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RAI PER IL SOCIALE_N. 74  
A cura della Direzione Rai per il Sociale  

  
    

CONSUNTIVO DAL 21 NOVEMBRE AL 27 NOVEMBRE 2021  
    
TV 

 

RAI 1  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 21 
Linea Verde Domenica - crawl Unicef. 
 
A Sua Immagine 
Sono i giovani i protagonisti della puntata. In occasione della Giornata 
mondiale della gioventù, che si celebra nelle diocesi, Papa Francesco 
ha scritto un testo, nel quale invita i giovani ad alzarsi e a diventare 
testimoni. Partendo dal messaggio del Pontefice, si cerca di conoscere 
meglio la generazione dei giovani che abita il nostro tempo. 
 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne 
Tra i programmi di approfondimento/sensibilizzazione sulla tematica 
in oggetto: Da noi … a ruota libera, ItaliaSì!  
 
Lunedì 22 
Settestorie 
Cina: l’immenso Paese che è diventato protagonista mondiale della 
vita politica ed economica. Una superpotenza dai molti volti e dai tanti 
interrogativi. 
 
Giovedì 25  
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne 
Tra i programmi di approfondimento/sensibilizzazione sulla tematica 
in oggetto: Uno Mattina - Storie italiane - È sempre Mezzogiorno - Oggi 
è un altro giorno - La vita in diretta - L’Eredità - I soliti ignoti - Il ritorno 
- Porta a Porta.  
 
Venerdì 26 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne 
Tra i programmi di approfondimento/sensibilizzazione sulla tematica 
in oggetto: TV7.  
 
Sabato 27 
Linea Verde Life - crawl Alice for Children. 
 
A Sua Immagine 
Romano, classe 1974, Daniele Mencarelli ha vinto il prestigioso Premio 
Strega Giovani nel 2020 con il romanzo Tutto chiede salvezza. Lo 
scrittore, con l'aiuto della moglie Piera, ripercorre con Lorena 
Bianchetti e i ragazzi del programma i travagli e le oscurità che hanno 
preceduto il suo successo di scrittore: un passato da alcolizzato, e 
sottoposto a un T.S.O, il lavoro come addetto alle pulizie all’ospedale 
pediatrico Bambino Gesù di Roma dove anche grazie all’incontro con 
le sofferenze dei bambini e alla forza terapeutica della scrittura ha 
iniziato una nuova vita, segnata allora come oggi, da un’incessante 
ricerca di un senso profondo della vita e del mondo. 
 
Buongiorno benessere 
Campagna di Raccolta Fondi Alice for Children  
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RAI 2 
  

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 21 
Sorgente di vita 
Protagonista della puntata Noemi Di Segni, che è stata di recente 
confermata alla guida della principale istituzione nazionale 
dell’ebraismo italiano. In un’intervista parla dei temi caldi e delle sfide 
del nuovo mandato: dal rapporto del mondo ebraico con la società e 
le istituzioni alla difesa della laicità dello Stato, dal dialogo 
interreligioso alla memoria della Shoah, alla lotta al razzismo e 
all’antisemitismo.  
 
Sulla Via di Damasco 
L’idea della vecchiaia è messa alla prova: dalle vittime della pandemia 
che provocano sgomento, alla paura di diventare anziani e dover 
affrontare un’età che sembra svuotata dalla vita. Papa Francesco 
invita tutti a cambiare lo sguardo verso gli anziani per coglierne il 
valore. Partecipazione straordinaria quella di Mons. Vincenzo Paglia, 
che ha recentemente firmato la Carta dei Diritti e dei Doveri per gli 
anziani della Società, un documento che sottolinea tre aspetti: dignità 
umana, assistenza responsabile e vita di relazione. E contro le paure 
della vecchiaia, la testimonianza di alcuni giovani pensionati, come 
Francesco, Domenico, Gabriella, che hanno scoperto la loro nuova 
vocazione nella missione di speranza del Banco Alimentare. 
 
Lunedì 22 - Venerdì 26 
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 24 
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 25 
Anni 20 Notte 
Una finestra sulla società e la cultura italiana. Puntata speciale con uno 
spazio tutto dedicato alla Giornata Mondiale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne. 
 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne 
Tra i programmi di approfondimento/sensibilizzazione sulla tematica 
in oggetto: I fatti vostri, Ore 14, Detto Fatto.  
 
Sabato 27 
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 



 
 

3 
 

show con cui far conoscere alcune tra le tante situazioni di inserimento 
di diversabili nel mondo del lavoro. In questa puntata parleremo di: 
Gomitolorosa è un’associazione impegnata nella promozione della 
solidarietà, che sostiene il lavoro a maglia come strumento 
terapeutico per il recupero individuale del benessere psico-fisico del 
paziente.  
Mario Acampa, inoltre, racconta la storia di Alessandra Santandrea 
che, dopo un incidente stradale, ritrova la forza e la fiducia grazie al 
prezioso legame con la cagnolina Lulù, attraverso l’Associazione 
ChiaraMilla, che da anni si occupa di formazione di cani da supporto a 
persone disabili e di pet therapy.   
Con Riccardo Cresci il programma va a Fiumicino nel laboratorio 
artigianale dell’associazione Il Colibrì, dove ragazzi diversamente abili 
imparano a realizzare prodotti di pelletteria per un futuro inserimento 
nel mondo del lavoro.  
 
Check Up 
Spazio all’eccellenza medica italiana.  
 

 

 

RAI 3 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale  
 
Agorà 
Domenica 21 
--- Impennata dei contagi, ospedali in affanno/Bolzano: follia Covid 
party organizzati per infettarsi 
Ospiti: Patrick Franzoni, emergenza medica Covid; Francesco Vaia, 
Direttore Sanitario Lazzaro Spallanzani; Alessandro Vergallo, 
Presidente Anestesisti e Rianimatori  
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Lunedì 22 
--- Muore di Covid In Gravidanza, Parla Il Marito 
Ospite in studio: Fabrizio Pregliasco, virologo, membro del CTS della 
Regione Lombardia. 
--- Covid, Controlli E Regole: Una Rete Con Troppi Buchi 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Martedì 23 
--- Allarme dei medici, dilaga anche l’influenza stagionale 
Ospite: Marina Moscatelli, Medico di base 
--- Vienna: decessi da Covid triplicati, torna il lockdown 
--- Commercianti ed esercenti: sì all’obbligo vaccinale 
Ospiti in studio: Massimo Galli, infettivologo 
Tema: Responsabilità Sociale 
--- Da anni in attesa di stabilizzazione, i ricercatori occupano il CNR 
Tema: Disoccupazione 
 
Mercoledì 24 
---Alto Adige: tornano le restrizioni, da oggi coprifuoco in 20 
--- Comuni/ Ortisei: restrizioni e coprifuoco, un’altra stagione nera per 
il turismo 
Ospiti in studio: Carlo Perno, Virologo - Bambin Gesù Roma, Matteo 
Bassetti, Direttore Malattie Infettive S. Martino Genova, Marco Rizzi, 
Infettivologo Papa Giovanni XXIII Bergamo 
--- Santa Cristina, Uno Dei 20 Paesi Altoatesini In Zona Rossa 
Ospite: Christoph Senorer, sindaco S. Cristina Val Gardena 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Giovedì 25 
--- Lazio: terza dose a 5 mesi, già partite le vaccinazioni 
Ospite: Barbara Shkodrani - Responsabile Hub Vaccinale Porta Di 
Roma 
Tema: Responsabilità Sociale 
--- La Valigia Di Salvataggio, Per Le Donne Che Scappano Dalla 
Violenza 
Ospite: Katia Pacelli, Direttrice Associazione Salvamamme 
--- Eva, Vittima Di Violenza: Racconto La Mia Storia Per Aiutare Le Altre 
Donne 
Tema: Violenza contro le donne 
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Venerdì 26 
--- Green Pass, Al Via I Controlli Anche Sui Treni Per Pendolari 
Ospiti: Antonino Albanese, sindacalista e dipendente Trenitalia 
--- Alto Adige, Giallo Di Natale Tra Lockdown E Lustrini 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Sabato 27 
--- Nuovi poveri: Giornata della Colletta Alimentare 
Ospiti in studio: Giuseppe Novelli, Genetista Policlinico Tor Vergata 
Roma Patrizia Laurenti, Responsabile Centro Vaccinazione Gemelli 
Roma 
Tema: Coesione sociale e inclusione 
 
Elisir 
Lunedì 22  
--- Osteoporosi  
Maria Luisa Brandi, Università di Firenze 
Tema: Anziani 
 
Mercoledì 24 
--- Il Covid nei bambini  
Andrea Campana, responsabile Ospedale Bambin Gesù di Palidoro, 
Roma 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Giovedì 25  
--- La vaccinazione antinfluenzale 
Silvestro Scotti, segretario nazionale Federazione medici di base 
Tema: Responsabilità Sociale 
--- Giornata nazionale contro la violenza sulle donne. Lanci e 
sensibilizzazione 
Tema: Violenza Contro Le Donne 
 
Venerdì 26   
--- La sciatalgia 
Francesco Bove, Università La Sapienza, Roma  
Tema: Anziani 
 
Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 21 - Sabato 27 
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 programma settimanale per approfondire i fatti e i temi di cui più 
si discute e che spaccano l’opinione pubblica e la politica.  
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.  
 
Domenica 21 
Mi manda Rai Tre 
Nutriscore e parcheggi. 
 
Lunedì 22 
Fuori Tg 
Con il varo del super bonus 110 per cento è scattata nel giro di pochi 
mesi la corsa pazza alle ristrutturazioni. Conseguenza immediata: 
aumentati i prezzi di tutti i materiali legati all’edilizia e alla 
riqualificazione energetica. 
 
Report  
La Cosa Nuova: un viaggio all'origine della 'ndrangheta: come ha fatto 
la mafia calabrese a diventare l'organizzazione criminale più potente 
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e più ricca d'Italia e d'Europa?  Con le testimonianze esclusive di ex 
affiliati, membri riservati e condannati, la puntata ricostruisce la storia 
della cupola segreta degli Invisibili: politici, imprenditori e 
professionisti che fanno parte della direzione strategica della 
'ndrangheta e che hanno consentito alle cosche di mantenere 
rapporti con le istituzioni, la massoneria deviata e i servizi segreti. 
Caso AstraZeneca: torniamo poi sul caso Astrazeneca e sui rari e 
inusuali effetti avversi come la VITT (trombosi con trombocitopenia 
indotta dal vaccino) ripartendo da chi, per primo, ha cercato e 
individuato i pericolosi anticorpi anti-PF4. È Andreas Greinacher, 
l'immunologo tedesco di fama mondiale che già il 20 marzo scorso 
aveva tenuto una conferenza stampa internazionale per condividere 
le sue scoperte su come riconoscere i sintomi e come trattare i 
pazienti colpiti da questa sindrome. 
 
Martedì 23 
Quante Storie 
Programma che racconta il nostro tempo e la nostra società attraverso 
il mondo dei libri. In questa puntata si parla dei flussi migratori che 
hanno investito il nostro paese in questi ultimi anni e sui quali si sono 
concentrati pregiudizi e falsi miti 
 
Mercoledì 24 
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
 
Giovedì 25 
Quante Storie 
La violenza sulle donne, contro la quale si celebra domani la Giornata 
internazionale, nasce dalle parole e dai piccoli gesti che adottiamo 
ogni giorno. Per la giornalista e scrittrice Elena Loewenthal, è 
importante sceglierli con cura per rovesciare i mali di una cultura 
patriarcale e per eliminare definitivamente ogni forma di 
sopraffazione psicologica o fisica sulle donne. 
 
Speciale Frontiere - Gli uomini non cambiano 
C’è un’altra emergenza oltre alla pandemia. Ed è quella della violenza 
sulle donne. Sono 89 al giorno le vittime di reati di genere in Italia e 
nel 62% dei casi si tratta di maltrattamenti in famiglia. Una violenza 
che avviene tra le mura di casa. E vede protagonisti gli uomini: mariti, 
compagni, fidanzati, spesso ex. Uomini che purtroppo non cambiano, 
anche se la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne è stata istituita dall’Onu ormai vent’anni fa.  
 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne 
Tra i programmi di approfondimento/sensibilizzazione sulla tematica 
in oggetto, oltre a quelli già citati: Quante Storie, Geo, La Versione di 
Fiorella. 
 
Sabato 27 
Mi manda Rai Tre 
Emergenza rifiuti e difficoltà di visita nelle Rsa causa Covid. 
 
Timeline Focus  
Super green pass, le continue proteste no-vax e la necessità di 
aumentare la quota dei vaccinati, sono i temi della puntata. 
 
Tv Talk 
La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
donne apre questa puntata. Peter Gomez, Alessandra Viero e Lella 
Costa Massimo Bernardini si interrogano sul ruolo della televisione in 
una battaglia di civiltà così urgente per il Paese. 
 
Sapiens un solo pianeta 
Per sottolineare il ruolo primordiale ed essenziale dell’acqua, il 
programma documenta, per la prima volta, con immagini esclusive, la 
riapertura, dopo duemila anni, della fontana delle Pelte situata nel 
cortile inferiore della Domus Augustana. Dall’acqua dipende la vita, è 
l’elemento che ha permesso a tutte le grandi civiltà del passato di 
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divenire tali. Purtroppo oggi sembra che abbia perso il rispetto di cui 
ha goduto in passato. I Sapiens stanno sprecando e rovinando milioni 
di litri d’acqua, modificando il corso dei fiumi, trasformandoli spesso 
in discariche a cielo aperto, e soprattutto sprecandone enormi 
quantità nell’illusione che si tratti di una risorsa infinita. 
 

 

 

RAI CULTURA Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 21 - Sabato 27 
Nella settimana in oggetto Rai Cultura ha dato ampia rilevanza a:  
Giornata mondiale della televisione (21 novembre) 
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
donne (25 novembre). 
 
Rai Storia 
Lunedì 22 - Sabato 27 
#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. 
 
Domenica 21 
Il giorno e la storia   
21 novembre - Si celebra la Giornata mondiale della televisione. La 
ricorrenza, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 
ricorda il giorno in cui nel 1996 si è svolto a New York il primo World 
television forum, evento che ha riunito i principali rappresentanti del 
mondo televisivo per discutere degli sviluppi presenti e futuri del 
mezzo. Oggi la ricorrenza rappresenta l’occasione per riflettere anche 
sui processi evolutivi che tale media sta vivendo: da semplice 
apparecchio posto nei salotti delle case a strumento interattivo 
collegato a web, a smartphone, PC e tablet. Nonostante la globale 
diffusione di internet, la televisione continua ad avere un peso 
rilevante nella vita di milioni di persone per quanto concerne 
informazione, intrattenimento e cultura, rivestendo, come ribadito 
dalle Nazioni Unite, un ruolo fondamentale per la democrazia e la 
libertà di informazione.  
  
Speciale Da oggi la Rai - La nascita della televisione italiana   
In occasione della Giornata Mondiale della Televisione, Rai Storia 
ripropone lo speciale che ripercorre le fasi della sperimentazione 
televisiva, dagli inizi nel 1949 fino al raggiungimento del collegamento 
via etere delle sedi di Roma, Milano e Torino, traguardo che la Rai 
raggiunse nel 1954. Da oggi la Rai condotto da Massimo Bernardini 
racconta il periodo in cui, sotto la guida di Sergio Pugliese, dagli studi 
di Torino (dal 1949), Milano (dal 1952) e Roma (dal 1953), tecnici, 
registi e attori presero confidenza con il nuovo mezzo di 
comunicazione, davanti ad un pubblico incredulo di poche migliaia di 
telespettatori, destinato a crescere in modo esponenziale in pochi 
anni. 
 
Lunedì 22 
Magnifiche - Storia e storie di università - Napoli - Federico II  
Per il ciclo Magnifiche si parla della storica università di Napoli: 
Federico II. È l’anno del Signore 1224. Federico II, imperatore del Sacro 
Romano Impero, ha un’idea precisa di come organizzare il suo regno, 
ma ha bisogno di formare una classe dirigente di giuristi e 
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amministratori in grado di far funzionare la macchina statale. Nasce 
così a Napoli la prima e più antica università laica e statale del mondo, 
diventata oggi il più grande ateneo del Mezzogiorno. Qui hanno 
studiato Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Giordano Bruno; qui 
ha insegnato Gian Battista Vico e l’illuminismo italiano ha avuto i suoi 
esponenti più illustri. Più recentemente si sono laureati a Napoli Renzo 
Arbore e Samantha Cristoforetti. Una storia, quella dell’Università 
napoletana, che ha condiviso i destini della città, oggetto di continue 
conquiste e governi diversi. Eppure, malgrado tutto, ha saputo sempre 
costituire un luogo di ricerca e innovazione. Qui è nata la prima scuola 
di archeologia, qui la prima cattedra di genetica. Dalle accademie 
rinascimentali alle collaborazioni con istituzioni scientifiche, teatri e 
aziende globali fino al modello delle academies. Narrata da Anna 
Masecchia Professore di Professore di cinema, fotografia e 
televisione. 
 
Mercoledì 24  
Speciali Storia - Dei delitti contro le donne 
Oggi il femminicidio è percepito come una grave emergenza, ma la 
violenza sulle donne è un fenomeno radicato nella nostra società. I 
femminicidi sono al centro dell’appuntamento con Dei delitti, la serie 
prodotta da Rai Cultura. La narrazione, condotta dalla giornalista 
Stefania Battistini, si muove sui luoghi reali dei fatti e incontra storici, 
testimoni, giornalisti, sociologi, psichiatri, esperti dei singoli casi.  Lo 
studio della cronaca nera dimostra come questi reati in passato siano 
sempre stati presenti, ma al contempo permette di capire il mutare 
del contesto in cui si sono consumati. Con l'aiuto della storica Silvia 
Salvatici, del giornalista Francesco Grignetti, degli scrittori Beppe 
Lopez e Grazia Verasani, e del magistrato Fabio Roia, si ricostruiscono 
alcuni tra i più eclatanti casi di femminicidio del '900: dalla morte di 
Wilma Montesi nel 1953 fino all'omicidio di Francesca Alinovi nella 
Bologna del 1981, passando per l'assassinio di Adriana Doriani, la 
compagna del cantastorie Matteo Salvatore. Questi casi di cronaca 
nera diventano una lente per osservare i mutamenti sociali e culturali 
del nostro Paese.   
 
Papa Giovanni XXIII  
A 50 anni dalla morte di Papa Giovanni XXIII, ripercorrere la sua storia 
durante il servizio in Bulgaria, Turchia, Grecia, Francia e la sua azione 
internazionale da Pontefice, mostra cosa significa nel Novecento 
lavorare da diplomatico e operare per la pace sui piccoli e grandi 
scenari del mondo. Angelo Roncalli, oggi Santo per la Chiesa cattolica 
e papa per meno di cinque anni, è stato un uomo dell’incontro e un 
diplomatico alla ricerca della pace. A lui è dedicato il doc di Antonia 
Pillosio per il ciclo Italiani. Questo pontificato breve e di transizione 
(come lo avevano pensato i cardinali elettori nel conclave del 1958) 
rappresenta uno spartiacque nella storia della Chiesa: basti pensare 
alla convocazione del Concilio Vaticano II. Il profilo diplomatico della 
sua azione ha un particolare significato per la sua incisività, ma anche 
perché si fonda su una storia personale di diplomazia pastorale e di 
cultura dell’incontro. Il documentario è costruito sulla base di spunti 
biografici inediti suggeriti in momenti diversi da don Ezio Bolis, 
direttore della Fondazione Papa Giovanni XXIII, dal cardinale Loris 
Capovilla, suo segretario personale, dallo studioso Marco Roncalli, 
pronipote di Papa Giovanni XXIII e dal cardinale Paul Poupard, 
testimone di quei momenti. L’ampio materiale documentario è 
corredato da immagini, fotografie e spezzoni cinematografici 
provenienti dallo archivio della Fondazione Giovanni XXIII. Dopo brevi 
cenni ai primi, importanti passi del ministero pastorale di Roncalli a 
fianco del vescovo di Bergamo monsignor Radini Tedeschi, il filmato 
passa in rassegna la vita di Giovanni XXIII, concentrandosi su alcuni dei 
decenni più drammatici e ricchi di avvenimenti nella storia moderna 
della Chiesa, d’Italia e del mondo. Il tutto è letto anche attraverso 
contributi video dalle Teche Rai. 
 
Giovedì 25  
Il giorno e la storia  
25 novembre - Oggi si celebra la Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne, stabilita dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999. La data è stata scelta 
in ricordo dell’omicidio di tre donne, le sorelle Mirabal, assassinate il 
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25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana. Impegnate nel 
combattere il regime trentennale di Rafael Leónidas Trujillo, con il 
nome di battaglia Las Mariposas (Le farfalle), le sorelle Mirabal sono 
diventate il simbolo della lotta contro la violenza ed il loro brutale 
omicidio ha risvegliato l’indignazione popolare, accelerando la fine 
della dittatura. La risoluzione ONU invita quindi i governi, le 
organizzazioni internazionali e le ONG ad organizzare il 25 novembre 
attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica.  
  
Soggetto Donna - Donne, dentro e fuori la famiglia  
Soggetto Donna, racconta le tematiche che hanno animato dal 
dopoguerra il dibattito sulle donne e incontra le protagoniste di oggi 
per indagare il loro immaginario, per valorizzare il loro contributo alla 
vita sociale e culturale, per sapere cosa è cambiato e cosa ancora è 
necessario ancora fare nel cammino verso la parità.  
La settimana si apre con un ritratto della serie Una donna un paese di 
Carlo Lizzani (1972) dedicato a Mary Wilson, scrittrice di versi e moglie 
del politico britannico laburista Harold Wilson. Come si conciliano la 
vita pubblica e privata di una simile donna? Di tenore socio-economico 
diverso la Storia di Maria tratta da Riprendiamoci la vita (1981): la 
storia di una donna, moglie e madre di tre figli, in attesa di ottenere 
un alloggio popolare nel quartiere Tiburtino a Roma.  
  
Italiani - Tina Lagostena Bassi (replica il 26/11)  
Le donne mi hanno aiutato a capire una cosa molto importante per un 
avvocato: che la legge non è sufficiente. Può contribuire a modificare 
un atteggiamento culturale, ma è necessario che fuori dalle aule dei 
tribunali, nella società, nella mentalità di uomini e donne si 
modifichino comportamenti e pensiero. Parole dell’avvocatessa Tina 
Lagostena Bassi, protagonista d del documentario di Silvia Cossu, con 
la regia Nicoletta Nesler, con l’introduzione di Paolo Mieli, su Rai Storia 
per Italiani.  
Tina Lagostena Bassi ha segnato con la sua attività la storia civile e 
giudiziaria di questo Paese lasciando un’impronta indelebile nella 
difesa dei diritti delle donne, culminata con l’approvazione della legge 
sulla violenza sessuale nel 1996.  Divenne famosa per essere stata la 
prima avvocatessa a pronunciare in un’aula di tribunale la parola 
stupro - durante il processo sul massacro del Circeo dove difese 
Donatella Colasanti. Poi nel 1979 le riprese effettuate nel corso di un 
nuovo processo confluirono in un documentario che divenne un caso 
mediatico: Processo per stupro, seguito sulla Rai da oltre 13 milioni di 
telespettatori (Festival di Berlino, Prix Italia, conservato al MOMA di 
New York). I suoi racconti, asciutti e dettagliati, di quello che molte 
ragazze subivano rivoluzionarono non solo la visione della donna e 
della sua dignità, ma anche il linguaggio usato fino ad allora in 
tribunale. Erano gli anni ’70, quelli in cui lo stupro era ancora un reato 
contro la morale non contro la persona, anni delle prime 
rivendicazioni di genere, dei cortei e referendum su aborto e divorzio, 
dei collettivi, l’inizio del percorso di emancipazione. La Lagostena 
Bassi diventa un’icona delle donne per il suo impegno non solo nelle 
aule dei tribunali, al Ministero di Giustizia si occupa della riforma del 
diritto di famiglia; da parlamentare si batte per l’introduzione delle 
Quote Rosa, e nel 1996 - dopo 20 anni e sei legislature - riesce a far 
approvare la legge contro la violenza sessuale, grazie a una 
mobilitazione trasversale delle parlamentari di ogni credo politico.   
  
L'Italia della Repubblica - I diritti e le conquiste delle donne   
Gli anni ’70, nella società italiana, sono densi di cambiamento e nuove 
definizioni: il Paese ha bisogno di riforme e il sistema legislativo deve 
essere adeguato a una società democratica, quella descritta dalla 
Carta costituzionale. La storia delle donne si arricchisce in quegli anni 
di battaglie importanti alla conquista di maggiore libertà e parità e la 
società civile diventa protagonista. Ospite in studio, intervistata da 
Michele Astori, l’onorevole Emma Bonino, protagonista delle battaglie 
dei radicali a favore dell’acquisizione dei diritti civili e testimone in 
prima persona del dramma degli aborti clandestini alla metà degli 
anni ’70. L’approvazione della legge sul divorzio del 1970 apre la 
strada verso la riforma del diritto di famiglia che, nel 1975, sancisce 
una pari responsabilità tra i coniugi e dà maggior equilibrio a diritti e 
doveri tra genitori e figli. Un cambiamento fondamentale che era in 
discussione da anni. La parità in materia di lavoro e le leggi di tutela 
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per le lavoratrici madri arrivano nel 1977. Nel frattempo, temi 
personali come il potere sul proprio corpo e la scelta della maternità, 
s’impongono nel dibattito pubblico. Il personale è politico diventa lo 
slogan delle femministe. Si manifesta in piazza per la 
depenalizzazione dell’aborto, che viene regolamentato con la legge 
194 del 1978. I movimenti femministi e quelli emancipazionisti si 
uniscono per affermare la libera scelta della maternità e per chiedere 
una legge contro la violenza sulle donne. Una legge che tarderà 
vent’anni ad arrivare. È un decennio, quello ‘70/’80, ricco di riforme 
istituzionali e di referendum. Il racconto dona anche voce ai 
protagonisti dell’epoca, con interviste tratte dal repertorio delle teche 
Rai: protagonisti e testimoni come Lina Merlin, Loris Fortuna, ma 
soprattutto, giovani donne, lavoratrici, madri, studentesse che si 
confrontavano con altre donne ridiscutendo la famiglia, l’educazione 
dei figli e la libertà di scelta, mentre attorno a loro, l’intera società 
stava cambiando.    
  
Una giornata particolare - Dacia Maraini - Contro la violenza sulle 
donne   
In occasione la Giornata per l’eliminazione della violenza contro le 
donne Rai Cultura propone alcuni appuntamenti speciali, in onda su 
Rai Storia. In particolare, Diciamo basta un monologo di Alba 
Rohrwacher e con le testimonianze di donne che si sono opposte alla 
violenza e che lottano per vedere riconosciuti i propri diritti sociali.  In 
Una giornata particolare Dacia Maraini va alla scoperta di documenti 
sulla condizione della donna, soggetto vessato per antonomasia, che 
aiutano a capire le diverse declinazioni della violenza: da quelle più 
subdole a quelle più esplicite. Documenti sulle mutilazioni dei genitali 
femminili, sui femminicidi, sui matrimoni precoci e riparatori, ma 
anche storie di donne coraggio, ribellatesi alla mafia o alla propria 
condizione di subordinazione e poi barbaramente uccise.  
Una violenza che però non risparmia nessuno e che non colpisce solo 
le donne, ma riguarda anche uomini, grandi e piccoli, potenti, gente 
comune e volti noti. Una carrellata di storie e di violenza: dall’omicidio 
di Pier Paolo Pasolini, ai bambini thailandesi che vivono in situazioni 
di estrema povertà e costretti a prostituirsi, così come le centinaia di 
migranti ridotti in schiavitù e a cui sono negati i più basilari diritti 
umani.    
 
Venerdì 26 
Insieme - Storie di donne   
Insieme, il programma condotto da Serena Scorzoni, questa volta 
racconta il mondo delle donne.   
Un gruppo di gelsominaie calabresi intervistate nel 1971 sulle loro 
condizioni di lavoro, dicono espressamente quanto siano sfruttate da 
un imprenditore locale senza regole: sveglia alle 3, una corriera che le 
porta ai campi, i piedi bagnati dalla rugiada e poi in piedi per ore, fino 
all’alba, a raccogliere fiore per fiore. Una di loro è incinta. Solo alla fine 
di quell’anno arriveranno le leggi di tutela per le lavoratrici madri. Il 
diario di una casalinga che negli anni ’70 descrive il suo matrimonio 
infelice e le offese subite da un marito che tende continuamente a 
svalutarla e inchiodarla ad una serie di obblighi a cui tradizionalmente 
le mogli sono state sottoposte. Uno dei casi di cronaca che nel 1976 
ha posto al centro del dibattito politico la violenza sessuale contro le 
donne e il modo in cui viene affrontata, nei tribunali e sui giornali.  Il 
caso di Cristina Simeoni che, col supporto di un collettivo femminista 
di Verona, denuncia uno stupro subito e il tono accusatorio con cui 
viene interrogata. Nel 1976 la violenza sessuale è ancora un reato 
contro la morale e non contro la persona. Sono alcune delle storie 
raccontate nella puntata che andrà in onda, in occasione della 
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne del 25 novembre, su Rai Storia. Storie individuali che incrociano 
la storia collettiva e i grandi cambiamenti avvenuti negli ultimi 70 anni 
con l’approvazione di leggi fondamentali per le donne a cominciare dal 
diritto di voto fino a quelle sull’interruzione di gravidanza, l’abolizione 
del delitto d’onore e la legge contro la violenza sulle donne con il suo 
lunghissimo iter parlamentare. Interviene nel programma la storica 
Fiamma Lussana.   
 
 
 



 
 

10 
 

Italiani - Don Sturzo. Liberi e forti 
Il 18 gennaio del 1919, un sacerdote siciliano, don Luigi Sturzo, con il 
suo Appello ai liberi e forti e la fondazione del Partito Popolare, dà vita 
al cattolicesimo politico italiano del Novecento. Allo Stato dell’epoca, 
centralista e autoritario, don Sturzo oppone una nuova idea di 
istituzione, basata sulle autonomie locali e sulla centralità della 
persona. Nell’Italia appena uscita dalla Prima Guerra Mondiale, 
l’Appello ai liberi e forti è un manifesto rivoluzionario che segna 
l’impegno civile dei cattolici in una nuova chiave, laica e autonoma 
rispetto alle gerarchie ecclesiali. 
 
Sabato 27 
Documentari d’autore - L’amore rubato  
Cinque donne, diverse per età ed estrazione sociale, ma accomunate 
dalla stessa dolorosa esperienza: un amore violento, morboso, che fa 
male raccontate in questo docu-film. Storie ispirate a reali fatti di 
cronaca e tratte dall’omonima raccolta di racconti di Dacia Maraini che 
si intrecciano in un unico grande affresco.  
 
Rai Scuola  
Domenica 21 - Sabato 27  
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Donne di Scienza 
Vita da ricercatore 
Stem 
Progetto Scienza verso il futuro  
Newton 
Erasmus Plus Stories  
 
Domenica 21 
Digital World 
La crisi generata dalla pandemia di Covid-19 ha evidenziato numerose 
fragilità e l'incapacità di un sistema economico di garantire il 
benessere per tutti. Un complesso sistema di iniquità in cui anche la 
rivoluzione digitale gioca un ruolo importante. 
 
Lunedì 22 - Sabato 27 
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 23  
Educazione fisica - Paralimpiadi di Tokyo 2020  
Da evento di difficile realizzazione a massima celebrazione dello sport: 
le Olimpiadi di Tokyo hanno mostrato cambi di mentalità e progressi 
culturali per una società più inclusiva. Destinatari: Liceo Farnesina 
Roma (Bellucci) Gazzetta dello Sport (Piccioni). Professori: Mario 
Bellucci e Valerio Piccioni. 
 
Mercoledì 24 
Professione Futuro - ITS Academy Turismo Veneto  
(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’ITS Academy Turismo Veneto è una grande realtà 
regionale per lo sviluppo i ITS nel settore del turismo. Gli indirizzi che 
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si sviluppano a Jesolo, pochi chilometri da Venezia, si estendono in due 
percorsi: Digital 4.0 Hospitality Management con l’obiettivo di fornire 
competenze e autonomia nella gestione degli strumenti di industria 
4.0, consentendo ai futuri professionisti di applicarli nell’ambito di 
imprese dell’accoglienza, del settore viaggi, delle destinazioni 
turistiche e nell’ambito del marketing territoriale. E nelTourism 
Hospitality Management che mira a fornire figure professionali 
altamente specializzate in grado di fornire supporto al manager 
aziendale attraverso competenze specifiche relative alle tecniche di 
gestione aziendale, conoscenze linguistiche certificate, padronanza di 
strumenti di marketing, digital marketing e tecnologie di industria 4.0, 
il tutto orientato a saper creare, promuovere e comunicare progetti 
attinenti al settore del turismo. 
 
Giovedì 25  
Clandestine L'altra Italia dell'arte 
Il progetto prende l'avvio da un documentario dal titolo Clandestine 
L'altra Italia dell'arte, della durata di 59 minuti. Il documentario è stato 
presentato al Senato in un evento organizzato dalla Senatrice Valeria 
Fedeli e alla presenza della Ministra Elena Bonetti, delle viceministre 
al Miur e al Mic, della vicepresidente del Senato Rossomando.    
Clandestine è un progetto contro la violenza sulle donne; il 
documentario ne incontra otto, tutte impegnate in arte e cultura, 
unica vera forma di autodifesa.  Ideato come progetto da svolgersi in 
presenza, durante la pandemia ha cambiato pelle diventando un 
progetto virtuale.  
 
RAI 5 
Lunedi 22 
Fiore Gemello (amore, solidarietà, traffico esseri umani, violenza 
sulle donne, prostituzione maschile)  
  
Giovedì 25  
Doppio Taglio. Come i media raccontano la violenza sulle donne  
Doppio Taglio è uno spettacolo che affronta la tematica della violenza 
contro le donne, distinguendosi per la scelta di uno sguardo 
trasversale: non il racconto della vittima, né quello di un testimone, 
tanto meno del carnefice ma il disvelo di alcuni meccanismi che 
agiscono sottotraccia, attraverso i quali il racconto dei media può 
plasmare la nostra percezione del fatto, trasformando anche la più 
sincera condanna in un’arma, appunto, a doppio taglio. Marina Senesi 
è un’attrice-autrice che si è sempre distinta per la capacità di fondere 
in un’unica cifra la forza dell’impegno e il gioco dell’ironia. Cristina 
Gamberi è ricercatrice e saggista; con il Progetto Alice è ideatrice di 
percorsi formativi nelle scuole sull’educazione al genere. Dal loro 
incontro è nata l’idea di riadattare per il palcoscenico una ricerca 
accademica, decostruendo l’impianto lessicale e iconografico degli 
articoli diffusi su stampa e web. Il tutto elaborato in una narrazione 
semplice ed immediata, capace di coinvolgere e sorprendere. Da una 
ricerca di Cristina Gamberi, adattamento e interpretazione Marina 
Senesi con il contributo delle immagini che scorrono e con le voci fuori 
campo di Filippo Solibello e Marco Ardemagni, inconfondibili 
conduttori del programma mattutino cult: Caterpillar AM (Radio2 
RAI).  Musiche originali di Tanita Tikaram. Registrato negli Studi Rai di 
Milano nel settembre 2021. Regia televisiva Daniela Vismara progetto 
editoriale Felice Cappa produttore esecutivo Serena Semprini a cura 
di Giulia Morelli. 
 
Rai Cultura WEB e SOCIAL  
Domenica 21 - Sabato 27 
L’offerta è rilanciata sui canali web e social Rai Cultura e sul Portale 
www.raicultura.it. Particolare rilevanza data alle ricorrenze data a: 
Giornata mondiale della televisione (21 novembre) 
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
donne (25 novembre). 
 
Giornata mondiale della televisione (21 novembre 2021) 
Al seguente link è stato pubblicato un Accadde oggi dedicato: 
https://www.raicultura.it/storia/accadde-oggi/Giornata-mondiale-
della-TV-96af1845-23c3-46b3-b769-3021672ad6de.html 
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Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle 
donne (25 novembre 2021) 
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della 
violenza sulle donne, il portale di Rai Cultura propone uno speciale 
che ripercorre, con filmati di repertorio, il cammino fatto in più di 
vent’anni dall’istituzione da parte dell’ONU di questa giornata (era il 
17 dicembre 1999). Con battaglie pubbliche e private le donne sono 
riuscite ad ottenere molti riconoscimenti ma la violenza, fisica e 
psicologica, esercitata su di loro è ancora molta. Aumentare la 
visibilità politica, istituzionale e culturale delle problematiche legate 
alla violenza di genere non può che favorire il sorgere di nuovi gruppi 
e associazioni di aiuto e sostegno. Questo è lo scopo della giornata del 
25 novembre.  
 

 

 

RAI FICTION Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Rai 1 
Domenica 21  
Cuori.  Episodi 13 e 14 
Episodio 14 - Il paziente zero. Temi a contenuto sociale: nuovi 
traguardi della medicina, trapianto e difficoltà nella realizzazione. 
Sinossi. In ospedale arriva un nuovo paziente, che potrebbe essere il 
candidato ideale per tentare il trapianto. Ma le autorizzazioni 
necessarie a procedere richiedono molto tempo.  
  
Lunedì 22  
Blanca. Episodi 1 e 2 
Episodio 1 - Senza occhi. Temi a contenuto sociale: disabilità. 
Sinossi. Il commissariato genovese di San Teodoro viene messo 
sottosopra dall’arrivo di Blanca, la nuova stagista non vedente che ha 
fatto della sua disabilità un valore aggiunto. Blanca è esperta di 
décodage, una tecnica che permette di affinare l’udito fino a 
decodificare suoni per altri indecifrabili, cosa che si rivela 
preziosissima nelle indagini.  
Episodio 2. Fantasmi. Temi a contenuto sociale: disabilità. 
Sinossi. Blanca continua a sfruttare capacità, intuito e tecnica per 
risolvere le indagini che questa volta riguardano la morte di un 
sedicenne. 
  
Martedì 23  
LEA. Tv Movie (Replica) 
Temi a contenuto sociale: violenza sulle donne; criminalità; lotta per 
ribellarsi alla cultura e alla violenza mafiosa; testimoni di giustizia e 
programmi di protezione. 
Sinossi. Omaggio a Lea Garofalo, testimone di giustizia assassinata 
dalla ‘ndrangheta nel 2009.  
Sinossi. Lea e Carlo hanno una figlia, Denise, ma Carlo è legato ai clan 
mafiosi calabresi e per questo Lea vuole lasciarlo. Quando Carlo va in 
carcere Lea si trasferisce a Bergamo. Quando Carlo si rifà vivo per 
rivedere la figlia, Lea si rifiuta e subisce un attentato. A quel punto 
decide di denunciarlo e diventa un testimone, entrando nel 
programma di protezione. Carlo un giorno riesce a farla rapire. Sarà 
Denise ad andare avanti con la denuncia e il processo che si 
concluderà con la condanna, tra gli altri, del padre per la morte di Lea. 
 
Giovedì 25  
Un Professore. Episodi 5 e 6 
Episodio 5 - Aristotele. Temi a contenuto sociale: I giovani e la felicità; 
stalkeraggio maschile; rischio criminalità giovanile; crisi 
adolescenziali e adattamento sociale; omosessualità. 
Sinossi.  Dante tiene una lezione sulla felicità in Aristotele e chiede ad 
ognuno di scrivere su un biglietto cosa sia per lui la felicità. Monica, la 
nuova arrivata, ha un segreto: ha lasciato la vecchia scuola perché il 
suo ex la stalkera. Pin finalmente esce di casa. Sbarra fa picchiare 
Manuel per il ritardo nel riconsegnare l’auto. A soccorrerlo è Simone, 
che lo porta a casa. Dopo averlo medicato, lo guarda dormire e capisce 
fino a che punto si sia innamorato di lui.  
Episodio 6 - Giordano Bruno. Temi a contenuto sociale: gli adolescenti 
e la verità; adolescenza e criminalità; omosessualità. 
Sinossi.  Dante porta la classe a Campo dei Fiori dove tiene una lezione 
su Giordano Bruno che per la verità sacrificò la vita. Dante va a trovare 
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Mimmo, suo studente di Torre del Greco finito in prigione. Simone è 
sempre più consapevole di essere attratto dai ragazzi e di amare 
Manuel. 
 
Rai 2 
Mercoledì 24  
Mare fuori 2. Episodi 3 e 4 
Episodio 3 - Io non sono come voi. Temi a contenuto sociale: 
affidamento; italiani di prima generazione tra origini e nuova identità. 
Sinossi.  Naditza esce e a insaputa dei suoi genitori viene data in 
affidamento alla famiglia di Filippo, in attesa che lui venga trasferito a 
Milano. Nell’Ipm entra Kubra, sua madre è africana e lei un’italiana di 
prima generazione.  
Episodio 4 - Amare chi fa male. Temi a contenuto sociale: criminalità 
giovanile; giovani detenuti provano a costruirsi un futuro tra riscatto 
sociale e minaccia dei clan. 
Sinossi.  Il magistrato predispone per Carmine il rientro, il ragazzo non 
vuole che sua figlia sia una Di Salvo e la affida alla madre di Nina. La 
sua famiglia è in guerra con i Ricci.  
 

 

 

RAI GOLD Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
RAI Movie 
Domenica 21 
Via dall’incubo (violenza alle donne) disponibile in lingua originale 
con doppio audio. 
Lunedì 22 
Detroit (Diritti Civili, Minoranze) disponibile in lingua originale con 
doppio audio. 
Martedì 23 
A private war (per il ciclo Obiettivo Mondo: pace, libertà di 
informazione) disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Lettere da Berlino (per il ciclo Obiettivo Mondo, pace, democrazia, 
libertà) disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Mercoledì 24 
Loving - l’amore deve nascere libero (diritti civili, inclusione) 
disponibile in lingua originale con doppio audio. Replicato il 26 
novembre al mattino. 
Giovedì 25 
La giusta distanza (per la Giornata Internazionale per l’eliminazione 
della violenza sulla donna in quanto parte dall’omicidio di una donna. 
Il film tratta comunque il tema del pregiudizio razziale e culturale) 
 
RAI Premium 
Mercoledì 24 
Io ci sono - La storia di Lucia Annibali (per la Giornata Internazionale 
per l’eliminazione della violenza sulla donna). In prima serata il tv 
movie Io ci sono, che accende i riflettori sul femminicidio e sul 
dramma delle tante donne vittime di un amore malato. 
Giovedì 25 
Dolcissime (Per il ciclo Obiettivo Mondo: bullismo, inclusione, 
rispetto) 
Mood-Cibo (Per il ciclo Obiettivo Mondo: disponibilità/spreco di cibo) 
Gioco da Ragazze (Per il ciclo Obiettivo Mondo: bullismo, inclusione, 
rispetto) 
 

 

 

RAI RAGAZZI Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 21 - Sabato 27 
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 sofferma ad indicare, essendo il 
palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, solamente le novità.  
 
Rai Gulp 
Lunedì 22 
La Banda dei FuoriClasse  
(inclusione sociale, educazione, scuola). Aria, atmosfera e smog sono 
i temi della puntata. L’aria che respiriamo non sempre è ottima, 
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specialmente nelle grandi città, e ne parleranno Mario Acampa e 
Ottavia Bettucci. Alla domanda Cos’è lo smog? risponde invece Angela 
Marinoni, ricercatrice del CNR, mentre Ottavia Bettucci parlerà di un 
murale mangia smog.  
 
Mercoledì 24  
Go wild animali in città   
In onda da mercoledì 24 novembre, tutti i giorni (escluso il martedì) 
(Ambiente e sostenibilità). Un viaggio alla scoperta della natura con 
l’intento di sensibilizzare i ragazzi a conoscere, rispettare e tutelare la 
fauna che fa incursioni nelle città. Ricci, volpi, gabbiani, tartarughe, 
pipistrelli, cinghiali, animali esotici abbandonati, uccelli selvatici, lupi, 
orsi, api e specie alloctone sono solo alcuni degli amici animali 
protagonisti delle puntate a. A biologi, veterinari, etologi, zoologi, 
ornitologi, erpetologi, ecologisti e naturalisti spetta il compito di 
presentare l’animale di turno, rispondendo alle domande del giovane 
pubblico, sempre presente in puntata, a commento di avventurose 
wild experience. 
 
Giovedì 25 
Mani rosse  
In onda giovedì 25 novembre (Giornata Internazionale per 
l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 
novembre). Film breve in stop-motion e animazione 2D, per la regia di 
Francesco Filippi. Si racconta la storia di Ernesto, un ragazzino 
intelligente, ma anche iper-protetto e solo. Un giorno scopre dei 
meravigliosi murales rossi, realizzati da una misteriosa ragazza di nome 
Luna. Lei ha il potere speciale di emettere dalle mani un vivido colore 
rosso, con cui esprime il suo talento. Ma dietro questo dono c'è una 
dolorosa realtà: il padre di Luna, Furio, è un uomo violento. Ernesto 
dovrà tirare fuori tutto il suo coraggio per salvare la vita a quella strana 
ragazzina di cui si è innamorato. 
 
Sabato 27 
Patatine fritte al porto  
Speciale animato in onda sabato 27 novembre (Coesione sociale e 
inclusione). Noah ha nove anni e raggiunge la sua mamma che ha 
trovato lavoro su una piccola isola bretone, in un ristorante che si 
affaccia sul porto, le specialità sono le cozze con patatine fritte. Tutti i 
bambini dell’isola si conoscono da sempre e quasi tutti sanno andare 
in barca a vela. La piccola e intraprendente Noah sogna di entrare a far 
parte del gruppo e soprattutto sogna di andare a vela e partecipare 
alla regata annuale. Purtroppo per sua madre il corso di vela si rivela 
troppo costoso e la cattiveria del branco dei suoi coetanei ribattezza 
Noah Patata Fritta Ma lei non si scoraggia e la sua tenacia attrae delle 
alleate che faranno la differenza. 
 
Vanille 
Cortometraggio in onda sabato 27 novembre (Coesione sociale e 
inclusione). Vanille riceve un invito da parte di sua zia Frédérique per 
passare qualche giorno a Guadalupa. La ragazzina non ne vuole 
sapere, e le prime ore sull’isola sono terribili: tutti le sembrano strani, 
mangiano cose strane, raccontano storie strane... come quella del 
soukounian, una creatura malvagia che di notte ruba i capelli delle 
donne del villaggio. Vanille non ci crede, ma quando, la notte 
successiva, vede una specie di uccello nero alle prese con i capelli di 
sua zia, inizia a rivalutare la situazione... insieme a Oba, spirito dei 
boschi con le sembianze di uno strano ragazzino, Vanille parte alla 
volta del vulcano la soufrière per recuperare il polline di un fiore che 
può neutralizzare la creatura. ma andare d’accordo non sarà facile... 
 
I racconti di Parvana  
(Coesione sociale e inclusione). Il film racconta la storia di una 
ragazzina undicenne che con la sua famiglia vive in una stanza di un 
piccolo condominio a Kabul, nell’Afghanistan dilaniato dalla guerra agli 
inizi degli anni 2000. Suo padre lavora in un mercato rionale leggendo 
e scrivendo lettere per coloro che non sono in grado di farlo. È un 
uomo che usa i libri per istruire le persone senza fare alcuna differenza 
di genere, ma questo è inconcepibile in una società dove alle donne è 
proibito lavorare e uscire di casa da sole e senza il velo sopra la testa, 
così un giorno finisce per essere arrestato. 



 
 

15 
 

Rai Yoyo 
Domenica 21 
Uno Zecchino con i Buffycats  
In onda da domenica 21 novembre (infanzia). Cosa succede quando i 
bambini del Coro dell’Antoniano incontrano Lampo, Milady, Pilou e 
Polpetta? Nasce un gioco tutto nuovo! Dalla stanza dei giochi dei 
Buffycats, la magia del guarda, ascolta, canta ci teletrasporta nel 
mondo delle canzoni animate, per giocare e vivere insieme 
buffyavventure indimenticabili!  
 
Lunedì 22 
Zecchino d’oro le canzoni animate 2021  
In onda da lunedì 22 novembre, dal lunedì al venerdì (infanzia). Dal 
1959 l’Antoniano di Bologna è fra i protagonisti dell’intrattenimento 
familiare di qualità. Lo Zecchino d’Oro, trasmesso ogni anno dalla Rai 
e in Eurovisione, si conferma ogni anno il programma per famiglie 
numero 1 in Italia, fra i più amati dal pubblico di tutte le età. Dalla 
propria library di oltre 750 canzoni, l’Antoniano ha selezionato le più 
belle per creare 18 serie di cortometraggi a ritmo di musica, animati 
sulle versioni dei brani eseguite dal Coro dell’Antoniano diretto da 
Sabrina Simoni: sono 236 I Cartoni Animati dello Zecchino d’Oro, 
ribattezzati nelle ultime edizioni Zecchino d’Oro - Le Canzoni Animate, 
in gran parte coprodotti con Rai. 
 
Lo Zecchino siamo noi! 2021  
In onda da lunedì 22 novembre (area infanzia). Venti mini puntate per 
raccontare il percorso di avvicinamento alla nuova edizione dello 
Zecchino d’Oro in un format rinnovato nel visual e ancora più colorato, 
allegro e di gran ritmo! Sono i bambini solisti e i bambini del Coro 
dell’Antoniano a guidarci nel viaggio alla scoperta della 64ma edizione. 
Scopriamo insieme tutti i piccoli protagonisti dello Zecchino 64!   
 
Giovedì 25 
Zog e i medici volanti  
In onda il 25 novembre (infanzia). Speciale animato tratto dagli 
amatissimi libri per l’infanzia di Julia Donaldson e illustrato da Axel 
Scheffler. Al centro della storia è la principessa Sabrina, impegnata a 
coltivare la sua unica aspirazione: lavorare al servizio della scienza 
medica e aiutare chi ha bisogno di cure. Insieme a Ubaldo il Gagliardo 
sono i medici volanti che in sella al fido Zog, drago pasticcione, girano 
il mondo per curare chi chiede aiuto. Finché, in visita allo zio Re, 
Sabrina viene rinchiusa prigioniera e costretta a dedicarsi solo al 
ricamo. 
 

TESTATE 

 

TG1 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Servizi andata in onda 
Domenica 21  
Violenza donne, mappa intolleranza 
Lunedì 22  
Uomini violenti, sicurezza stradale, divieto caccia 
Martedì 23 
Suicidio assistito, parole odio, femminicidi, fine vita, storia 
femminicidio 
Mercoledì 24 
Violenza, fine vita, violenza donne e dati, case rifugio donne, Senato 
Giornata contro violenza sulle donne 
Giovedì 25  
Case rifugio donne, storia Margarita 
Venerdì 26  
Storia Banco alimentare 
Sabato 27 
Violenza donne, Non una di meno 
 
Speciale Tg1 - Marado’, Il potere del mito di Andrea Luchetta 
Rai 1  
Domenica 21  
Non mi importa quello che hai fatto della tua vita: mi importa quello 
che hai fatto della mia, si legge al memoriale dei quartieri spagnoli 
dedicato a Maradona.  Un anno dopo la morte del grande campione 
non si spegne la sua forza vitale. Marado’, il potere del mito è a Napoli 
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per raccontare uno degli esempi più puri della potenza del calcio. Una 
città in crisi profondissima, travolta dalla guerra di camorra e dalle 
scorie del post terremoto. Maradona sembra quasi prendersi cura 
delle ferite anche simboliche di Napoli e tenta il riscatto. Più degli 
scudetti e delle coppe, i sette anni di Maradona lasciano un 
insegnamento: cambiare è possibile. Maradona è un ideologo 
involontario, spiega l’antropologo Marino Niola. Quell’insegnamento 
viene assunto e rielaborato dalle comunità di un tessuto urbano 
spesso slabbrato, che Marado’ ha perfino il potere di ricucire. Ai 
Quartieri Spagnoli, il murale più celebre di Diego Armando diventa una 
delle leve per la rinascita anche turistica della zona: Diego ha colmato 
il vuoto che ha lasciato lo Stato dopo aver sconfitto i clan, spiega 
Salvatore Iodice, autore del restauro del murale.  Ancor più profondo 
l’impatto al Bronx di San Giovanni a Teduccio. Quando Jorit disegna un 
murale gigantesco di Maradona, è come se il quartiere trovasse 
finalmente posto sulla mappa della città, superando lo stigma che 
l’aveva confinato ai racconti di degrado e camorra. Secondo Federico 
Cafiero De Raho - procuratore nazionale antimafia -, la camorra toglie 
libertà in cambio del pane. Il mito di Maradona invece guarda in alto, 
alla speranza, e sprona ad agire per migliorare. 
 
TV7 
Rai 1  
Venerdì 26  
Il Fronte di A. Luchetta. È emergenza Covid in Europa ed è allarme 
nelle regioni confinanti del nord-est. Reportage tra Friuli-Venezia 
Giulia, Croazia e Slovenia, nei territori in cui il tasso di vaccinazione è 
bassa e la circolazione del virus alto.  
La Vergogna di V. Guerrizio. Mi ripeteva che mi avrebbe uccisa a 
coltellate. L’ho denunciato e adesso vivo nel terrore. Lui invece vive 
indisturbato. La storia di Emanuela riflette quella di molte, troppe 
donne vittime di violenza. Sono ancora tante le lacune nei 
procedimenti giudiziari per violenza ed è insufficiente la prevenzione.  
Quelli che il reddito di E. Miglino. Due giovani sorpresi a lavorare in 
nero in una macelleria nel napoletano e al tempo stesso, percettori di 
reddito di cittadinanza. Nel 2021 sono stati individuati, solo in 
provincia di Napoli, 2440 lavoratori irregolari per 5 milioni di euro 
ricevuti indebitamente. Ma non è il solo problema: in Campania e 
Sicilia solo il 19% ha trovato un lavoro. 
America a due facce di C. Pagliara. L’economia galoppa, ma c’è 
l’allarme inflazione. In alcuni quartieri come ad Harlem si rivedono le 
code in strada per la distribuzione del cibo, il costo della vita cresce ad 
un ritmo allarmante e Biden ne fa una priorità della sua 
amministrazione. 
33 di E. Santon. Ricominciare tutto grazie alla musica. Lui si fa 
chiamare Rapper 33 come gli anni di Cristo e come il numero della 
cella dove ha scontato la sua condanna all’età di 16 anni. Per un reato 
- quello di omicidio - che sostiene di non aver commesso. Dalla 
periferia milanese alla sala di incisione, la nuova vita di un ragazzo di 
26 anni che dice: spero con i miei testi di aiutare chi si sente solo e chi 
ha sbagliato. 
Potenza della lirica di C. Fiorato. In questi giorni è Lady Macbeth alla 
Royal Opera House di Londra. Anna Pirozzi inizia come cantante pop 
ai matrimoni e nei piano bar poi si iscrive al Conservatorio e si 
innamora nel canto lirico. Troppo vecchia per un debutto, le dicono. È 
troppo grassa per molti registi. Lei combatte pregiudizi e body 
shaming e alla fine ce la fa. 
 
Tg 1 - Uno Mattina  
Lunedì 22  
Disagio giovanile. Anche alla luce dell'isolamento dato dalla 
pandemia che genera malesseri e solitudine di cui gli adolescenti e i 
giovani spesso sono vittime. Da qui le dipendenze, il disagio, la 
violenza… 
Per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne il Tg1 dedica tre spazi all’argomento: Martedì 
23, giovedì 25 e venerdì 26. Martedì Adriana Pannitteri in studio con il 
giudice del tribunale di Roma, Valerio De Gioia,  ha presentato una 
testimonianza davvero drammatica, una ragazzina di 11 anni uccisa 
dal padre per vendetta contro la moglie.  Come fermare i femminicidi 
che un paese civile come l'Italia non può permettere?  
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Giovedì, ribadito nella Giornata Internazionale: un femminicidio ogni 
3 giorni. Richieste di aiuto delle donne ai centri antiviolenza in 
aumento durante la pandemia. All'esame del Governo nuove misure 
per la prevenzione e la repressione. Infine, venerdì un altro genere di 
violenza, che non lascia certo meno “segni”, la violenza sulle donne 
non è soltanto fisica perché la discriminazione di genere passa 
attraverso molteplici situazioni…    
 

 

 

TG2  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Lunedì 22 
Tg2 Italia 
Decreto per fermare la quarta ondata di Covid. 
Tg2 Post 
Le nuove restrizioni anti Covid. 
 
Martedì 23 
Tg2 Italia 
Situazione energetica in Italia, per capire dove punta il comparto 
green e quali sono le ricerche più avanzate. 
Tg2 Post 
Lo stato della giustizia nel nostro Paese. 
 
Mercoledì 24 
Tg2 Post 
Transizione ecologica. 
 
Giovedì 25 
Tutto il bello che c’ è 
Storie di rinascita, di chi ce l'ha fatta dopo un terribile incidente, storie 
che danno coraggio ai tanti che ancora si trovano nel tunnel nel quale 
una disgrazia può trascinare. Questa puntata parte dal racconto di 
come dopo la fatica e il dolore si possa riconquistare la propria vita.  
 
Tg2 Post 
La violenza contro le donne: perché non si riesce a fronteggiarla? 
 
Sabato 27 
Tg2 Storie 
Sopravvivere alla violenza cieca ma viva dopo i colpi di pistola sparati 
dall’ex marito che ha colpito anche la sorella di lei, uccidendola. La 
testimonianza della donna, nella puntata di Tg2 Storie - I racconti della 
settimana. Il programma di approfondimento della seconda rete, 
come al solito, toccherà diversi temi passando da Mabasta, il 
movimento antibullismo per arrivare al Liceo classico d’eccellenza nel 
quartiere di Scampia. A chiudere, l’attualità a teatro: al San Carlo di 
Napoli e al Costanzi di Roma, con Shakespeare, si racconta la politica 
e il dramma dei femminicidi.  
 

 

 

TG3 
 

Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Nel tg3 delle 19:00 
Domenica 21  
La storia di Carla, un ex poliziotto diventato donna. 
Lunedì 22  
Tante le violenze sulle donne. La storia di Carla.  
Martedì 23  
Sì al suicidio assistito dal comitato etico della ASL. È la prima volta in 
Italia dopo i paletti fissati dalla Corte Costituzionale. Ora la decisione 
al Tribunale di Ancona. 
Mercoledì 24 
Alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 
la testimonianza di Virginia al Tg3. 
Zero Calcare successo e polemiche.   
Giovedì 25 
Oggi è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In 
Italia un femminicidio ogni 72 ore. 
Venerdì 26  
Ci si prepara alla stagione sciistica con il super greenpass. Ritorno a 
Limone (Piemonte) colpito lo scorso anno da una violenta alluvione.  
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Sabato 27  
Grande manifestazione di donne a Roma contro la violenza. Sfilano 
con lo slogan vive, unite, libere.   
     
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg 
Lunedì 22  
Il ballo del mattone - edilizia e dei lavori di ristrutturazione col bonus.  
Martedì 23 
Circondati dal virus - diffusione del Covid. 
Mercoledì 24 
Reddito: si cambia - reddito di cittadinanza. 
Giovedì 25 
Teneteli lontani - Giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne. 
Venerdì 26 
Imprese di ‘ndrangheta - sipenetrazione delle mafie nell’economia.  
Sabato 27 
La Rubrica Persone è dedicata ad Anna Verlezza che parla di 
femminicidio, la violenza di genere che in Italia fa una vittima ogni tre 
giorni. 
 

 

 

TGR Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Aosta  
Domenica 21 
Incontro Univda su violenza sulle donne 
Giovedì 25 
Un premio sull'uguaglianza tra i popoli - Nuovo questionario anonimo 
su molestie sul lavoro 
Sabato 27 
Giornata della colletta alimentare 
 
Trieste (red.ne italiana) 
Domenica 21 
Giornata degli alberi 
Martedì 23 
50 anni San Martino al Campo - Posa pietre d’inciampo 
Mercoledì 24 
Legge famiglia in Consiglio - Progetto di genere scuole - Questura-
violenza sulle donne - Attività centro Caritas 
Giovedì 25 
Violenza contro le donne - Violenza contro le donne, ricerca Ateneo 
- Smaltimento capsule caffè 
Sabato 27 
Recupero uomini violenti contro le donne  
 
Palermo  
Domenica 21 
Booster over 40 - Migranti soccorsi - Convegno diabete 
Lunedì 22 
Migranti in cerca di porto - Giornata sicurezza scuola - Conferenza 
scuola con ministro Messa - Rai Ragazzi iniziativa scuole 
Martedì 23 
Lamorgese campagna contro violenza donne - Storia violenza contro 
donne - Sit in per contratto scuola - Start up metaverso siciliana - 
Migranti e Sea Watch - Ecoclima città - Conferenza scuola con ministro 
Bianchi - Corso chef gastronomia etnica con migranti 
Mercoledì 24 
Confesercenti contro violenza donne - Scuola e campagna FAI - Storia 
di violenza contro donne  
Giovedì 25 
Marcia contro violenza donne - Sit in sindacati contro violenza donne 
- Associazione contro tratta donne migranti - Assistenza denuncia 
donne vittime di violenza - Festival delle scienze per bambini di un 
quartiere disagiato del Centro storico - Migranti salvati - Panificio 
solidale con associazione contro violenza verso donne - Revenge porn 
- Polizia, accoglienza donne vittime di violenza  
Venerdì 26 
Protesta contadini per svuotamento diga - Pediatri e vaccini anticovid 
- Sea Watch in porto  
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Sabato 27 
Protesta sindacati contro manovra governo - Protesta chiusura 
reparto policlinico Messina - Ragazza disabile volontaria alfiere della 
Repubblica - Migranti - Colletta alimentare - Giornata Parkinson - 
Corsi Lumsa per palazzo Butera 
 
Milano  
Domenica 21 
In ricordo della Giornata delle vittime della strada. A Parabiago, in 
provincia di Milano, dove un anno e mezzo fa morirono due giovani, 
un'installazione per sensibilizzare al rispetto delle regole - Donne e 
uomini che camminano fianco a fianco per dire no alla violenza di 
genere e chiedere che sia rafforzata l'assistenza alle vittime.  È 
un'iniziativa di quattro comuni del mantovano.   
Mercoledì 24 
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne, presentato alla rai di Milano il docufilm doppio taglio. Spiega 
come spesso i media raccontino male la violenza di genere. 
Giovedì 25 
In regione Lombardia sono stati 11 i femminicidi quest'anno. La polizia 
lancia la campagna di prevenzione questo non è amore - Oggi a 
Codogno, luogo simbolo della pandemia, ha riaperto, dopo un anno e 
mezzo di chiusura per Covid, lo sportello antiviolenza. 
Sabato 27 
Un appuntamento fisso con la solidarietà da ormai un quarto di 
secolo. Scatta oggi la nuova raccolta del banco alimentare - In bici, 
contro la violenza sulle donne. Si può manifestare anche così, sulle 
due ruote, il proprio impegno. È successo in 15 comuni del bresciano. 
E sulle panchine rosse spuntano delle rose per le vittime.  
 
Genova  
Domenica 21 
Covid-19, la situazione in Liguria - Genova, consegnate le stelle al 
merito - La domenica sull'autostrada tra Savona e Genova 
rallentamenti e scambi di carreggiata - Allerta gialla - Incatenati contro 
il biodigestore - Ricerca sulla cecità infantile  
Lunedì 22 
Genova, Covid e neonati - Genova, Covid e vaccini - Autostrade, 
cantieri e incidenti - Lavagna, il piano per l'ospedale - Casinò, sospeso 
lo sciopero - Genova, una Turandot per tutti - Cluster al Galliera, 
superlavoro al Gaslini - Prime demolizioni al mercato del pesce - 
Riabilitazione multisensioriale nelle RSA - UIL: il valore della medicina 
di genere - Violenza sulle donne, 19 panchine rosse 
Martedì 23 
Covid-19, la situazione in Liguria - Ventimiglia, a primavera il nuovo 
centro migranti - Genova, carenza di personale, l'allarme della 
procura - Savona, in questura la stanza antiviolenza - Ventimiglia, a 
primavera il nuovo centro migranti - Genova, verso la nuova diga 
foranea - Camogli, l'arte del gyotaku - In piazza contro la manovra 
economica - Vesima, polemica per le nuove case - Autovelox, 665 
violazioni in due giorni - Genova, il progetto terra madre - Ansaldo, gli 
archivi in digitale - Nasce la Baia della ceramica - La Spezia, salvato un 
airone cenerino  
Mercoledì 24 
Chiavari torrente Rupinaro e sicurezza del territorio - Genova, 
sciopero dei taxi e corteo - Castiglione chiavarese sono in corso le 
somministrazioni della terza dose - Covid-19, la situazione in Liguria - 
Savona, due arresti per truffe ad anziani - 37 anni fa i queen al Festival 
di Sanremo - Nuove misure Anti-covid - Infopoint, turisti e non solo - 
Donne, le iniziative contro la violenza - La Spezia, nautica al femminile 
Giovedì 25 
Nuovo green pass rafforzato, sì degli esercenti - Prima neve sulla 
Liguria - Contro la violenza sulle donne - 1522, emergenza 24 ore su 
24 - Genova, l’università studia le parolacce - Per l'Europa, Liguria 
arancione - Masone, trattati con i monoclonali - Varese Ligure, 400 
mila euro per le strade - Fieschi al museo diocesano - Genova, 
appuntamento con Bibliofolies 
Venerdì 26 
Omicidio a Ventimiglia. Un migrante è stato trovato morto - Covid-19, 
il virus corre tra i bambini - Autostrade, nuove code in Liguria - Il porto 
ripristinato a Santa Margherita Ligure - Droga, domani la conferenza 
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nazionale di Genova - Genova, i 160 anni del RINA - Torna nei 
supermercati la colletta del banco alimentare - Genova, la protesta dei 
somministrati in porto  
Sabato 27 
Migrante ucciso, svolta nelle indagini - Covid, la Liguria resta zona 
bianca - Genova, conferenza sulle dipendenze - il tesoro del territorio. 
A Campomorone: una parte di Liguria da riscoprire - Campomorone: 
marionette e preistoria - Covid-19, bambini sotto osservazione - 
Genova, corteo da piazza della Vittoria - Luca e Pamela, due storie di 
coraggio - Sant'Olcese, tempo di stagionatura 
 
Campobasso 
Domenica 21 
Giornata dell’albero 
Lunedì 22 
Alternanza scuola-lavoro - Panchina rossa 
Martedì 23 
Spopolamento            
Mercoledì 24 
Ludopatia 
Giovedì 25 
Noviolenzadonne mai più sole  
Sabato 27 
Povertà - Parkinson 
 
Bolzano (red.ne italiana) 
Martedì 23 
Comprendere, attraverso modelli matematici, la capacità delle foreste 
di resistere ai cambiamenti climatici. Andiamo a scoprire il nuovo 
progetto di ricerca dell'Eurac di Bolzano 
Mercoledì 24 
Anche in Alto Adige sono numerose le iniziative organizzate per la 
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. 
Giovedì 25 
In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, sulle 
facciate delle sedi Rai, anche a Bolzano e a Trento, viene proiettato il 
numero telefonico di emergenza 1522, numero gratuito e attivo 24 
ore su 24. Tanti gli appuntamenti dedicati al tema a Bolzano - Il grido 
d'allarme è stato lanciato più volte: la pandemia ha causato un 
aumento preoccupante delle malattie psichiatriche, in particolare dei 
disturbi alimentari. Se ne è parlato in un convegno specialistico a 
Bressanone - Via dalla pazza guerra, è il titolo del libro di Alidad Shiri, 
il profugo afghano arrivato a Merano oltre 15 anni fa. Si tratta di una 
riedizione del libro che racconta la sua storia, aggiornata con i fatti 
attuali - Un convegno a Bolzano ha tracciato un bilancio del cosiddetto 
codice rosso, la normativa a protezione delle vittime, che funziona ma 
spesso non basta - In Alto Adige il decreto Covid del governo mette a 
rischio la scuola, specie negli istituti di lingua tedesca. Come nella 
sanità si rischiano carenze di personale. 
Venerdì 26 
Tra pochi giorni, il primo dicembre, si celebra la Giornata mondiale 
contro l'Aids. L'associazione Pro Positiv ha presentato oggi gli ultimi 
dati sulla diffusione del virus HIV in Alto Adige. 
Sabato 27 
E oggi anche in Alto Adige, come in tutta Italia, si svolge la 25esima 
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Dopo la scorsa edizione, 
condizionata dal Covid, in circa 70 supermercati tornano i volontari 
che invitano a comprare prodotti a lunga conservazione da donare, 
attraverso il Banco alimentare, a chi vive una condizione di indigenza 
e povertà. Il cibo verrà stoccato nei magazzini di Bolzano e 
redistribuito, durante tutto l'anno, alle strutture e associazioni 
caritative convenzionate con la Colletta 
 
Roma 
Domenica 21 
Giornata alberi - Urban Re-tre - Rifiuti - Pendolari Viterbo - Libro turno 
di notte degli infermieri 
Lunedì 22 
Ospite Nicolò Rebecchini (Presidente ANCI Roma - ACER) - Rincari 
materiali e lavoro - Giornata infanzia - Roma Europa Festival - 
Sciopero Roma Lido - Festival dei diritti - Storia Caramella Golia 
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Martedì 23 
Casa delle donne - Ercoli Differenza donna - Licei occupati - Sicurezza 
edifici scolastici - Regione aiuti affitti - Case occupate Tor Bella 
Monaca - Ciclista contro violenza donne 
Mercoledì 24 
Ospite Luigi Orfeo (Presidente Società Italiana Neonatologia), vaccini 
donne incinte e bambini - Manifestazione tassisti - UIL Eures 
femminicidi - Centro SOS donna BeFREE - Agenzia spaziale - Mostra 
colori dei Romani - Nuovi bus a metano 
Giovedì 25 
Ospite Sara Mechelli (Comunication Manager Wire Coworking) - 
Orfani dei femminicidi - Arte e percorsi violenza donne - Spoon river 
femminicidi - Storia di femminicidio - Testimonianza casa rifugio - 
Intervista presidente associazione Pangea - Comune e regione contro 
violenza donne - Papa e la violenza - Ospite avv. Gassani su codice 
rosso 
Venerdì 26 
Ospite Andrea Valeri (Responsabile Eventi culturali Palazzo Merulana) 
- Emergenza povertà - Rapporto Sole 24 ore - Festa dell’Albero - 
Cartoons on the bay - Progetto Palazzo Borghese 
Sabato 27 
Protesta per finanziaria - Alfiere della Repubblica - Parkinson - 
Manifestazione non una di meno - Manifestazione sindacati contro 
legge bilancio 
 
Pescara  
Martedì 23 
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.  Il lavoro dei 
centri antiviolenza 
Giovedì 25 
Dal mondo del lavoro alla scuola, l’Abruzzo mobilitato al fianco delle 
vittime - A Roccacasale per ricordare Teodora Casasanta e suo figlio 
Ludovico. Sindaci e cittadini della Valle Peligna si sono stretti attorno 
ai familiari - A Castelli una scarpetta blu accanto alle scarpette rosse 
per ricordare il dolore vissuto delle donne afghane 
Venerdì 26 
Torna la colletta alimentare in migliaia di punti vendita. Iniziativa di 
solidarietà a sostegno delle categorie più bisognose 
Sabato 27 
Ospite Marco Onofrj, direttore della clinica neurologica di Chieti, per 
la Giornata nazionale del Parkinson - Per la settimana europea della 
riduzione dei rifiuti, a Teramo iniziativa che coinvolge tanti giovani 
impegnati nella pulizia del parco fluviale 
 
Trieste (red.ne slovena) 
Domenica 21 
Trieste food lab 
Lunedi 22 
Festival corale per bambini 
Martedì 23 
Rappresentazione teatrale per bambini 
Mercoledì 24 
Convegno Valle dell’idrogeno transnazionale nord adriatica - 
posizionamento pietre d’inciampo 
Giovedì 25 
Giornata mondiale violenza sulle donne, mostra donne di Srebrenica 
Venerdì 26 
Premio Scuola e sport 
 
Bologna  
Domenica 21 
Seguito femminicidio - Morti sulle strade - Problemi vaccinazioni - 
Manifestazione contro il femminicidio - Problemi strada porrettana            
Lunedì 22 
Manifestazione contro il femminicidio - Vittime della strada - Centro 
prevenzione oncologica                                                      
Martedì 23 
Terza dose vaccino - Tortellini in carcere - Regioni e misure anticovid 
- Regione e trasporto sanitario - Tavolo Saga coffee           
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Mercoledì 24 
Caso Saman - Processo fabbri (femminicidio) - Rapporto violenza di 
genere - Università Ferrara su vaccini - Storia di centenario ai tempi 
del Covid - Greenpeace blitz a Ravenna - Femminicidio, carcere 
Giovedì 25 
Rapporto violenza di genere - Giornata contro violenza donne - 
Messaggio Rai su violenza di genere - Scarpette rosse e blu - Presidio  
Saga Coffee - Super green pass - Copertina su femminicidi - Ospite 
Cristina Magnani Presidenti Centri Antiviolenza  
Venerdì 26 
Ordinanza su femminicidio - Convegno droghe - Problema cinghiali - 
Covid e nuove povertà - Ospite Stefano Dalmonte Presidente Banco 
alimentare 
Sabato 27 
Situazione ospedali - Vaccinazioni - Mascherine all'aperto - Questura 
su codice rosso - Antiviolenza - Banco alimentare - Bologna città 
sostenibile - Protesta Italpizza 
 
Cosenza  
Domenica 21 
A Monasterace nasce l'Osservatorio per la Legalità e Centro di 
aggregazione giovanile - Storia di Ndao, giovane di origini senegalesi 
e uno degli arbitri più promettenti della sezione di Cosenza 
Lunedì 22 
La Croce Rossa di Reggio Calabria istituisce un punto di 
somministrazione del vaccino presso la stazione ferroviaria - A 
Cosenza l'impegno della Polizia di Stato contro la violenza di genere 
con la campagna Questo non è amore. 
Martedì 23 
Lamezia Terme. I sindacati rivendicano maggiori diritti per i 
pensionati - Parte nelle scuole della Locride un progetto per 
sconfiggere l'obesità infantile - Intervista al Presidente 
dell'associazione delle donatrici del cordone ombelicale. Gesto di 
solidarietà e di aiuto - Vibo Valentia. L'associazione di volontariato La 
Goccia festeggia dieci anni di attività - Raccolta fondi a Cicala per 
costruire la casa-paese per persone affette da demenza 
Mercoledì 24 
Ricordo di Lea Garofalo, uccisa il 24 novembre del 2009 - Le iniziative 
di Reggio Calabria previste per la Giornata contro la violenza sulle 
donne 
Giovedì 25 
Fiaccolata per Lea Garofalo a Milano - Carabinieri e violenza sulle 
donne - Sensibilizzazione ma anche prevenzione. Iniziativa della 
Prefettura di Cosenza contro la violenza sulle donne - Flash mob, 
musica e monologhi teatrali per dare voce alle vittime di 
femminicidio. Liceo Campanella di Lamezia T. - A Castrovillari, 
all'interno del carcere, flash mob di detenute e studentesse per dire 
no alla violenza - Contro la violenza centrale è il ruolo dei centri 
antiviolenza, ma le risorse economiche a volte mancano 
Venerdì 26 
Appello dell'Associazione persone con malattie reumatologiche e 
rare. Possibilità di cura ridotte a causa del Covid - Un calcio alla 
violenza. A Locri triangolare organizzato da consulte giovanili - Donare 
il sangue in Caserma, gesto di solidarietà del I Reggimento Bersaglieri 
di Cosenza - Donne che fanno la differenza. Appello di Lella Golfo, 
presidente Fondazione Bellisario alle donne del Sud - Flash mob a 
Gioia Tauro per dire stop alla violenza - Mostra UNICEF di pittura e 
fotografia sui diritti dei bambini 
Sabato 27 
Giornata della Colletta Alimentare - Giornata FAI nelle scuole - Rifiuti 
speciali abbandonati nell'area dell'ospedale di Rossano 
 
Ancona  
Domenica 21 
Assemblea sul clima - Festa dell’albero - Scuole - Basket in carrozzina  
Lunedì 22 
Albero della pace - Cimitero 
Martedì 23 
Giornata tumori del collo - Volontariato giovanile  
Mercoledì 24 
Film su Lega del filo d’oro - Report qualità dell’acqua 
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Giovedì 25 
Giornata violenza contro le donne - Mostra come eri vestita - 
Carabiniera e donne maltrattate 
Venerdì 26 
Centro anziani disabili - Donne afghane - ANOLF Integration - Rete 
antiviolenza minori - Centro antiviolenza  
Sabato 27 
Spesa per banco alimentare - Progetto immigrati - Salario minimo 
europeo 
 
Firenze 
Lunedi 22 
Firenze, iniziativa musei per tutti - Firenze, iniziativa pallavolo per tutti 
- 22 milioni per la bonifica degli ex siti industriali apuani  
Martedì 23 
Banco alimentare, progetto spesa per tutti - Giornata contro la 
violenza di genere 
Mercoledì 24 
A Grosseto il primo codice rosa 
Giovedì 25 
Nonni a lezione di internet - Performance contro violenza in una 
scuola superiore - Pregiudizi maschilisti nel mondo del calcio - La 
violenza verso le donne nell’arte 
Sabato 27 
Giornata della colletta alimentare    
 
TGR Est-Ovest 
Domenica 21 
Focus sulla situazione epidemiologica in Croazia, travolta come tutti i 
paesi dell'Europa centrale dalla quarta ondata Covid. Tuttavia, a 
Zagabria si è creata una particolare forma di turismo che coinvolge le 
persone vaccinate con siero non approvato dall'Ema, in particolare i 
russi, che giungono in Croazia anche con voli charter per vaccinarsi e 
ottenere il green pass europeo. La cardiochirurgia pediatrica a 
Bucarest, grazie anche agli interventi di un medico siriano che lavora 
a San Donato Milanese, ha salvato migliaia di vite di piccoli pazienti 
romeni. 
 
TGR RegionEuropa 
Domenica 21 
In Europa e nel mondo gli italiani sono la popolazione più vaccinata e 
anche la campagna in corso per la terza dose - al contrario di quanto 
sta avvenendo in altri paesi dell’Unione come Germania e Belgio - sta 
mettendo il Paese al sicuro dai rischi di nuovi lockdown che 
potrebbero compromettere la ripresa economica e sociale in corso. 
Ma l’Italia è anche un modello per quanto riguarda la ricerca medico-
scientifica sulle conseguenze psicofisiche lasciate sul corpo e sulla 
mente di chi è stato malato di Covid e, soprattutto, ricoverato nelle 
terapie intensive. 
 
TGR Mediterraneo 
Domenica 21 
Rimane solo la luna piena a illuminare la lunga notte del Libano, 
schiacciato da una crisi senza precedenti nel silenzio della comunità 
internazionale. A Beirut soprattutto una crisi energetica: il prezzo dei 
carburanti è alle stelle, si ripetono continui blackout, i generatori di 
elettricità sono nelle mani dei privati con pesanti speculazioni. 
 

 

 

RAI NEWS Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Domenica 21 - Sabato 27 
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.    
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Spotlight 
Approfondimento su tematiche di attualità con forte rilevanza sociale. 
Puntata della settimana: Scomparse. Storie di femminicidi di 
n’drangheta.  
 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne (25 novembre 2021) 
Speciale e approfondimenti dedicati.  
 

 

 

RAI PARLAMENTO Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Magazine - Orizzonti d’Europa  
Martedì 23 
Rai 3   
Osservatorio italiano su media digitali, finanziato dalla Commissione 
UE, per contrastare le fake news. 
 
Punto Europa 
Rai 2 (replica Rai 1 il giorno successivo) 
Domenica 21 
Strategie UE contro quarta ondata Covid.  
Sport e donne afghane: partita della parità e del rispetto. 
 
Question Time Camera   
Mercoledì 24  
Rai 2.  La ministra dell’Università e della Ricerca, Messa, interviene sui 
precari CNR in attesa di assunzione; la ministra per il Sud e la Coesione 
Territoriale, Carfagna, sul potenziamento degli asili nido nel 
Mezzogiorno d’Italia; il ministro per lo Sviluppo Economico, Giorgetti, 
su tutela occupazione e dati sensibili in relazione alla vicenda Tim-
KKR; il ministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Giovannini, su 
commissariamento e avanzamento lavori infrastrutture strategiche. 
 
Rai Parlamento - Diretta Montecitorio 
Sabato 27 
Rai 3 
Cerimonia per il 150° anniversario della prima seduta della Camera dei 
deputati a Palazzo Montecitorio in concomitanza con le celebrazioni 
del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri. Alla presenza del 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente della 
Camera dei deputati, Roberto Fico, ha partecipato alla cerimonia per 
ricordare i 150 anni dalla prima seduta della Camera dei deputati a 
Palazzo Montecitorio in concomitanza con le celebrazioni del 700° 
anniversario della morte di Dante Alighieri. Sono intervenuti il 
Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Presidente 
della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio. 
 
Rai Parlamento - Diretta Senato 
Giovedì 25 
Rai 1 
No alla violenza. Il grido delle donne: evento del Senato per la Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne. Nell'Aula di Palazzo 
Madama, insieme alla Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, le 
Senatrici di tutti i gruppi parlamentari, personaggi della cultura e dello 
spettacolo e rappresentanti delle associazioni impegnate nel 
contrasto alla violenza sulle donne. 
 
Settegiorni 
Sabato 27 
Rai 1   
Novità per famiglie e imprese nella riforma fiscale 
Assegno unico per i figli 
Anagrafe digitale 
Pandemia e super green pass 
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Spaziolibero TV 
Rai 3 (in onda dal lunedì al venerdì)  
Lunedì 22 
BEFREE. La cooperativa sociale Befree gestisce centri antiviolenza e 
case rifugio nel Lazio e in altre regioni del centro Italia. A Roma ha 
aperto uno Sportello Donna all’interno dell’ospedale San Camillo. La 
cooperativa sociale ha avviato interventi qualificati e specializzati nel 
contrasto alla tratta di esseri umani, alle discriminazioni e alle 
violenze contro le donne e i minori, per contribuire alla diffusione di 
una cultura del rispetto e del riconoscimento. 
Mercoledì 24 
L’ARCI, ente di promozione sociale, fondato nel 1957, oggi conta oltre 
un milione di associati, che aderiscono a più di 4000 circoli in tutta 
Italia, impegnati nella tutela e sviluppo della cultura, del turismo, 
della difesa dei diritti e nella solidarietà internazionale. I circoli ARCI 
si occupano anche del contrasto alla dispersione scolastica e alla 
povertà educativa. Un esempio lo troviamo a Mussomeli, un paese in 
provincia di Caltanissetta, con il circolo Strauss. 
Giovedì 25 
Il FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, è la fondazione nata per tutelare 
e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. 
Da poco concluse le Giornate d’Autunno del FAI, che hanno reso 
possibile l’apertura al pubblico, nel pieno rispetto delle norme di 
sicurezza sanitaria, di centinaia di siti in genere inaccessibili, andiamo 
a Padova, a scoprire un tesoro dei colli Euganei, la Villa dei Vescovi. 
 
Spaziolibero RF 
Radio 1 (in onda venerdì e domenica)    
Domenica 21 
Fondazione Attua 
La Fondazione Attua promuove e sostiene progetti di welfare, di 
valorizzazione sociale e ambientale. Atta promuove anche iniziative 
legislative, finalizzate a migliorare i servizi di comunità e la coesione 
sociale in particolare nei territori del Mezzogiorno e in ambito Euro-
mediterraneo. 
Venerdì 26 
Befree, nata nel 2007, è una cooperativa sociale in prima linea contro 
la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, o 
lavorativo, le violenze contro le donne e i minori, e le discriminazioni. 
La cooperativa offre accoglienza e promuove la diffusione della 
cultura del rispetto e del riconoscimento. 
Domenica 28 
L’UICI, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-Aps è 
un’associazione fondata nel 1920 a Genova. Accogliere, ascoltare, 
sostenere, tutelare, condividere, includere, sono i valori fondativi 
dell’associazione per promuovere l’uguaglianza dei diritti e tutele alle 
persone con disabilità visiva e con disabilità plurime. 
 
TG Parlamento 
Lunedì 22 
Rai 2. Istanbul 10 anni dopo, Fico: violenza contro le donne 
inaccettabile. 
Martedì 23 
Rai 2. Audizione Noemi Disegni in commissione contro razzismo. 
Mercoledì 24  
Rai 2. Femminicidio: la commissione presenta la relazione con i dati 
sulle violenze. 
Giovedì 25 
Rai 1. Giornata nazionale contro violenza sulle donne 
Rai 2. Il tributo del Parlamento alla Giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne 
Rai 2. Parità di genere, diritti dei minori e nuove tecnologie: le priorità 
del Consiglio d'Europa. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
  
Che giorno è  
Lunedì 22  
--- Quotidiana - la rete delle edicole multiservizi 
Edoardo Filippo Scarpellini, imprenditore, fondatore della rete di 
edicole Quotidiana. 
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Mauro Russo, operatore che ha avviato la prima edicola aperta della 
rete Quotidiana. 
Martedì 23 
--- Ricostruzione scuole post sisma 2016 nelle aree del Centro Italia 
Caterina Viola promotrice progetto Dona un sorriso, curatrice del libro 
Memoria e Rinascita  
--- Vaccino Covid ai Paesi a basso reddito 
Guglielmo Micucci, Direttore Amref italia 
 
Mercoledì 24  
--- Lea Garofalo, dodici anni fa l’uccisione della donna che osò sfidare 
la ‘ndrangheta 
Enza Rando, vicepresidente di Libera 
 
Giovedì 25  
--- Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
donne 
Fabio Roia, Presidente di Sezione del Tribunale di Milano, 
Componente del Tavolo Permanente per il contrasto alla violenza di 
genere, Regione Lombardia 
Linda Legname, vicepresidente Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti 
--- Orietta Casolin - da Portogruaro a Roma in bicicletta contro la 
violenza alle donne 
 
Venerdì 26  
--- VI Conferenza Nazionale sulle Dipendenze 
Silvia Jacaroni, mamma di Flavio Presuttari morto insieme a Gianluca 
per una mix di codeina e metadone 
Guido Faillace, Presidente FeDerSerD (Federazione Italiana degli 
Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze) 
Luciano Squillaci, Presidente della Fict - Federazione Italiana Comunità 
Terapeutiche 
 
Eta Beta 
Sabato 27 
Facciate e tetti foderati di pannelli solari. Case costruite o ristrutturate 
in fabbrica e poi riassemblate, rapidamente, in loco. Sensori e 
algoritmi per testare le soluzioni su un gemello digitale dell’edificio o 
della città. Le costruzioni del futuro saranno alimentate da energie 
rinnovabili, iperconnesse, gestite da intelligenza artificiale e 
largamente automatizzate. Ma che spazio avranno le persone?  
 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne 
Giovedì 25 
Una #staffettaRadio1 tra tutti i programmi e i Gr. Testimonianze 
dirette, storie, interviste ad esperte ed esperti del settore, a vittime di 
violenza, alle istituzioni. Tra i temi che affrontati: il sessismo on line, 
la formazione dei più giovani, le conseguenze dal punto di vista 
economico, storie di riscatto, il confronto con gli altri paesi d’Europa e 
del mondo, approfondimenti sui contenuti della legge antiviolenza.  
La #StaffettaRadio1 ha coinvolto programmi/servizi come Moka, 
Radio anch’io, Forrest, Che giorno è, Formato Famiglia, Sportello Italia 
Recovery, In Vivavoce, Italia sotto inchiesta, Zapping, Zona Cesarini, 
Tra poco in edicola. 
 
Gr Parlamento - L’Italia che va  
Lunedì 22 
La formazione e la ricerca (soprattutto nel settore medico scientifico). 
La formazione tecnica. Il lavoro delle nuove generazioni.  
        
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà  
Lunedì 22  
Intervista di Paola Severini Melograni a Fiamma Nirenstein 
sull’antisemitismo. 
 
Gr Parlamento - Le interviste di GRP 
Mercoledì 23 
Stefano Anderson intervista Maria Teresa Bellucci in occasione della 
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 
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Gr Parlamento - La sfida della solidarietà  
Venerdì 26 
Paola Severini intervista il senatore Giovanni Endrizzi fa il punto sulle 
dipendenze (di ogni genere).  Ospiti anche la professoressa Maria Rita 
Parsi e il prof. Maurizio Fiasco esperto di dipendenze da gioco 
d’azzardo. 
  
Italia sotto inchiesta 
Lunedì 22  
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg). 
Migranti, Infanzia 
--- Crisi migranti Polonia-Bielorussia: Water, water…, la bimba chiede 
acqua ai militari polacchi, ma loro non rispondono. Migranti, asilo 
politico: cosa dice il diritto interazionale e dell'Ue? 
Ospite: Marina Castellaneta, legale e docente di Diritto Internazionale 
all’Università di Bari. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Super Green pass e nuove misure anti-contagio: oggi incontro 
Governo-Regioni. 
Ospite: Bruno Sokolowicz, inviato del Giornale Radio Rai. 
--- Report su Rai 3, le anticipazioni di stasera: la Cosa Nuova e il caso 
Astrazeneca. 
Ospite: Sigfrido Ranucci, autore e conduttore di Report su Rai 3. 
--- Sicurezza stradale, Anas: un italiano su tre non usa la cintura, metà 
dei bambini senza seggiolino. 
Ospite: Giordano Biserni, presidente ASAPS - Associazione Sostenitori 
ed Amici della Polizia Stradale.  
--- Casavatore, tre arresti per la rapina in pizzeria con i fucili puntati 
davanti ai bambini. 
Ospite: Nico Falco, giornalista di Fanpage, Rinaldo Romanelli, avvocato 
penalista. 
 
Martedì 23  
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). 
--- Tamponi e vaccini, facciamo chiarezza. Covid: Ema inizia 
valutazione della pillola Molnupiravir. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Super Green pass, domani cabina di regia e Cdm: anticipazioni sulle 
misure in arrivo. 
Ospite: Bruno Sokolowicz, inviato del Giornale Radio Rai. 
--- Monopattini, nel Biellese il primo morto in Italia su una strada 
provinciale: vittima un trentenne senza casco. Monopattini su statali 
e provinciali: i punti critici del nuovo codice della strada. 
Ospite: Giordano Biserni, presidente ASAPS - Associazione Sostenitori 
ed Amici della Polizia Stradale. 
--- Bassetti querela Paragone: Ha diffamato me e mio padre. Reato di 
diffamazione: che cosa dice la legge? 
Ospite: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
--- Hiv e Aids in Italia: a che punto siamo con le cure? 
Ospite: Massimo Oldrini, presidente nazionale della Lila (Lega Italiana 
per la Lotta contro l'AIDS). 
--- Fine vita, cosa dice la legge 
Suicidio assistito, primo via libera in Italia: autorizzato per uomo 
tetraplegico da dieci anni. Cosa ha detto la sentenza della Corte 
Costituzionale sul suicidio assistito. 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo. 
 
Giovedì 25  
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). 
--- Colori regioni, il punto della situazione.  
--- Ema autorizza il vaccino Pfizer per i bambini dai 5 agli 11 anni. 
Ospite: Cristina Marrone, giornalista del Corriere della Sera 
Violenza contro le donne 
--- Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
donne. In Italia 109 femminicidi da inizio anno. Cosa funziona e cosa 
no nelle leggi a difesa delle donne. Le ministre del governo Draghi al 
lavoro per una nuova legge contro il femminicidio: modifiche al 
codice, soldi e formazione. I medici di famiglia in prima linea contro 
le violenze. Biella, arriva il doppio braccialetto per fermare gli stalker. 
Ospiti: Gian Ettore Gassani, presidente dell'Associazione Avvocati 
Matrimonialisti Italiani (AMI); Valentina Errante, giornalista del 
Messaggero; Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di 
medicina generale (Simg), Mauro Zola, giornalista La Stampa. 
 
Venerdì 26  
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg). 
--- Nuova variante sudafricana: sintomi, resistenza ai vaccini, 
contagiosità, che cosa sappiamo finora? Emergenza varianti: nei paesi 
poveri solo il 2,5% di vaccinati. Mascherine all'aperto, giro di vite nelle 
città. 
Ospite: Silvia Turin, giornalista del Corriere della Sera. 
Coesione sociale e inclusione 
--- La nuova variante spaventa i mercati: tonfo dei listini UE, Milano -
4,6%, petrolio a picco. 
Ospite: Americo Mancini, caporedattore Economia del Giornale Radio 
Rai. 
--- Casa discografica risarcisce la signora finita nel video di Gigi 
d'Alessio mano nella mano con l'amante. Il punto giuridico della 
vicenda. 
Ospiti: Patrizia Maciocchi, giornalista del Sole 24 Ore, Marisa 
Marraffino, legale esperta di reati informatici e giornalista, collabora 
con Il Sole 24 Ore. 
Violenza contro le donne 
--- Ciro Grillo e gli altri tre imputati rinviati a giudizio per violenza 
sessuale di gruppo. 
--- La cronaca e il punto giuridico della vicenda. 
Ospiti: Francesca Malaguti, giornalista redazione cronaca del Gr Rai, 
Federico Vianelli, avvocato cassazionista e docente di Diritto Pubblico 
all'Università di Padova. 
 
L’Aria che respiri 
Sabato 27 
Efficienza energetica, la rivoluzione del superbonus, strada da 
continuare. Gilberto Dialuce, presidente ENEA, parla di PNRR, ricerca, 
fonti rinnovabili, nucleare, decarbonizzazione e invita, anche, a 
sostenere i Paesi fragili. Tra loro, quelli che da anni ormai fanno i conti 
con i cambiamenti climatici e la necessità di proteggersi, come per 
esempio l’Afghanistan, che tra le mille difficoltà ora affronta anche 
l’incubo di una nuova carestia: da Kabul, la testimonianza di Fabrizio 
Cesaretti, vice rappresentante FAO. Poi, le piccole buone pratiche, per 
esempio, contro lo spreco alimentare, che crescono anche in Italia. E 
infine, le storie di volontari che proteggono gli animali - dalle orche 
della Norvegia, a quelli feriti nelle nostre città. 
 
No women no panel, senza donne non se ne  
Lunedi 22 
Basta con i manel: convegni, commissioni, comitati, dibattiti, 
trasmissioni radio-televisive dove solo gli uomini sono invitati a 
parlare. Lunedì 22 novembre alle 15.00 allo Spazio Europa a Roma, Rai 
Radio1 e la rappresentanza della Commissione Europea presentano il 
memorandum d'intesa No women no panel, senza donne non se ne 
parla. Un impegno scritto e sottoscritto da numerose istituzioni, tra 
cui Presidenza del consiglio, Cnel, Conferenza delle Regioni, Anci, 
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Unione Province Italiane, Conferenza dei Rettori delle università 
italiane, Unione per il Mediterraneo.  Partecipano al dibattito la 
ministra delle Pari Opportunità Elena Bonetti e la ministra per il Sud 
Mara Carfagna, la Commissaria Ue all'uguaglianza Helena Dalli, 
l'eurodeputata Pd Irene Tinagli, il direttore della rappresentanza in 
Italia della Commissione Europea Antonio Parenti e Simona Sala, 
direttrice di Rai Radio1 e del Giornale Radio Rai (e futura direttrice del 
Tg3). L’iniziativa ha ricevuto l’adesione del Capo dello Stato Sergio 
Mattarella, che ha inviato per l’occasione una medaglia di grande 
formato della Presidenza della Repubblica. Previste anche 
un’incursione di Geppi Cucciari e la presentazione del sondaggio 
esclusivo di Demopolis per Rai Radio 1 sulla percezione della 
rappresentanza femminile in Italia. Il dibattito è moderato da Giorgio 
Zanchini, conduttore di Radio anch’io. L’evento è trasmesso in 
streaming anche sui social di Rai Radio1 e in diretta sul canale 
istituzionale Gr Parlamento. 
 
Redazione Cronaca  
Giovedì 25  
In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, sono state 
prodotte quattro interviste sul tema violenza contro le donne, a cura 
di Arianna Di Giorgio, tutte andate in onda nelle edizioni Gr1 Gr2 Gr3 
della fascia alba: 
Madre di 17enne bruciata viva dal fidanzato 
Madre di 30enne uccisa con il figlio di 3 anni dal fidanzato 
Intervista ufficiale donna specializzata in violenza di genere 1 
Intervista ufficiale donna specializzata in violenza di genere 2 
  
Redazione cultura e spettacoli 
Lunedì 22  
Gr 1. Gr 2. Fiction Blanca su Rai 1, la storia di una giovane non vedente 
che lavora nella polizia. 
Gr 1. Gr 3. Iniziative per la Giornata Internazionale contro la violenza 
sulle donne.   
Mercoledì 23  
Gr 2. Gr 3. Iniziativa Io leggo perché volta a 20mila scuole italiane, alle 
quali donare libri.  
Giovedì 25  
Gr 1. Gr 2. Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 
esce l’album Lella per sempre. 
Gr 1. Gr 3. Intervista a Zerocalcare, che interviene anche sulla Giornata 
Internazionale contro la violenza sulle donne. 
Gr 3. Al teatro dei documenti di Roma in programmazione per l’intera 
settimana, uno spettacolo contro la violenza sulle donne.  
Gr 3. Intervista a Elisabetta Rasy che ha scritto il libro Le indiscrete - 
storie di cinque donne che hanno cambiato l'immagine del mondo. 
  
Tutti in classe 
Lunedi 22 
In occasione della Giornata nazionale dedicata alla sicurezza nelle 
scuole - che si celebra lunedì 22 novembre - il programma fa il punto 
sullo stato dell’arte degli edifici italiani, passando in rassegna crolli e 
disagi verificatisi anche nelle ultime settimane. 
 
Vittoria 
Domenica 21 
Puntata tutta dedicata alla violenza contro le donne. In occasione 
della Giornata Mondiale, si torna ad analizzare la portata del 
fenomeno e le misure che costantemente vengono messe in campo 
per tentare di arginare le violenze e i femminicidi. 
 

RADIO 

 

RADIO 2  Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Caterpillar  
Lunedì 22 
--- Intervista a Tonia Mastrobuoni, giornalista, corrispondente da 
Berlino de La Repubblica: Alla fine di questo inverno in Germania 
saranno tutti vaccinati, guariti o morti, queste le parole del ministro 
alla Sanità Jens Spahn davanti ai giornalisti della capitale tedesca 
mentre la spinta verso l’obbligo vaccinale nel Paese si sta facendo di 
giorno in giorno più forte, a fronte del drastico aumento dell’incidenza 
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dei contagi ed il rincorrersi di allarmi sulle terapie intensive al collasso, 
soprattutto in Baviera e in Sassonia. Covid - Emergenza sanitaria. 
--- Intervista a Vania Zampatti, responsabile comunicazione del 
Consorzio Pontedilegno -Tonale. Più di un anno fa, appena terminato 
il primo lockdown, il Consorzio Pontedilegno-Tonale aveva espresso la 
volontà di omaggiare i dipendenti dell’ASST della Valcamonica con uno 
skipass, in segno di gratitudine per l’enorme sforzo messo in campo 
per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Poi arrivò l’inverno 2020/2021 
e saltò totalmente la stagione sciistica. Ora, dopo quasi due anni di 
stop imposti dall’emergenza sanitaria, il Consorzio si accinge ad 
inaugurare una stagione sciistica carica di entusiasmo e di aspettative, 
con tanta voglia di lasciarsi alle spalle il periodo buio della pandemia e 
di tornare alla vita normale, allo sport all’aria aperta e al piacere di 
stare insieme, sempre in sicurezza skipass gratuito per medici e 
infermieri. Covid - Emergenza sanitaria. Responsabilità Sociale. 
--- Intervista a Lorenzo Giacomino, Sindaco di Ronco Canavese (TO): 
l'ultimo medico di famiglia va in pensione e il Comune si affida al 
medico di cartone visto che nessun professionista vuole salire in 
montagna per prendere il suo posto. Da una parte non c’è l’intenzione 
di salire sin lassù neppure per un’ora alla settimana, dall’altra molti 
medici hanno raggiunto il numero massimo di assistiti. Il Comune ha 
messo a disposizione un ambulatorio restaurato da poco e 
attrezzature che, grazie a fondi di bilancio specifici, saranno 
implementate già a fine anno. Intanto, per sottolineare la carenza di 
medici di base, che in montagna si fa sentire ben più che altrove, il 
sindaco ha assunto un medico di cartone come ha fatto il collega di 
Onore, piccolo Comune della provincia di Bergamo: Spero che il 
messaggio arrivi, non solo all'Asl di riferimento ma anche agli organi 
legislativi, regionali e nazionali. Senza un intervento legislativo 
organico e vincolante rincorreremo sempre le emergenze, a scapito di 
una medicina territoriale efficace, essenziale per le nostre comunità 
distanti dagli ospedali. Sanità.  
 
Martedì 23 
--- Intervista a Matteo Villa, ricercatore ISPI: cosa sarebbe successo in 
Europa senza vaccini? Da un’analisi dei dati di contagio in Romania e 
Bulgaria, i paesi meno vaccinati dell'Unione europea, dove i decessi 
sono arrivati a 600 al giorno, e di altri paesi europei dove la 
percentuale di popolazione vaccinata non è adeguata, il ricercatore 
dimostra dove saremmo senza i vaccini. Covid - Emergenza sanitaria. 
--- Intervista a Elisabetta Dotto, coordinatrice scientifica di LiciaCube e 
ricercatrice dell’Osservatorio Astronomico di Roma dell’INAF sulla 
missione DART (Double Asteroid Redirection Test), pronta al lancio. 
Dalla base di Vandenberg in California a bordo di un razzo Falcon 9 una 
sonda inizierà il suo lungo viaggio di oltre 10 milioni di chilometri, in 
11 mesi, per colpire e deviare un asteroide di 170 metri di diametro. 
Dart sarà un banco di prova per valutare la nostra capacità di deviare 
un Dimorphos, un piccolo asteroide potenzialmente pericoloso che 
ruota intorno al più grande asteroide Didimo. A bordo c'è anche l'Italia 
con LiciaCube, un microsatellite fotoreporter che dovrà filmare 
l'impatto per valutarne la riuscita. Per la parte americana la missione 
è nata dalla collaborazione fra la Nasa e il Laboratorio di fisica 
applicata dell'università Johns Hopkins; per la parte italiana è 
coordinato dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e vi partecipano Istituto 
Nazionale di Astrofisica (Inaf), Università di Bologna, Politecnico di 
Milano, Università Parthenope di Napoli e Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (Cnr). Eccellenza Italiana.  
 
Mercoledì 24 
--- Intervista   Stefano Curti, Operations Manager Chryso Italia, costola 
nazionale dell'azienda francese leader nel settore della chimica 
applicata all'edilizia, che festeggia un importante record: seimila giorni 
in fabbrica (più di 16 anni) senza infortuni sul lavoro, mentre secondo 
i dati dell'Inail le lavoratrici e i lavoratori che hanno perso la vita tra 
gennaio e agosto del 2021 sono stati 772. Per la Chryso si tratta di un 
traguardo che tra i reparti definiscono straordinario. Merito di una 
formazione costante sulla sicurezza e su protocolli aziendali rispettati 
con rigore dai 60 dipendenti che lavorano nella sede di Lallio, in 
provincia di Bergamo. Dalle normative di sicurezza alle disposizioni 
aziendali in materia, dal primo soccorso ai corsi antincendio, le 
corrette procedure da adottare per evitare incidenti vengono 
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insegnate non solo ai lavoratori, ma anche ai rappresentanti, ai 
dirigenti e al personale in generale, che soltanto nel primo semestre 
del 2021 hanno effettuato un totale di 655 ore di formazione sul tema. 
Infortuni sul lavoro. 
--- Intervista a Marcella Gargano, Direttore Generale per la formazione 
universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio del MIUR in occasione 
dell’istituzione del primo dottorato nazionale in Sviluppo Sostenibile e 
Cambiamento Climatico presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS 
di Pavia in convenzione con i 30 Atenei italiani. Ha una durata di tre 
anni e preparerà le generazioni future a ridisegnare una società 
resiliente, in grado di affrontare e gestire al meglio il problema del 
cambiamento climatico, a ripensare i processi di sviluppo sostenibile 
non più esclusivamente misurati in termini di mera crescita 
economica. Centrale al percorso dottorale è lo studio della 
complessità determinata dalle interrelazioni tra progresso 
tecnologico, disponibilità di risorse naturali, migrazioni, diritti, 
benessere e qualità della vita della generazione presente e di quelle 
future, cambiamento climatico, specificità territoriali, accessibilità 
all’acqua e al cibo. I dottorandi avranno la possibilità di affrontare i 
problemi legati alla realizzazione al perseguimento degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite con 
strumenti, strategie e politiche di lungo periodo, preparandosi non 
solo a cambiare il proprio stile di vita, ma anche a essere promotori 
della costruzione di un futuro green. Ambiente e sostenibilità. 
--- Intervista a Renata Gorgani, membro dell’Associazione Italiana 
Editori (AIE) per #ioleggoperchè, la più grande iniziativa nazionale di 
promozione della lettura organizzata dall'Associazione Italiana 
Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura - Direzione Generale 
Biblioteche e Diritto d’Autore e del Centro per il libro e la lettura, in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Grazie all’energia, 
all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e 
del pubblico che ha contribuito al successo di #ioleggoperché, finora 
sono stati donati alle scuole oltre un milione di libri, che oggi 
arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di 
tutta Italia. Media Partnership Rai Radio 2. 
 
Giovedì 25 
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 
--- Intervista a Tiziana Bianchini della Cooperativa Lotta contro 
l’Emarginazione, che si occupa di liberare le donne vittime di tratta. 
La Cooperativa nasce 30 anni fa da un’istanza di impegno civile di 
cittadini e cittadine del quartiere Parpagliona di Sesto San Giovanni. 
Dal 1980 progetta e gestisce interventi sociali innovativi e servizi di 
accoglienza e cura rivolte a persone con disabilità e con disagio 
mentale, adolescenti e giovani, adulti in difficoltà, tossicodipendenti, 
alcoldipendenti, stranieri e vittime della tratta, donne vittime di 
maltrattamento. Interviene con progetti di comunità e di rete, spazi 
di ascolto, interventi nelle scuole, equipe di operatori ed operatrici di 
strada su obiettivi di prevenzione del disagio giovanile, sulla riduzione 
del danno e sulla prevenzione alle malattie sessualmente 
trasmissibili. Terzo settore. Violenza sulle donne. 
--- Intervista a Nicoletta Cosentino, fondatrice di Cuoche combattenti, 
che con i suoi due figli è sopravvissuta a una relazione abusante e che 
oggi accompagna altre donne sullo stesso percorso. Grazie all’impresa 
sociale Cuoche combattenti, produce dolci, conserve e marmellate a 
Palermo per aiutare altre donne vittime di violenza di genere a 
conquistare l’emancipazione economica. L’ associazione si muove nel 
concreto offrendo la possibilità di allontanarsi da ambienti malsani e 
di porsi in un’ottica lavorativa attraverso il recupero, la produzione e 
la commercializzazione di ricette popolari tradizionali. Violenza sulle 
donne.  
 
Venerdì 26  
Intervista a Michele Dalai, presidente delle Zebre Rugby di Parma al 
seguito della squadra, partita per il Sudafrica per partecipare al 
campionato United Rugby Championship a Città del Capo. Nel 
pomeriggio il comitato organizzatore del torneo ha però annullato le 
partite ma i giocatori e lo staff del club sono bloccati in albergo a 
seguito dell’ordinanza firmata dal Ministro della Salute che fa divieto 
di ingresso in Italia a chi ha soggiornato negli ultimi 14 giorni in 
Sudafrica. Lo staff delle Zebre è in queste ore in contatto con l’Azienda 
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Usl di Parma per capire se giocatori e tecnici dovranno fare o meno la 
quarantena e se la dovranno fare in Sudafrica o in Italia. Senza contare 
il fatto che, attualmente, i voli di linea dal Sudafrica all’Italia sono stati 
tutti cancellati. Covid - Emergenza sanitaria. 
--- Intervista a Pietro Bartolo, deputato al Parlamento Europeo in 
partenza per il confine Polonia-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 ad Andrea Segrè fondatore nel 2012 del premio Vivere a 
spreco zero, contest annuale rivolto ad enti pubblici, imprese e 
cittadini per l’individuazione, promozione e veicolazione delle migliori 
buone pratiche di prevenzione dello spreco alimentare e di impegno 
in favore dell’educazione alimentare e della sostenibilità. Un Premio, 
quindi, dedicato alle azioni e ai progetti innovativi potenzialmente 
replicabili in altri contesti. Con il nuovo decennio 2021 - 2030, che 
l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dedicato al Ripristino 
dell’Ecosistema, l’attenzione si concentrerà su natura e sviluppo 
sostenibile: l’obiettivo è quello di potenziare in modo rilevante il 
ripristino degli ecosistemi degradati o distrutti come misura per 
combattere le crisi climatiche e migliorare la sicurezza alimentare, 
l‘approvvigionamento idrico e la biodiversità. Ambiente e 
sostenibilità.  
 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne 
Giovedì 25 
Oltre i programmi già menzionati hanno contribuito ad offrire un 
approfondimento/sensibilizzazione sul tema anche: Il Ruggito del 
Coniglio, La Versione delle Due, Numeri Uni, Back2Back. Si aggiunge 
anche la realizzazione di un Instagram reel.  
 
Le Lunatiche 
Domenica 21 
--- Intervista a Stefania Cacciani, psicologa e criminologa, in vista della 
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne per un 
approfondimento su questo tema. Violenza sulle donne. 
--- Intervista ad Antonino Pirillo, co-direttore di Luci sulla Togliatti, 
rassegna che si svolge al Teatro Biblioteca Quarticciolo con l'obiettivo 
di sfatare pregiudizi sociali e offrire uno spazio di ascolto e dialogo 
attraverso una serie di incontri e spettacoli. La ricorrenza della 
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne invita a riflettere 
sulle oppressioni sistemiche che si ripercuotono sulle donne, non solo 
a livello fisico. La collocazione degli eventi a ridosso di Viale Togliatti, 
spinge a focalizzare quelle legate al mondo sommerso del lavoro 
sessuale: un tema rimosso che per i residenti del Quarticciolo si 
incorpora quotidianamente in storie e vissuti. Violenza sulle donne. 
 
Ovunque 6 Morning Show 
Domenica 21 
Intervista a Marina Ruisi, volontaria di Tulime, associazione di 
cooperazione internazionale che segue progetti in Nepal e in 
Tanzania, dove sono già stati piantati più di un milione di alberi grazie 
al progetto Piantala subito, che propone l’adozione a distanza di un 
albero. Il tutto con il coinvolgimento delle scuole primarie del 
Distretto di Kilolo. In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, 
l’associazione accompagnerà un gruppo di famiglie con i loro bambini 
tra i boschi dei Monti Sicani - in prossimità di Chiusa Sclafani, in 
provincia di Palermo - per la piantumazione simbolica di un alberello. 
Terzo settore. Ambiente e sostenibilità. 
 
Sabato 27 
Intervista a Michele Masiero, dir. editoriale Bonelli: la mostra Bonelli 
Story. 80 anni a fumetti - in corso a Milano alla Fabbrica del Vapore e 
organizzata in co-produzione con il Comune di Milano - ha vinto il 
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riconoscimento Promozione Fumetto 2021 della Direzione Generale 
Creatività del Ministero della Cultura. Si tratta della più ricca 
esposizione mai dedicata alla casa editrice Bonelli. Eccellenza italiana. 
 
Non è un Paese per Giovani 
Martedì 23 
Intervista a Daniela Mapelli rettrice Università di Padova, per parlare 
del progetto Unipd 4 Afghanistan. L’iniziativa è nata ad agosto, 
quando la situazione è precipitata. Gli studenti afghani che si erano 
immatricolati per quest’anno nell’ateneo di Padova erano 17. 
L’università si è così attivata con i vari ministeri - Università, Esteri e 
Interno - per cercare di portare questi studenti in Italia, visto che 
avevano già passato il test di selezione ed erano già immatricolati. Con 
molti sforzi si è riusciti a organizzare la partenza: erano all’aeroporto 
di Kabul, pronti a imbarcarsi, il giorno in cui è scoppiata la bomba. 
Ripresi i contatti con loro, sono stati seguiti nei loro percorsi: alcuni 
erano riusciti ad arrivare in Turchia, in Iran, in Russia. Sette erano 
rimasti a Kabul, con il terrore di essere perseguitati per aver cercato di 
fuggire. Finalmente, dopo varie peripezie, sono riusciti a farli arrivare 
a Islamabad, in Pakistan e ora sono tutti in viaggio verso Padova. 
Parallelamente il consiglio d’amministrazione dell’ateneo ha 
deliberato per 50 borse di studio per studenti e studentesse 
provenienti dall’Afghanistan. Data la difficoltà di far uscire, ora, 
persone dall’Afghanistan, gli assegnatari sono studenti afghani già in 
Italia o fuggiti in altri Paesi - soprattutto Pakistan, Russia e Turchia - 
che con il visto di studio possono partire alla volta dell’Italia. Di questi 
primi 47 studenti, 18 sono donne. Diritti umani. Giovani. 
 
Giovedì 25 
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 
Intervista a Laura De Dilectis, psicologa clinica romana, co-fondatrice 
insieme alla sociologa milanese Marta Maria Nicolazzi del progetto per 
la difesa delle donne DonneXStrada, una diretta Instagram per 
tornare a casa senza avere più paura. Scrivimi quando arrivi, oppure ti 
posso chiamare durante il tragitto? Due espressioni che sono 
frequenti tra le amiche che tornano a casa da sole dopo l'università, il 
lavoro o magari dopo un'uscita per motivi di svago. È da questa 
premura, sempre più necessaria purtroppo in un mondo in cui la 
violenza contro le donne è una piaga sociale, che è nata l'idea di 
offrire chiamate pubbliche o private per tenere compagnia alle 
ragazze o alle donne che ne hanno bisogno. Oggi il profilo conta oltre 
81mila follower: Vogliamo tornare a casa senza essere ammazzate - si 
legge nella descrizione - Abbiamo pensato di fare qualcosa. Sono 10 le 
donne che curano l'iniziativa, garantendo tramite turni una presenza 
capillare nell'arco della giornata. Terzo settore. Violenza sulle donne. 
 

 

 

RADIO 3 Suddivisione per data/periodo temporale e titolo  
 
Domenica 21 
Zazà 
Officina Leogrande, il futuro del giornalismo inizia al Sud. Una puntata 
dedicata alla qualità dell’informazione, a quattro anni dalla 
scomparsa di Alessandro Leogrande. 
 
Zarathustra 
Nuovo programma che affronta i grandi temi dell’esistenza, 
intrecciando storie di vita raccontate in prima persona con il pensiero 
di filosofi e filosofe, scrittori e scrittrici di ogni epoca. Il diffuso senso 
di solitudine, la sensibilità dei giovani per l’ambiente, la difficoltà di 
capire chi è un vero amico, l’eccesso di competitività a scuola ma 
anche la grande voglia di cooperare, il narcisismo che dilaga sui social 
network o la precarizzazione del lavoro e dei legami sentimentali. 
 
Martedì 23 
Tutta la città ne parla 
Tema etico e sanitario: obbligo vaccinale, comunicazione e paura dei 
vaccini. 
 
 
 
Mercoledì 24 
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Tutta la città ne parla 
Tema etico: fine vita a partire dal caso di Mario, con Massimo Clara 
avvocato dell’associazione Luca Coscioni, che fa parte con Filomena 
Gallo del collegio di difesa di Mario, Assuntina Morresi, membro del 
Comitato Nazionale di Bioetica e docente di Chimica Fisica 
all’Università di Perugia, editorialista dell'Avvenire, Beppino Englaro 
papà di Eluana. 
 
Radio3scienza 
Tema ambientale: come realizzare una transizione ecologica giusta, 
che tenga conto delle comunità locali? È uno dei temi al centro di 
Futuro Remoto, il festival organizzato da Città della Scienza di Napoli.  
 
Fahrenheit 
--- Questione di genere - Anagrafe e paternalismo: nella trappola del 
cognome. Ne parliamo con Linda Laura Sabbadini editorialista, dirige 
le ricerche dell’Istat. 
--- Tema sociale: Droga, solitudine e pandemia. Ne parliamo con 
Simona Pichini, dirige l’unità operativa di farmaco-tossicologia. 
--- Teatro, Intervista impossibile a Francesca da Rimini. Serata teatrale 
dedicata alla violenza sulle donne. 
 
Serata speciale di Radio 3 per la Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne  
Intervista impossibile a Francesca da Rimini di Loredana Lipperini con 
Viola Graziosi e Loredana Lipperini. La sala A di via Asiago si riapre al 
pubblico per una serata speciale che Radio 3, ormai da molti anni, 
dedica attraverso il linguaggio del teatro al tema della violenza sulle 
donne.  
 
Giovedì 25 
Tutta la città ne parla 
Violenza sulle donne: Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne.    
 
Radio3 mondo 
Violenza sulle donne: in Yemen e in Afghanistan, con la storia della 
modella Entisar al Hammadi incarcerata per violazione della morale 
pubblica e la nuova attualità dei matrimoni forzati al tempo dei nuovi 
talebani, con Tina Marinari di Amnesty e Simona Lanzoni di Pangea. 
 
Fahrenheit  
Sempre per la Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne. Se ne parla con Katia Scannavini 
vicesegretaria nazionale di Action Aid. 
 
Sabato 27 
Uomini e Profeti 
Partendo dal film Aria ferma, si parla di carcere e di rapporto tra 
custodi e custoditi insieme al regista Leonardo Di Costanzo, con Luigi 
Manconi e la filosofa del diritto Marina Lalatta Costerbosa. 
 

 

 

RADIO KIDS  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo  
 
Domenica 21 - Sabato 27 
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini. Offre ai suoi piccoli 
ascoltatori tanta musica, canzoni e filastrocche; ma anche 
intrattenimento, con talk divertenti e leggeri, e momenti di riflessione. 
Radio Kids dà molto spazio anche alla lettura con fiabe, libri e racconti 
letti dagli attori del canale. Una vera educazione all’ascolto e alla 
lettura, sempre all’insegna della leggerezza, ma anche 
all’osservazione del mondo circostante. Trasmette 24 ore su 24 e non 
ha interruzioni pubblicitarie. 
 
 
 
 
 

 
 

ISORADIO Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 21 - Sabato 27 
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Programmi andati in onda nella settimana. 
 
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 

 

 Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 21 - Sabato 27 
Rai Contro la Violenza sulle Donne - 25 Novembre 2021 
Tv, radio, web e social Rai insieme in un impegno comune per fare 
entrare in tutte le case un messaggio forte per il 25 novembre, la 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne con una campagna di grande impatto, che vede tutte le 
strutture editoriali del servizio pubblico declinare un unico messaggio 
dal forte significato civile comune a tutte le iniziative la call to action 
non possiamo cambiare il passato, il futuro invece sì Dobbiamo farlo 
ora, tutti insieme. A questo si aggiunge l’appello se sei vittima di 
violenza o stalking chiama il numero gratuito 1522 attivo 24 ore su 24 
che lega tutte le iniziative realizzate in occasione della giornata, dai 
promo ai programmi dall’ informazione ai contenuti realizzati 
appositamente coinvolgendo gli attori delle fiction dalla radio ai social 
a Rai Play. 
 

 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 21 - Sabato 27 
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.  
Visionary Days - MP Raiplay 
Visionary Days è una maratona digitale di brainstorming collettivo sul 
prossimo futuro. Accade una volta l’anno in un unico giorno. 
Quest’anno si terrà la quinta edizione il 27 Novembre 2021 sempre a 
Torino e on line: 2500 giovani collegati da tutta Italia ascoltano i talk 
dal palco centrale e discutono in centinaia di tavole rotonde, 10 ore, 6 
tematiche, un manifesto finale con le idee prodotte ai tavoli.  Visionary 
Days nasce come spazio di confronto di una generazione per 
interrogarsi sui temi del presente e del prossimo futuro. Migliaia di 
giovani under 35 che con l’ausilio di un’intelligenza artificiale scrivono 
il Manifesto Dinamico dei Visionari. Un documento redatto in tempo 
reale con le idee di una generazione sui temi dell’ambiente, dei confini 
e della partecipazione attiva. 27 Novembre 2021. 
 
Premio Focsiv - 28° Premio Del Volontariato Internazionale - MP Rai 
Per il Sociale 
XXVIII Edizione del Premio Volontariato Internazionale FOCSIV, è un 
appuntamento annuale ideato per far conoscere l’impegno svolto da 
tanti volontari che dedicano un periodo della propria vita ad 
un'esperienza a favore dei più vulnerabili nelle periferie del mondo. 
Ridurre le diseguaglianze, creando le premesse per una società più 
equa, più giusta e più sostenibile. 4 dicembre 2021. 
 
Più Libri, Più Liberi  -  Main Media Partnership Rai 
La Fiera nazionale della piccola e media editoria di AIE Più libri Più liberi 
torna a Roma dal 4 all’8 dicembre 2021 alla Nuvola e celebra la 
20^edizione. 4 - 8 dicembre 2021.  
 
 
Made Expo - The Place to Build - MP Rai Pubblica Utilità 
Made Expo, la fiera di riferimento per il settore della progettazione, 
dell’edilizia e delle costruzioni. Nello specifico per l’iniziativa 
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all’interno denominata The Place To Build ovvero un ricco programma 
di convegni, workshop ed incontri. Un percorso culturale, progettuale 
e industriale basato sui valori del risparmio, dell’efficienza, dell’etica, 
della qualità, della trasparenza e della sicurezza. L’evento mira a 
diffondere i temi quali economia circolare, sostenibilità e 
rigenerazione urbana verso un pubblico più ampio. (22-25 Novembre 
2021).  
 
Festival delle scienze di Roma - MP Rai Radio 3 
Dal 22 al 28 novembre 2021 torna all’Auditorium Parco della Musica 
la XVI edizione del Festival delle Scienze di Roma. Il tema di quest’anno 
sarà sfide e sarà dedicato a riflettere sulla relazione tra società ed 
economia, sulla salute, sulla medicina e sulle scienze della vita. 
L’evento si pone l’obiettivo di offrire un avvicinamento alla scienza 
immediato e facilmente comprensibile. (22-28 Novembre 2021).  
 
Futuro Remoto 2021 - Transizioni - Patrocinio Rai per il Sociale - MP 
Rai Pubblica Utilità  
Temi: transizione sanitaria e epidemiologica, transizione digitale, 
transizione urbana, transizione eco-sociale, transizione culturale, 
transizione politica, le identità di genere in transito, la transizione dei 
linguaggi. (23 Novembre - 3 Dicembre 2021).  
 
Borsa mediterranea del turismo archeologico - MP Rai Cultura 
La BMTA è sede del più grande Salone espositivo al mondo dedicato 
al patrimonio archeologico. Luogo di approfondimento e divulgazione 
di temi dedicati all’archeologia e al turismo; offre opportunità di 
business con il Workshop tra la domanda e l’offerta del turismo 
culturale. (25 - 28 Novembre 2021).  
 
Matera Sport Film Festival - Patrocinio Rai Basilicata 
Cinema e Televisione, ma anche incursioni nel Teatro, Danza, Musica, 
Arti Performative, per raccontare storie che riescono ad appassionare, 
suscitare emozioni coinvolgere dal basso gran parte della comunità. 
Cultura e Sport protagonisti della trasformazione sociale della 
comunità. (25 -28 Novembre 2021).   
 
JOB&ORIENTA, Salone Nazionale dell’Orientamento, la Scuola, la 
Formazione e il Lavoro - MP Rai Cultura - Rai Scuola 
JOB&Orienta quest’anno festeggia il suo trentennale. Un’edizione fitta 
di novità in cui, alle attività e agli eventi on site, si affianca un 
palinsesto ricco di proposte digital.  Next Generation: orientamento, 
sostenibilità, digitale è il titolo dell’edizione 2021: al centro i temi della 
digital and green transition, temi che hanno ricadute importanti sul 
versante della formazione, per far conoscere le buone prassi della 
scuola e farle diventare patrimonio comune. (25 -27 Novembre 2021).  
 
Giornata della virtù civile - MP Rai Cultura - Rai Scuola 
Nella Giornata i partecipanti al Concorso della Virtù Civile (alunni dalla 
3°elementare alla 5° superiore) presentano pubblicamente i loro 
lavori, dialogano live con i testimoni del tema proposto e i membri 
delle giurie che hanno valutato i lavori e vengono premiati. L’evento 
mira a riaffermare pubblicamente il primato dei valori di onestà, 
rispetto delle leggi, cura del bene comune e impegno personale nello 
sviluppo di una convivenza sociale giusta. (25 Novembre 2021). 
 
Io scelgo il pianeta - Collaborazione Rai Documentari 
Il Festival è alla sua prima edizione e prevede un ricco programma di 
attività come talk, proiezione di documentari, installazioni artistiche 
urbane e mostre. Trattasi di un festival di sostenibilità ambientale 
rivolta in particolar modo agli studenti e ai cittadini con il fine di 
sensibilizzare il pubblico alle tematiche di difesa e tutela 
dell’ambiente. Contributo al festival la presentazione di due 
documentari sul tema ambientalistico prodotti da Rai Documentari. 
(26 Novembre - 5 Dicembre 2021).  
 
 
Giornata nazionale Parkinson - Patrocinio Rai per il Sociale - MP Rai 
Tgr 
La Giornata Nazionale Parkinson coinvolge da 12 anni i principali centri 
Parkinson Italiani che si danno appuntamento l’ultimo sabato di 
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novembre per offrire gratuitamente ai pazienti e alle loro famiglie 
informazioni preziose e puntuali su questa malattia così complessa ed 
eterogene. A maggior ragione quest’anno - durante il quale le malattie 
croniche hanno visto venir meno quella continuità assistenziale di cui 
hanno necessità il messaggio della GNP è ancora più importante. 
Sostenere e dare visibilità ad un evento finalizzato a prevenire e fare 
divulgazione scientifica di una malattia grave è dovere del Servizio 
pubblico. (27 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 tenterà 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).  
  
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 
15 ottobre-28 novembre. La XVII edizione del Festival dell’Eccellenza 
al Femminile è in programma dal 15 ottobre al 28 novembre 2021 a 
Genova e Città Metropolitana di Genova con il titolo Next Generation 
Women. Il Festival offre uno spazio di confronto pubblico per dare 
forza alle nuove linee progettuali di genere in grado di innescare 
trasformazioni per il piano next generation e approfondisce i diversi 
temi partendo da una rassegna teatrale in residenza al Teatro 
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Nazionale di Genova tutta al femminile, con oltre 20 attrici dalle 
giovanissime alle più affermate e alcuni degli spettacoli più innovativi 
della scena nazionale ed internazionale con diverse produzioni e 
coproduzioni create nella residenza teatrale presso la Sala Mercato 
del Teatro Nazionale di Genova. Il Teatro è il centro di questo Festival, 
come punto ideale per una ripartenza sociale e culturale nel Nuovo 
Rinascimento: dagli spettacoli si snodano i temi che attraversano il 
dibattito del Festival e che sono approfonditi nel corso degli altri 
eventi, con incontri, dibattiti, tavole rotonde, laboratori e 
approfondimenti ritorno agli spettacoli. 
 
Youschool III - MP Rai Cultura, MP Rai Scuola 
Dal 1° ottobre 2021 al 31 maggio 2022. Concorso rivolto agli studenti 
delle classi 3°, 4°, 5° delle scuole di secondo grado per la realizzazione 
di video attinenti l'obiettivo 10 dell’Agenda 2030, ridurre le 
disuguaglianze. 
 
Uno di un milione - MP Rai Radio 3 
Uno di un Milione è un emozionante percorso artistico di un'opera 
relazionale che ha come obiettivo quello di coinvolgere tutti noi nel 
rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente. Suggestioni e suoni della 
Valle raccolti, rielaborati e trasformati in una sinfonia. La voce di 
ognuno di noi può partecipare alla difesa delle risorse ambientali e 
della biosfera in cui viviamo: Una voce, Un milione di voci. L’obiettivo 
della partnership è contribuire a diffondere un modello d'arte 
relazionale al servizio dell'ambiente. Periodo: 5 Giugno - 31 Dicembre 
2021. 
 
Premio Giovanni Grillo - Patrocinio Rai Per Il Sociale, MP Rai Cultura, 
MP Rai Scuola 
14 settembre 2021 - 27 gennaio 2022. Il concorso è stato istituito dalla 
Presidente della Fondazione, Michelina Grillo, quale omaggio alla 
memoria del padre Giovanni, in ricordo di tutti gli Internati Militari 
Italiani, deportati nei campi di concentramento tedeschi durante 
l’ultimo conflitto mondiale.          
 
Progetto genesi. Arte e diritti umani patrocinio rai per il sociale 
21 settembre 2021 - 21 settembre 2022. Mostra d'arte itinerante tra 
Varese, Assisi, Matera e Agrigento sui temi della salvaguardia 
dell’ambiente e dei diritti umani, più un ciclo di lezioni e una 
conferenza organizzata dall'Università Cattolica del sacro Cuore di 
Milano. 
 

CREATIVA 

 

 Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 21 - Sabato 27 
Torino Film Festival  
Direzione Creativa ha realizzato il promo Tv con declinazione Radio e 
Web dedicato all’evento. (26 novembre - 4 dicembre 2021).  
 
Giovedì 25 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne 
Spot Rai realizzato da Creativa 25 novembre durata di 42 con 
declinazione tv, radio 11 canali su 12 escluso Radio Kids) e web in onda 
dal 18 al 25 novembre. 
Istallazione luminosa che proietta il numero 1522 sulle facciate di Viale 
Mazzini 14 24 e 25 11 sera) e di alcune Sedi regionali Aosta, Bari, 
Bologna, Bolzano, Campobasso, Cosenza, Firenze, Genova, Palermo, 
Pescara, Potenza, Trento, Trieste, Venezia. 
Luminosa con la scritta Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne - 25 novembre. 
Cartello di chiusura (solo grafica) comune a tutti i promo di prodotto 
legati alla giornata del 25 novembre. 
Banner mail realizzato da Creativa per il periodo 22 - 25/11.  
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 21 - Sabato 27 
Portale RaiPlay  
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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. 
Suddivisione per data e titolo  
 
Venerdì 26 
Play Digital 
Vivere in una società che attribuisce un punteggio ad ogni cosa che si 
fa: da quando si pagano le bollette, a cosa si acquista su internet, fino 
a come ci si comporta con gli altri, anche sui social. E in base al 
punteggio che si ottiene sono concesse o precluse determinate 
cose. Fantascienza? No, è una dura ed inquietante realtà, interpretata 
dal Social Credit System, il sistema del credito sociale ideato dal 
Governo cinese per controllare i cittadini sfruttando i Big Data.  
 
Lunedì 22 
E allora dai 
Pubblicazione del boxset del programma E allora dai di Rai per il 
Sociale. 17 puntate della durata di cinque minuti ciascuna, condotte 
da Lorenzo Baglioni, per spiegare in modo semplice e divertente il 
mondo delle nuove tecnologie. Per maggiori dettagli si veda la casella 
Rai per il Sociale/Inclusione.  
 
Martedì 23 
Ossi di Seppia - Quello che ricordiamo 
Episodio n. 8 della seconda stagione dei documentari Original RaiPlay 
- Ossi di Seppia su Sara Di Pietrantonio, vittima di femminicidio a 22 
anni. Maurizia Quattrone è la voce narrante di questa puntata per 
raccontare l’omicidio di Sara Di Pietrantonio. Quattrone fu tra le prime 
ad arrivare sul luogo del delitto nella notte fra il 28 e il 29 maggio del 
2016, nel quartiere della Magliana a Roma. In quella notte Sara, a soli 
ventidue anni, è stata uccisa e poi bruciata dall’ex fidanzato. È stata la 
mamma a trovare il corpo di Sara e lei, ascoltata in Questura dalla 
Polizia, ha fatto per prima il nome di Vincenzo Paduano, allora 
ventisettenne. Per lui, nei mesi scorsi, la Suprema Corte di Cassazione 
ha emesso la condanna più severa, il carcere a vita, ritenendolo 
colpevole dei reati di omicidio pluriaggravato e stalking. 
 
Giovedì 25 
Speciale Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 
contro le donne 
La piattaforma RaiPlay ha predisposto un'offerta molto articolata in 
occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne, mettendo in evidenza alcuni prodotti già in 
catalogo e con la pubblicazione di nuovi prodotti in esclusiva o in 
anteprima esclusiva. Ecco il dettaglio dell'offerta. 
 
Programmi  
--- Amore Criminale (le ultime due stagioni complete e una selezione 
di puntate dalle stagioni precedenti).   
--- Sopravvissute - Il coraggio delle donne (le 4 stagioni 2018-2021).  
   
Bambini e Teen  
Gli stessi contenuti sono raccolti nella casella Rai Ragazzi essendo dei 
prodotti condivisi in anteprimasu Rai Play e in onda su Rai Gulp/Rai 
Yoyo). 
--- Vanille. Tv Special che racconta il percorso di una preadolescente 
strappata alla sua routine metropolitana parigina, per essere immersa 
in una vacanza in Guadalupe, paese di origine di sua madre, e che 
unisce l’avventura esotica alla ricerca delle proprie radici, 
all’affermazione dei valori della femminilità e dell’armonia tra i sessi, 
delle tradizioni e dei legami solidali, attraverso una narrazione 
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delicata e tecnica di animazione, musica e colori avvolgenti e 
suggestivi. (anteprima Rai Play, in onda su Rai Gulp).    
--- Patatine fritte al porto. Noah ha nove anni e raggiunge la sua 
mamma che ha trovato lavoro su una piccola isola bretone, in un 
ristorante che si affaccia sul porto dove la specialità sono le cozze con 
patatine fritte. Tutti i bambini dell’isola si conoscono da sempre e 
quasi tutti sanno andare in barca a vela. La piccola e intraprendente 
Noah sogna di entrare a far parte del gruppo e soprattutto sogna di 
andare a vela e partecipare alla regata annuale. Purtroppo per sua 
madre il corso di vela si rivela troppo costoso e la cattiveria del branco 
dei suoi coetanei ribattezza Noah Patata Fritta… Ma lei non si 
scoraggia e la sua tenacia attrae delle alleate che faranno la differenza: 
un’amica, una pluripremiata e scontrosa ex-velista e infine anche sua 
madre… Insieme raggiungeranno l’obiettivo, portando alla luce 
dinamiche virtuose della piccola comunità e conquistando momenti di 
gioia e serenità per tutti. Lo speciale animato fa parte di un progetto 
di produzione di 3 opere realizzate nel corso del 2021 per la televisione 
francese che sottolineano quanto le aspirazioni e la tenacia delle 
donne nel cercare di realizzarle possano manifestarsi già in giovane 
età e debbano essere rispettate e incoraggiate dal tessuto sociale.  
(anteprima RaiPlay, in onda su RaiGulp).   
--- Zog e i medici volanti. Al centro della storia, narrata in rima, è la 
principessa Sabrina, impegnata a coltivare la sua unica aspirazione: 
lavorare al servizio della scienza medica e aiutare chi ha bisogno di 
cure. Insieme a Ubaldo il Gagliardo sono i medici volanti che in sella al 
fido Zog, drago pasticcione, girano il mondo per curare chi chiede 
aiuto. Finché, in visita allo zio Re, Sabrina viene rinchiusa prigioniera e 
costretta a dedicarsi solo al ricamo. Ma quando lo zio prepotente cade 
malato, Sabrina sarà l’unica in grado di scoprire la cura adatta e di 
preparare con l’aiuto dei suoi amici fidati la medicina che lo rimetterà 
in forze. Finalmente anche il Re dovrà ammettere che ognuno è libero 
di compiere la sua scelta e Sabrina con Ubaldo può decollare di nuovo 
e continuare le missioni dei dottori volanti!  (disponibile su RaiPlay in 
contemporanea alla prima visione Rai YoYo).   
--- Mani Rosse. Breve film in stop motion che ha per protagonista 
Ernesto, 12 anni, il quale scopre dei meravigliosi murales rossi, 
realizzati da una misteriosa ragazza di nome Luna, poco più grande di 
lui. Lei ha il potere speciale di emettere dalle mani un vivido colore 
rosso, con cui esprime il suo talento. Ma dietro questo dono c'è una 
dolorosa realtà: il padre di Luna, Furio è un uomo violento. Quando il 
legame tra i due adolescenti diventa amicizia, Luna improvvisamente 
scompare. Ernesto dovrà tirare fuori tutto il suo coraggio per salvare 
la vita a quella strana ragazzina di cui si è innamorato. (disponibile su 
RaiPlay e in onda su Rai Gulp).   
--- I racconti di Parvana (film di animazione sulla storia di una ragazza 
afghana, già disponibile nell’offerta di RaiPlay).   
   
Fiction 
--- Io ci sono (regia di Luciano Manuzzi, 2016) 
--- Mai per amore (Quattro film per quattro storie dedicate al tema 
della violenza sulle donne, di Marco Pontecorvo, Margarethe Von 
Trotta, Liliana Cavani - 2012) 
--- La vita promessa (di Ricky Tognazzi - 2018)  
--- Altri tempi (di Marco Turco - 2013) 
--- In punta di piedi (di Alessandro D'Alatri - 2018) 
--- Lea (di Marco Tullio Giordana - 2015)  
  
Film 
--- La vita possibile (di Ivano De Matteo - 2016) 
--- L’amore rubato (di Irish Braschi - 2016) 
--- La bambina non si tocca (corto di Lisa Romano - 2017) 
--- La ciociara (di Vittorio de Sica - 1960) 
--- La scelta (di Michele Placido - 2014)  
  
Documentari  
--- Il primo episodio della serie di documentari Original RaiPlay 
Racconti Criminali intitolato il sequestro Piattelli (dedicato al 
sequestro di Barbara Piattelli che il 10 gennaio 1980, quando aveva 27 
anni, era stata strappata brutalmente all'affetto dei familiari e tenuta 
prigioniera per dodici mesi strazianti nei boschi dell'Aspromonte).  
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--- Mia o di nessuno (Un docufilm che affronta alle radici il dramma del 
femminicidio in Italia - 2014) 
--- Hanaa (documentario sulle spose bambine in varie parti del mondo 
- 2018) 
--- Parlano le donne (le testimonianze di quattro donne vittime di 
violenza domestica - 2020) 
--- Indifesa (i progetti per contrastare la violenza e lo sfruttamento 
delle bambine e delle ragazze andine in Perù - 2017) 
--- I am the revolution (le storie delle donne che si oppongono ai 
Talebani - 2018)  
  
Teche  
--- Processo per stupro, l’arringa di Tina Lagostena Bassi estrapolata 
dal processo (1979)  
--- L'avvocato delle donne (miniserie in 6 puntate del 1997 con 
Mariangela Melato, prodotto di nuova pubblicazione)  
 
Sabato 27 
Giornata nazionale - dipendenze tecnologiche 
In occasione della quinta Giornata nazionale sulle dipendenze 
tecnologiche, è stato pubblicato in esclusiva su RaiPlay il corto Ho tutto 
il tempo che vuoi di Francesco Falaschi, realizzato in collaborazione 
con gli studenti della scuola di cinema di Grosseto, con protagonisti 
Luigi Fedele e Cecilia Dazzi. Il corto racconta la storia di Matteo, un 
ragazzo che vive in un isolamento sociale volontario (hikikomori): non 
esce mai di casa e passa il tempo solo davanti al computer. Ad aiutarlo 
ad affrontare questa condizione Sara, un'educatrice che dovrà fare i 
conti con un grande dolore che porta dentro. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale  
 
Traduzione in LIS - Question Time  
Mercoledì 24  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati - del Question 
Time con interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 2). 
 
Traduzione in LIS - Eventi Istituzionali  
Sabato 27   
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati - Senato della 
Repubblica - della diretta in occasione del 150^ anniversario della 
prima seduta della Camera dei Deputati (trasmessa su Rai 3).  
 
Traduzione in LIS - O anche no  
Venerdì 26  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O Anche No in onda su 
Rai 2. 
 
RaiPlay e Facebook 
Domenica 21 - Sabato 27  
Media partnership - BIENNALE ARTE INSIEME  
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità continua la pubblicazione dei 
post relativi agli appuntamenti della cultura senza Barriere.  
 
Accordi - Convenzioni - FAND  
Domenica 21  
Sul sito Rai Easy Web è stata pubblicata - accessibile con sottotitoli e 
LIS - l’intervista al dott. Giacomo Vespasiani sull’Importanza della 
digitalizzazione in diabetologia.  
 
Giornate da ricordare - Giornata Internazionale contro la violenza 
sulle donne 
Giovedì 25  
Il promo realizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato 
reso accessibile con sottotitoli 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.  
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RAI 
DOCUMENTARI 

 

 Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Venerdì 26 
(Rai3) 
Dalle minigonne di Kabul a Bin Laden 
Sessant’anni di storia afgana attraverso gli occhi di coloro che erano lì: 
combattenti e civili, uomini e donne. I loro ricordi personali dell'epoca 
d'oro, dell'occupazione sovietica, della guerra civile, del regime 
talebano, dell'11 settembre e delle sue conseguenze, aprono nuove 
prospettive sul paese, il suo popolo e il suo destino. 
Il documentario ripercorre la storia della condizione femminile in 
Afghanistan e le cause del mancato radicamento nel Paese delle idee 
democratiche di parità delle donne. Oggi, la comunità internazionale 
è a un bivio: come dialogare e fare in modo che le donne non debbano 
subire le severe restrizioni dei diritti umani? 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ   Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Sabato 27 
Contributo a UnoMattina in famiglia 
(Rai 1) 
Ingrid Muccitelli presenta Il Glossario della sostenibilità, realizzato da 
ASVIS, FERPI e Rai per il Sociale, per raccogliere le parole chiave legate 
agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e trasformare i modelli di 
produzione e consumo. La parola chiave della puntata è 
rigenerazione, il significato viene spiegato con esempi pratici insieme 
a Lucia Cuffaro.  
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI Suddivisione per data/periodo temporale 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 21 
(proseguimento della settimana precedente) 
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). 
 
Domenica 21 - Martedì 23 
(proseguimento della settimana precedente) 
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). 
 
Lunedì 22 - Sabato 27  
Campagna di Raccolta Fondi promossa da Alice For Children per 
salvare 1000 bambine nelle baraccopoli di Nairobi, vittime di violenze 
e abusi. Il programma #SAVESLUMGIRLS   è volto a difendere 
concretamente i diritti umani all’interno delle baraccopoli e in 
particolar modo i diritti delle bambine e delle ragazze, e basato su: 
lotta alla discriminazione di genere, assistenza sociale e medica. La 
campagna è lanciata durante la settimana del 25 novembre, Giornata 
Internazionale contro la violenza sulle donne. (22 - 28 novembre 
2021).  
Lunedì 22 - Sabato 27  
Campagna di Sensibilizzazione #UnaSuTre promossa da MAMA 
CHAT, associazione per l’empowerment e la salute psico-sociale 
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femminile che si batte per garantire a tutte le donne un ascolto 
psicologico e di orientamento e rispondere alle richieste d’aiuto senza 
barriere d’accesso,  in occasione della  Giornata Mondiale contro la 
Violenza sulle Donne del 25 novembre. I casi di femminicidio sono 
stabili dal 2020, ma le denunce sono aumentate del 79,5%.  Anche per 
Mama Chat il numero delle chiamate telefoniche e via chat tra marzo 
e ottobre 2020 è cresciuto rispetto allo stesso periodo del 2019 
(+71,9%), passando da 13.424 a 23.071. Le richieste di aiuto tramite 
chat sono quadruplicate, passando da 829 a 3.347 messaggi con oltre 
4 richieste d'aiuto al giorno da parte di vittime di violenza, sia essa 
psicologica, economica, fisica, stalking o a sfondo sessuale. Mama 
Chat è una realtà no profit del digitale formata da professionisti 
Psicologi e Psicoterapeuti che offrono supporto psicologico gratuito 
ed anonimo online. È composta da un’Associazione e una Cooperativa 
che unite combattono per i diritti delle donne all’accesso alle 
informazioni salva-vita e la salute mentale. (22 - 28 novembre 2021). 
 
Lunedì 22 - Martedì 23 
Spot Fondazione LIMPE per il Parkinson ONLUS 
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/periodo temporale  
 
ConverseRai - Stagione 2  

Il programma di approfondimento ConverseRai, torna su Raiplay, ed 
inaugura la nuova stagione delle produzioni sull’inclusione di Rai Per 
il Sociale. In questa seconda serie, ci sono oltre trenta incontri esclusivi 
con i protagonisti del cambiamento: dalla direttrice del Cern Fabiola 
Gianotti alla neopresidente del Cnr Maria Chiara Carrozza, dal 
presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli a Don Ciotti. 
Testimonianze di donne e uomini che hanno dedicato la loro vita alla 
scienza, alla cultura, all’economia, all’impegno sociale.  
Venerdì 26 
Chris Nzi Richmond - Migrant, una app per i migranti 
Il desiderio di rendere i migranti più consapevoli dei loro diritti e delle 
loro potenzialità per inserirli nel mercato del lavoro è la scintilla che 
fa nascere l’idea di Mygrants, la prima app dedicata alla formazione e 
alla mappatura delle competenze dei migranti. Chris Richmond è 
l’imprenditore che ha scommesso su questo progetto. Fondatore e AD 
di Mygrants, Chris Nzi Richmond racconta a ConverseRai come la app 
sia anche uno strumento di formazione mirato all’inserimento dei 
migranti nel mercato del lavoro attraverso tecniche di formazione 
breve e su misura, il microlearning.  
 
Sabato 27 
Eva Alessi - La società dell’usa e getta 
Cucinare, pulire, riparare sono gesti quotidiani che possiamo evitare - 
o limitare - grazie a molti prodotti usa e getta. Ma qual è il costo della 
comodità? Per Eva Alessi, responsabile della sostenibilità del WWF 
Italia, il monouso è ormai una pratica non più sostenibile se vogliamo 
salvare il pianeta. Eva Alessi spiega a ConverseRai che dentro ogni 
oggetto c’è la Natura e per le aziende la priorità deve essere proprio 
la buona gestione di questo capitale naturale. Fondamentale è il ruolo 
del consumatore, cosa può fare? Scegliere aziende attente al riciclo 
delle materie prime e alla loro estrazione sostenibile, ma anche 
ridurre consumi non dettati solo dalla moda, dalla noia, 
dall’insoddisfazione o dal desiderio di avere sempre di più.  
 
Domenica 28 
ConverseRai - Alessandra Perrazzelli - Un’economia al femminile 
Una donna che vuole fare carriera e vuole anche crescere una 
famiglia, deve essere messa in condizione di vivere entrambe le 
esperienze, senza scelte forzate o sacrificare una parte di questo 
insieme. E può farlo solo se al suo fianco ci sono lo Stato che crede 
nella famiglia, incentivi che aiutino la creazione di asili nido, assegni 
per aiutare nei primi anni le famiglie meno abbienti. Per dare, invece, 
ai giovani un senso di visione e di speranza, c’è un altro elemento 



 
 

44 
 

fondante importantissimo da potenziare: il merito, cioè la possibilità 
di valorizzare il talento dei ragazzi e delle ragazze. Il merito è l'arma 
più potente per dare ad una nazione il futuro. Alessandra Perrazzelli, 
Vice-Direttrice Generale della Banca d'Italia, racconta a ConverseRai 
come vede la donna del futuro e come sia possibile mantenete la 
propria identità femminile in un mondo sempre più complesso e 
veloce. La puntata è stata realizzata nel luglio del 2021 
 
E allora dai!  
(Raiplay) 
Lunedì 22 
Una serie che vuole avvicinare il pubblico al mondo digitale, per 
scoprire con leggerezza, quali sono le nuove tecnologie e indicare il 
percorso per diventare cittadini digitali. Il volto e la voce di questa 
serie è Lorenzo Baglioni, giovane e ironico cantautore, insegnante di 
matematica e attore comico. Lorenzo conduce le puntate con la 
simpatia che lo ha portato a vincere Sanremo Giovani con la canzone 
Il congiuntivo, nel 2018.  In questo viaggio si accompagna con la sua 
chitarra e, attraverso ritornelli e canzoncine, riesce a spiegare con un 
sorriso anche gli argomenti più difficili. Ma quando il gioco si fa 
duro, chiama in causa Linda, l’Intelligenza Artificiale che risponde alle 
domande più complesse con competenza e semplicità. 

 Dispositivi indossabili  
 Smart working  
 Smart home  
 Smart city  
 5g  
 Podcast  
 Realtà virtuale  
 Robot   
 Intelligenza artificiale   
 Cloud  
 Videocomunicazione  
 Fake news  
 Carta d’identità elettronica  
 Cyberbullismo  
 Intelligenza artificiale e medicina  
 Competenze digitali  
 Cittadinanza digitale  
  

WEB SIDE STORY - Terza stagione 
Su Raiplay dal 25 novembre e su Rai 4  
Giovedì 25 
#metoo, un hashtag nel silenzio è l’episodio di Web Side Story 
proposto in anteprima nella Giornata internazionale per l'eliminazione 
della violenza contro le donne. 
Sabato 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza contro le donne, Rai 4 propone #metoo, 
un hashtag nel silenzio, episodio in anteprima di Web Side Story - 
Quando la Rete fa la Storia, la docu-serie dedicata alla cultura digitale 
ormai giunta alla terza stagione. 
Il racconto parte dal 15 ottobre 2017 quando, su Twitter, l’attrice 
Alyssa Milano incoraggia le sue colleghe e tutte le donne a raccontare 
storie di molestie e aggressioni sessuali sul lavoro scrivendo due 
semplici parole: #metoo. Sono i giorni dello scandalo Weinstein, il 
produttore considerato per oltre 30 anni il re di Hollywood e rivelatosi 
uno stupratore seriale. In quarantott’ore l’hashtag compare in quasi 
un milione di tweet e segna una svolta epocale.  
Web Side Story - Quando la Rete fa la Storia è una produzione Rai per 
il Sociale, finalista ai Content Innovation Awards e ai Together For 
Peace Media Awards promossi dall’Unesco. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 21 - Sabato 27   
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 
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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 
 
#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 possono 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 
 
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 
all’assunzione di responsabilità per garantire la piena attuazione 
dei diritti previsti dalla Convenzione Onu. 
Trasmesso su: Rainews  
 
1522 Libera Puoi. Contro la violenza sulle donne Giornata 
Internazionale 
La campagna di comunicazione promossa dal Dipartimento per le 
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri in 
occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne, ha l’obiettivo di 
promuovere il numero di pubblica utilità - 1522. Si tratta di uno 
strumento che può aiutare le donne a rompere il silenzio e 
l’isolamento causati dalla violenza, fornendo aiuto e sostegno. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rainews 
 
A teatro si respira la vita 
Campagna promossa dal Ministero della Cultura con l’obiettivo di 
incoraggiare il pubblico a tornare a teatro, dove è finalmente 
ripartita l’attività, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, quali 
condizioni imprescindibili per poter contribuire alla ripresa delle 
attività del settore. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
 
 
 
 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 21 - Sabato 27 

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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Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Biblioteca Nazionale di Napoli 
Fondazione Don Mottola 
University of Chicago 
Ministero Affari Esteri 
Proloco Badi 
MIBACT/Musei del Veneto 
Unione Italiana Cechi 
IIIPG- Istituto Italiano Psicoanalisi di Gruppo 
Università di Padova 
Università di Camerino 
Circolo Coop 
IULM  
Fondazione Museo Storia della Medicina di Padova 
Centro Studi Borsellino 
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

