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RAI PER IL SOCIALE_N. 73  
A cura della Direzione Rai per il Sociale  

  
    

CONSUNTIVO DAL 14 NOVEMBRE AL 20 NOVEMBRE 2021  
    
TV 

 

RAI 1  Suddivisione per data e titolo 
 
Domenica 14 
Linea Verde Domenica - crawl Oltre il Labirinto. 
 
Lunedì 15 
Settestorie 
Un viaggio nel dolore e nella malattia, spesso considerati tabù in una 
società che cerca di rinchiudere la sofferenza nella sfera privata. Ma 
come si affronta la notizia di un male terminale? Qual è il ruolo e la 
difficoltà dei caregiver, che condividono il carico fisico e morale del 
malato? E come si può tornare a vivere dopo un lutto al quale non si 
può mai arrivare preparati? Il racconto prosegue in una casa-famiglia 
per bambini oncologici e poi con il racconto di vita di una coppia di 
genitori che deve barcamenarsi tra la cura del figlio e le necessità 
economiche di ogni giorno. 
  
Giovedì 18 
È sempre mezzogiorno 
È stato mandato in onda il cartello grafico della campagna raccolta 
fondi Fondazione Rava.  
 
Venerdì 19 
È sempre mezzogiorno 
È inserito il cartello grafico della campagna sociale UNICEF. 
 
Sabato 20 
Linea Verde Life - crawl Unicef e crawl Fondazione Rava. 
 
Buongiorno Benessere - Campagna Raccolta UNICEF 
 
Italiasi! - Rai per il Sociale: Lancio per la raccolta fondi UNICEF. 
 
A Sua Immagine 
Una storia di dolore e di rinascita. È quella di Luca Dell’Oro, un giovane 
che a 21 anni, per un incidente sul lavoro, perde tre dita della mano. 
Per Luca, originario di Galbiate, comincia un lungo calvario che dura 
molti mesi tra cure e fisioterapia, ma l’invalidità si rivela irreversibile. 
A Budrio, vicino Bologna, per la riabilitazione conosce delle persone 
fantastiche. “Sono rinato - racconta Luca - perché ho incontrato dei 
ragazzi che per un incidente in moto avevano perso entrambe le 
gambe o l’intero braccio. Eppure sorridevano, dimostrando una forza 
e una carica incredibili nel modo di affrontare quel loro nuovo capitolo 
della vita. Mi hanno dato il coraggio di crederci, che potevo 
ricominciare. A Luca nasce l’idea di un blog Viaggiando contro le 
barriere per aiutare le persone con disabilità nei loro viaggi.  
  

 

RAI 2 
  

Suddivisione per data e titolo 
 
Domenica 14 
Protestantesimo - C’era una volta l’Albania 
Era il 1991 quando la nave Vlora, carica di profughi albanesi, entrò nel 
porto di Bari innescando un movimento di accoglienza e fraternità 
delle chiese evangeliche. A distanza di trent'anni che cosa è rimasto di 
quella solidarietà? Come è cambiata l'Albania? E dov'è e come vive la 
comunità albanese in Italia? 
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Sulla Via di Damasco 
Nonostante la pandemia si possono creare nuove opportunità per 
ripartire: è tempo di un’economia nuova. Gianpaolo Calanchi, 
imprenditore, socio fondatore dell’Associazione Next, che ha creato 
nuovi modelli di impresa, che guardano al futuro e al bene comune. Il 
primo segno di speranza arriva da due migranti, Victor e Victory: 
raccontano la loro rinascita dopo l’incontro con Gianpaolo Calanchi. 
Subito dopo, una storia di successo tutta al femminile con il progetto 
Quid, un’impresa sociale che si è reinventata dopo il Covid scegliendo 
la sostenibilità come standard di ripresa, con la voce della sua 
fondatrice, Anna Fiscale. Fari accesi sull’economia che non ti aspetti, 
da Benevento, con le esperienze del Consorzio Sale della Terra: Angelo 
Moretti, presidente del Consorzio, spiega come gli ultimi, i più fragili, 
siano diventati i primi motori del cambiamento possibile. 
 
Lunedì 15 - Venerdì 18 
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 17 
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 18 
Anni 20 Notte 
Una finestra sulla società e la cultura italiana.  
 
Sabato 20 
O anche no 
Il programma sull'inclusione e la solidarietà O anche no in onda su Rai 
2 con tante novità e alcune conferme. In studio Paola Severini 
Melograni, ideatrice del programma, con le sue interviste ai 
personaggi dello sport, dello spettacolo, della cultura, del sociale che 
con le loro storie si fanno portatori di messaggi di disabilità positiva e 
di inclusività. Insieme a lei i Ladri di Carrozzelle, la storica band del 
programma e Stefano Disegni, disegnatore satirico che con le sue 
esilaranti vignette commentate, volta per volta, uno dei temi della 
puntata. Tra le novità della stagione invernale la presenza dei due 
inviati che hanno debuttato nel programma durante quella estiva: 
Mario Acampa, che girerà l’Italia alla ricerca di persone diversabili con 
una storia da raccontare e Riccardo Cresci, che condurrà un working 
show con cui far conoscere alcune tra le tante situazioni di inserimento 
di diversabili nel mondo del lavoro. In questa puntata: Karin Falconi, 
vicepresidente di M’aMa-Dalla Parte dei Bambini, conosciuta come la 
rete delle mammematte’ e responsabile del progetto AFFIDIamoci che 
supporta il percorso di affido dei minori - soprattutto con bisogni 
speciali - e con Serena Roveta, operatrice umanitaria, che racconta la 
sua esperienza. Riccardo Cresci torna a Padova, questa volta presso la 
Fondazione Vite Vere Down Dadi, il cui obiettivo è quello di costruire 
un vero e proprio Progetto di Vita per le persone con disabilità 
intellettiva e sindrome di Down che abbracci tutte le diverse fasi di 
crescita, dalla vita prenatale all’infanzia, per giungere poi 
all’adolescenza e all’età adulta. Mario Acampa racconta la storia di 
Anna Fusco, modella nata senza mano e avambraccio sinistri, 
diventata Life Coach per le famiglie con bambini ed adulti con la stessa 
disabilità. 
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Sabato 20 
Check Up 
Spazio all’eccellenza medica italiana.  
 

 

 

RAI 3 Suddivisione per data e titolo 
 
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 
Programma che vuole far conoscere città di confine, culture e 
tradizioni differenti.  
Un posto al sole 
Soap opera che affronta, nelle sue puntate, numerose tematiche 
sociali.  
Quante Storie 
Programma che racconta il nostro tempo e la nostra società attraverso 
il mondo dei libri. 
 
Domenica 14 
Mi manda Rai Tre 
I furbetti delle bollette ed emergenza case. 
 
Lunedì 15 
Report  
Monoculture o biodiversità è il titolo della prima inchiesta. Nella zona 
del viterbese tra Nepi e il lago di Vico, il 90 per cento del patrimonio 
arboreo è costituito da nocciole. Ormai è una monocoltura, a scapito 
della biodiversità, ma i noccioleti hanno bisogno di tanta acqua, i 
trattamenti creano problemi agli abitanti e al lago di Vico, in una zona 
vulcanica dove sono già presenti gas radon e arsenico. Alcuni sindaci 
hanno emanato ordinanze di divieto di glifosato e altri fitofarmaci, 
imponendo nelle zone più a rischio l’agricoltura biologica. Sono 
entrati così in conflitto con i produttori che hanno fatto ricorso. Nella 
zona, il dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio segnala un 
rischio maggiore di patologie tumorali e l’Istituto superiore di Sanità 
ha rilevato nel lago di Vico livelli di composti inorganici di fosforo usato 
nei fertilizzanti.  
Pistoia è il distretto vivaistico più grande di Europa. Ci sono circa 1400 
aziende che esportano piante ornamentali in tutto il mondo, ma i vivai 
richiedono suolo a scapito delle colture seminative, che nel pistoiese 
non esistono quasi più. È un settore di difficile regolazione: i vivai sono 
a ridosso delle case e gli abitanti denunciano trattamenti continui con 
glifosato e altri prodotti chimici, i corsi d’acqua superficiali sono 
inquinati e a peggiorare la situazione è intervenuta una legge 
regionale che permette l’uso di fitofarmaci anche nei pressi dei pozzi 
di captazione di acqua per uso umano.  
Operazione datteri. Dopo un'indagine durata oltre tre anni, la procura 
di Torre Annunziata ha arrestato 18 persone e denunciato proprietari 
di pescherie, ristoranti e centri di distribuzione ittica in tutta Italia con 
l'accusa di disastro ambientale, ricettazione e associazione per 
delinquere, reati commessi in relazione alla pesca illegale dei datteri 
di mare. 
Incapacity market. La conferenza sul clima di Glasgow ha ribadito 
l’urgenza di limitare il riscaldamento globale, porre fine ai 
finanziamenti ai combustibili fossili e raggiungere le emissioni zero 
entro il 2050. La transizione ecologica non è più rimandabile, eppure, 
nei fatti, resta lettera morta. Nonostante gli impegni previsti dal Pnrr 
per favorire lo sviluppo di energie rinnovabili, l’Italia si appresta a 
entrare nel vivo del capacity market: per evitare il rischio di nuovi 
blackout e per cercare di mantenere costante il prezzo dell’energia. 
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Mercoledì 17 
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
 
Venerdì 19 
Stem 
Alla scoperta delle sfide che ci attendono per risanare il territorio.  
 
Timeline Focus  
Aumentano i contagi e si tema la quarta ondata anche in Italia.  
 
Sabato 20 
Mi manda Rai Tre 
Fondi contro il dissesto idrogeologico e le truffe sul web 
 
Frontiere 
Mentre cresce la curva dei contagi e ci si interroga sull’opportunità di 
fissare regole più restrittive a carico dei soli non vaccinati, il 
programma affronta la paura della quarta ondata, fra sanitari che non 
vogliono vaccinarsi e medici che ricusano i loro pazienti No Vax. 
 
Suddivisione per titolo e data 
 
Agorà 
Domenica 14   
--- Gorizia: Sit in di protesta ma nel rispetto delle regole  
Ospiti: Alfredo Ziberna, sindaco di Gorizia; Alessandro Balani, Azienda 
Sanitaria Universitaria FVG; Ariella Breda, epidemiologa 
--- Austria: scatta il lockdown solo per i non vaccinati 
Ospiti: Stefania Salmaso, epidemiologa 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Lunedì 15 
--- Contagi in rapida risalita anche in Lombardia 
Ospite: Filippo Galbiati, Direttore Pronto Soccorso Niguarda, Milano 
--- Bolzano: la provincia autonoma taglia il welfare ai no vax 
Ospite in studio: Massimo Galli, Infettivologo 
--- Sanità Pubblica, i no vax costano sempre di più. Piemonte, 80% dei 
ricoverati covid non è vaccinato 
Ospite: Giovanni La Valle, Direttore Generale delle Molinette 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Martedì 16 
--- Ondata di contagi: vertice di emergenza in prefettura 
Ospiti: Antonio Terra, sindaco Aprilia - Belardino Rossi, direttore ASL 
Aprilia; Matteo Bassetti, Direttore. Malattie infettive S. Martino, 
Genova 
--- Green Pass: è davvero necessario per consumare in interni? 
--- Terza dose: in diretta la vaccinazione di Silvio Garattini 
Ospite: Silvio Garattini, presidente Istituto Mario Negri 
Tema: Disoccupazione/Povertà 
--- Banco Alimentare, cresce l’emergenza povertà 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Mercoledì 17 
--- Veneto a rischio, volano i contagi e crescono i ricoveri 
Ospiti: Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale Ospedale Padova 
Ospiti in Studio: Roberto Cauda, Direttore Dipartimento Malattie 
Infettive - Policlinico Gemelli di Roma 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Giovedì 18 
--- Pronto Soccorso a rischio, mancano 4mila medici e infermieri 
Ospiti: Giulio Ricciuto, presidente SIMEU Lazio 
--- Natale: e se tornano le restrizioni? 
--- La titolare è no vax: chiusa l’unica farmacia del paese          
Ospite: Massimo Giustiziero, Sindaco di Milzano (Bs); Andrea Costa, 
Sottosegretario alla Salute 
Tema: Responsabilità Sociale 
--- Milano, tra record di ricchezza e record di clochard 
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Tema: Disoccupazione 
Venerdì 19 
--- Ospedali già pieni di malati Covid, oltre l’80% no vax/Italia-Slovenia, 
frontiera rovente: a Lubiana contagi record 
Ospiti: Alberto Peratoner, Presidente Associazione Anestesisti 
Rianimatori Emergenza FVG; Stefania Salmaso, Epidemiologa; Fiabo 
De Iaco, Responsabile Accademia Direttori Simeu (Società Italiana 
della Medicina di Emergenza-Urgenza) 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Sabato 20 
--- 14 Hub vaccinali per ripartire con terza dose 
Ospite: Giuseppe Quintavalle, Direttore Policlinico Tor Vergata - Roma 
--- Covid: prime dosi in ripresa nell’ultima settimana 
Ospiti: Stefano Vella - Infettivologo, Università Cattolica Di Roma; Pina 
Tommasielli - Medicina di base 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Elisir 
Lunedì 15  
--- Vaccino Covid: la terza dose 
Franco Locatelli, presidente Consiglio superiore di sanità e 
coordinatore CTS 
Responsabilità Sociale 
--- I farmaci da banco  
Pierluigi Bartoletti, medico di famiglia 
Responsabilità Sociale 
 
Giovedì 18  
Il diritto all’oblio per i pazienti oncologici   
Stefania Gori, presidente rete oncologica pazienti italiani 
Responsabilità Sociale 
 
Venerdì 19  
Vaccini, chiariamo i dubbi   
Fabrizio Pregliasco, Istituto Galeazzi (MI)  
Responsabilità Sociale 
 

 

 

RAI CULTURA Suddivisione per data e titolo 
 
Rai Cultura - Speciale Giornata mondiale dell’infanzia 
Sabato 20 
Rai Cultura ha dato rilevanza alla Giornata nella propria 
programmazione. Si veda il Giorno e la Storia del 20 novembre e Rai 
Cultura Portale. A seguire maggiori informazioni.  
 
Rai Storia 
Lunedì 15 - Sabato 20 
#maestri 
(anche su Rai 3)  
Arte, scienza, letteratura, educazione civica, scienza, informatica ma 
anche cucina, musica, teatro e cinema. Torna, per saziare la sete di 
sapere, #maestri, il programma di Rai Cultura, realizzato all'interno 
della collaborazione tra Ministero dell'Istruzione e Rai.  Riparte 
#maestri per fornire strumenti didattici digitali di supporto 
all’insegnamento scolastico, in onda su Rai3 e su Rai Storia.  Una 
conversazione didattica disegnata da Edoardo Camurri con 
protagonisti della cultura e grandi divulgatori scientifici seguita da una 
lezione frontale di accademici di tutte le discipline scolastiche: parlare 
e dar corpo all’idea che la scuola e il sapere siano innanzitutto un 
esercizio di libertà. Maestre e maestri portano la scuola a casa con due 
lezioni ogni giorno per 55 puntate - fino al 18 dicembre - rivolte agli 
studenti degli istituti superiori e a tutti gli spettatori che pensano, 
insieme a Gianni Rodari, che Quel che non si sa è sempre più 
importante di quel che si sa già. Tutte le puntate sono rese disponibili 
su Rai.play, Rai.Cultura e Rai.Scuola anche suddivise per materie. 
 
Lunedì 15 
Italia: Viaggio nella bellezza 
La via Gallica: sulle orme dei romani tra storia e archeologia 
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È stata chiamata via Gallica. Ma era più di una via: era un reticolo di 
strade che collegava antichi villaggi abitati da genti del Po, villaggi che 
dopo la conquista dei Romani mutarono profondamente dal punto di 
vista urbanistico, sociale e culturale. I percorsi della via Gallica, che 
mettevano in relazione Brescia, Bergamo, Como e Milano, erano 
efficienti vie di comunicazione che arrivavano ai grandi laghi dove i 
Romani amavano edificare lussuose ville dell’ozio. Un territorio dove, 
nell’arco di tre secoli, si consumarono scontri ma anche incontri di 
civiltà. Dove tra pace e guerra si arrivò alla creazione di un nuovo 
mondo, di un nuovo modello sociale: quello romano. Un mondo 
ancora leggibile nei moderni tessuti urbani delle principali città della 
Lombardia, che testimoniano di un tempo in cui uomini, imperatori e 
poeti tramandavano le loro memorie e i loro fasti attraverso opere 
immortali come gli dei ai quali si rivolgevano. 
 
Martedì 16 
Oro bianco: l’avventura della gomma dell’amazzonia alle 
multinazionali 
 
Leonardo Da Vinci. L'ultimo ritratto 
Due puntate per conoscere l'uomo universale 
La vita e l’eredità di Leonardo. Le racconta il documentario di Rai 
Cultura in due puntate. Su Leonardo è stato detto e scritto di tutto: un 
genio, un mito, un anticipatore, il più grande artista di tutti i tempi, il 
precursore della scienza moderna, l'uomo universale. Il documentario 
offre un ritratto dell’uomo grazie agli interventi di studiosi che hanno 
dedicato la loro carriera a decifrare la complessità del mosaico che 
costituisce la vita e l’opera di Leonardo.  
 
Mercoledì 17 
Magnifiche - Storia e storie di università - Padova  
È il 1200 e papa Innocenzo III ha appena dichiarato la quarta crociata, 
che si concluderà con il saccheggio di Costantinopoli e la nascita 
dell’Impero Romano d’Oriente. Tra aspiranti crociati e pellegrini che 
affollano Padova in attesa di imbarcarsi da Venezia c’è un gruppo di 
giovani molto particolare: sono studenti dell’università bolognese che 
cercano la libertà che gli è stata negata a Bologna. Nasce così lo 
Studium di Padova. Da allora quella libertà di ricerca e di 
insegnamento sarà la cifra dell’ateneo patavino, nei secoli culla della 
Rivoluzione Scientifica che ha cambiato il volto del sapere in 
Occidente. Qui per li diciotto anni migliori di tutta la mia età ha 
insegnato Galileo Galilei, rivoluzionando l’astronomia e la fisica. Qui, 
grazie a maestri come Andrea Vesalio e Gian Battista Morgagni 
nascono l’anatomia e la medicina moderna con incredibili 
esperimenti. Qui oggi si studia come condurre l’uomo su Marte. La 
stessa sete di libertà di quei pellegrini di otto secoli fa farà 
dell’Università di Padova l’unico ateneo italiano a ricevere la medaglia 
d’oro al valor militare per essersi opposta al regime fascista. E sembra 
quasi di sentir risuonare ancora l’antico motto di quei pellegrini: 
Universa Universis Patavina Libertas, La Libertà di Padova è Universale 
e per Tutti. Narrata da Dietelmo Pievani professore ordinario di Storia 
della Scienza. 
 
Italiani - Franco Marini  
Sindacalista e politico instancabile, dalle grandi capacità oratorie, 
leale e sempre fedele ai suoi valori, Franco Marini nasce in una 
famiglia operaia di San Pio delle Camere, un piccolo paese in provincia 
de L’Aquila il 9 aprile 1933. È scomparso nel 2021. È lui il protagonista 
di Italiani, con la consueta introduzione di Paolo Mieli. Il documentario 
ne tratteggia la vita ed in particolare il suo impegno nel mondo 
sindacale e politico.  
 
Storie della TV - La Tv di Biagio Agnes 
Giornalista e dirigente televisivo di lungo corso, Biagio Agnes ha legato 
il suo nome a una stagione cruciale della Rai. Agnes ha rivoluzionato il 
linguaggio del telegiornale (con il Telegiornale delle 13), ha creato le 
testate regionali (fu direttore della nascente Terza Rete), ha ideato 
numerosi programmi televisivi (Check up, uno su tutti) e ha guidato la 
Rai degli anni 80, quella del duopolio televisivo e della concorrenza 
con i network privati, in qualità di direttore generale, contribuendo 
infine alla realizzazione della sede di Saxa Rubra, oggi a lui intitolata.  
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Giovedì 18 
Le storie di Passato e presente - Le forme della Resistenza 
(anche su Rai 3) 
In questa puntata viene raccontato l’armistizio dell’8 settembre 1943. 
È il momento che segna l’occupazione nazista dell’Italia e l’inizio di una 
stagione di violenze per il nostro Paese, ma è anche il momento in cui 
si liberano energie a lungo represse dal fascismo in Italia, e prendono 
vita le più disparate forme di resistenza. Tra i numerosi temi trattati 
anche il ruolo dell’associazionismo giovanile cattolico ostile al regime 
(esperienze scout) e il ruolo cruciale delle radio ufficiali e clandestine.   
 
Sabato 20  
Il giorno e la storia  
20 novembre - Si celebra la Giornata universale del bambino e dei 
diritti dell’infanzia. La data ricorda il giorno in cui l’assemblea generale 
delle Nazioni Unite ha adottato, nel 1989, la convenzione ONU sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il più importante tra gli 
strumenti per la tutela dei diritti dei bambini. Da allora, nonostante i 
grandi progressi compiuti, centinaia di milioni di bambini sono ancora 
costretti a lavorare, o vedono le proprie vite e il futuro a rischio a causa 
di conflitti e crisi, o muoiono per cause prevenibili. Le Nazioni Unite 
hanno affidato all'UNICEF il compito di garantire e promuovere 
l'effettiva applicazione della Convenzione nei quasi 200 stati che 
l'hanno ratificata. 
 
Rai Scuola  
Domenica 14 - Sabato 20  
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra i principali: 
Donne di Scienza 
Vita da ricercatore 
Digital World  
Stem 
Progetto Scienza verso il futuro  
Newton 
Erasmus Plus Stories  
I meccanismi della natura 
 
Lunedì 15 - Sabato 20 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per 
giovani e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-scuola-in-tv-gli-orari-delle-
lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità didattica 
sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ 
 
Martedì 16 
Storie della scienza - Biodiversità 
La trasmissione approfondisce come e perché la scienza sia diventata 
così centrale nel mondo di oggi e racconta al pubblico di appassionati 
e curiosi della scienza quali siano stati i momenti di svolta nella storia 
delle principali scoperte e innovazioni scientifiche e tecnologiche e 
soprattutto quale sia stata l’evoluzione del pensiero scientifico e il suo 
rapporto con il mutamento della società.  
Nella prima puntata, si parla di biodiversità. Con la partecipazione di:  
Barbara Continenza - Storica della Scienza e delle Tecniche, Università 
Tor Vergata; Piero Genovesi - Zoologo, ISPRA; Renato Bruni - Botanico, 
Università di Parma. Da sempre filosofi e scienziati guardano al mondo 
che li circonda col desiderio di conoscere e catalogare gli esseri che lo 
abitano. In questo episodio raccontiamo il modo in cui ci siamo 
dedicati a questo obiettivo. A partire dalle osservazioni più empiriche, 
con Aristotele, la catalogazione delle specie animali e vegetali del 
pianeta è passata poi attraverso la convinzione che esistessero animali 
fantastici e erbe magiche, per arrivare solo attraverso le teorie 
evoluzionistiche e la genetica a una comprensione più precisa della 
ricchezza e della diversità che ci circondano, e che non abbiamo il 
diritto di estinguere. 
 
 
 
 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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Mercoledì 17 
Storie della scienza - Geografia dell'alimentazione  
La prima unità presenta le ragioni di interesse disciplinare per 
l'alimentazione a partire dalla sua definizione; quindi, prendendo in 
considerazione i diversi termini, viene evidenziato come la produzione 
o il consumo di cibo interessi la relazione tra l’uomo e lo spazio in cui 
vive in aspetti psicologici, identitari, politici, socioeconomici, 
ambientali, ecc. 
 
Professione Futuro - Istituto Lampertico  
(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. L’Istituto Professionale Lampertico, nato nel 1960 nel 
cuore della città di Vicenza come scuola per meccanici, è al centro 
della puntata. L’identità dell’istituto è cambiata nel corso degli anni e 
oggi si caratterizza per una solida base di istruzione generale, che 
consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, 
saperi e competenze necessari. Gli indirizzi attuali si sviluppano 
nell’Industria e Artigianato Made in Italy per le produzioni meccaniche 
e nella Gestione delle acque e risanamento ambientale. Tutto questo 
per rispondere alla domanda di offerte di lavoro dai distretti industriali 
locali e per coprire le esigenze formative del settore produttivo di 
riferimento e/o per l’accesso all’università e all’istruzione e 
formazione tecnica superiore (ITS). 
 
RAI 5 
Domenica 14 
Di là dal fiume e tra gli alberi 
Terra di briganti, tra Lazio, Campania e Molise. Nel periodo romano 
era chiamata Campania Felix, poi nel corso dei secoli divenne 
provincia del Regno delle Due Sicilie nonché del nuovo Regno d’Italia, 
prima di essere soppressa nel 1927: è la Terra di Lavoro protagonista 
del documentario Terra di briganti, tra Lazio, Campania e Molise. 
Durante il periodo dell'unità d'Italia, in questa provincia ci fu una 
sanguinosa guerra tra l'esercito piemontese, inviato per unificare 
l’Italia, e la popolazione locale, soprattutto la gente dei ceti più bassi, 
che riconobbe nell’avvento del nuovo esercito, un vero e proprio atto 
di invasione. Così, coloro che si ribellarono alle imposizioni del nuovo 
governo, si diedero alla macchia e nascondendosi tra i boschi 
formarono bande armate e ai loro membri di queste bande fu 
attribuito il nome di briganti. Il documentario visita le terre e i paesi 
dove si è consumata la guerra al brigantaggio, incontrando i 
discendenti dei briganti. Molti di loro conservano ancora i ricordi delle 
storie tramandate dalle generazioni passate e non nascondono una 
sorta di ammirazione riguardo alle imprese compiute dai famigerati 
antenati. Altri, invece, hanno espresso un pensiero completamente 
opposto. Al di là delle posizioni, resta un territorio ancora genuino ed 
integro, dove tradizione e leggenda si fondono assieme, una terra che 
ancora oggi rappresenta una ricchezza paesaggistica unica. 
 
Rai Cultura WEB e SOCIAL  
Domenica 14 - Sabato 20 
L’offerta è rilanciata sui canali web e social Rai Cultura e sul Portale 
www.raicultura.it 
 
Speciale Giornata mondiale dell’infanzia 
In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e 
dell’adolescenza, Rai Cultura ha realizzato lo speciale A difesa 
dell’infanzia che contiene 8 spezzoni filmati del documentario 

http://www.raicultura.it/
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Bambini nel tempo, prodotto da Rai Teche e Rai Cinema nel 2015; 
quattro interviste a esperti di infanzia e di adolescenza e due speciali 
di Rai Scuola sul bullismo e il diritto allo studio. Link allo speciale: 
https://www.raicultura.it/speciali/adifesadellinfanzia. 
 

 

 

RAI FICTION Suddivisione per data e titolo 
 
Rai 1 
Martedì 16  
Cuori 
Episodio 11 - Miracoli 
Temi a contenuto sociale: progressi nella chirurgia cardiovascolare e 
difficoltà dei pazienti cardiologici. 
Sinossi. Cesare rientrato dagli Stati Uniti porta con sé una valvola 
artificiale che potrebbe risolvere il problema di Rosa una volta per 
tutte. È un’operazione delicata e rischiosa, ma vale la pena tentare. 
Peccato che la ragazza si sia convinta che per lei non ci siano più 
speranze e abbia deciso di lasciare l’ospedale. 
Episodio 12 - La scelta di Mosca 
Temi a contenuto sociale: nuovi traguardi medici; violenza di genere. 
Sinossi. Margherita Bottai, una nuova paziente, sta discutendo con il 
marito geloso e retrogrado. Quella scenata innesca una crisi cardiaca 
nella donna e, nonostante l’operazione sia un successo, le sue 
condizioni restano critiche, ma interviene con una tecnica che ha visto 
a Houston, correndo un grande rischio. 
 
Giovedì 18  
Un Professore  
Episodio 3 - Kant  
Temi a contenuto sociale: giovani ed etica; spaccio di droga. 
Sinossi. Dante spiega alla classe Kant e la legge morale. Simone ruba la 
versione di latino per il compito in classe condividendola solo con 
Manuel ma Dante la invia a tutta la classe. Incuranti degli 
insegnamenti di Kant, i ragazzi copiano in massa. Vengono 
smascherati e Dante torna sulla legge morale. Pentiti, i ragazzi si 
autoaccusano del furto. Manuel invece si ritrova sempre più coinvolto 
con Sbarra, che gli ordina di spacciare per lui. 
Episodio 4 - Platone  
Temi a contenuto sociale: gli adolescenti e l’amore; adolescenza e 
criminalità. 
Sinossi. Dante spiega alla classe l’amore secondo il filosofo greco. 
Manuel riceve da Sbarra due incarichi: nascondere un’auto che scotta 
e spacciare.  
 
Rai 2  
Mercoledì 17  
Mare Fuori  
Episodio 1 - La famiglia che verrà 
Temi a contenuto sociale: giovani detenuti sospesi tra cambiamento 
e cultura criminale d’origine. 
Sinossi. Carmine è sospeso tra la vita e la morte, ma Nina non si 
arrende convinta che per avere un futuro bisogna crearselo. Massimo 
schiacciato dal senso di colpa decide di lasciare il suo posto di 
comandante e Paola si ritrova sola di fronte alle possibili vendette 
dopo la morte di Ciro. 
Episodio 2 - Nella gioia e nel dolore 
Temi a contenuto sociale: criminalità giovanile; giovani detenuti 
provano a costruirsi un futuro tra riscatto sociale e minaccia dei clan. 
Sinossi. Un ragazzo della Napoli bene entra nell’Istituto di pena 
minorile e diventa un nuovo bersaglio. ‘O Chiattillo è nel mirino di 
Pirucchio che vuole vendicare Ciro. Carmine esce dal coma e Nina gli 
annuncia il giorno delle loro nozze. I due si sposano sotto protezione 
ma il clan vuole la vendetta. 
 

 

 

RAI GOLD Suddivisione per data e titolo 
 
RAI Premium  
Martedì 16 
Matti per il calcio (malattia mentale, inclusione) 
Sabato 20 
Zoom - Generazione Tv 

https://www.raicultura.it/speciali/adifesadellinfanzia
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In occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia, dedicata al 
rapporto tra genitori e figli. Lo speciale racconta il momento in cui la 
televisione ha focalizzato l’attenzione su bambini e ragazzi dando 
voce ai loro pensieri e giudizi sugli adulti. Sessant’anni di storia della 
Rai, da La famiglia Benvenuti a Nudes, la serie di Rai Play che alza il 
sipario sul dramma del revenge porn, passando per le grandi inchieste 
sociali che hanno fatto grande la nostra tv, come I bambini e noi di 
Luigi Comencini, un’indagine sull’infanzia in un Paese sospeso tra 
modernità e tradizione.  
 
RAI Movie 
Domenica 14 
L’insulto (Integrazione, tolleranza) disponibile in lingua originale con 
doppio audio 
Martedì 16 
Via dall’incubo (violenza sulle donne) disponibile in lingua originale 
con doppio audio, per il ciclo Obiettivo Mondo 
Detroit (Integrazione, tolleranza) disponibile in lingua originale con 
doppio audio, per il ciclo Obiettivo Mondo 
Selma la strada per la libertà (Diritti civili, inclusione) disponibile in 
lingua originale con doppio audio, per il ciclo Obiettivo Mondo 
Venerdì 19 
Loving, l’amore deve nascere libero (Diritti civili, inclusione) 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sabato 20 
La famiglia Belier (disabilità) disponibile in lingua originale con 
doppio audio 
 

 

 

RAI RAGAZZI Suddivisione per data e titolo 
 
Domenica 14 - Sabato 20 
Il palinsesto di Rai Ragazzi è per vocazione sociale volto a condividere, 
trovando parole semplici e comprensibili, con le più piccole e con i più 
piccoli valori come l’amicizia, il rispetto dell’ambiente e delle 
diversità, l’importanza dell’educazione (e la lista potrebbe 
continuare). Il Progress Sociale si soffermerà ad indicare, essendo il 
palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, solamente le novità. Per 
questa settimana non vi sono particolari segnalazioni.  
 
Rai Gulp  
Lunedì 15 - Venerdì 19 
30 anni Convenzione dei Diritti dell’Infanzia Italia  
Dal 15 al 19 novembre, alle ore 16:30, in occasione della ratifica della 
convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, Rai Gulp dedica 5 puntate 
da 10 minuti a questo evento che ha fatto sì che i bambini oggi godano 
dei diritti fondamentali, e siano protetti e tutelati (responsabilità 
sociale). Molti sono i progetti di associazioni e scuole palermitane tesi 
a far conoscere la Convezione ai ragazzi e il programma ne racconta 
alcuni dei più significativi. Sabato 20 novembre è invece proposto il 
concerto dal Teatro Massimo di Palermo per la Giornata Mondiale dei 
Diritti dell'Infanzia, uno spettacolo con la conduzione di Mario Acampa 
e Laura Carusino e la partecipazione dell’orchestra giovanile del 
teatro, la Massimo Kids Orchestra e dei Cori di voci bianche e 
Arcobaleno della Fondazione Teatro Massimo. Intervengono anche il 
sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l’Autorità Garante Nazionale per 
l’Infanzia e l’Adolescenza Carla Garlatti. Ospite speciale in 
collegamento: Carlo Conti. 
 
Lunedì 15 
La Banda dei FuoriClasse  
(inclusione sociale, educazione, scuola). Metalli e libri scientifici sono 
i temi della puntata.  
 
Venerdì 19 
#Explorers Community  
Puntata dedicata alla campagna #SayHI dell’EBU. Bambini e ragazzi di 
tanti paesi d’Europa si uniranno in quella che è stata definita la più 
grande danza simultanea che promuove l'amicizia, l'inclusione e la 
gentilezza sociale tra i giovani. La stessa coreografia e la stessa 
canzone, dal titolo Dinamite (adattata per l’occasione in tante lingue), 
è interpretata da bambini e ragazzi nello stesso giorno e con lo stesso 
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obiettivo: mostrare una generazione che crede nell’amicizia, nel fare 
conoscenza con gli altri, nel non lasciare nessuno da parte. Con il 
coordinamento della EBU, le emittenti dei 10 paesi convolti hanno 
partecipato alla scelta del tema e dello slogan: Say Hi!, ovvero Dì Ciao, 
Saluta il tuo amico, la tua amica, prova a cantare e danzare insieme. 
 
Sabato 20 
#Explorers Community  
Puntata dedicata alla Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia. 
La Giornata, quest’anno, coincide con il 30° anniversario dalla ratifica 
da parte dell’Italia della Convenzione dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza (Convention on the Rights of the Child) delle Nazioni 
Unite, e i giovani testimonial della trasmissione approfondiscono i 
principi di questo importante documento. In particolare, il programma 
fa conoscere le attività della Comunità Educante Evoluta Zisa Danisinni 
che, a Palermo, in un territorio caratterizzato da forte povertà 
economica ed educativa, si occupa di allargare gli orizzonti e di dare 
opportunità a bambini e a ragazzi del territorio attraverso la creazione 
di una fattoria-circo dove ci si può intrattenere, studiare e dare sfogo 
alla propria creatività. Presente anche la testimonianza di Elena 
Salvatore, che si batte per vedere affermato l’art 23 della Convenzione 
in favore dei bambini disabili. 
 
Concerto dei Diritti 
Spettacolo organizzato dal Teatro Massimo di Palermo in 
collaborazione con Rai Ragazzi, con la conduzione di Mario Acampa e 
Laura Carusino e la partecipazione dell’orchestra giovanile del teatro, 
la Massimo Kids Orchestra e dei Cori di voci bianche e Arcobaleno della 
Fondazione Teatro Massimo. Per l’occasione ci saranno un intervento 
della Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza Carla Garlatti, il 
saluto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e, in collegamento, 
l’intervento del conduttore Carlo Conti. 
 
Mila  
In onda in prima visione Rai Gulp (inclusione sociale). Mila è una storia 
di guerra narrata dal punto di vista di una bambina, ispirata agli intensi 
racconti della II Guerra Mondiale fatti spesso alla regista dalla madre. 
Nel film, il personaggio di Mila rappresenta il meglio dell’umanità. 
Nonostante abbia perso tutto - la sua famiglia, la sua casa, la pace - 
Mila riesce ad aggrapparsi alla speranza. Con un pizzico di fantasia e 
tanta umanità, Mila ha un impatto profondo sul prossimo, compresa 
la sconosciuta che le salverà la vita. Anche se il film è ispirato a fatti 
realmente accaduti a Trento nel 1943, Mila rappresenta tutti i 
bambini, in qualsiasi guerra, di qualsiasi epoca. Si è deciso di non avere 
dialoghi per creare un film che parli a tutti. A tal fine, è sembrato 
naturale affidarsi al linguaggio universale della musica. 
 
La mia vita al castello  
In onda in prima visione Rai Gulp (inclusione sociale). È la storia di 
Violetta, orfana a causa di uno degli attentati del giorno del Bataclan, 
Pupilla della Nazione, come la definisce la sua assistente sociale, che 
dopo la morte dei genitori viene affidata allo zio materno. Lo zio Regis 
lavora alla reggia di Versailles e si occupa di pulizie e riparazioni - è al 
servizio della storia - come dice la sua amica e collega Olga. Ma 
Violetta pare non voler stare con lui: puzza, è scorbutico e la mamma 
lo odiava perché lui non veniva più a trovarli a Natale… Piano piano 
però le due anime solitarie cominciano a comprendersi e quando 
giunge il momento di separarsi Violetta capisce che è lì che vuole stare, 
con lui, zio Regis, col suo nuovo amico Malcolm e la sua nuova vita nel 
castello: al servizio della Storia... 
 
Il diritto alla felicità  
In onda in prima visione Rai Gulp (inclusione sociale). Il diritto alla 
felicità è una storia tenera e profonda al tempo stesso. È la storia di 
una amicizia tra generazioni diverse, nazionalità diverse, esperienze 
di vita diverse. Libero è un appassionato venditore di libri usati ed 
Essien è un ragazzino immigrato che vive in Italia da qualche anno. 
L'amicizia tra i due passa attraverso i libri che Libero presta ad Essien 
e la complicità tra loro cresce parallelamente alle emozioni che 
ciascuno di questi romanzi può regalare. Essien incontra l'occidente 
attraverso la sua letteratura, Libero porta a compimento il significato 
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del suo nome cercando di fare di Essien un uomo libero. La vita, con i 
suoi comandamenti, porrà un finale malinconico, ma nulla è perduto 
dove c'è complicità e affetto.   
 
Rai Yoyo 
Domenica 14 
Pj Masks 3  
In onda dal 14 novembre (infanzia). Nei nuovi episodi della terza serie 
i Superpigiamini continuano ad affrontare i loro nemici per salvare la 
situazione! Gattoboy, Gufetta e Geco, insieme ai loro super amici, 
sono più inarrestabili che mai: affronteranno il Mostro Appiccicume e 
ostacoleranno i piani del Ninja della Notte pronto a tutto pur di 
prendere il controllo della Montagna Misteriosa…  
 
Lunedì 15 
Superpapà  
In onda dal 15 novembre (infanzia). Ogni pomeriggio, dismessi i panni 
consueti di diligente impiegato, il papà della piccola Miao torna 
puntuale a casa per accoglierla all’arrivo del pulmino scolastico e 
riprendere la sua vera identità: guanti da cucina, stivali da pioggia, 
jeans, mantello e mascherina blu sugli occhi ed eccolo trasformato in 
un supereroe… Super Papà! In ogni episodio l’eroico papà 
accompagna Miao alla scoperta della soluzione per ogni domanda 
della piccola: i supereroi si lavano le mani prima di mangiare? Perché 
i supereroi non buttano i rifiuti per terra? I supereroi hanno il coraggio 
di dormire al buio? Ma a volte anche un Super Papà può essere un po’ 
goffo e finire nei pasticci. 
 
Ricky Zoom 2 
I nuovi episodi in onda da lunedì 15 novembre (infanzia). Costruita per 
la velocità, Ricky Zoom è una piccola moto da soccorso rossa che 
condivide le sue esperienze con i suoi fedeli Moto Amici Loop, Scootio 
e DJ. Tutti assieme si divertono nelle piste da corsa, provano nuove 
acrobazie al parco e sfrecciano nell'avventura! Ricky vive a Wheelford, 
una città fatta su misura per le motociclette. Lo show è incentrato 
sull'amicizia, sulla famiglia e sui valori dell'apprendimento che 
coinvolgono bambini e genitori. La serie racconta le storie di tutti i 
giorni di Ricky e dei suoi migliori amici che amano uscire insieme, 
sognare di essere eroi e cercare divertimento ed eccitazione in ogni 
occasione. 
 
Il villaggio incantato di Pinocchio  
I nuovi episodi in onda da lunedì 15 novembre (infanzia). C’è un 
delizioso paesino, incastonato tra una foresta misteriosa e un lago 
scintillante. Non è un villaggio qualunque: si tratta di un villaggio 
incantato dove vivono i personaggi delle fiabe che abbiamo imparato 
a conoscere e amare fin dalla nostra infanzia…con i loro figli! Il 
Villaggio Incantato è il luogo dove tutti loro sono andati a vivere al 
termine delle storie che li hanno resi famosi! Naturalmente, nel 
villaggio vive anche Pinocchio! Ma Pinocchio non è l'unico ragazzo che 
troverete nelle strade incantate del villaggio. 
 

TESTATE 

 

TG1 Suddivisione per data e titolo 
 
Domenica 14 - Sabato 20  
Servizi andata in onda 
Centro Anziani  
Giornata Poveri  
Atlante Infanzia  
Migranti Polonia  
Smog Mondo  
Cnel Trasporto Green  
Migranti  
Povertà Educativa  
Riserva Naturale Grosseto  
Edith Bruck al Festival delle religioni 
Laurea Rifugiato  
Deforestazione  
Giornata Infanzia  
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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. 
 
Lunedì 15 - Venerdì 19 
Tg 1 - Uno Mattina  
Si è aperta la settimana della campagna solidale dell'Unicef per curare 
e proteggere i bambini in tutto il mondo dalla malnutrizione e che 
soffrono per la pandemia. In studio ha partecipato Chiara Aluffi 
Pentini, responsabile della raccolta fondi per Unicef Italia. E venerdì 
19, alla vigilia della Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza, 
largo spazio per riflettere sui nuovi diritti dei bambini e dei ragazzi 
dopo la grande emergenza del Covid, con particolare attenzione alla 
povertà educativa dei minori e sulla vaccinazione anticovid dei 
bambini. 
Sabato 20  
Il dramma e le speranze dei migranti dal Nord al Sud dell'Europa, il 
ritorno di Papa Francesco nell'isola di Lesbo durante il prossimo 
viaggio a Cipro e in Grecia, con storie e testimonianze, sabato 20 
novembre, approfondimento a Tg1 Dialogo. 
 
Venerdì 19  
Tv7  
(Rai 1) 
Il Conflitto di Stefania Battistini. Reportage tra Alto Adige e Austria 
nelle zone in cui i positivi al Covid stanno aumentando 
esponenzialmente. Bolzano è a un passo dalla zona gialla, l’Ospedale 
ha sospeso gli interventi non urgenti. L’Alto Adige conta anche la 
maggiore percentuale di personale sanitario no-vax. Una spaccatura 
profonda con le famiglie no-vax anche sul fronte della scuola: sono 
600 quelle che hanno ritirato i propri figli dagli istituti, scegliendo 
l’home schooling. 
Il Traffico di Rosita Rosa. Gruppi Telegram, canali social e persino dark 
web. Nelle ultime settimane l'offerta di green pass falsi si è 
moltiplicata online e sulle chat. Viaggio nella rete con una hacker 
professionista, consulente di varie procure. La polizia postale 
monitora 24 ore su 24 la maggior parte di questi indirizzi web e i rischi 
di incappare in truffe e denunce penali sono altissimi.  
Gocce di non memoria di Vittorio Romano Bastano poche gocce per 
cadere in un sonno profondo e al risveglio non si ricorda nulla. È il ghb, 
noto come droga dello stupro.  La testimonianza di una vittima e il 
reportage sulle piazze di spaccio virtuali. Il racconto dei 
tossicodipendenti che si sono salvati e dei carabinieri che danno la 
caccia agli spacciatori. 
Ciao Maria Grazia di Amedeo Ricucci. Venti anni dalla morte, il 19 
novembre, di Maria Grazia Cutuli, l’inviata del Corriere della Sera 
uccisa in Afghanistan dai talebani, sulla strada che da Jalalabad porta 
a Kabul.  IL ricordo di quei giorni, dei familiari e dei giornalisti che 
erano con lei o l’avevano conosciuta.   
Nuovo Umanesimo di Barbara Carfagna. In pochi anni la tecnologia, 
attraverso le Big tech e la loro logica commerciale, ha creato una 
società che spesso non ci piace, senza che ne accorgessimo. Qualcuno 
sta cominciando a immaginare il futuro invertendo il paradigma: come 
creare una società a misura umana e poi una tecnologia che la 
rafforzi? 
 
Sabato 20 
Tg1 Dialogo 
Al centro della puntata il dramma e le speranze dei migranti dal Nord 
al Sud dell'Europa. 
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TG2  Suddivisione per data e titolo 
 
Lunedì 15 
Tg2 Italia  
Nuove misure anti Covid. 
 
Martedì 16 
Tg2 Italia  
Nuova anagrafe digitale. 
 
Mercoledì 17 
Tg2 Post 
Covid e cambiamento abitudini, impatto sulle società.  
 
Giovedì 18 
Tg2 Italia  
Nuovi dispositivi salvavita. 
 
Tutto il bello che c’ è 
Corsi di guida sportiva per disabili: andremo a Imola per scoprire come 
lavorano gli istruttori dei corsi di guida per persone con disabilità. 
 
Venerdì 19 
Tg2 Post 
Punto sulla pandemia. 
 
Sabato 20 
Tg2 Storie 
Gocce di veleno. La pianista Giuseppina Torre racconta la sua storia di 
donna incatenata tra le mura domestiche: il pianoforte è stato la sua 
ancora di salvezza. Tra gli altri servizi, la testimonianza di Maddalena: 
ci vuole poco per non uscirne più, ha impiegato tre anni ad allontanarsi 
dalla violenza del suo ex. Insieme per sopravvivere, l’iniziativa di una 
giovane orfana di femminicidio: una pagina social per non restare soli 
e chiedere allo Stato di non dimenticarli. Per aiutare le donne il Centro 
Antiviolenza dei Carabinieri: corsi di formazione e sentinelle per 
seguire il percorso di chi ha trovato la forza di denunciare. 
Pentiti e curati. Il Tg2 nei centri di recupero stabiliti dalla legge sul 
Codice Rosso, alternativa al carcere per gli aggressori. Le voci degli 
uomini che tentano la strada della riabilitazione. 
Lotta con l’arte per difendere i diritti e sceglie un nome maschile: 
intervista alla pittrice e scrittrice Tomaso Binga. 
Vietato interrompere alla Corte suprema degli Stati Uniti il nuovo 
protocollo per impedire la sopraffazione: i giudici non possono 
incalzare le colleghe. 
 

 

 

TG3 
 

Suddivisione per titolo e data 
 
Nel tg3 delle 19:00 
Il Tg3, oltre ai servizi sull’emergenza Covid ha dedicato in modo 
particolare ai temi del sociale. 
Domenica 14 
Carceri, per le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere la 
Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 108 persone. Sono accusati 
anche di tortura. Ex rugbista, si dedica alle condizioni dei carcerati ed 
organizza una squadra di detenuti. Raccontiamo la sua storia che lo 
porta ad ottenere una alta onorificenza dal Presidente Mattarella.  
Lunedì 15 
Lettera di un infermiere ai no vax vorrei che vedeste come si muore in 
ospedale anziché disprezzarci. 
Martedì 16 
Per i 40 anni del Centro Astalli messaggio del Papa che giudica la 
costruzione di muri anti-migranti un ritorno al passato.  
Mercoledì 17 
Migranti usati per scopi politici. Il governo italiano commenta così 
quanto accade al confine tra Bielorussia e Polonia. 
Giovedì 18 
Una strage annunciata dai messaggi. L’uomo che ha massacrato 
compagna e figli poteva essere fermato? 
Venerdì 19 
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Ci sono troppe manifestazioni, anche fasciste. Lo denuncia Edith 
Bruck. 
Sabato 20  
Ancora un femminicidio. Uccisa una peruviana in un parco pubblico a 
Reggio Emilia dall’ex compagno.    
 
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg 
Lunedì 15 
L’ondata dei non vaccinati - stato della pandemia. 
Martedì 16 
La scuola che vorrei - problemi della scuola, dalla sicurezza edilizia ai 
trasporti. 
Mercoledì 17 
Giganti giù dal Paradiso - tassazione ai giganti di internet. 
Giovedì 18 
Ti guido io - problemi dei non vedenti. 
Venerdì 19 
Il treno dei desideri - ferrovie tra trasporto locale e alta velocità.  
Sabato 20  
Rubrica Persone è dedicata a Renato Ruzza e alle sue memorie da 
un’alluvione. 
 

 

 

TGR Suddivisione per titolo e data 
 
Trieste (red.ne italiana) 
Domenica 14 
Accordo clima a Glasgow - Giornata diabetici 
Martedì 16 
Ricoveri bimbi al Burlo - Problema inquinamento Fanna              
Mercoledì 17 
Situazione case di riposo 
Giovedì 18 
Protezione sociale anziani - Scuola, edilizia - seconda lingua bambini 
Venerdì 19 
R-Evolution Mercalli su clima - Iniziative Caritas isontina - Qualità 
dell'aria, provincia Pordenone  
Sabato 20 
Indagine IRES su occupazione - Fiera del lavoro - Centrale a2a 
 
Pescara 
Domenica 14 
Per la Giornata mondiale dei poveri, la Caritas Pescara ha pubblicato i 
dati sugli aiuti nell’anno della pandemia, cresciuti del 30% 
Venerdì 19 
Un progetto europeo parte da Sulmona per prevenire e combattere la 
violenza sui minori 
 
Ancona 
Domenica 14 
Parità di genere - Teatro Aifas - disabili 
Martedì 16 
Disagio giovanile - Convegno biodiversità    
Giovedì 18 
Concorso ragazzi speciali - Cuochi  
Venerdì 19 
Assemblea ALI Marche   
Sabato 20 
Giornata degli alberi - Giornata dell’infanzia          
 
Campobasso 
Domenica 14 
Turismo 4 all  
Lunedì 15 
Save the Children 
Mercoledì 17 
Frane (storiche) 
Giovedì 18 
Save the Children 
Venerdì 19 
Problemi pediatria e codice etico ricoveri  
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Sabato 20 
Salute mentale nelle scuole 
 
Aosta 
Domenica 14 
Giornata mondiale dei poveri 
Lunedì 15 
Aosta città più sicura d’Italia 
Sabato 20 
Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza 
Roma 
Domenica 14 
Giornata mondiale della povertà - Comunità Sant’Egidio - Italia oggi, 
qualità della vita - Pendolari A24 - Fai/bersaglieri - Scuole chiuse  
Lunedì 15 
Save the Children - Laura Salvinelli (fotografa) 
Martedì 16 
Elena Bozzola (Bambino Gesù) - Antonio Medi (Scuola Volontè) - 
Rapporto ecomafia - Economia del Lazio - 40 anni centro Astalli - Arte 
in nuvola - Ref Kids 
Mercoledì 17 
Giuseppe Manzo (scrittore) - Flash mob sanità - Scuola Volontè - 
Giornata Memoria Forze Ordine - Villa Maraini - Sostegno moda 
Giovedì 18 
Priscilla Binda (Uiltemp Lazio) - Flash mob contro violenza - 
Manutenzione ponti - Alberi in città - 120 anni vigili del fuoco - Mostra 
integrazione e Shoah - Forum agroalimentare - Manifestazione 
navigator 
Venerdì 19 
Giulia Magneco (Avviso Pubblico) - Manifestazione studenti - Incentivi 
lavoratori, AMA - Erosione costa - Cervello ed emozioni - Mostra LILT 
Sabato 20 
Dati industrie - Festival fotonica - Domus Artium - Papa e integrazione 
- Ricostruzione Amatrice 
 
Potenza 
Domenica 14 
Giornata mondiale della povertà - Boutique solidale  
Lunedì 15 
Allarme ludopatia - Premio beneventano per la lotta alla criminalità e 
inclusione sociale - Firmato protocollo a Potenza per la lotta alla 
ludopatia - Nasce a Potenza centro contro le discriminazioni persone 
Lgbt 
Martedì 16 
Protocollo d’intesa pari opportunità  
Giovedì 18 
Cestrim piano inclusione sociale - Scuola e legalità  
Venerdì 19 
Reddito di cittadinanza  
Sabato 20 
L’albero di Falcone - Giornata dedicata all’infanzia con la 
partecipazione in streaming del generale Figliuolo - Pari opportunità 
per le donne - Protesta studenti contro affossamento Ddl Zan 
 
Genova 
Domenica 14 
I danni del maltempo in Valbisagno - Covid, ancora oltre 200 positivi - 
- Genova, regata tra ospedali - Sciopero dei ferrovieri, treni cancellati 
- Le eccellenze liguri in rete  
Lunedì 15 
Mano bionica - Vaccino, terza dose per Natale - No vax, perquisizioni 
anche a Imperia - Genova, le 100 candeline del Nautico - Ventimiglia, 
migrante ferito dal treno - Monitoraggio dei ponti: emergenza 
italiana - I genitori di bimbi disabili: assistenza lenta - Genova, 
bonificata discarica abusiva - Il censimento ISTAT 
Martedì 16 
Covid, la situazione in Liguria - Salone orientamenti, oggi 
l'inaugurazione - Sanremo, sciopero dei dipendenti del Casinò - La 
spezia, flop per la gara sull'ostello - A Genova ultima tappa della 
carovana di Komen - Una app per seguire chi viene operato - Le nuove 
regole su treni, bus e taxi - Vaccinazioni e bollettino - La ministra 
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Messa agli Erzelli - Diete squilibrate e sana alimentazione - Gomme 
invernali non solo per la neve  
Mercoledì 17 
Hikikomori - Covid, la situazione in Liguria - Ventimiglia, torna 
l'emergenza migranti - Autostrade, la situazione cantieri in Liguria - 
Toti: il sistema sanitario tiene - Liguria, l'analisi della Banca d'Italia - 
Nonni e nipoti, un rapporto speciale 
Giovedì 18 
Talenti nostri/Franco Fasano - Operazione DDA anti no-vax - 24 
perquisizioni a Genova - Covid, la situazione in Liguria - La Spezia, sotto 
analisi i progressi dell'epidemia - Orientamenti, il generale Figliuolo in 
videoconferenza - Savona, una firma contro la violenza 
Venerdì 19 
Covid, la situazione in Liguria - L’evoluzione della pandemia nello 
spezzino - Imperia, i giovani e il futuro - Ospedale Galliera, compie 40 
anni il Fondo Rubiola - Falsi certificati, ligure coinvolto - Ospedale di 
Lavagna hub del Tigullio - Migranti, un centro alla Mortola - Genova, 
nuove tariffe per i taxi - Sestri Ponente, pescatori preoccupati  
Sabato 20 
Covid, in Liguria è boom terze dosi - Genova, più attenzione ai diritti 
dell'infanzia - Bormida, il territorio fragile - Genova, la protesta no 
green pass - Un sedile rosso contro la violenza - Incendi boschivi,  
sanzioni quintuplicate - Finale ligure, il porticciolo e le spiagge 
 
Bolzano (red.ne italiana) 
Lunedì 15 
Presentata oggi a Bolzano una brochure sull'amministrazione di 
sostegno  
Martedì 16 
Il centro di giustizia riparativa della regione ha avviato l'anno scorso 
un progetto in diversi territori del Trentino-Alto Adige per il benessere 
delle comunità. A conclusione dell'iniziativa si è tenuto un convegno 
a Merano 
Mercoledì 17 
Quest'anno, per la prima volta dal 2003, resta fermo il Vinzi-bus, il 
servizio della comunità di San Vincenzo che distribuiva pasti caldi a 
Bolzano - Oltre a essere considerati cavalli da lavoro gli avelignesi sono 
anche un sostegno unico nell'ippoterapia 
Giovedì 18 
Spegnere le luci di negozi, alberghi e monumenti dopo le 22 per 
diminuire l'inquinamento luminoso - In 10 anni Auxilia ha assistito a 
domicilio oltre tremila persone: in Alto Adige il consorzio è diventato 
un modello per la gestione degli anziani non autosufficienti, anche in 
tempi di pandemia 
Venerdì 19 
Giornata internazionale dei diritti dei bambini, a Merano 5 
associazioni hanno presentato 4 nuovi progetti di sostegno alle 
famiglie 
Sabato 20 
Tra le questioni ambientali più urgenti nella lotta contro il 
cambiamento climatico c'è anche la gestione dei rifiuti. Un tema su 
cui si lavora anche in Alto Adige. 
 
Milano 
Domenica 14 
Per la Giornata mondiale dedicata ai poveri voluta da Papa Francesco, 
il nostro TG è stato all'opera cardinal Ferrari di Milano - Una partita di 
calcio si è giocata a Rozzano per raccogliere fondi da destinare a 
progetti di aiuto alle famiglie bisognose. in campo la nazionale 
cantanti 
Lunedì 15 
Al via il piano per l'emergenza freddo a Como, da stasera dormitori 
aperti per offrire riparo ai senza dimora - Un bambino su sei in 
Lombardia vive in povertà, è l'allarme di Save the Children, che 
denuncia disuguaglianze in aumento   
Giovedì 18 
Como è precipitata nella classifica sulla qualità della vita nelle città 
italiane, ultima tra le lombarde. Ecco cosa ne pensano i suoi abitanti 
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Sabato 20 
Oggi si celebra la Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia per 
l'occasione, a palazzo Pirelli a Milano, la mostra Youth, l’età 
dell'innocenza  
 
Palermo 
Domenica 14 
Giornata dei poveri, Caritas distribuisce pasti in piazza - Giornata dei 
poveri, visita al centro dei senzatetto di Biagio Conte - Giornata del 
diabete, iniziativa screening per strada - Paziente long-covid consiglia 
vaccino  
Lunedì 15 
Report Save the Children su minori migranti - Disagi per razionamento 
idrico - Tour regionale UIL per vertenze territorio - Crollo scuola 
Catania per maltempo, protesta studenti - Studio tumori, Università 
Catania 
Martedì 16 
Violinista suona per i vaccinandi - Medici senza frontiere premia 
studenti - Nuovo sito web carabinieri con servizi per cittadini      
Mercoledì 17 
Corteo studenti per sicurezza scuole - Tragedia mediterraneo 
migranti - Problemi edilizia scolastica - Legambiente e rapporto 
ecomafia      
Giovedì 18 
Esperto ludopatia dopo arresti per truffa scommesse - Scuola in tilt 
per danni edificio protesta studenti - Volontario premiato da 
Mattarella costruisce orfanotrofio in Senegal 
Venerdì 19 
Manifestazione studenti - Nave Geo Barents in porto - Fiaccole Chiesa 
contro abusi su minori - 20 anni omicidio Maria Grazia Cutuli - Festa 
degli alberi    
Sabato 20 
Incubo turismo per Covid a Natale - Cerimonia albero Falcone per 
scuole italiane in aula bunker - Giornata infanzia, intervista presidente 
del tribunale dei minori di Catania - Concerto orchestre ragazzi per 
Rai Ragazzi, intervista direttore musica - Chiesa e pastorale per 
pescatori Mazara del Vallo      
 
Trieste (red.ne slovena) 
Domenica 14 
Mostra Ceo Mitja čuk l’amore in noi 
Martedì 16 
Scuole, insegnamento lingua slovena 
Mercoledì 17 
Commissione per gli sloveni: divisione dei contributi  
Giovedì 18 
Turismo a Trieste, cancellazioni  
Venerdì 19 
Elezioni camera commercio agricola in Austria 
Sabato 20 
Tarvisio negozi, acquisti 
 
Bari 
Domenica 14 
Giornata della povertà 
Lunedì 15 
200 sbarchi - I caporalati oggi - La partita della legalità 
Martedì 16 
Sbarchi, il cimitero delle barche - Inaugurazione centro adolescenza - 
il sarto afgano   
Mercoledì 17 
Povero un minorenne su quattro 
Giovedì 18 
L’ambiente e la salute - La fiaccola della pace  
Venerdì 19 
Nel nome di Francesco Marcone (vittima mafia) 
Sabato 20 
Progetto giardini urbani 
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Cosenza 
Domenica 14 
A Catanzaro nascono i punti vaccinali di quartiere per favorire gli 
anziani - Si moltiplicano gli sbarchi nella Locride. Rete di accoglienza al 
limite - cittadino somalo premiato da Mattarella per il suo alto senso 
civico 
Lunedì 15 
Save the Children presenta la XII edizione dell'atlante dell'infanzia - A 
Corigliano-Rossano da 8 mesi manca un neuropsichiatra. Protesta dei 
genitori di bambini disabili  
Martedì 16 
Cisl Calabria presenta un dossier sulla situazione dell'occupazione 
femminile negli anni del Covid - La Locride risponde all'emergenza 
sbarchi con la solidarietà di Istituzioni, Chiesa e cittadini - a Lamezia 
Terme va la rassegna il dramma della gelosia per ricordare Adele 
Bruno uccisa dal fidanzato 27 anni fa - Presentato il dossier Ecomafie 
2021 di Legambiente. La Calabria è quinta per numero di ecoreati 
Mercoledì 17 
Nella classifica della Qualità della vita 2021 Crotone ultima - A Camillo 
Falvo (Proc. di VV) consegnato premio dall' associazione Mare Pulito e 
dagli studenti per la lotta all'inquinamento - Reggio Calabria, Istituito 
il Reddito di libertà, sussidio destinato alle donne vittime di violenza 
Giovedì 18 
Vandalizzata la Cooperativa sociale Noemi di Crotone - A Riace 
realizzato un polo pedagogico di ricerca contro la violenza su donne 
e bambini  
Venerdì 19 
Inquinamento, sicurezza e degrado le emergenze dei quartieri 
Lampanaro e San Francesco di Crotone - Un progetto che aiuta i 
lavoratori, raccontato in un video. Il corto Luci su Rosarno vince il 
premio Oltre il ghetto - a Roccella Jonica la cooperativa sociale Felici 
da matti raccolgono l'olio usato trasformandolo in sapone 
Sabato 20 
A Platì fa tappa l'iniziativa L'albero della legalità, per ricordare le 
vittime delle mafie - A Cosenza attiva dal 2007 la Banca del Latte che, 
grazie alla generosità delle mamme, dona il latte ai prematuri 
 
Perugia 
Domenica 14 
Mamme e droga - Giornata diabete bambini - Giornata mondiale nati 
prematuri 
Lunedì 15 
Inchiesta immondizia  
Martedì 16 
Panchina gialla antibullismo - Campionessa Para Pole - Situazione 
critica carcere - Progetto carcere di Capanne - Storia anoressia, 
Giorgia nata due volte 
Mercoledì 17 
Progetto Argo carcere  
Giovedì 18 
Caritas nuova mensa poveri 
Venerdì 19 
Defibrillatore con 8 X mille - Urban Milano coop Umbria  
Sabato 20 
Capo DAP, visita carcere 
 
Bologna 
Domenica 14 
Classifica Italia oggi   
Martedì 16 
Censimento Istat - Madre uccisa da figlio - Presidio Saga Coffee - 
Ministro bianchi su ri-generazione - incidente sul lavoro - rapporto 
dimissioni madri lavoratrici - lavoro nero 
Mercoledì 17 
Morto sul lavoro - Donna uccisa dal figlio - Giornata prematuri - Morte 
due ventenni alla guida - Arresto dipendenti infedeli - Famiglia 
sterminata - Premiati giovani sportivi, fair play 
Giovedì 18 
Famiglia sterminata - Omicidio anziana - Ragazze investite - Patto 
clima lavoro - Incidente scuolabus – Femminicidio 
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Venerdì 19 
Incidente scuolabus - Strage familiare - Omicidio anziana - Seminario 
violenza donne - Presidio Saga Coffee - Fiaccolata femminicidi - Festa 
sport   
Sabato 20 
Femminicidio, fiaccolata - Assemblea ragazzi e Garante infanzia - 
Misure antismog - Una settimana di femminicidi - Piano salvaguardia 
fiume Po 
 
Domenica 14 - Sabato 20 
Edizioni del TGR che direttamente ed indirettamente trattano temi 
sociali.  
TGR Est-Ovest 
TGR Europa  
TGR Mediterraneo  
 
Sabato 20 
TGR Officina Italia 
Svolta ecologica per un altro simbolo del made in Italy: la Vespa. Negli 
stabilimenti di Pontedera si producono gli scooter elettrici eredi della 
mitica due ruote e si lavora sull’intelligenza artificiale per munire i 
motorini destinati alla mobilità cittadina di radar e apparati che 
possano prevenire i pericoli. 
 

 

 

RAI NEWS Suddivisione per data e titolo 
 
Domenica 14 - Sabato 20 
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 
Approfondimento su tematiche di attualità con forte rilevanza sociale.  
 

 

 

RAI PARLAMENTO Suddivisione per titolo e data 
 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
TG Parlamento 
Lunedì 15 
Rai 3. Mattarella, per la lotta a Covid affidarsi a scienza. 
Martedì 16 
Rai 2. Tridico: per la disabilità serve piattaforma dedicata. 
Giovedì 18 
Rai 3. Assegno unico familiare, le novità. 
Reddito di cittadinanza, Orlando: misura giusta ma più controlli. 
Rai 2. Reddito di cittadinanza, Orlando: furbi non cancellano finalità. 
Via libera della Camera alla delega sulla famiglia.  
Venerdì 19 
Rai 2. Mattarella, vaccini argine a pandemia. 
 
Question Time Camera   
Rai 3 
Mercoledì 17 
La ministra dell’Interno, Lamorgese, interviene sulla tutela dei 
proprietari di case occupate abusivamente, sui rischi di contagio nelle 
manifestazioni contro il green pass, sui controlli dei migranti in arrivo 
in Italia e sulla loro accoglienza ripartita tre regioni; il ministro per la 
Transizione Ecologica, Cingolani, sugli aumenti dei prezzi energetici (in 
particolare del metano) e sul monitoraggio degli impegni 
internazionali sul clima da parte del Governo italiano. 
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Magazine - Orizzonti d’Europa  
Rai 3 
Martedì 16 
UE e sostenibilità ambientale: stop motori termici dal 2035 
 
Settegiorni 
Rai 1 
Sabato 20 
Bonus edilizi e contrasto alle frodi 
Ddl Salvamare e tutela ambientale 
Pandemia e supporto psicologico per disagio giovanile 
Covid e contagi tra i bambini 
 
Spaziolibero TV 
Rai 3 (in onda dal lunedì al venerdì)  
Mercoledì 17 
Associazione Apnoici Italiani  
L’Associazione Apnoici Italiani supporta i pazienti che presentano la 
patologia delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSA), aiutandoli ad 
iniziare un corretto percorso medico multidisciplinare e sostenendoli 
nell’affrontare i percorsi burocratici per la tutela dei diritti. Tra forme 
moderate, lievi e gravi, si stima che in Italia circa il 10 per cento della 
popolazione soffra di disturbi del sonno. 
Giovedì 18 
Associazione Luca Coscioni  
L’Associazione Luca Coscioni ha raccolto oltre un milione di firme per 
un referendum sull’eutanasia legale. Obiettivo: l’abrogazione parziale 
della norma penale che punisce l’omicidio del consenziente, 
consentendo l’eutanasia attiva nelle forme previste sul consenso 
informato e il testamento biologico. L’associazione ha attivato un 
numero bianco per tutte le informazioni sul fine vita. 
Venerdì 19 
Associazione italiana per la difesa degli interessi dei diabetici 
L’Associazione Italiana per la difesa degli interessi dei Diabetici si 
occupa di tutti gli aspetti che riguardano le persone affette dalla 
malattia. Dal supporto psicologico, al sostegno per la ricerca del 
centro di cura o degli specialisti più idonei, dalle informazioni sulle 
norme legislative che riguardano i malati, alle campagne di screening 
per l’individuazione dei diabetici non diagnosticati. 
 
Spaziolibero RF 
Radio 1 (in onda venerdì e domenica)    
Venerdì 19 
Fondazione Archè 
La Fondazione Archè, fondata nel 1991 a Milano da padre Giuseppe 
Bettoni per rispondere all’emergenza dell’HIV pediatrico, oggi, grazie 
all’impegno di volontari e operatori specializzati, accompagna 
bambini e famiglie vulnerabili nella costruzione di una autonomia 
sociale, abitativa e lavorativa, offrendo servizi di supporto e cura. Una 
missione ancora più impegnativa nel momento dell’emergenza 
sanitaria. 
 
Spaziolibero RF 
Domenica 14 
Il CIF, Centro Italiano Femminile, associazione per la tutela e la 
valorizzazione del ruolo delle donne nella società, ha fatto propri gli 
obiettivi ONU che indicano, entro i prossimi anni, lo stop alla violenza 
sulle donne e lo sviluppo delle politiche che consentano la parità di 
genere in tutti ruoli di vertice. 
 
Punto Europa  
Domenica 14 
Rai 2. (replica Rai Uno giorno dopo) 
UE: stop motori termici dal 2035. 
Premio cittadino europeo. 
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GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Suddivisione per titolo e data 
 
Caffè Europa 
Sabato 20 
Al centro della puntata la prima strategia europea per l’infanzia 
nell’intervista di Tiziana Di Simone a Giulia Bertezzoli, della direzione 
generale riforme della Commissione europea.  Poi, un servizio sugli 
alimenti alternativi che sono i cibi del futuro anche in Europa.  
 
Che giorno è  
Lunedì 15 
--- Roma la Partita della parità e del rispetto 
Riccardo Noury, Portavoce Amnesty international 
--- Il dopo Cop26 
Carola Farci, Docente di Italiano e Storia all’Istituto Azuni di Cagliari. 
Viaggia per l’Europa con lo scopo di pulire i siti dalla spazzatura. Ora si 
trova a Corinto, in Grecia 
Martedì 16 
--- Rapporto Lottomatica-Censis sul gioco legale 
Anna Italia, Ricercatrice Censis  
--- Non esistono scommesse impossibili, omaggio a Gino Strada 
Andrea Franchella, capo dipartimento chirurgico del Centro di 
chirurgia pediatrica di EMERGENCY a Entebbe, Uganda; 
Agostino Miozzo già coordinatore Cts e Ministro Istruzione Patrizio 
Bianchi 
Mercoledì 17 
--- Un albero per il futuro, un bosco di legalità per la giornata degli 
alberi 
Antonio Marzo, comandante del CUFA - Comando Unità Forestali 
Ambientali e Agroalimentari; 
Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni Falcone 
--- Giornata internazionale dello studente 
Mirko Cazzato, Team Leader MABASTA - Movimento Anti Bullismo 
Animato da Studenti Adolescenti. Unico finalista europeo nella top 10 
candidati al premio Global Student Prize 
--- Gallerie d’Arte Urbana per la riqualificazione delle periferie e 
l’educazione ambientale: le campane per la raccolta del vetro dipinte 
con i versi di Dante 
Fabio Morgan, ideatore del progetto La Città Ideale che questo mese 
includerà l’iniziativa Open Gau; 
Violetta Carpino artista 
--- Sicurezza nelle scuole  
Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanza attiva; 
Tommaso Biancuzzi, coordinatore de La rete degli studenti 
 
Eta Beta 
Sabato 20 
C’è chi utilizza sensori, droni e satelliti per cogliere gli ortaggi nel 
momento di maggiore apporto nutrizionale. Chi recupera gli scarti del 
pesce per creare una pellicola commestibile capace di proteggere il 
cibo. Chi realizza menù su misura, con gli ingredienti dosati per tenersi 
in forma e prevenire le malattie. Sono all’insegna della salute, della 
lotta agli sprechi e della tutela ambientale le grandi innovazioni 
alimentari che dal campo alla tavola prendono piede anche in Italia. 
 
Gr Parlamento - L’Italia che va  
Lunedì 15  
I comuni (rinascita dell’Italia) e gli imprenditori italiani.    
                        
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà  
Lunedì 15  
Intervista alla Dott.ssa Mariella Enoc, attualmente Presidente 
dell'Ospedale Pediatrico del Bambin Gesù di Roma, dopo esperienze 
al Cottolengo di Torino, membro del Consiglio di Amministrazione Don 
Gnocchi per parlare del libro Il dono e il discernimento - dialogo tra un 
gesuita ed una manager scritto a quattro mani con Padre Francesco 
Occhetta. 
 
Venerdì 19 
Intervista al Dott. Paolo Colonna, manager che si occupa di persone 
con questo genere di disturbo, all'interno della comunità terapeutica 
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Il Volo, situata in Brianza, fondata da vent'anni, che associa l'attività 
clinica al reinserimento nel mondo del sociale. Il Prof. Rezzonico, 
psichiatra, che si occupa personalmente del percorso clinico dei 
ragazzi della comunità. 
 
Italia sotto inchiesta 
Lunedì 15  
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 
--- I Måneskin miglior rock band agli Mtv Ema 2021, un'altra vittoria 
per l'Italia: quali ricadute economiche per il Made in Italy? 
Ospite: Marino Longoni, direttore di Italia Oggi Sette e condirettore di 
Italia Oggi. 
--- Le misure sul tavolo del governo: durata del green pass ridotta e 
stretta sui tamponi. Trasporti, nuove regole: controlli, limiti ai 
passeggeri sui taxi, stop ai treni con un caso sospetto a bordo. 
Ospite: Bruno Sokolowicz, inviato del Giornale Radio Rai, Claudio 
Cricelli. 
Migranti 
--- Migranti, la Polonia costruirà un muro al confine con la Bielorussia. 
Cosa dice il diritto interazionale e dell’Ue? 
Ospite: Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto 
Internazionale all’Università di Bari. 
Ambiente e sostenibilità 
--- Monoculture o biodiversità, la pesca illegale dei datteri e la 
transizione ecologica: le anticipazioni di Report, stasera su Rai 3. 
Ospite: Sigfrido Ranucci, autore e conduttore di Report su Rai 3. 
--- Qualità della vita in Italia: Parma al primo posto. Quali sono gli 
indicatori su cui si basa la classifica? 
Ospite: Marino Longoni, direttore di Italia Oggi Sette e condirettore di 
Italia Oggi. 
 
Martedì 16  
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 
--- Salvare il Pronto soccorso: medici e infermieri scendono in piazza 
domani per sensibilizzare l'opinione pubblica e i decisori sulle carenze 
strutturali e di organico nelle strutture di emergenza medica.  
Ospite: Fabio De Iaco, Responsabile Accademia dei Direttori SIMEU 
(Società Italiana della medicina di emergenza-urgenza) e direttore 
medicina emergenza-urgenza pronto soccorso Ospedale Martini di 
Torino. 
--- Le Regioni chiedono restrizioni ai non vaccinati. Modello Austria 
anche in Italia? Che cosa dicono la legge e la Costituzione? 
Ospiti: Bruno Sokolowicz, inviato del Giornale Radio Rai, Giuseppe 
Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto Costituzionale 
all'Università di Teramo. 
--- Ballando con le stelle, Morgan denuncia Selvaggia Lucarelli per 
violazione della privacy e dell'onore. È reato pubblicare messaggi 
privati sui social? 
Ospite: Marisa Marraffino, avvocato esperto di reati informatici e 
giornalista, collabora con Il Sole 24 Ore. 
Infanzia, Minori  
--- Emergenza alcol tra i giovanissimi: quali sono i rischi per la salute 
e lo sviluppo cerebrale? 
Ospite: Fabrizio Schifano, primario di psichiatria delle dipendenze e 
ordinario di Farmacologia clinica e terapia alla University of 
Hertfordshire (Londra), membro dell'EMA - Agenzia europea del 
farmaco. 
 
Mercoledì 17  
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
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--- Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società 
italiana di medicina generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione 
--- Passeggera sul treno senza Green pass si rifiuta di scendere e blocca 
l'Alta velocità: denunciata per interruzione di pubblico servizio. 
Ospite: Gianni Santucci, giornalista del Corriere della Sera. 
--- Medici e infermieri di medicina d’urgenza in piazza a Roma: 
mancano all’appello 4.000 medici per far funzionare adeguatamente i 
Pronto soccorso. 
Ospite: Fabio De Iaco, Responsabile Accademia dei Direttori SIMEU 
(Società Italiana della medicina di emergenza-urgenza) e direttore 
medicina emergenza-urgenza pronto soccorso Ospedale Martini di 
Torino. 
Violenza contro i minori e le donne  
--- Bimbo ucciso a Vetralla: arretrato il padre per omicidio. L’uomo 
aveva un divieto di avvicinamento alla famiglia. La cronaca e il punto 
giuridico della vicenda. 
Ospiti: Simone Zazzera, inviato redazione Cronaca del Giornale Radio 
Rai, Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
Ambiente e sostenibilità 
--- La bistecca in 3D: business e inganni del cibo sintetico. 
Ospiti: Carlo Ottaviano, giornalista del quotidiano Il Messaggero, 
Giorgio Calabrese, nutrizionista e dietologo, presidente del Comitato 
nazionale sicurezza alimentare del Ministero della Salute. 
 
Giovedì 18   
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 
--- La deputata no vax Sara Cunial potrà accedere alla Camera senza 
Green pass, accolto il suo ricorso. Ma il prossimo primo dicembre si 
pronuncerà il Consiglio di giurisdizione di Montecitorio. Il punto 
giuridico della vicenda. 
Ospiti: Annalisa Cangemi, giornalista della redazione politica di 
Fanpage, Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo. 
--- Omicidio Willy Monteiro, la difesa dei fratelli Bianchi a processo. La 
cronaca dei fatti e l'approfondimento legale del caso. 
Ospiti: Fulvio Fiano, giornalista del Corriere della Sera, Giuseppe 
Marazzita, avvocato penalista. 
Responsabilità Sociale, Infanzia 
--- In farmacia per i bambini, l'iniziativa nazionale della Fondazione 
Francesca Rava - NPH Italia Onlus dedicata alla sensibilizzazione dei 
diritti dei più piccoli e alla raccolta di farmaci da banco, alimenti e 
prodotti pediatrici per i minori in povertà sanitaria. 
Ospite: Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Rava. 
Ambiente e sostenibilità 
--- La Germania blocca il Nord Stream 2, l’Europa col fiato sospeso per 
le forniture di gas. 
Violenza contro le donne 
--- Femminicidi, 103 da inizio anno: una vittima ogni tre giorni. 
Violenza sulle donne, i centri che curano gli uomini maltrattanti. 
Ospite: Eleonora Belviso, giornalista della redazione Società del 
Giornale Radio Rai. 
 
Venerdì 19  
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
--- Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società 
italiana di medicina generale (Simg). 
--- Le falle nelle misure anticovid: dove abbiamo sbagliato? Cosa 
stanno facendo i paesi europei in cui il virus sta attaccando 
prepotentemente? Quali sono i provvedimenti sul tavolo in Italia? 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo, Michele Bocci, giornalista del 
quotidiano La Repubblica. 
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Coesione sociale e inclusione 
--- Occupato il palazzo del Consiglio Nazionale delle Ricerche: dopo 
anni di attese e promesse i circa quattrocento precari rischiano 
seriamente di non essere più assunti. 
Ospite: Francesca Gorini, ricercatrice precaria del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, 
--- Assegno unico per i figli: tutte le novità e chi ne ha diritto. 
Ospite: Americo Mancini, caporedattore della redazione economica 
del Giornale Radio Rai. 
--- Senigallia: donna rom occupa casa di un'infermiera mentre è a 
lavoro: il questore la espelle dal comune per due anni: questa misura 
si può applicare anche per altri casi? 
Ospite: Ines Pisano, consigliere del Tar del Lazio, è stata sostituto 
procuratore della Repubblica. 
 
Inviato Speciale  
Sabato 20 
Due settimane a bordo della Geo Barents nel Mediterraneo centrale: 
la partenza, le esercitazioni, gli avvistamenti, l’allarme, i salvataggi. Il 
racconto dell’inviata del Giornale Radio, Valeria Riccioni, che dall’8 
novembre è imbarcata sulla nave di Medici senza frontiere nelle zone 
Sar, dove sono stati salvati 186 migranti tra le quali 61 minori, ma ci 
sono state anche, purtroppo, 10 vittime. E poi ancora: la crisi 
umanitaria al confine Bielorussia; verso la Giornata contro la violenza 
sulle donne; i centri di ascolto degli uomini maltrattanti; le vittime 
della strada: il caso Puglia. 
 
L’Aria che respiri  
Sabato 20 
PNRR, quello che stiamo facendo e quello che ci preoccupa: parla 
Alessandro Bratti, direttore generale di Ispra, Istituto Superiore per la 
Ricerca e la Protezione Ambientale. Lavori verdi, cresce la domanda di 
personale qualificato: esperienza e consigli di chi fa formazione per i 
giovani. L’intelligenza artificiale al servizio delle aree protette. E poi 
storie di alberi secolari, di parchi pubblici e privati, e di chi si rimbocca 
le maniche contro il degrado: come il musicista giapponese che ogni 
volta pulisce la strada dove suona e ha coinvolto anche gli amici, in 
omaggio - spiegano - alla bellezza un po’ trascurata delle città italiane. 
 
Redazione cultura e spettacoli 
Mercoledì 17  
Gr 1. Al teatro dal Verme di Milano, Emergency ricorda il suo 
fondatore, Gino Strada, a tre mesi dalla scomparsa. 
Gr 3. La rassegna Destini incrociati al teatro Palladium di Roma: 
spettacoli e convegni dedicati a teatro e carcere. 
Gr 1. Su Rai 1 Prodigi - La Musica è Vita, un programma realizzato in 
collaborazione con UNICEF.  
Giovedì 18  
Gr 1. Campagna di AGIS e MIC per promuovere i teatri come luoghi 
sicuri, intervento del ministro Dario Franceschini.  
Venerdì 19  
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Campagna di AGIS e MIC per promuovere i teatri come 
luoghi sicuri, intervento del ministro Dario Franceschini.  
 
Redazione Speciali  
Sabato 20  
La nave di Medici senza Frontiere e il salvataggio dei migranti 
(Riccioni). 
La crisi umanitaria al confine tra Bielorussia e Polonia. 
Giornata contro la violenza sulle donne: le cause economiche della 
violenza. 
Giornata contro la violenza sulle donne: i centri di recupero degli 
uomini violenti. 
 
Tutti in classe 
Lunedì 15 
Il tema dell’orientamento - del modo migliore per formare e 
accompagnare gli studenti alla scelta del percorso più idoneo, in linea 
alle richieste del mondo del lavoro - è al centro di due eventi nazionali 
previsti a partire dalla prossima settimana. Martedì a Genova si apre 
il Salone Orientamenti che prosegue fino a giovedì 18. Una settimana 
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dopo a Verona, torna Job Orienta, giunto quest’anno alla trentesima 
edizione. 
 
Vittoria 
Domenica 14 
Donne e imprenditoria, un settore nel quale la partecipazione 
femminile può vantare presenze numerose e qualificate. Non sempre 
adeguatamente valorizzate, le donne però, attente anche all’utilizzo 
delle nuove tecnologie e proiettate nel futuro, ricoprono negli ultimi 
anni anche posizioni prestigiose ed apicali.  
 

RADIO 

 

RADIO 2  Suddivisione per titolo e data 
 
Ovunque 6 Morning Show 
Domenica 14 
--- Intervista a Ludovica Piazzi, storica dell’arte e tra le promotrici di Mi 
riconosci, associazione che ha censito le statue pubbliche presenti in 
Italia che sono dedicate alle donne: soltanto 148. Il censimento, reso 
noto qualche settimana fa, ha avuto una grande risonanza sui mezzi di 
informazione. Ci facciamo raccontare per intero questa iniziativa, dal 
perché è nata alle soluzioni che propone. Parità di genere.   
 
Sabato 20 
--- Intervista a Matteo Garbarino, ricercatore e docente in Ecologia 
forestale e del paesaggio all’Università degli Studi di Torino. Studia i 
boschi dall’interno e dall’alto, utilizzando diverse tecniche di analisi e 
collaborando con numerosi colleghi forestali e di altre discipline. È 
membro della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale. 
Intervista in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi. 
Ambiente e sostenibilità.  
 
Caterpillar  
Lunedì 15 
--- Intervista ad Adriano Favole, antropologo dell’Università di Torino 
sul divieto dell’uso dell’haka durante le manifestazioni no vax. La tribù 
maori che detiene la proprietà intellettuale della famosa danza di 
guerra ha infatti diffidato i no vax dall'usarla nelle manifestazioni, 
come è avvenuto la settimana scorsa a Auckland. È assolutamente 
chiaro che il vaccino è la miglior protezione disponibile per noi, siamo 
impegnati a far sì che la nostra whanau (che in lingua maori significa 
famiglia estesa) si vaccini il più presto possibile, ha detto Helmut 
Modlik, portavoce della tribù Ngati Toa, chiedendo che l'uso della ka 
matehaka per le manifestazioni no vax cessi immediatamente. Covid 
- Emergenza sanitaria. 
--- Intervista a Michele Curto, Presidente di AICEC - Agenzia per 
l'Interscambio Culturale ed Economico con Cuba per parlare della 
sperimentazione italiana di Soberana Plus, un vaccino proteico diverso 
da tutti quelli oggi disponibili in Europa. 35 italiani vaccinati volontari 
- su 240 candidature - si sono resi disponibili a pagarsi 650 euro di volo 
aereo e a partire immediatamente per L’Avana per ricevere il richiamo 
booster e donare un campione di sangue all’Amedeo di Savoia di 
Torino, dove è in corso uno studio sull’efficacia di Soberana Plus 
contro le varianti Covid. A gennaio si scoprirà se potrebbe essere 
efficace anche come terza dose eterologa. Covid - Emergenza 
sanitaria. 
 
Martedì 16 
--- Intervista a Fabio Fazio per la serata di Emergency in ricordo di Gino 
Strada. Terzo Settore.  
Intervista a Telmo Pievani, filosofo della scienza e conduttore di Storie 
della scienza, in onda su RaiScuola per parlare dell’impatto dei 
cambiamenti climatici sull’Italia e del programma, che vede la 
partecipazione della giornalista scientifica Silvia Bencivelli, e che 
approfondisce come e perché la scienza sia diventata così centrale nel 
mondo di oggi. Ambiente e sostenibilità. 
 
Mercoledì 17 
--- Intervista al colonnello Raffaele Manicone per parlare del progetto 
nazionale Un albero per il futuro, sviluppato dal Raggruppamento 
Carabinieri per la Biodiversità in collaborazione con il Ministero della 
Transizione Ecologica. In occasione della Giornata Mondiale 
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dell’Albero, si è svolta nel tempio del Maxiprocesso, l'Aula bunker 
dell'Ucciardone, una cerimonia alla presenza di giovanissimi studenti 
ai quali sono stati affidati cento piccoli Alberi Falcone, ottenuti dalla 
duplicazione delle gemme dell'Albero Falcone (simbolo del riscatto 
civile contro le mafie, posto all'ingresso dell'abitazione di Giovanni 
Falcone e della moglie Francesca Morvillo) per formare il grande bosco 
diffuso della legalità, in un importante continuum tra radici e futuro. 
Ambiente, sostenibilità, legalità.  
--- Intervento di Luca Formenton, presidente edizione 2021 di 
BookCity Milano - Media Partnership Rai Radio 2. 
 
Giovedì 18 
--- Intervista ad Anna Wojcicka, traduttrice a Cracovia, appena tornata 
dal confine con la Bielorussia dove da mesi la polizia bielorussa scorta 
carovane di migranti, prevalentemente provenienti da Paesi del 
Medio Oriente, verso la frontiera polacca, lettone, estone per fare 
pressione sui paesi frontalieri dell’Unione Europea e dove le guardie 
di frontiera utilizzano gas lacrimogeni contro la carovana, mentre dal 
lato bielorusso qualcuno spara in aria per evitare che le persone 
facciano marcia indietro. Scene drammatiche in cui i migranti sono 
ormai bloccati in una no man’s land senza servizi, né cibo, e al freddo, 
tra due eserciti che gli puntano le armi addosso. Emigrazione e Diritti 
Umani. 
--- Intervista a Marco Fimognari, uno dei fondatori di Re-Cig, start-up 
che crea oggetti di design per la raccolta dei mozziconi di sigaretta, 
offrendo ad aziende, pubblica amministrazione, locali pubblici un 
servizio unico di raccolta di questo rifiuto, al fine di ridare una nuova 
vita al materiale attraverso un processo di riciclo e purificazione. che 
trasforma le cicche di sigarette in montature per occhiali e piccola 
oggettistica. Ambiente e sostenibilità. 
 
Venerdì 19  
--- Intervista a Giorgia Manzi, corrispondente da Atene, sulle nuove 
restrizioni adottate dal governo greco per i non vaccinati: sarà vietato 
l'ingresso in tutti gli spazi pubblici chiusi, inclusi bar, ristoranti, cinema 
e musei, parallelamente al potenziamento della compagna vaccinale 
per convincere i più anziani a immunizzarsi. COVID - Emergenza 
sanitaria. 
--- Intervista a Pippo Civati, editore di Possibile: protagonista di un 
reading a Bologna per Patrick Zaki. Diritti Umani. 
 
Non è un Paese per Giovani 
Mercoledì 17 
--- Intervista a Valentina Massa, biologa dell’università Statale di 
Milano, che ha inventato il tampone salivare Covid per i bambini e che 
per questo riceve il 7 dicembre l'Ambrogino d'oro, la massima 
onorificenza concessa dal Comune di Milano. Covid - Emergenza 
sanitaria.  
 
Venerdì 19 
--- Intervista alla sondaggista Alessandra Ghisleri, che ha stilato un 
profilo dei non vaccinati più a rischio. Covid - Emergenza sanitaria. 
 

 

 

RADIO 3 Suddivisione per data e titolo 
 
Lunedì 15  
Radio3scienza 
Si parte dal bilancio finale della Cop26 per fare un viaggio nella storia 
del clima della Terra con Antonello Provenzale, Direttore dell’Istituto 
di geoscienze e georisorse del CNR. 
 
Tutta la città ne parla 
I migranti al confine tra Bielorussia e Polonia con Cecilia Rinaldini, 
inviata del GR Rai al confine Polonia-Bielorussia. 
 
Radio3 mondo 
Rotte interrotte, la testimonianza di una migrante dalla frontiera tra 
Polonia e Lituania mentre Bruxelles vara nuove sanzioni per la 
Bielorussia, ne parliamo col giornalista Mauro Mondello da Bialystok. 
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Mercoledì 17 
Tutta la città ne parla 
Il bambino di Vetralla ucciso dal padre che aveva un divieto di 
avvicinamento. 
 
Fahrenheit 
L’atlante dell’infanzia a rischio di Save the Children: Il futuro è già qui. 
Con Vichi De Marchi, che lo ha curato. 
 
Giovedì 18 
Tutta la città ne parla 
La crisi in Etiopia con Enzo Nucci, inviato Rai nell'Africa subsahariana, 
Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. 
 
Hollywood Party 
A Firenze, dal 20 al 28 novembre, il 62° Festival dei Popoli. Il ricco 
programma prevede 80 documentari, Il futuro dell’ambiente, il rock 
nei documentari musicali, i film d’archivio, la condizione delle donne 
in Medio Oriente e il cinema delle nuove generazioni. Il regista 
Michelangelo Frammartino riceve il premio Energie Rinnovabili. 
Radio3 mondo 
L'Afghanistan sta affrontando la più grande crisi umanitaria del 
mondo, con un forte deterioramento della situazione da quando i 
talebani hanno preso il potere in agosto. I fondi internazionali che 
hanno sostenuto la fragile economia del paese sono stati fermati 
mentre il mondo discute su come affrontare il regime talebano. 
Intanto, le Nazioni Unite lanciano un duro avvertimento: milioni di 
persone moriranno se gli aiuti urgenti non arriveranno presto nel 
Paese. Il clima sta passando dal tepore dell'inizio dell'autunno a un 
freddo pungente. Diverse aree stanno segnalando la siccità, il che si 
aggiunge al senso di catastrofe crescente. 
 
Venerdì 19 
Tutta la città ne parla 
Bambini e infanzia dopo oltre un anno e mezzo di pandemia col peso 
della DAD con Leandro Del Gaudio, vice capocronista del quotidiano Il 
Mattino, Francesco Tonucci, filosofo e psicologo. 
 
Radio3 mondo 
Baby shower sisters, in Kenya un luogo per mamme teenagers, 
gravidanze aumentate del 40% nel Paese e giovani donne in attesa 
cacciate da scuola, se ne parla con Veronica Fernandez di RaiNews24; 
infine, la campagna Unicef in Africa per garantire diritti dei minori, col 
portavoce Andrea Iacomini.   
 

 

 

RADIO KIDS  Suddivisione per data e titolo  
 
Domenica 14 - Sabato 20  
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. 
 
Giovedì 18 
Big Bang 
Bing, il coniglietto animato già star del piccolo e grande schermo, 
debutta oggi su Rai Radio Kids. Armando Traverso, insieme ai suoi 
collaboratori abituali, i pupazzi Lallo e Lella, parlerà con Bing della sua 
giornata e dei suoi giochi preferiti. Dal suo lancio su Rai Yoyo nel 2018, 
Bing è diventato uno spettacolo di punta. Si colloca costantemente tra 
i primi 10 nell'offerta lineare ed è stato il titolo più visto su RaiPlay per 
bambini 4-7 nei primi sei mesi del 2021.  
 
 
 



 
 

29 
 

 

 

ISORADIO Suddivisione per data e titolo  
 
Domenica 14 - Sabato 20 
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 
 

Suddivisione per data e titolo  
 
Domenica 14 - Sabato 20  
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.  
 
Science For Peace And Health - Patrocinio Rai Per Il Sociale 
Science for Peace and Health è la conferenza mondiale organizzata da 
Fondazione Umberto Veronesi. Il tema al centro del convegno a 
Milano dal 15 al 18 novembre, è Attualità e Prospettive: ripensiamo al 
domani dopo la pandemia. La Conferenza vuole trattare la pandemia 
come una base di informazioni da cui trarre insegnamenti e lezioni da 
mettere in pratica negli anni a venire. (15 - 18 novembre 2021).  
  
Orientamenti - MP Rai Cultura 
Manifestazione rivolta ai giovani sui temi dell'educazione, 
dell'orientamento e del lavoro, promossa da Regione Liguria in 
collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, l'Università di 
Genova e le Camere di Commercio Liguri, in programma a Genova. (16 
- 18 novembre 2021).  
  
Bookcity Milano - MP Rai Radio 2 e Rai Radio 3  
Una tematica urgente e importante, centrale per la città di Milano e 
non solo, per l’edizione di BookCity che si svolge a Milano dal 17 al 21 
novembre. Ci stiamo interrogando da molto su cosa succederà dopo, 
in senso metaforico e non. BookCity tenta quindi di compiere un 
grande sforzo di immaginazione, per pensare il futuro e plasmarlo 
come crediamo. Per il mondo del libro si preannuncia dunque una 
riflessione comune, partecipata e diffusa, proprio come nell’anima di 
BookCity, per raccontare insieme un nuovo futuro. (17 - 21 novembre 
2021).  
  
Festival della Meteorologia - MP Rai Pubblica Utilità 
Il Festival della meteorologia è un'esperienza unica, a livello nazionale, 
che presenta la meteorologia in modo accessibile a tutte le persone 
mantenendo al tempo stesso il necessario rigore scientifico. Il tema 
della settima edizione che si tiene dal 18 al 20 novembre a Rovereto 
intende focalizzare una dimensione spesso sottovalutata della 
meteorologia, ossia la sua connessione con le più diverse forme d'arte. 
(18 - 20 novembre 2021). 
  
Evento Bari Unione Forense: La tutela dei minori e delle donne nel 
contesto migratorio - Patrocinio Rai per il Sociale 
L’obiettivo dell’iniziativa che si svolge a Bari è quello di sensibilizzare 
e formare gli operatori del diritto e i giovani studenti universitari sul 
tema della tutela, delle disuguaglianze e delle disparità dei minori e 
delle donne nel contesto migratorio. (19 novembre 2021).  
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Asperger Film Festival - Patrocinio Rai per il Sociale e MP Rai Movie 
ASPERGER Film Festival è la manifestazione cinematografica giunta 
all’ottava edizione che si tiene Roma dal 19 al 21 novembre 2021.  È 
l'unico festival al mondo con uno staff quasi interamente costituito da 
persone autistiche. Sostenuto da Regione Lazio e Mibact, prevede: 
proiezione di lungometraggi, un concorso per cortometraggi 
organizzato in 3 sezioni (italiani, internazionali, animazione), una 
vetrina tematica sulla neurodiversità, un contest per troupe 
cinematografiche finalizzato alla realizzazione di cortometraggi a tema 
in 42 ore. (19 - 21 novembre 2021).  
  
#Ioleggoperche' - Patrocinio Rai per il Sociale e MP Rai 
Iniziativa per diffondere la lettura che dal 20 al 28 novembre invita 
tutti gli italiani a donare un libro alle scuole iscritte a #ioleggoperchè 
e che precedentemente si sono gemellate con le librerie aderenti sul 
territorio. (20 - 28 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 
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. 15 ottobre-28 novembre. 
 
Youschool III - MP Rai Cultura, MP Rai Scuola 
Dal 1° ottobre 2021 al 31 maggio 2022. Concorso rivolto agli studenti 
delle classi 3°, 4°, 5° delle scuole di secondo grado per la realizzazione 
di video attinenti l'obiettivo 10 dell’Agenda 2030, ridurre le 
disuguaglianze. 
 
Uno di un milione - MP Rai Radio 3 
Uno di un Milione è un emozionante percorso artistico di un'opera 
relazionale che ha come obiettivo quello di coinvolgere tutti noi nel 



 
 

31 
 

rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente. Suggestioni e suoni della 
Valle raccolti, rielaborati e trasformati in una sinfonia. La voce di 
ognuno di noi può partecipare alla difesa delle risorse ambientali e 
della biosfera in cui viviamo: Una voce, Un milione di voci. L’obiettivo 
della partnership è contribuire a diffondere un modello d'arte 
relazionale al servizio dell'ambiente. Periodo: 5 Giugno - 31 Dicembre 
2021. 
 
Premio Giovanni Grillo - Patrocinio Rai Per Il Sociale, MP Rai Cultura, 
MP Rai Scuola 
14 settembre 2021 - 27 gennaio 2022. Il concorso è stato istituito dalla 
Presidente della Fondazione, Michelina Grillo, quale omaggio alla 
memoria del padre Giovanni, in ricordo di tutti gli Internati Militari 
Italiani, deportati nei campi di concentramento tedeschi durante 
l’ultimo conflitto mondiale.          
 
Progetto genesi. Arte e diritti umani patrocinio rai per il sociale 
21 settembre 2021 - 21 settembre 2022. Mostra d'arte itinerante tra 
Varese, Assisi, Matera e Agrigento sui temi della salvaguardia 
dell’ambiente e dei diritti umani, più un ciclo di lezioni e una 
conferenza organizzata dall'Università Cattolica del sacro Cuore di 
Milano. 
 

 

 

PREMI E FESTIVAL  Suddivisione per data e titolo  
 
Mercoledì 17 
Abu Prize 
Si è svolta la cerimonia di premiazione degli ABU Prizes.  
Tra i prodotti in nomination: AcquaTeam - Missione Mare (Rai Ragazzi) 
per la categoria Best Children Programme e Senza Respiro (Rai 
Documentari) per la categoria Best TV Documentary. Quest’ultimo è 
stato premiato. 
Durante la stessa cerimonia, sono stati proclamati i vincitori dei 
Together 4 Peace Media Awards, organizzato da ABU e UNESCO. In 
nomination (ma nessun premiato): La prima donna che (Rai 
Documentari) e Web Side Story (Rai per il Sociale). Per maggiori info:  
https://www.abu.org.my/2021/04/02/t4p-media-awards-launched-
by-abu-and-unesco/ 
 
Sabato 20  
PresaDiretta (Rai 3)  
Premio speciale come programma TV al Festival delle Foreste 
(Bergamo) per il reportage Guerra all’Amazzonia. Il premio è stato 
ritirato da Riccardo Iacona e Marcello Brecciaroli. Per le motivazioni 
vedere pagina 22 del presente documento: https://www.cinema-
arte.it/pdf/Magazine%20Foreste%20r.pdf  
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Suddivisione per data e titolo  
 
Domenica 14 - Sabato 20   
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. 
 
RaiPlay ha predisposto un ricco programma per il 20 novembre, in 
occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza, a cominciare dalla pubblicazione del numero zero 
del progetto a cura di Rai per il sociale La Rai Incontra: questa prima 
puntata, intitolata Il Capitale Umano: Gli Adolescenti (si veda per i 
dettagli Rai per il Sociale).  
  

https://www.abu.org.my/2021/04/02/t4p-media-awards-launched-by-abu-and-unesco/
https://www.abu.org.my/2021/04/02/t4p-media-awards-launched-by-abu-and-unesco/
https://www.cinema-arte.it/pdf/Magazine%20Foreste%20r.pdf
https://www.cinema-arte.it/pdf/Magazine%20Foreste%20r.pdf
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L'offerta del 20 novembre ha previsto anche i seguenti titoli, nelle 
sezioni corrispondenti e con evidenza in Home Page. 
 
Documentari  
- Bambini nel tempo (Un racconto dell'Italia dagli anni 50 ad oggi, vista 
con lo sguardo dei bambini, 2015)  
 
Fiction  
- Il figlio della luna (di Gianfranco Albano, 2007)  
- L’angelo di Sarajevo (di Enzo Monteleone, 2015)  
- La classe degli asini (di Andrea Porporati, 2016)  
  
Film  
- In mani sicure (di Jeanne Herry, 2018 - titolo esclusivo RaiPlay)  
- Leone nel basilico (di Leone Pompucci, 2015)  
- Ayla la figlia senza nome (di Can Ulkay, 2017)  
- Black or White (di Mike Binder, 2014)  
- Baradar (di Beppe Tufarulo, 2020)  
- Bellissima (di Luchino Visconti, 1951)  
  
 Bambini e Teen 
- L’odissea di Shoom - la storia di una piccola civetta. 
- La mia vita al castello - È la storia di Violetta, orfana a causa di uno 
degli attentati del giorno del Bataclan. 
- Mila - una storia di guerra narrata dal punto di vista di una bambina. 
- Il diritto alla felicità - la storia di una amicizia tra generazioni diverse, 
nazionalità diverse, esperienze di vita diverse. 
- 30 Anni della Convenzione dei diritti dell'Infanzia in Italia. 
Per maggiori dettagli si veda la sezione Rai Ragazzi.  
  
Teche   
- Felipe ha gli occhi azzurri - fiction del 1991 in due stagioni per un 
totale di cinque episodi, prodotto di nuova pubblicazione, online a 
partire da venerdì 19 novembre  
- I bambini e noi - inchiesta in sei episodi di Luigi Comencini, un grande 
affresco realistico e in presa diretta dell'infanzia italiana a cavallo tra 
anni '60 e '70.  
- Bambini nel tempo, documentario sull'Italia dagli anni '50 ad oggi, 
vista con lo sguardo dei bambini, diretto da Maria Pia Ammirati, 
Roberto Faenza e Filippo Macelloni e realizzato con i materiali delle 
Teche Rai.   
  
Sempre nella settimana in oggetto i seguenti prodotti. 
 
Converserai  
Venerdì 19 
Pubblicazione nuovi episodi di Rai per il Sociale - Converserai. Per 
maggiori dettagli si veda la Sezione Rai per il Sociale.  
 
PlayDigital 
Venerdì 19 
Nella seconda puntata di PlayDigital, si segnala il servizio su una 
startup di Cesena che forma apicoltori urbani, monitorando la vita 
delle api nelle arnie attraverso un software. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 Suddivisione per titolo e data 
 
Traduzione in LIS - Question Time  
Mercoledì 17   
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati - del Question 
Time con interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 3). 
 
Traduzione in LIS - O anche no  
Venerdì 19  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O Anche No in onda su 
Rai 2.  
 
Rai Play e Facebook 
Lunedì 14 - Sabato 20 
Accessibilità - La Rai Incontra 
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Traduzione in LIS e sottotitoli realizzati per l’appuntamento di Rai Per 
il sociale La Rai Incontra dedicato al tema dell’adolescenza - 
pubblicato su Rai Play.  
 
Mediapartnership - Biennale Arte Insieme  
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità continua la pubblicazione dei 
post relativi agli appuntamenti della cultura senza Barriere  
 
Mediapartnership - Più Libri - Più Liberi  
È stato realizzato il promo - pubblicato sulla pagina Facebook di Rai 
accessibilità - accessibile con LIS e sottotitoli.  
 
Accessibilità - Iniziativa SAYHY dell’EBU con RAI GULP  
Venerdì 19  
IL video della canzone è stato realizzato con sottotitoli e LIS e 
pubblicato sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità. 
 
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 

 

 Suddivisione per data e titolo 
 
Domenica 14 
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.  
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

 Suddivisione per data e titolo 
 
Sabato 20  
La Rai Incontra - Il capitale umano. L'adolescenza 
(online su RaiPlay dal 20 novembre 2021) 
È dedicato all'adolescenza il primo degli appuntamenti di La Rai 
Incontra - Il capitale umano, una nuova produzione di Rai Per il Sociale 
su temi di attualità. Conduce/modera Maria Vittoria de Matteis e 
intervengono Carla Garlatti, Autorità Garante per l'Infanzia e 
l'Adolescenza; Anna Maria Speranza, direttrice del Dipartimento di 
Psicologia Dinamica, Clinica e Salute della Sapienza di Roma; Matteo 
Lancini, presidente della Fondazione Minotauro e docente 
all'Università Milano-Bicocca. Agli interventi degli esperti, si alternano 
le testimonianze dirette dei più giovani.  
 

 

 

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ   Suddivisione per data e titolo 
 
Sabato 20 
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 circolarità, il 
significato viene spiegato con esempi pratici insieme a Lucia Cuffaro. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI Suddivisione per data e titolo 
 
Si evidenzia che le Campagne Sociali seguono, in linea di massima, un 
periodo temporale che va dal lunedì alla domenica. Bisogna pertanto 
considerare che ogni Campagna termina solitamente non il sabato, 
ma la domenica.  
 
Domenica 14 
(proseguimento della settimana precedente)  
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 Autism-
Europe, 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). 
 
Domenica 14 
(proseguimento della settimana precedente)  
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. (8-
14 Novembre 2021). 
Lunedì 15 - Sabato 20 
Campagna di Raccolta Fondi promossa da UNICEF Italia Onlus a 
sostegno dei programmi di intervento Unicef per combattere la 
malnutrizione infantile in Asia e in Africa e garantire nutrizione, 
salute e vaccinazione, istruzione, protezione, inclusione sociale. I 
fondi raccolti con questa campagna contribuiranno a donare alimenti, 
vaccini e medicine in Italia e nel mondo, sostenendo i programmi 
dell’UNICEF per combattere la malnutrizione infantile e per la lotta 
alla pandemia anche attraverso il programma COVAX, per un accesso 
equo ai vaccini contro il COVID-19. L'obiettivo di COVAX è quello di 
avere 3 miliardi di dosi di vaccino disponibili. La campagna sosterrà 
anche minorenni e famiglie vulnerabili che vivono nel nostro Paese, 
particolarmente colpite dall’impatto del COVID-19. La Campagna sarà 
promossa anche all’interno del programma PRODIGI- La musica è vita 
in onda su Raiuno in prima serata il prossimo 17 Novembre. (15-21 
Novembre 2021). 
 
Lunedì 15 - Sabato 20 
Campagna di Sensibilizzazione - In farmacia per i bambini promossa 
da Fondazione Francesca RAVA NPH Italia, l'iniziativa nazionale 
dedicata alla sensibilizzazione dei diritti dei più piccoli e alla raccolta 
di farmaci da banco, alimenti per l'infanzia e prodotti pediatrici per i 
minori in povertà sanitaria.  
Nelle farmacie aderenti sarà distribuito un pieghevole sulla 
sensibilizzazione dei diritti dei bambini, dedicato alla divulgazione dei 
contenuti dell’Agenda 2030 e degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite e, in particolare, dell’Obiettivo 3: Salute per tutti e 
di tutte le età. Tra i diritti dei bambini sarà ricordato anche il diritto 
alla vita, difeso e tutelato da ninna ho il primo progetto nazionale 
contro l’abbandono neonatale e l’infanticidio, nato nel 2008 da 
un’idea dalla Fondazione Francesca Rava e dal Network KPMG in Italia 
e la cui mission è diffondere la vigente Normativa italiana (DPR 
396/2000), che consente alle future mamme, italiane o straniere in 
grave difficoltà, di partorire in anonimato e sicurezza, presso tutti gli 
ospedali italiani (www.ninnaho.org). L’iniziativa, giunta alla IX 
edizione, ha lo scopo di dare un significato concreto alla Giornata 
Mondiale dei diritti dell’infanzia che ricorre ogni anno il 20 novembre. 
 
Martedì 16 - Sabato 20 
Spot Fondazione Limpe per il Parkinson ONLUS in occasione della XIII 
Giornata Nazionale Parkinson che si svolge su tutto il territorio 
nazionale il 27 Novembre 2021. (16-23 Novembre 2021). 
 

 

 

INCLUSIONE Suddivisione per titolo e data  
 
ConverseRai - Stagione 2  
Il programma di approfondimento ConverseRai, torna dal 22 ottobre 
su Raiplay, ed inaugura la nuova stagione delle produzioni 
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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 19 
Su Raiplay dal 19 novembre 3 nuovi episodi. 
Gianfranco Bologna - Cos’è la sostenibilità? 
La sostenibilità è un modo nuovo di stare al mondo che mette in 
discussione anche l’economia della crescita materiale che finora ha 
caratterizzato le nostre società. In un mondo dai chiari limiti biofisici, 
come spiega il Presidente Onorario della Comunità Scientifica del 
WWF Italia Gianfranco Bologna, le persone che hanno tanto non 
possano più continuare ad utilizzare risorse naturali in una maniera 
esagerata, devono quindi ridurre quella che si definisce la loro 
impronta ecologica.   
Gianfranco Bologna racconta a ConverseRai come la sempre più 
crescente pressione da parte dell’uomo stia portando al superamento 
di quelli che vengono definiti i confini planetari. Arrestare i 
cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, così come ridurre il 
consumo di acqua e l’inquinamento chimico, sono ormai una 
necessità, stabilita anche dall’Agenda 2030 delle Nazione Unite.                 
 
Maria Chiara Carrozza - Tecnologia: lotte alle disuguaglianze. 
Transizione ecologica e digitale 
Tra le missioni che l’Italia deve affrontare c’è certamente l’uscita dalla 
crisi innescata dalla pandemia. Ma ci sono anche le sfide legate 
all’emergenza climatica e ambientale: i prossimi anni saranno cruciali 
per tagliare le emissioni di CO2 che causano il riscaldamento globale 
e per ridurre l’inquinamento in generale. E anche la tecnologia dovrà 
forzatamente essere instradata verso un utilizzo razionale e 
consapevole delle risorse: non si può combattere un consumo 
eccessivo di energia e ambiente, consumando energia e ambiente.  
Maria Chiara Carrozza, presidentessa del CNR, racconta a ConverseRai 
che per lavorare per una transizione ecologica e digitale sarà 
fondamentale attrarre le intelligenze giovanili sensibili verso le 
materie scientifiche, creando anche le condizioni affinché non ci sia 
quella disparità di genere che ancora oggi registriamo nelle nostre 
università. La puntata è stata realizzata nel luglio del 2021. 
 
Francesco Profumo - Educazione: la chiave per uno sviluppo 
sostenibile 
La prima parte della vita delle nuove generazioni dovrà essere 
dedicata soprattutto ad imparare ad imparare. Certamente ci sarà 
anche una parte di applicazione all’acquisizione di competenze. Ma 
queste competenze invecchieranno così velocemente che queste 
persone dovranno tornare a scuola. Ma se tornassero a scuola senza 
sapere come imparare sarebbe uno sforzo enorme. Se, invece, 
avranno imparato ad imparare bene, avranno una vita certamente di 
qualità, anche più interessante della nostra, perché in questo 
imparare ad imparare si sottende anche la capacità di disimparare 
cose che non servono più. Francesco Profumo, Presidente dell’Acri, 
l’Associazione delle fondazioni bancarie e delle casse di risparmio, 
racconta a ConverseRai l’importanza di un cambio di registro nella 
formazione delle generazioni future, ma anche come sia ormai 
inevitabile rivedere le politiche giovanili del nostro Paese. La puntata 
è stata realizzata nel luglio del 2021. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Suddivisione per data e titolo 
 
Domenica 14 - Sabato 20  
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 
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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 
 
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 
 
Prima casa giovani. Voglia di casa mia 
La campagna promossa da Dipartimento per le Politiche Giovanili e 
il Servizio Civile Universale e realizzata dal Dipartimento per 
l’informazione. Obiettivo della campagna è quello di far conoscere 
le agevolazioni finanziarie e fiscali a favore dei giovani under 36 che 
vogliono acquistare la loro prima casa. Le misure di sostegno 
riguardano sia le agevolazioni relative al fondo di garanzia per i 
mutui, sia le agevolazioni prettamente fiscali. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Campagna vaccinazione. Facciamolo per noi 
La campagna prodotta dal Dipartimento per l’informazione e 
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri si caratterizza 
per l’invito di testimonial e influencer a veicolare un messaggio di 
ritorno alla normalità e fiducia nel futuro attraverso un gesto 
simbolico: la “V” di Vaccino e di Vittoria. Obiettivo della campagna 
è sensibilizzare la popolazione italiana sul tema della vaccinazione 
e sull’importanza di mantenere i comportamenti raccomandati 
quali strumenti principali per l’uscita dalla pandemia e la ripresa 
delle normali attività sociali ed economiche. 
Trasmesso su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews  
 
#Ioleggoperchè 
La campagna #ioleggoperché, realizzata dall’Associazione Italiana 
Editori, e sostenuta dal Ministero della Cultura - Direzione generale 
biblioteche e diritto d’autore, dal Centro per il Libro e la Lettura, in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, vede la 
partecipazione di tutto il comparto del libro per la creazione e il 
potenziamento delle biblioteche scolastiche. L’obiettivo della 
campagna è potenziare le biblioteche scolastiche per portare i libri 
nella quotidianità di bambini e ragazzi e far crescere così nuovi 
lettori. Dal 20 al 28 novembre, gli italiani potranno recarsi nelle 
2.743 librerie aderenti per donare un libro alla scuola con cui in 
precedenza la libreria si è gemellata. Sarà possibile donare a anche 
a distanza. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Sulla buona strada sicurezza stradale 
Il 21 novembre 2021 ricorre la Giornata Nazionale delle vittime 
della strada. In concomitanza con questo evento, il Ministero delle 
Infrastrutture e della mobilità sostenibili rilancia la campagna sulla 
sicurezza stradale, evidenziando i rischi collegati alla distrazione, 
in particolare all’uso scorretto del cellulare in auto, e all’eccesso di 
velocità. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews  
 
Convenzione Onu diritti infanzia e adolescenza 
La campagna promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in 
occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia; 
evidenzia inoltre l’importanza dello svolgimento di un ruolo attivo 
da parte degli adulti nell’ascolto e nel soddisfacimento dei bisogni 
dei bambini e ragazzi; sollecitare il pubblico degli adulti 
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all’assunzione di responsabilità per garantire la piena attuazione 
dei diritti previsti dalla Convenzione Onu. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews  
 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Suddivisione per data e titolo 
 
Lunedì 14 - Sabato 20  
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE) 
Raccordo con il Bilancio Sociale per l’aggiornamento delle attività della 
Direzione RIAE in ambito EBU sui temi della sostenibilità ambientale 
e della parità di genere nel 2020/21. 
 
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 e Asia. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
Il World TV Day alla 25ª edizione 
Le aziende televisive di tutto il mondo, tra cui anche Rai, hanno 
celebrato la Giornata Mondiale della Televisione per ricordare la 
continua e profonda trasformazione della televisione verso 
un'esperienza Total Video. L’iniziativa, lanciata per la prima volta 
dall'ONU nel 1996, prevede che uno spot di 30 secondi venga 
trasmesso e condiviso online a livello globale. Per questa edizione 
speciale - il 25° anniversario dell'iniziativa - la Giornata Mondiale della 
Televisione lancia un messaggio universale: la TV ha, infatti, svolto un 
ruolo sociale fondamentale in pandemia collegando le persone, 
tenendole informate, offrendo strumenti di formazione e 
intrattenimento. Infine, durante la recente conferenza COP26, le 
emittenti di tutto il mondo hanno giocato un ruolo essenziale nel 
mostrare le sfide e le soluzioni quando lavoriamo insieme per 
combattere il cambiamento climatico. 
 
Francia 
Le donne guadagnano terreno nel cinema francese nel 2020 
Secondo il National Film Board francese, le registe, i membri delle 
troupe e i dirigenti cinematografici francesi hanno guadagnato terreno 
nell'ultimo anno. L'organizzazione ha dichiarato che un terzo delle 
produzioni cinematografiche francesi ha ricevuto un sussidio per 
l'assunzione di registe, cineaste e/o capi di produzione nel 2020 e nel 
2021. La percentuale è cresciuta dal 2019 quando solo il 25% dei 
progetti ha beneficiato del sussidio. Due dei film sono stati Titane di 
Julia Du-cournau e Happening di Audrey Titane che hanno vinto 
rispettivamente la Palma d'oro a Cannes e il Leone d'oro a Venezia. Il 
programma, lanciato all'inizio del 2019, è un bonus del 15% assegnato 
alle produzioni che hanno assunto un numero sufficiente di donne in 
ruoli chiave, come registi, direttori della fotografia e capi della 
produzione. Questo bonus viene erogato in aggiunta alle sovvenzioni 
che i produttori ricevono dal Centre National du Cinéma (CNC). 
 
Polonia 
L’accesso dei giornalisti al confine con la Bielorussia 
La Federazione Europea dei Giornalisti (EFJ) si è unita oggi al Media 
Freedom Rapid Response (MFRR) per chiedere al governo polacco di 
rispettare e facilitare il libero flusso di informazioni consentendo ai 
giornalisti l'accesso al confine con la Bielorussia per riferire sulla 
situazione umanitaria dei migranti. L’EFJ e il MFRR hanno esortato, 
inoltre, la polizia e il personale militare polacchi ad astenersi da 
detenzioni arbitrarie e azioni intimidatorie nei confronti degli 
operatori dei media che lavorano nell'area intorno alla zona soggetta 
a restrizioni. Dall'inizio di settembre, i giornalisti non sono stati in 
grado di operare lungo il confine bielorusso posto in stato di 
emergenza. I condannati per violazione dello stato di emergenza 
rischiano una pena detentiva fino a 30 giorni o una multa fino a 5.000 
zloty polacchi. 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
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Aggiornamenti sull’Asia 
Singapore 
Microsoft punta sulle donne dell’ASEAN 
Microsoft inizierà a cercare opportunità di investimento nelle start-up 
tecnologiche fondate da donne nel Sud-Est asiatico. Il colosso 
statunitense ha, infatti, iniziato a collaborare con She Loves Tech, 
un'organizzazione con sede a Singapore che supporta le imprenditrici 
della regione. 
 
Pakistan 
Microsoft punta sulle donne dell’ASEAN 
Un rapporto della Pakistan Press Foundation (PPF), rilasciato in 
concomitanza con la Giornata internazionale per porre fine 
all'impunità per i crimini contro i giornalisti delle Nazioni Unite, ha 
denunciato l'ambiente sempre più repressivo in cui lavorano i 
giornalisti pakistani. Il rapporto conferma che i giornalisti che 
pubblicano il loro lavoro online sono spesso oggetto di minacce, 
violenze e censura sistematica. Lo scorso giugno, è stato proposto un 
progetto di legge per istituire un ente governativo, il Pakistani Media 
Development Authority (PMDA), che avrebbe potere esclusivo sulla 
regolamentazione dei media in Pakistan. A tal proposito, Reporter 
senza frontiere (RSF) ha espresso preoccupazioni sul fatto che la PMDA 
sarebbe in grado di emettere decisioni definitive senza possibilità di 
appello da parte dei giornalisti o del pubblico. 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Suddivisione per data e titolo 
 
Domenica 14 - Sabato 20 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Ministero dell’Interno/Polizia di Stato 
Università di Padova 
Università di Camerino 
Fondazione Pescarabruzzo 
Associazione Culturale Muselunghe 
Lions Branch Club Salerno per Save the woman 
Fondazione Teatro Carlo Felice 
Circolo Cooop 
IULM  
Ecole Normale Superiore Paris 
Fondazione Museo Storia della Medicina di Padova 
Festival diritti Umani 
Centro Studi Borsellino 
Istituto Storico Salesiano 
Biblioteca comunale Comune di Rosate 
Università di Napoli 
Università di Parma 
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.  

 
 

mailto:service@rai.it

	Italia: Viaggio nella bellezza
	Leonardo Da Vinci. L'ultimo ritratto
	Storie della TV - La Tv di Biagio Agnes

