamente difficili. Chiedono aiuto.
Sulla propria pelle. Ciro, 20 anni, è stato cacciato di casa quando ha
dichiarato la propria omosessualità. Come Alessandro, di Catania, un
trans allontanato dalle sorelle. Entrambi sono ospiti della casa
dell’accoglienza Lgbt di Napoli, l’unica del Sud Italia. Voci e storie di
chi l’omotransfobia la vive sulla pelle - all’indomani dello stop alla
legge Zan - anche con violenze fisiche.
Affari e Veleni. Si chiama Keu. È un rifiuto tossico, scarto della
lavorazione delle concerie. Smaltito, troppo spesso e illegalmente nei
cantieri o nelle campagne. Sotto la provinciale 429 ce ne sono sepolte
80 tonnellate. Dietro c’è la mano della ‘ndrangheta. Siamo in Val
d’Elsa, nel cuore della Toscana.
La maratona di Faniel. Sul podio della maratona di New York non c’era
un italiano da 24 anni. Eyob Faniel ha conquistato il bronzo nella
competizione più famosa del mondo. È arrivato in Italia a 11 anni
dall’Eritrea dove i suoi genitori hanno vissuto e combattuto per
l’indipendenza dall’Etiopia. Bassano del Grappa dove vivo e l’Italia –
spiega - sono la mia patria ma avere due lingue e due culture è una
ricchezza.
American Dream. Cadono le restrizioni e gli Stati Uniti riaprono i
confini. Diciotto mesi di chiusure ma il sogno americano resiste e vive
sempre di più a New York. Quì le Big tech espandono la loro presenza
e fioriscono le start up anche italiane.
Tg 1 - Uno Mattina
Lunedì 9
Piove in questo autunno caratterizzato anche da giorni di caldo
anomalo, ma il pericolo della siccità è tutt’altro che lontano. Se ne
parla con Massimo Gargano, Direttore Generale dell’Associazione
nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle
acque irrigue.
È il migliore amico dell’uomo, ma per un non vedente è molto di più:
un punto di riferimento fondamentale per la sua libertà e autonomia,
un compagno straordinario con cui stabilire una relazione emotiva
che segna una vita. Parliamo del cane guida per i ciechi, oggi in Italia
un cieco aspetta in media due anni prima di poterne ricevere uno
adeguatamente addestrato. Il Presidente dell'Unione italiana ciechi e
ipovedenti Mario Barbuto ospite in studio a Unomattina.
Martedì 10
Tra le voci della Manovra, il capitolo superbonus edilizio. Nella
manovra c'è la proroga fino a tutto il 2023, ma solo per i condomini e
la case popolari. Per le case unifamiliari in arrivo l'estensione per tutto
il 2022, ma solo se si ha un reddito Isee fino a 25.000 euro. Il limite
potrebbe essere eliminato.
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Giovedì 11
Attenzione al patrimonio artistico del nostro Paese con il Fai, il Fondo
per l'ambiente italiano, promuovendo l’iniziativa I luoghi del cuore che
attraverso l'espressione di un voto stimola i cittadini a segnalare un
borgo, un monumento, una chiesa o un angolo della natura che
vorrebbero vedere tutelati e valorizzati. Anche lo scorso anno in piena
pandemia si è tenuta la decima edizione di questo censimento ed è
stato un vero successo. Così, ora, venti tra i luoghi più segnalati
potranno essere restaurati, grazie ai fondi messi a disposizione dal Fai.
Domenica 14
Speciale Tg1 - Armenia, il filo della memoria
(su Rai 1)
Reportage di Stefania Battistini in Armenia, culla della Cristianità nel
cuore del Caucaso. Tra i suoi monasteri millenari, ancora oggi, si spara,
a un anno dalla fine dell’ultima guerra di Karabakh, la guerra dei 44
giorni. Un viaggio che racconta bellezza, storia e conflitto. Il filo della
memoria di un popolo perseguitato da sempre - il culmine, il
Genocidio del 1915 - arriva sino ad oggi, al cimitero di Yerevan, dove
si piangono le migliaia di morti della guerra dei 44 giorni.

TG2

Tg 2 - Medicina 33
Lunedì 8 - giovedì 11
Temi: salute e benessere psico-fisico.
Lunedì 8
Tg2 Italia
Covid, terza dose, vaccinazione ai bambini e situazione in Europa.
Tg2 Post
La situazione della pandemia, in Italia e nel mondo, e le scelte della
politica per affrontarla.
Martedì 9
Tg2 Italia
Si tornerà a parlare di Covid e del rischio di una quarta ondata.
Tg2 Post
L’evoluzione della pandemia, in Italia e in Europa, e l’ipotesi di
ampliamento della terza dose ad altre fasce di età.
Mercoledì 10
Tg2 Post
Ripresa del turismo, invernale e termale, e l’impatto sull’economica
del Paese.
Tg2 Italia
Tema al centro della puntata il nuovo Codice della Strada, degli oltre
quaranta articoli che disciplineranno la guida dei veicoli, i parcheggi,
le sanzioni e anche nuovi mezzi di trasporto urbano come i
monopattini.
Giovedì 11
Tutto il bello che c’ è
Far emergere il talento e l’energia delle donne per accendere la
ripresa economica. È l’obiettivo del contest per idee di imprenditoria
al femminile lanciato dalla Fondazione Marisa Bellisario. Ne parliamo
in questa puntata, raccontando anche come l’economia al femminile
funzioni ma ancora solo il 12% delle start up sia guidato da donne.
In questi due anni di pandemia, intanto, sono diminuite le donazioni
di sangue e in alcune regioni si sono vissuti periodi di critica carenza.
Tutto il bello che c’è ha seguito l’Avis, l’associazione dei volontari
donatori di sangue, nella campagna di informazione nelle scuole per
spiegare ai ragazzi il grande valore di un gesto semplice ma che può
aiutare molti. Bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo nel triathlon dopo
aver gareggiato a Sochi, in Russia nello snowboard e a Rio con la
canoa: Veronica Yoko Plebani, bresciana, a 15 anni colpita da
meningite fulminante che le lascia cicatrici sul corpo e la costringe
all'amputazione delle falangi. La sua storia diventerà presto un film,
con i momenti di fatica, di allenamento e di coraggio.
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Tg2 Post
Manovra economica del Governo e la situazione della pandemia in
Italia ed all’Estero.
Sabato 13
Tg2 Dossier - L’Italia che riparte
Un viaggio del Tg2 tra alcuni dei distretti produttivi che stanno
imprimendo un’accelerazione alla ripresa economica post pandemia,
un racconto sull’eccellenza del made in Italy, un livello di qualità che
non ha eguali in molti settori in cui il nostro Paese è tra i primi
esportatori al mondo: dalla nautica alla cosmetica, al settore
automobilistico, al sistema moda, alla farmaceutica. Il patrimonio di
tante piccole e medie imprese che stanno rapidamente
riguadagnando terreno, grazie a un capitale umano straordinario e al
processo di digitalizzazione che apre nuove opportunità.

TG3

Tg3 delle 19:00
Domenica 7 - Sabato 13
Il Tg3, oltre ai servizi sull’emergenza Covid, ha dedicato in modo
particolare attenzione ai temi del sociale che vengono di seguito
indicati.
Domenica 7
Oltre 800 migranti autorizzati a sbarcare nel porto di Trapani, molte le
donne e i bambini. I commenti salvati dai lager libici.
Lunedì 8
Giustizia malata. Uccise il padre per difendere la madre e il fratello.
Ora il processo e l’accusa chiede una pena definita alta dallo stesso
accusatore che chiede la revisione delle norme.
Martedì 9
È diventata la bimba di legno, è in coma irreversibile da molto tempo.
Ora per Arianna si avvicina la fine. Il padre, nominato dal tribunale suo
curatore, chiederà il distacco dei macchinari che la tengono
artificialmente in vita.
Mercoledì 10
Manifestazione a Roma dei lavoratori degli ex stabilimenti Ilva.
Chiedono un intervento che salvaguardi il lavoro.
Giovedì 11
Affidi illeciti a Bibbiano - Condannato lo psicologo.
Venerdì 12
Ambiente, sono passati 70 anni dall’alluvione del Polesine che causò
oltre 100 morti.
Sabato 13
33 nuove onorificenze a cittadini che si sono contraddistinti per
aiutare gli altri. Le storie di chi riceverà l’onorificenza dal Presidente
della Repubblica Mattarella.
Rubrica quotidiana Fuori Tg
Domenica 7 - Sabato 13
Lunedì 8
Salviamo il nostro olio - crisi dell’olio.
Martedì 9
Caduti in povertà - situazione economica della gente durante la
pandemia.
Mercoledì 10
Prezzi pazzi - aumento dei prezzi.
Giovedì 11
Non basta dire è il clima - cambiamenti climatici.
Venerdì 12
Clima: non c’è più tempo - conferenza di Glasgow Cop 26.
Sabato 13
La rubrica Persone è dedicata a Marco Garofalo, fotografo impegnato
nella difesa dell’ambiente.

TGR

Domenica 7 - Sabato 11
Edizioni del TGR che direttamente ed indirettamente trattano temi
sociali.
TGR Est-Ovest
TGR Europa
TGR Mediterraneo
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Trieste (red.ne italiana)
Lunedì 8
Ecosistema ambiente
Mercoledì 10
Minori e Covid - Ufficio del lavoro - Centro per l'impiego
Venerdì 12
Giornata poveri
Sabato 13
Libreria premiata
Aosta
Lunedì 8
Aosta diventa più green, piano ecosistema urbano
Martedì 9
Rapporto Caritas: cresce la povertà - Fondo per donne vittime di
violenza
Pescara
Lunedì 8
Presentato il nuovo rapporto ecosistema urbano realizzato da
Legambiente. Teramo tra le città più virtuose
Mercoledì 10
I porti diventano sempre più ecosostenibili. Il piano nazionale di
ripresa ha destinato al porto di Ortona di 14 milioni di euro per
realizzare sistemi di energia verde
Giovedì 11
Risorse per i territori - L’eremo celestiniano tra i luoghi del cuore
Venerdì 12
Tribunali verso la chiusura - Incerto il futuro delle spiagge - Gran Sasso,
convivenza difficile
Roma
Domenica 7
Il Bibliomelograno – Rifiuti - Manifestazione immigrati
Lunedì 8
Ospite Simona Lanzoni (Vicepresidente Pangea Onlus) – Valentina
Rizzi (Editrice e Libraia)
Martedì 9
Euronext - Riapre Sistina - Rincari bollette - Nuovo Rettorato Roma tre
– Anziano ritorna a casa
Mercoledì 10
Ospite Daniele Biscontini (Consulente Innovazione Sostenibile) –
Rifiuti – Aviaria - Compostaggio domestico - Takis Bio-Tech - Fiera
Agroalimentare - Fondi per sisma - Case Ater – Bambini, sindrome X
Fragile - Bambini in musica
Giovedì 11
Ospite Paolo Calabresi (Direttore Neurologia Fondazione Gemelli
IRCCS) - Report indagine Fipe - Classifica Licei - Disagi pendolari Ostia
lido - Report consorzi bonifica - Bandiere verdi CIA - Luoghi del Cuore
FAI - Officine Pasolini
Venerdì 12
Ospite Vittorio Bo (Direttore Festival delle Scienze) - Rifiuti,
Manifestazione - Riapertura Mitreo - Luoghi del Cuore - Disagi
pendolari - Protocollo Car-T
Sabato 13
Onorificenze Quirinale - Raccolta Viveri - Rubrica libri - Trasporto
disabili - Rincari autostrade - Officina auto ibride - Scuole cattoliche Teatro India
Ancona
Domenica 7
Panchina della memoria
Lunedì 8
Prevenzione tumore al seno
Martedì 9
Nuovi insegnanti albanesi
Mercoledì 10
Bandiere scuole green
Giovedì 11
Teatri della diversità
Sabato 13
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Giornata dei diabetici
Campobasso
Lunedì 8
Fondazione oltre il labirinto
Martedì 9
Disturbi alimentari
Venerdì 12
Vecchi e nuovi poveri - Braille
Sabato 13
Assemblea MCL temi lavoro – Premio, lotta alla droga
Genova
Domenica 7
Covid-19, la situazione in Liguria - Sarzana, infermiera positiva, saltano
interventi - La Spezia, progetto Miglio Blu (problematiche) - Savona, il
complesso di S. Giacomo da recuperare
Lunedì 8
Ricattata per un falso green-pass - Genova, 90 anni di Auxilium - Apre
il cantiere del Silos di Genova
Martedì 9
Dove nascono gli atleti/ginnasti liguri - Covid-19, aumento dei ricoveri
in Liguria - Pd, una legge questione cinghiali - Genova, le idee al
femminile - Genova, tra formazione e lavoro
Mercoledì 10
Giornata mondiale della scienza per la pace e lo sviluppo - Genova,
chirurgia robotica e futuro - L'uomo e il mare - Covid, contagi in netto
aumento - Nuovi alberi a San Siro di Struppa - Genova, ancora un
morto sul lavoro
Giovedì 11
Covid-19, la situazione in Liguria - Liguria, ecco la classifica dei licei Genova, Polo Biotec al San Martino - Torrente Impero inquinato Liguria, arriva la carovana della prevenzione - Finalborgo, musei
sempre più inclusivi - La Spezia, alcol test e movida - I luoghi del Cuore
in Liguria
Venerdì 12
Crescita costante, invito a fare la terza dose - Le nuove povertà
provocate dalla pandemia - La Spezia green: bilancio e obiettivi Vaccinare i bambini, valutazione dei pediatri - Liguria, nuove imprese
in crescita
Sabato 13
Genova, contagi e posti letto - Luni, vino e olio del territorio - La
giornata della gentilezza - Genova, piogge e allagamenti in Valbisagno
- Protesta green pass, 500 in corteo - Giovani ciclisti e giro della
lunigiana - Luni nella biosfera Unesco
Palermo
Domenica 7
Sbarco migranti - LAV e animali salvati - Spettacolo ragazzi disabili Manifestazione autismo
Lunedì 8
Terza dose anziani - Migranti al porto - Classifica città sostenibili - Ape
sociale - Sartoria sociale - Giornata senologia
Martedì 9
Sala operativa protezione civile per alluvioni - Lezioni antitruffa per
anziani
Mercoledì 10
Sbarco migranti a Pozzallo - 30 anni DIA e scuole - Supporto psicologico
quartiere povero - Covid e diabetici - Sbarco migranti - Tunisino cerca
fratello scomparso durante lo sbarco - Commissione antimafia in
quartiere periferico per evasione scolastica
Giovedì 11
Ocean Viking - Gruppo volontari maltempo - Evento polmone verde
Coldiretti - Migranti - Commissione antiracket - Classifica scuole Sicilia,
Fondazione Agnelli – FAI Sicilia, luoghi gettonati
Venerdì 12
Giornata vittime miniere - Paese isolato per alluvione - Istruttoria
Beato Sidoti
Sabato 13
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Polemica per giornali che non arrivano nelle edicole siciliane - Baby
gang a Marsala - Quirinale riconoscimento a sorelle disabili - Flash mob
Legambiente
Bari
Domenica 7
Polpo mangia-plastica
Lunedì 8
Sbarchi migranti
Martedì 9
Più verde meno inquinanti
Mercoledì 10
Scuola e Covid
Giovedì 11
Progetto tartarughe
Venerdì 12
Parco eolico in mare
Sabato 13
S.O.S. Xylella
Perugia
Lunedì 8
Farmacia, un dono per tutti
Martedì 9
Emergenze e social – Senologia - Mammografo digitale a Perugia
Mercoledì 10
5° rapporto povertà – Lupi, la situazione - Transizione ecologica - I
ragazzi di ferro - Intervista psicologa e psicoterapeuta, tema bullismo
Giovedì 11
Nonni digitali
Venerdì 12
Assemblea cooperativa sociale
Sabato 13
Legambiente – Piantumazione - Iniziativa noi ci siamo - Percorso
diabete - Diabete in piazza a Terni - Giornata diabete
Trieste (red.ne slovena)
Domenica 7
75mo anniversario monumento caduti in guerra
Lunedì 8
Scuola con lingua di insegnamento sloveno
Martedì 9
Reddito di libertà
Mercoledì 10
Fiabe per bambini
Potenza
Domenica 7
Promo film sul calciatore França, tra sport e solidarietà - Anagrafe sulla
disabilità - Povertà educativa
Martedì 9
Rapporto migranti
Mercoledì 10
Rapporto dimensione genitoriale in Basilicata - Campagna su autismo
- Acli e Unicef per l’Afghanistan
Sabato 13
Prima raccolta del fresco per le famiglie indigenti - Associazione lupo
per il sociale, onorificenza del Presidente della Repubblica Volontariato a difesa dell’ambiente e incontro per cambio della
guardia con la nuova capitale della cultura
Bologna
Domenica 7
Domenica ecologica - Dibattito bosco urbano - Inaugurazione ciclabile
Lunedì 8
Summer school MIC - Progetto riciclette - Festival fotografia sociale Rivoluzione energetica - Modena città creativa
Martedì 9
Studio sulla fatica - Plastik art
Mercoledì 10
Serre sostenibili
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Giovedì 11
FAI i luoghi del cuore
Venerdì 12
Convegno inclusione scolastica
Sabato 13
Ospedale delle donne - Laboratorio io suono speciale - Giornata della
gentilezza - Convegno abusi sui minori
Domenica 7
EstOvest
Entriamo nella centrale nucleare di Dukovany, in Repubblica Ceca. Le
politiche internazionali per limitare le emissioni di anidride carbonica
rilanciano l'energia atomica e a Praga il dibattito sull'ampliamento
dell'impianto è all'ordine del giorno. A Tuzla, in Bosnia, un progetto di
transizione ecologica prevede invece di alimentare le caldaie delle
termo-centrali con la biomassa prodotta dai salici svedesi.

RAI NEWS

Domenica 7 - Sabato 11
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
Rifiuti la rotta dei Balcani

RAI PARLAMENTO

Domenica 7 - Sabato 11
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei
Segni (LIS).
Magazine - Orizzonti d’Europa
Martedì 9
Rai 3
Riforma Catasto e mercato immobiliare Italia e UE.
Punto Europa
Domenica 7
Rai 2 (replica Lunedì 8). Lotta ai cambiamenti climatici.
Grenoble, Capitale verde europea 2022.
Question Time Camera
Mercoledì 10
Rai 2. Il ministro delle Politiche Agricole e Alimentari, Patuanelli,
interviene sui rischi per l’agroalimentare italiano in caso di adozione
europea dell’etichetta nutri-score; il ministro per l’Innovazione
tecnologica e la Transizione digitale, Colao, interviene sul piano
italiano per la banda ultralarga; il ministro della Salute, Speranza, su
utilizzo terapie monoclonali anticovid, su green pass, terza dose
vaccino, gestione emergenza sanitaria e sulla copertura di strutture
di primo intervento sanitario nelle aree extra urbane.
Settegiorni
Sabato 13
Rai 1. Inflazione e caro-prezzi sui consumi italiani.
Lauree abilitanti e lavoro.
Monopattini e Codice della Strada.
Green pass e stagione sciistica.
TG Parlamento
Lunedì 8
Rai 2. Casellati: legge sul doppio cognome entro fine legislatura.
Martedì 9
Rai 2. Mattarella: non arretrare su diritti e protezione donne.
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Giovedì 11
Rai 2. Ok Senato a legge contro istigazione al suicidio online.
Parlamento contro le occupazioni abusive.
Venerdì 12
Rai 2. Senato: domani per Senato & Cultura il premio al volontariato.
Spaziolibero TV
Lunedì 8 - Venerdì 12
Il quotidiano di Rai Parlamento dalla parte delle associazioni.
Dall’8 novembre su Rai 3 e su Rai Radio 1 la rubrica che rinnova
l’esperienza dei Programmi dell’Accesso. Questa storica rubrica di Rai
Parlamento - dice il direttore, Antonio Preziosi - è la versione moderna
dei Programmi dell’Accesso ed è un esempio di servizio pubblico per
eccellenza, oggi profondamente rinnovata, in versione 4.0, e sempre
più dalla parte dei cittadini. Il format prevede ospiti in studio, ma
anche molti servizi esterni e storie raccolte sul territorio per dare voce
alle molteplici espressioni della società civile, alle istanze del no profit,
del sociale, ma anche dell’economia, della ricerca, dell’arte e della
cultura.
Lunedì 8
Emergency
Gli appuntamenti con Spaziolibero riprendono con Emergency,
l’associazione umanitaria, fondata da Gino Strada nel 1994 per
portare aiuto alle vittime civili delle guerre e della povertà.
Il ritorno dei talebani a Kabul e la scomparsa, nell’agosto scorso di
Gino Strada, non hanno fermato i volontari di Emergency, che nella
capitale afgana, come in tante altre zone del mondo dove è necessario
un aiuto medico, proseguono la missione del loro fondatore. Anche in
Italia, dove Emergency collabora attivamente con il Servizio Sanitario
Nazionale nel contrasto al Coronavirus.
Martedì 9
Istituto Italiano della Donazione
Dal 2015 l’Istituto Italiano della Donazione promuove l'organizzazione
del Giorno del Dono, il 4 ottobre, San Francesco, che coinvolge scuole,
comuni, organizzazioni no-profit e imprese. L’emergenza sanitaria
non ha fermato l’evento, che quest’anno, giunto alla sesta edizione,
ha visto anche la partecipazione di istituti per il recupero e per il
reinserimento sociale dei minori che hanno commesso reati.
Mercoledì 10
UNIAMO
Nata più di vent’anni fa, UNIAMO rappresenta in Italia la comunità
delle persone affette da malattie rare (circa un milione e 200mila) e
delle loro famiglie. Tema di oggi, l’importanza dello screening
neonatale, obbligatorio in Italia dal 2017, che vede il nostro Paese al
primo posto in Europa, per il numero di patologie rare (49)
individuabili attraverso un semplice esame del sangue.
Giovedì 11
Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia
Pediatrica
Ogni anno in Italia circa 1400 bambini e 800 ragazzi si ammalano di
tumore o leucemia. La percentuale di guarigioni arriva all’80 per
cento. Ma per FIAGOP bisogna ridurre completamente il restante 20
per cento. Tra le iniziative per finanziare la ricerca medica, Io corro per
loro, la maratona benefica di FIAGOP a Milano.
Venerdì 12
CIA
La CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, ha sostenuto i suoi iscritti
durante l’emergenza sanitaria nella diversificazione dei sistemi di
vendita, puntando sulla digitalizzazione. Con la chiusura dei ristoranti
i prodotti dell’agroalimentare hanno trovato strade diverse nella
grande distribuzione e nella vendita diretta. Non sono mancate
iniziative di solidarietà con il conferimento di prodotti alimentari a
ospedali e strutture assistenziali.
Spaziolibero RF
Lunedì 8 - Sabato 13
Radio 1 (in onda venerdì e domenica)
Venerdì 12
La CIA, Confederazione Italiana Agricoltori una delle maggiori
organizzazioni di categoria, impegnata nel miglioramento e nella
valorizzazione del settore agroalimentare.
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Si riportano le informazioni per titolo e data. Infatti, molti dei
dati/trasmissioni riportati hanno cadenza settimanale.
Caffè Europa
Sabato 13
A sei anni dagli attacchi di Parigi a Bataclan e non solo, da parte di
terroristi islamici, l’Unione europea ha fatto passi avanti ma è ancora
debole nel coordinamento tra forze di polizia e intelligence. Lo spiega
il commissario europeo alla giustizia, Didier Reynders. In Europa è
sempre alto il rischio terrorismo e come sta operando Eurojust?
Risponde Filippo Spiezia, il magistrato italiano vicepresidente
dell’Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria contro il crimine
organizzato. La Bulgaria travolta dalla quarta ondata Covid, chiede
aiuto all’UE e si prepara di nuovo ad andare a votare come racconta
Francesco Martino, giornalista dell’Osservatorio Balcani e Caucaso che
vive a Sofia. Se sei un soggetto ansioso con una ricetta medica entri
gratis ai musei di Bruxelles: il benessere si ritrova grazie alla cultura ne
è convito anche il medico italiano che da anni esercita a Bruxelles,
Vincenzo Costigliola.
Eta Beta
Sabato 13
Videoconsulti e sedute di psicologia online, app per controllare
macchie e nei sulla pelle, dispositivi da polso per misurare l’ossigeno
nel sangue. E poi terapie digitali autorizzate e prescritte come normali
farmaci, algoritmi per riconoscere le patologie da un’immagine,
gemelli virtuali dell’organismo su cui sperimentare le cure. Addestrati
dalla pandemia, e grazie ai fondi del PNRR, aumentano gli italiani che
sposano le formule della medicina digitale.
Gr Parlamento – L’Italia che va
Lunedì 8
La sostenibilità. Le aree e i comparti dedicati alla sostenibilità,
turismo, materie naturali.
Gr Parlamento – La sfida della solidarietà
Lunedì 8
Paola Severini Melograni ha intervistato la Dott.ssa Elena Bonacini,
Presidente di You able ONLUS che si occupa di salute e sport per le
persone con disabilità, che ci racconta come You able abbia dedicato
una serie di progetti al ricordo di una grande cooperatrice italiana:
Paola Biocca.
Venerdì 12
Paola Severini Melograni intervista Angelo Bonelli, Portavoce di
Europa Verde, sul tema dell'ambiente, in seguito agli incontri del G20
a Roma e quelli di Glasgow. Gli effetti tangibili del cambiamento
climatico in atto sono già evidenti negli eventi atmosferici che stiamo
tutti sperimentando da vicino.
Italia sotto inchiesta
Lunedì 8
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale
e inclusione
--- Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società
italiana di medicina generale (Simg).
--- Green pass prorogato, hub per la terza dose e zone rosse: il piano
per evitare le chiusure.
Ospite: Bruno Sokolowicz, inviato del Giornale Radio Rai.
Violenza contro le donne
--- Ragazza rapita negli Usa si salva grazie al segnale d’aiuto diffuso da
TikTok.
Donne, Diritto di famiglia, Coesione sociale e inclusione
--- Divorzio, Cassazione: Nuova convivenza non esclude diritto
all'assegno per la donna.
Ospite: Carlo Rimini, avvocato, ordinario di Diritto privato
all'Università di Milano e docente di Diritto di famiglia all'Università di
Pavia.
Coesione sociale e inclusione
--- Report su Rai 3, le anticipazioni di stasera: dal Dossier Pandemia al
grande riciclaggio dei soldi mafiosi.
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Ospite: Sigfrido Ranucci, autore e conduttore di Report su Rai 3.
--- Sci, le nuove regole: da gennaio scatta l’obbligo della polizza
assicurativa per tutti e alcoltest sulle piste.
Ospite: Fausta Chiesa, giornalista del Corriere della Sera e del
Corriere.it.
Detenuti, Misure alternative al carcere, Migranti
--- Insulti razzisti a Maignan: il tifoso bianconero pentito aiuterà i
migranti. Misure alternative alla detenzione e sospensione del
processo con messa alla prova: che cosa dice la legge.
Ospite: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista.
Martedì 9
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale
e inclusione
--- Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società
italiana di medicina generale (Simg).
Coesione sociale e inclusione
Cassazione: pausa caffè a rischio e pericolo del lavoratore, niente
indennizzo per gli infortuni.
Ospite: Giuseppe Bulgarini D'Elci, avvocato Giuslavorista esperto in
diritto del lavoro e diritto sindacale
--- Scuola, allarme dei presidi: difficoltà con le nuove regole per la
quarantena.
Ospite: Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi
del Lazio.
--- Lockdown per non vaccinati in Austria. È possibile anche in Italia?
Che cosa dice la Costituzione?
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto
Costituzionale all'Università di Teramo.
--- Nuovo codice della strada, dai parcheggi ai monopattini: le novità.
Ospite: Vincenzo Borgomeo, giornalista esperto del settore
automobilistico.
Anziani, Coesione sociale e inclusione
--- Roma, l'anziano sfrattato dagli abusivi torna a casa: caccia
all'eventuale talpa nel condominio. La cronaca dei fatti e il punto
giuridico della vicenda: cosa rischia l'informatore degli occupanti
abusivi? Chi tutela i legittimi proprietari? Serve una legge ad hoc?
Ospiti: Alessia Marani, giornalista del Messaggero, Alfonso Sabella,
magistrato, già procuratore del pool antimafia di Palermo e assessore
alla legalità del Comune di Roma.
Mercoledì 10
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale
e inclusione
--- Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società
italiana di medicina generale (Simg).
Ambiente e sostenibilità
--- Rifiuti Covid: ci sono circa 8,4 milioni di tonnellate di plastica in più
legate alla pandemia. E si stima che 26mila tonnellate finiranno in
mare.
Ospite: Anna Lisa Bonfranceschi, giornalista di Galileo Servizi Editoriali,
collabora con La Repubblica.
Coesione sociale e inclusione
--- Covid. Viminale, stretta sui cortei no pass: solo sit-in e fuori dai
centri storici, mascherine obbligatorie.
Ospiti: Bruno Sokolowicz, inviato del Giornale Radio Rai, Giuseppe
Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto Costituzionale
all'Università di Teramo.
--- Dazn, dopo lo stop alla doppia utenza il ministro Giorgetti convoca
l'azienda al Mise. E il Codacons presenta un esposto ad Agcom e
Antitrust affinché si accerti la correttezza dell'operato della società.
Ospite: Carlo Rienzi, avvocato e presidente del Codacons.
--- Superbonus, il Governo scova frodi per 850 milioni: via libera del
Cdm al decreto anti-truffe. Più controlli e maggiori responsabilità per
chi acquista i crediti fiscali.
Ospite: Giuseppe Colombo, giornalista Huffpost.
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Giovedì 11
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale
e inclusione
--- Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società
italiana di medicina generale (Simg).
Coesione sociale e inclusione
Ravenna: arrestato medico no-vax che faceva scadere vaccini e
distribuiva falsi green pass.
Ospiti: Giuseppe Lisi, inviato Gr Rai, Claudio Cricelli.
--- Maxitruffa del reddito di cittadinanza: novemila rumeni fantasma
hanno intascato milioni e milioni di euro.
Ospiti: Simona Buscaglia, giornalista Fanpage.it, Federico Vianelli,
Avvocato Cassazionista e Docente di Diritto Pubblico Università di
Padova.
Infanzia, Coesione sociale e inclusione
--- Bibbiano: lo psicoterapeuta Foti condannato in primo grado a
quattro anni nell'ambito dell'inchiesta Angeli e Demoni sugli affidi
illeciti.
Ospiti: Margherita Grassi, giornalista di Telereggio e collaboratrice del
Corriere di Bologna, Federico Vianelli, Avvocato Cassazionista e
Docente di Diritto Pubblico Università di Padova.
Diritto di Famiglia, Coesione sociale e inclusione
--- Donna tradita chiede i danni all'amante del marito ma per il giudice
la richiesta non è ammissibile. Vicenda Wanda Nara- Icardi: a che
punto siamo in Italia con gli accordi prematrimoniali?
Ospite: Gian Ettore Gassani, Presidente Associazione Avvocati
Matrimonialisti Italiani (AMI).
Venerdì 12
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale
e inclusione
--- Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società
italiana di medicina generale (Simg).
Migranti
--- Polonia, una lanterna verde per soccorrere i profughi sfidando i
divieti: patate, latte, vestiti, gli aiuti per i migranti dai villaggi polacchi.
Coesione sociale e inclusione
--- Papa Francesco incontra i poveri ad Assisi: È tempo di restituire
dignità creando posti di lavoro.
Ospite: Padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro
Convento di Assisi.
--- Addio a Giampiero Galeazzi: è stato a lungo il volto e la voce dello
sport in Rai.
--- Quirinale, il presidente Mattarella allontana il bis: Anche Leone
chiese la non rieleggibilità del Presidente. Ipotesi secondo mandato
presidenziale: che cosa dice la Costituzione.
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto
Costituzionale all'Università di Teramo.
--- Verso un altro sabato di proteste No pass: domani in vigore le
nuove regole del Viminale sui cortei. La Ministra dell'Interno
Lamorgese al Gr1: Rispettare i diritti di chi contesta, ma senza mettere
a rischio l'ordine pubblico.
--- Trieste, manifestava mentre era in malattia: licenziato il portuale
No Green pass. Lavoratori in malattia: cosa dice la legge?
Ospite: Giuseppe Bulgarini D’Elci, avvocato Giuslavorista esperto in
diritto del lavoro e diritto sindacale.
Autismo, Responsabilità sociale
--- Campagna di raccolta fondi della Fondazione Oltre il Labirinto per
sostenere il progetto Farm4Autism: laboratori didattici di agricoltura
per l’autonomia e l’integrazione sociale dei ragazzi con autismo.
Ospite: Mario Paganessi, presidente della Fondazione Oltre il
Labirinto.
Ambiente e sostenibilità
--- Emergenza maltempo Sicilia: bilancio dei danni e aggiornamento
prossime ore.
Ospite: Luisa Santangelo, giornalista, collabora con Fanpage.
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L’aria che respiri
Sabato 13
Clima, il nodo energia: oltre i negoziati e le promesse di Glasgow, la
sfida è da subito una rapida e decisa conversione verso le fonti
rinnovabili. Come e quanto questo stia già avvenendo e dovrà
avvenire lo spiega Francesco La Camera, direttore generale
dell’agenzia specializzata intergovernativa Irena. Poi, il punto di vista
degli altri, in particolare dei colossi dell’Asia: Cina e India. E in Italia il
difficile percorso tra burocrazia, tutela del paesaggio, innovazione
tecnologica e una presenza ancora molto pesante per le nostre
tasche: sussidi pubblici alle fonti fossili per miliardi di euro. Scenari
non rosei che possono però diventare perfino poesia: come i testi
scritti da bambini e ragazzi di alcune scuole di Roma, e diventate anche
un rap.
Mary Pop Live
Sabato 13
In questa puntata spazio al sociale con il convegno annuale di Cuamm,
medici per l’Africa ma anche con l’Academy creata da Bebe Vio, per
uno sport inclusivo.
Radio Anch’io
Mercoledì 10
Si continua a trattare la tematica del Covid: in Europa cresce la
preoccupazione, e tutti i paesi ragionano sui tempi della terza dose e
sull’evoluzione della pandemia. A seguire si parla anche di economia
con la manovra in Parlamento, i timori per i costi dell’energia e la
gestione di bonus e superbonus.
Redazione cultura e spettacoli
Domenica 7
Gr 2. A Riace una maratona di solidarietà per Mimmo Lucano, per la
gestione dell’accoglienza ai migranti.
Lunedì 8
Gr 1. Gr 3. Riapertura al pubblico la Certosa di Trisulti.
Giovedì 11
Gr 1. Gr 3. I luoghi del cuore del FAI.
Gr 1. Presentati dall’Osservatorio Nomisma i dati sull’industria
dell’arte in Italia.
Sabato 13
Gr 3. Giornata Europea del Cinema d’Autore.
Redazione scienze e società
Domenica 7
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Conferenza mondiale clima.
Gr 1. Intervista a Noemi Di Segni presidente UCEI
Lunedì 8
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Conferenza mondiale clima.
Gr 1. Storia di solidarietà: infermiera assiste partoriente in
videochiamata.
Martedì 9
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Conferenza mondiale clima.
Gr 1. Storia di solidarietà: padre e figlio siriani mutilati verranno in
Italia per essere curati.
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Rapporto fondazione Migrantes su emigrati italiani.
Gr 1. Medici in Africa CUAMM
Mercoledì 10
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Conferenza mondiale clima.
Gr 1. Giornata per l’equità salariale di genere.
Gr 1. Gr 2. Eutanasia: il caso Samantha D’Incà.
Giovedì 11
Gr 1. Gr 2. Conferenza mondiale clima.
Gr 1. Eutanasia: intervista madre Samantha D’Incà.
Gr 1. Gr 2. Infanzia: dodicenne vince in tribunale contro padre no vax.
Venerdì 12
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Conferenza mondiale clima.
Sabato 13
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Conferenza mondiale clima.
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Eroi civili premiati dal presidente della Repubblica.
Gr 1. Medici per l’Africa.
Gr 1. Ragazzo disabile bullizzato.
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Redazione Speciali
Sabato 13
Volontariato e terzo settore.
Accoglienza e integrazione di profughi afghani.
Tutti in classe
Lunedì 8
Giovani e sensibilità ai problemi climatici sono il tema della puntata.
A scuola si parla ancora troppo poco dell’emergenza climatica. Lo
sostiene l’Unesco che ha raccolto dati provenienti da tutto il mondo
per concludere che solo il 53% dei programmi affronta questa
emergenza. Un tema che nei giorni scorsi ha attraversato anche la
Cop26 di Glasgow. Una nuova spinta, in questo senso, arriva in Italia
dal Piano Rigenerazione Scuola del Ministero dell’Istruzione, che la
settimana scorsa è entrato nel vivo grazie a centinaia di progetti
avviati in altrettante scuole italiane.
Vittoria
Domenica 7
Donne ai vertici, tra obiettivi raggiunti, pregiudizi e disparità di
genere. Parleranno di sport e carriere le due protagoniste della
puntata Evelina Christillin manager, sportiva e Presidente della
Fondazione Museo antichità egizie di Torino e Silvia Salis,
vicepresidente del CONI.

RADIO

RADIO 2

Seguono i prodotti suddivisi per titolo programma e data.
Ovunque 6 Morning Show
Domenica 7
Intervista a Mara Rumiz, responsabile eventi della sede di Venezia di
Emergency, sulla mostra Scandalosamente bello che si è aperta a
Venezia venerdì 5 novembre. Fino al 10 gennaio è possibile vedere
fotografie e documenti che ricostruiscono il progetto del nuovo
Centro di Chirurgia Pediatrica di Emergency di Entebbe, in Uganda aperto ad aprile di quest’anno e disegnato da Renzo Piano, grande
amico di Gino Strada. Immerso nella natura, affacciato sul Lago
Vittoria, costruito con tecniche e materiali sostenibili, l’ospedale ha
realizzato un sogno di Strada di andare controcorrente rispetto alla
filosofia molto diffusa nel mondo degli aiuti umanitari del meglio che
niente. Qui c’è una nuova idea di bellezza, appunto definita da
Emergency scandalosa - e condivisa da Piano. Terzo Settore.
Caterpillar
Lunedì 8
Intervista a Ivana Zìdarič, corrispondente da Graz (Austria): in Austria
entra in vigore il lockdown per i non vaccinati. Covid - Emergenza
Sanitaria.
Intervista a Paolo Micheli, sindaco di Segrate (MI): ha presentato alla
COP26 di Glasgow il progetto del suo Comune Il Chilometro Verde,
ossia la riprogettazione della Cassanese, una strada che taglia in due
la città da est a ovest. Nei prossimi anni, col completamento della
Nuova Cassanese, si avrà una drastica riduzione dell'asfalto lungo i 3,3
chilometri cittadini, per piantare alberi e creare nuovi prati, percorsi
pedonali e ciclabili. La strada diventerà un corridoio verde verso
Milano, ridurrà la frammentazione territoriale e favorirà le
connessioni tra i quartieri e i parchi circostanti e si stima che ridurrà le
emissioni di Co2 nella zona del 70%. Ambiente e sostenibilità.
Intervista a Rita Baraldi, dirigente di ricerca IBE-CNR sulle piante utili
a contrastare l’inquinamento indoor, dovuto alla presenza di sostanze
nocive come ad esempio la formaldeide, l’ammoniaca e la trielina, o
sostanze specifiche che si sviluppano negli uffici, come xilene e
toluene, emesse da stampanti o computer. Ambiente e sostenibilità
Martedì 9
Intervista a Massimo Aquaro, ristoratore da Singapore per parlare
della decisione del Governo locale di non pagare più le cure mediche
ai malati di Covid non vaccinati. Covid - Emergenza Sanitaria.
Intervista a Mirko Cazzato, vent’anni, leccese, Mirko Cazzato è l’unico
italiano tra i dieci finalisti candidati a vincere 100 mila dollari messi in
palio dal Chegg.org Global Student Prize e destinati non allo studente
più secchione del Pianeta, ma a chi si è distinto per il suo impegno nei
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confronti della comunità. Papà camionista, mamma casalinga, Mirko
è stato scelto fra 3.500 studenti di 94 Paesi per aver fondato, insieme
ai suoi vecchi compagni di classe dell’Istituto tecnico economico
Galilei-Costa-Scarambone, l’associazione anti-bullismo MaBasta, che
in Italia gli ha già dato grande notorietà: è stato ricevuto da Mattarella,
da Papa Francesco. Giovani – Eccellenza Italiana.
Intervista a Elisabetta Cerigioni, corrispondente da Copenaghen: la
Danimarca reintroduce il Corona Pass. Covid - Emergenza Sanitaria.
Intervista a Anna Wojcicka, corrispondente da Cracovia sulla crisi dei
migranti al confine tra Polonia e Bielorussia, che torna a surriscaldarsi,
facendo temere un’escalation armata se il governo di Minsk
continuerà a spingere migliaia di migranti attraverso il confine. Nelle
ultime 48 ore, le guardie di frontiera bielorusse avrebbero spinto in
territorio polacco oltre 4mila migranti, fra cui donne e bambini. ll
premier polacco ha schierato 12mila uomini dell'esercito e si è detto
determinato a difendere i confini polacchi ed europe. Una situazione
drammatica in cui i migranti sono ormai bloccati in una no man’s land
senza servizi, né cibo, e al freddo, tra due eserciti che puntano loro le
armi addosso. Migranti: accoglienza e integrazione.
Mercoledì 10
Intervista a Maddalena Di Santo, corrispondente da Faro, Portogallo
per commentare l’emendamento al Codice del Lavoro approvato lo
scorso 5 novembre dal parlamento portoghese, che vieta ai datori di
lavoro di contattare i dipendenti dopo l’orario di ufficio.
L’emendamento, molto commentato e discusso, è stato approvato nel
corso di un esame delle nuove regole per lo smart working, ma si
applicherà a tutti i lavoratori, anche a quelli che lavorano in presenza.
I datori di lavoro saranno dispensati dal rispetto di questo divieto solo
in casi di forza maggiore, mentre in tutti gli altri la violazione verrà
considerata un illecito amministrativo. Responsabilità Sociale.
Intervista ad Antonella Spica, dottoressa del dipartimento
Prevenzione dell'Asl Bari: dottoressa dei record con 23.000 vaccini
somministrati. Un esempio della dedizione con cui la Puglia sta
affrontando ogni fase della pandemia da Covid-19, senza lasciare
indietro nessuno. Covid - Emergenza Sanitaria.
Giovedì 11
Intervista a Margherita Finamore, architetto e responsabile degli
appalti pubblici del Comune di Pesaro per parlare della scuola media
Brancati, che ha vinto il premio Green Building Council Italia Award
alla COP26. Si tratta dell’unico edificio italiano selezionato tra quasi
200 candidati internazionali. La scuola Brancati brilla per performance
energetica: ha consumi ridotti del 59% e un 34,8% in meno di costi di
esercizio. I bambini l’hanno soprannominata la scuola salvapianeta
grazie al suo bassissimo impatto ambientale e alle soluzioni ideali –
dal tetto piantumato, antidispersione termica; alla salvaguardia
dell’acqua e dell’aria. Ambiente e sostenibilità.
Venerdì 12
Intervista ad Antonio Cianciullo, giornalista, dalla COP26 di Glasgow.
Ambiente e sostenibilità.
Intervista a Toni Farina del Comitato Promotore Una Montagna Sacra
per il Gran Paradiso, che in occasione dei 100 anni del Parco Nazionale
del Gran Paradiso, con finalità di tutela della natura, simbolicamente
propone di rendere inviolabile per tutto il 2022 il Monveso di Forzo,
vetta minore del massiccio che tocca i 3322 metri di quota. Si tratta di
un segnale nuovo e dirompente che oggi raccoglie circa 500 adesioni.
Ambiente e sostenibilità.
Non è un Paese per Giovani
Giovedì 11
Intervista a Valentina Picca Bianchi, Presidente Nazionale Donne
Imprenditrici Fipe. Attraverso testimonianze raccolte su tutto il
territorio nazionale, affronta la crisi determinata dal Covid, che ha
colpito in maniera maggiore le donne, sia le lavoratrici che le
imprenditrici, per raccontare il modo in cui le donne si sono
reinventate in questi due anni di pandemia. Covid - Emergenza
sanitaria e Parità di genere.
Intervista a Eyob Faniel, 21enne italiano nato in Eritrea, che domenica
scorsa con il suo 3° posto, ha riportato l’Europa maschile sul podio
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della maratona di New York dopo 22 anni e l’Italia dopo 21. Eccellenza
Italiana.
Intervista a Guido Brera per il podcast Metallaria, realizzato insieme a
J-Ax, in cui esperti del mondo della scienza e della medicina affrontano
il tema delle cause ed effetti dell’inquinamento dell’aria. Un’aria che
ogni anno, nel mondo, uccide oltre otto milioni di persone. Cosa è
stato fatto, cosa stiamo facendo, e cosa dovremo fare per garantire a
chi verrà dopo di noi un’aria migliore di quella che respiriamo oggi.
Con l’occasione si sono approfonditi i temi del recente G20 e di Cop26.
Ambiente e sostenibilità.
Venerdì 12
Intervista al prof. Nino cartabellotta, Presidente Fondazione Gimbe,
per fare il punto sull’andamento dei contagi da Covid-19. Covid Emergenza sanitaria.
Musical Box
Sabato 13
Alla presenza del giornalista Giulio Pecci, per la rubrica Black Music in
a White World, Raffaele Costantino ha parlato dell’Amapiano, genere
musicale emergente e inclusivo, nato nelle periferie delle grandi città
Sudafricane, che si sta affermando anche in Europa. Coesione sociale
e inclusione.

RADIO 3

Lunedì 8
Tutta la città ne parla
Il processo Rinascita-Scott a Lamezia Terme con 70 condanne e 19
assoluzioni con Alessia Candito, giornalista di Repubblica, le sue
inchieste raccontano le connessioni tra politica, pubblica
amministrazione e ‘ndrangheta.
Radio3scienza
Sostenibilità e processi produttivi: cosa chiediamo ad un’azienda
quando ci aspettiamo che sia sostenibile? Quanto lavoro c’è dietro un
prodotto presentato come green.
Radio3 mondo
Alla Cop26 di Glasgow il comitato giovanile dell'UNFCCC (United
Nations Framework Convention on Climate Change) ha presentato la
propria Dichiarazione per il clima, in un confronto con leader politici
ed esperti. Fuori dallo Scottish Event Campus, dove si tengono i lavori,
salgono intanto le voci della protesta: ci sono i ragazzi dei Fridays for
Future, gli attivisti di Extinction Rebellion, i Pellegrini cristiani verdi
giunti a piedi in Scozia dal Sud dell'Inghilterra, i rappresentanti indios
di nazioni lontane a rischio per le conseguenze del surriscaldamento
del pianeta e, naturalmente, c’è Greta. Tutti uniti per fare pressione
sui decisori politici, denunciare il cosiddetto greenwashing, sollecitare
misure urgenti contro il riscaldamento globale. La principale giornata
di proteste, sabato 6 novembre, è stata intanto ribattezzata Global
Day for Climate Justice.
Lunedì 8 - Venerdì 12
Tre Soldi
Opzioni/Appunti Su Alto Adige E Südtirol di Riccardo Giacconi e
Carolina Valencia Caicedo. Attraverso un mosaico di voci e punti di
vista vengono evocate storie di confini, identità, comunità
linguistiche. Patrie, minoranze e migrazioni ripercorrendo le
variegate vicende di un pezzo di terra tra due placche tettoniche.
Martedì 9
Tutta la città ne parla
Parliamo di diritti dei migranti e burocrazia con Mustapha Fall,
originario del Senegal, voce storica di Prima Pagina, ha spesso
illuminato le problematiche dell'integrazione degli immigrati nella
loro quotidianità, Gianfranco Schiavone, vicepresidente dell'ASGI
- Associazione studi giuridici immigrazione, Yvan Sagnet, attivista
camerunense per i diritti dei lavoratori.
Radio3 mondo
È la guerra ibrida dei migranti tra Polonia e Bielorussia, un’escalation
che riguarda soprattutto la UE, che chiama dentro la NATO e che si

25

combatte con l’arma impropria dei migranti, ne parliamo con Lorenzo
Berardi del Centrum Report da Varsavia; da est arriva anche la nuova
minaccia del Covid.
Mercoledì 10
A Tutta la città ne parla
Diritto a manifestare e diritto alla salute con Nino Cartabellota,
presidente della Fondazione GIMBE.
Mentre alla Cop26 le delegazioni faticano a produrre un accordo
globale sull’abbandono delle fonti fossili, a Radio3scienza parliamo di
una delle linee di ricerca più affascinanti per la produzione futura di
energia, la fotosintesi artificiale.
Venerdì 12
Tutta la città ne parla
La tratta delle schiave a partire dalla storia di Adelina Sejdini con
Marina Brasiello, presidente dell'associazione Vittime di Violenza Io
No, amica di Adelina, Suor Gabriella Bottani, missionaria comboniana,
coordina la rete mondiale delle religiose contro la tratta.
Radio3 Mondo
Dove finiranno tutti i soldi dei finanziamenti per il clima? Alla Cop26 i
governi dei paesi ricchi hanno promesso più di 100 miliardi di dollari
per aiutare i paesi più poveri a ridurre le emissioni. Ma non c'è
accordo su come spendere i fondi. La questione del finanziamento,
dicono gli analisti, si configura sempre di più come ago della bilancia
per determinare se il vertice sul clima COP26 a Glasgow si chiuderà
con successo.

RADIO KIDS

Domenica 7 - Sabato 13
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.

ISORADIO

Domenica 7 - Sabato 13
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.
Le illuminate
Tema trattato. Storia di Mirko e del suo riscatto: da un passato
tormentato fatto di carceri e disillusioni al cinema di successo.
Parla con lei
Interviste al femminile.

COMUNICAZIONE

MEDIA PARTNERSHIP
E PATROCINI

Domenica 7 - Sabato 13
Si riportano le Media Partnership e i Patrocini - rilevanti per le
tematiche sociali - che ricadono in una, o più, delle giornate della
settimana in oggetto.
Meeting Medici Per L'africa Cuamm - MP Rai Radio 1
Evento annuale di Medici con l’Africa Cuamm che vuole mettere al
centro l’Africa e l’impegno per la salute della sua popolazione. Si
alterneranno racconti, testimonianze, esperienze sul campo tra Italia
e Africa, con spazio a istituzioni, volontari, medici, giovani e non, in
uno scambio che arricchisce e stimola al cambiamento, per sostenere
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e promuovere l'attività delle associazioni impegnate nel terzo mondo.
13 Novembre 2021.
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.
Francesco Tabusso. Le favole della pittura - Patrocinio Rai per il
Sociale e in collaborazione con Direzione Canone e Beni Artistici
La mostra, che si tiene a Torino, è stata pensata in occasione del
decennale della morte di Francesco Tabusso. La fruizione della mostra
è resa possibile da più punti di vista: cronologico, tematico,
iconografico. Previsti diversi tipi di visite per diversi pubblici. 26
ottobre 2021 - 7 gennaio 2022.
Festival 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.
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 all’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
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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.

DIGITAL

RAIPLAY

Domenica 7 - Sabato 13
Portale RaiPlay
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la
piattaforma digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale
aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della programmazione
televisiva lineare. Film, serie tv, programmi di intrattenimento,
documentari e tanti contenuti originali pensati per coinvolgere tutti i
target, con una particolare attenzione alla generazione dei millennial.
RaiPlay oltre ad ospitare una sezione relativa ai Canali Tv - Guida
Tv/Replay e Dirette - ospita una sezione on demand dove è possibile
visionare i prodotti relativi a Film, Fiction, Serie TV, Documentari,
Bambini, Teen, Learning, Programmi, Sport.
Lunedì 8
Original RaiPlay Stalk
Pubblicazione della nuova stagione della serie Original RaiPlay Stalk Nella prima stagione Lucas, alias Lux, si era trasformato da vittima di
bullismo a carnefice. Adesso il giovane genio dell’informatica dovrà
ricorrere a tutte le sue forze per non cadere di nuovo nella trappola
dello stalking. La serie ha vinto il premio Miglior Regia (Simon
Bouisson) e Miglior Giovane Attore (Thèo Fernandez) al Festival de la
Fiction TV de La Rochelle 2019.
Giù dal nido
Dopo aver finalmente imparato a volare, niente e nessuno può
fermare Tino, il piccolo uccellino blu. Neanche la minaccia da parte
dell’uomo di costruire una discarica nel suo bosco. La pace che regna
in questo paradiso naturale, dove tutti gli abitanti vivono in perfetta
armonia, è infatti in pericolo: camion e gru cominciano a sradicare
alberi, spaventando tutti gli uccellini, dai più grandi ai più piccini. Giù
dal Nido è realizzata da Rai Ragazzi e L&C srl. Un team di eccellenze
italiane, una grande attenzione alle nuove tecnologie e una passione
per il mondo dell’infanzia hanno portato a realizzare un prodotto che
coniuga artigianalità ed innovazione.
Venerdì 12
Converserai
(vedere Rai per il Sociale)
Nuovo episodio della produzione Rai per il Sociale ConverseRai,
protagonista Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano
Paralimpico. È stato un campione di nuoto e di pentathlon moderno,
prima che una caduta cambiasse la sua vita.
Play Digital
Uno spazio di approfondimento, dedicato all’impatto che le nuove
tecnologie hanno sulla vita delle persone. Torna Play Digital, per
ventotto puntate in esclusiva su RaiPlay. Un vero e proprio
appuntamento fisso con il futuro. Nella terza edizione ampio spazio
sarà dato al racconto dell'innovazione che si vive tutti i giorni e a quella
che, per ora, si può solo immaginare. Focus sulla sostenibilità
ambientale, ormai in cima alle agende dei governi di tutto il mondo.
All’interno di ogni puntata sono previste numerose rubriche, come
quella dedicata alle persone che grazie alla tecnologia hanno cambiato
la propria vita. Obiettivo, inoltre, su una piattaforma italiana di ecommerce che consente a chiunque di piantare alberi in diversi paesi
in tutto il mondo.
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PUBBLICA
UTILITÀ

Domenica 7 - Sabato 13
Traduzione in LIS - Question Time
Mercoledì 10
Traduzione integrale in LIS – dalla Camera dei Deputati - del Question
Time con interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 2).
Traduzione in LIS – Eventi Istituzionali
Sabato 13
Traduzione integrale in LIS – dal Senato della Repubblica - della diretta
in occasione del Premio al Volontariato (trasmessa su Rai 2).
Traduzione in LIS – O anche no
Venerdì 12
Continua l’accessibilità in LIS del programma O Anche no in onda su
Rai 2.
Accessibilità su RAI GULP – sottotitoli e audiodescrizione per la serie
Halloweird
Lunedì 8 – Venerdì 12
Continua su Rai Gulp l’accessibilità - con sottotitoli ed
audiodescrizione - degli episodi della serie Halloweird.
Rai Play e Facebook
Mediapartnership-Biennale arte insieme
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità continua la pubblicazione dei
post relativi agli appuntamenti della Cultura senza Barriere.
Accordi – Convenzioni - UNIAMO
Giovedì 11
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità è stata realizzata la diretta
accessibile in LIS del Convegno Malattie Rare: il ruolo dell’Italia in uno
scenario europeo che cambia.
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

RAI PER IL
SOCIALE

Domenica 7
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 centrale della puntata
sarà l’acqua, bene primario da salvaguardare. Ospite in studio
Riccardo Cingillo, tecnico iperbarico, sommozzatore e regista
documentarista, che parla delle problematiche ambientali marine: un
grido ambientalista contro l’inquinamento da idrocarburi, plastiche e
microplastiche e sulla necessità di istituire nuove aree marine
protette, per tutelare le biodiversità̀ e gli habitat naturali.

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

Venerdì 13
Contributo a UnoMattina in famiglia
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
cooperazione, 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.
Lunedì 8 - Sabato 13
Campagna di Raccolta Fondi promossa da Fondazione Oltre il
Labirinto per sostenere il progetto Farm4Autism - Una fattoria per
l’autismo ideato per i ragazzi con disturbi dello spettro autistico. Il
progetto, che prende il via in provincia di Treviso presso gli spazi del
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Laboratorio Polifunzionale per l’Autismo della Fondazione, consiste in
laboratori di agricoltura dedicati a ragazzi con autismo e tenuti da
professionisti - esperti di giardinaggio e maestri di bottega - con il
supporto di educatori che seguono tutte le fasi delle attività. Sono
oltre 600.000 le persone in Italia che soffrono di disturbo dello spettro
autistico, 1 bambino ogni 77 in prevalenza maschi, con una
percentuale di 4,4 maggiore rispetto alle femmine. Si tratta di un
disturbo dello sviluppo che si manifesta nei primissimi anni di vita con
gravi risvolti affettivi e cognitivi nel percorso di crescita di questi
bambini. Fondazione Oltre il Labirinto opera in accordo e sinergia con
altri organismi ed è uno dei quattro rappresentanti italiani di AutismEurope, la più grande associazione internazionale che ha l’obiettivo
principale di promuovere i diritti delle persone con autismo e delle
loro famiglie e di migliorarne la qualità della vita. (8-14 Novembre
2021).
Lunedì 8 - Sabato 13
Spot Associazione Italiana Diabetici ODV finalizzato a diffondere una
maggiore consapevolezza sul diabete di tipo 1 per sconfiggere lo
stigma nei confronti della malattia e dei pazienti, che possono così
migliorare l’accettazione della cronicità e la propria qualità di vita. (814 Novembre 2021).

INCLUSIONE

ConverseRai - Stagione 2
Il programma di approfondimento ConverseRai, torna dal 22 ottobre
su Raiplay, ed inaugura la nuova stagione delle produzioni
sull’inclusione di Rai Per il Sociale. In questa seconda serie, ci sono
oltre trenta incontri esclusivi con i protagonisti del cambiamento: dalla
direttrice del Cern Fabiola Gianotti alla neopresidente del Cnr Maria
Chiara Carrozza, dal presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli
a Don Ciotti. Testimonianze di donne e uomini che hanno dedicato la
loro vita alla scienza, alla cultura, all’economia, all’impegno sociale.
Una produzione Rai per il Sociale per l’Inclusione Digitale.
Venerdì 12
Luca Pancalli - Sport paralimpici: vivere l’inclusione
(Su Raiplay)
Luca Pancalli è il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico. È stato
un campione di nuoto e di pentathlon moderno, prima che una caduta
cambiasse la sua vita. Nel 1981, infatti, durante una gara di
equitazione, Pancalli ha un brutto incidente che gli provoca la paralisi
degli arti inferiori, ma grazie alla sua forza d’animo e alla famiglia
continuerà l’attività sportiva, conquistando in tutto otto ori, sei
argenti e un bronzo
Noi abbiamo paura delle cose che non conosciamo, abbiamo paura di
ciò che in qualche modo ci appare diverso da noi. E possiamo
superarlo solo con la cultura, con la famiglia, con la coesione sociale,
con la condivisione di percorsi comuni. Un paese non cresce se cresce
soltanto l'economia; un paese cresce se investe sulla cultura del
paese, se investe nei nostri giovani, nelle università, nelle nostre
scuole. Perché giovani a cultura avanzata saranno cittadini migliori e
sapranno guardare alle differenze come un valore dal quale attingere,
non qualcosa da eliminare.
NATIVA-Podcast
Lunedì 8
(Su RaiPlay Radio Uno)
Al via una nuova puntata del Podcast partito l’8 marzo scorso e
dedicato alla creatività al femminile NativA, prodotto da Rai per il
Sociale in collaborazione con Rai Radio 1. Si scopre quanto - credendo
nella valenza sociale dell'arte e della cosiddetta terapia occupazionale
- siano le donne le artefici di questa crescita, tanto da contribuire a
creare una nuova narrazione del femminile. Inedite e variegate le
testimonianze, parlano di sé: Monique fa la rider ma ama cantare,
Francesca fa acconciature d’epoca per il cinema, Kwanza è una
creativa pura, Isabella ama spasmodicamente i fiori, Rosaria ci spiega
come essere riservista dell’esercito sia per lei una missione. A cura di
M. Vittoria De Matteis.

30

SPOT PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO

Domenica 7 - Sabato 13
BTP Futura
La campagna, promossa dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, intende far conoscere il BTP Futura, l’unico titolo di Stato
pensato esclusivamente per i risparmiatori individuali e affini
(retail).
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews
ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Portale delle offerte Portale delle offerte
Il Portale Offerte Luce e Gas è uno strumento previsto dalla Legge
Concorrenza n. 124/2017 e permette a famiglie e piccole-medie
imprese di scegliere l’offerta di energia più adatta alle proprie
esigenze. Rappresenta l’unico portale di comparazione pubblico e
indipendente, completo di ogni offerta luce, gas e dual fuel. Il
Portale è attualmente on-line con tutte le offerte del mercato.
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio
Prima casa giovani
Campagna ideata dal 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
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, Rainews
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-einformazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-delgoverno/campagne-xviii-legislatura/

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Domenica 7 - Sabato 13
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE)
Segnalazione dell’iniziativa Fixing the Future - the Casting of New
Ideas, lanciata dall’emittente austriaca ORF. Quest’ultima si propone
di creare una rete europea di broadcaster in grado di selezionare e
promuovere progetti di start-up con un focus sulla sostenibilità e
l’innovazione climatica su una propria piattaforma o su quella di ORF:
oe1.orf.at/future.
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 ed iniziative intraprese in alcuni Paesi
d’Europa.
Aggiornamenti sull’Europa
Unione europea
--- Il Parlamento europeo chiede una legge per proteggere i giornalisti
da cause intimidatorie
Durante la sessione plenaria dell'11 novembre 2021, il Parlamento
europeo ha adottato a larga maggioranza un report sull'uso delle
cosiddette SLAPP, azioni legali strategiche contro la partecipazione
pubblica, volte ad intimidire e dissuadere giornalisti, soprattutto
d’inchiesta, dall’indagare su argomenti scomodi. La Federazione
europea dei giornalisti (EFJ) ha accolto con favore il testo della

31

relazione che definisce ambizioso e che riconosce la portata del
problema, il suo impatto negativo sulla democrazia e che propone una
serie di misure per affrontarlo. I due relatori Roberta Metsola (Malta,
PPE) e Tiemo Wölken (Germania, S&D) hanno redatto una relazione
sull'uso crescente di cause legali il cui scopo è quello di prosciugare le
risorse finanziarie e psicologiche dei giornalisti, reprimendo le voci
critiche. In particolare, il rapporto definisce le SLAPP come cause che
non hanno alcun merito legale, sono manifestamente infondate,
mostrano uno squilibrio di potere e l'abuso di diritti o di processi da
parte dell'attore. I deputati hanno anche denunciato il loro uso
strumentale in combinazione con altre misure governative volte a
soffocare l’indipendenza dei media nonché il loro finanziamento
attraverso i bilanci pubblici. Infine, il Parlamento ha chiesto alla
Commissione di presentare un pacchetto di misure, comprese quelle
legislative. La Commissione dovrebbe presentare una legge europea
sulla libertà dei media nel 2022, volta a salvaguardare l'indipendenza
e il pluralismo degli stessi.
International Broadcast Consortium
--- Lo studio sull’impronta di carbonio della TV
Un importante studio ha concluso che la televisione digitale terrestre
(DTT) consuma meno energia rispetto all’IPTV. Il progetto LoCat ha
riunito un gruppo di provider europei di tecnologie di broadcasting e
streaming. Il loro studio, condotto da Carnstone, ha confrontato il
consumo di energia tra i servizi DTT, over the top (OTT) e IPTV. Lo
studio dimostra che la fornitura di programmi attraverso DTT offre un
chiaro vantaggio in termini di risparmio energetico, presentando una
minore impronta di carbonio e garantendo una maggiore tutela
ambientale. Il rapporto osserva che, nel 2020, i media in tutta Europa,
il consumo energetico associato a una ora di visualizzazione da
dispositivo tramite DTT è stato di 14 Wh rispetto ai 109 Wh per lo
stesso tempo di visualizzazione attraverso OTT e 153 Wh per l'IPTV.
Ciò equivale a 3 grammi (gr.) di emissioni equivalenti di anidride
carbonica (CO2e) per DTT, 26 gr. di CO2e per l’OTT e 37 gr. di CO2e
per l’IPTV. In conclusione, il minore consumo energetico del DTT
deriva dall'efficienza delle reti di trasmissione nonché dalla semplicità
delle apparecchiature di ricezione domestica.
Polonia
--- Le denunce di limitazioni all’accesso all’informazione pubblica
Il partner del Media Freedom Rapid Response (MFRR) - l’associazione
internazionale che monitora sistematicamente le violazioni del diritto
all’informazione e alla libertà di stampa in tutti gli Stati membri della
UE e nei paesi candidati, per approntare mezzi per tutelare i suddetti
diritti e proteggere giornalisti e professionisti nel campo dei media hanno espresso timori per nuove possibili restrizioni al diritto
all'informazione in Polonia. Il Tribunale Costituzionale si appresta a
prendere una decisione sulla costituzionalità delle disposizioni
fondamentali del disegno di legge che regola l'accesso alle
informazioni pubbliche. Il MFRR ha sottolineato come il diritto
all'informazione sia un diritto fondamentale del pubblico per
chiedere conto ai governi e cruciale per il lavoro dei giornalisti che
investigano sugli abusi di potere.
Svizzera
--- L'emittente pubblica SRF taglierà 75 posti di lavoro in tutti i
dipartimenti entro il 2023
L'emittente pubblica svizzera SRF taglierà 75 posti di lavoro in tutti i
dipartimenti entro il 2023, eliminando 25 posti all'anno nei prossimi
tre anni, per raggiungere gli obiettivi di risparmio prefissati e
sostenere i costi della trasformazione digitale.

TECHE

CUSTOMER SERVICE

Domenica 7 - Sabato 13
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo
su tematiche sociali:
IULM
Ecole Normale Superiore Paris
Fondazione Museo Storia della Medicina di Padova
Festival diritti Umani
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Centro Studi Borsellino
Istituto Storico Salesiano
Associazione Volontariato La rocchetta
Biblioteca comunale Comune di Rosate
Università di Napoli
Università di Parma
Università per stranieri di Pisa
IULM
Fondazione Corriere della Sera
MIBACT per celebrazioni dantesche a Ravenna
Centro Servizi Culturali Oristano
Associazione Presidi del Libro
Fondazione Gramsci
Comitato Scavi di Stabia 1950
Associazione Libera
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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