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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_N. 75  
A cura della Direzione Rai per il Sociale  

  
    

CONSUNTIVO DAL 28 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 2021  
    
TV 

 

RAI 1  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 28 
Linea Verde Domenica - Crawl Alice for Children 
 
Viaggio nella Chiesa di Francesco 
Con un incontro di preghiera e testimonianze ad Assisi, Papa 
Francesco ha voluto celebrare la Giornata Mondiale dei Poveri. 
Provenienti da tutta Europa 500 tra uomini e donne giovani e anziani 
hanno ascoltato le parole del Papa. E porre al centro chi è ai margini è 
l’obiettivo che si pongono le Acli. Il Sud Sudan, paese affamato e in 
preda alla violenza che da anni sta producendo morte e sopraffazione, 
è nel cuore di Papa Francesco, nelle sue intenzioni di preghiera e nella 
volontà di compiere un viaggio per ora solo desiderato per mancanza 
di misure di sicurezza. E, ancora, continua il viaggio sul significato della 
paternità nell’Anno dedicato a San Giuseppe da Papa Francesco. 
Infine, come il diritto affronta le sfide della modernità tra emergenze, 
flussi migratori, confini e lotta per la terra? Un convegno a Ravello di 
illustri giuristi cerca di dare risposte. 
 
A Sua Immagine 
La giornata del 28 novembre, quest'anno, è dedicata alle persone che 
hanno fatto una scelta di vita contemplativa; quelle che vengono 
definite, più comunemente, le claustrali, ossia le suore che hanno 
deciso di vivere la clausura. Suore di clausura più o meno giovani, che 
rivelano le origini delle loro vocazioni, ma anche lo stile di vita 
praticato, le difficoltà e le gioie; non manca un approfondimento sulla 
storia del monachesimo femminile, attraverso la visita di monasteri 
con oltre 1500 anni di vita. Peraltro, non si può parlare di scelta 
contemplativa senza ricordare che non è una caratteristica esclusiva 
della vocazione femminile, anzi: da un frate trappista espone anche i 
tratti pertinenti dell'equivalente scelta maschile.  
 
Lunedì 29 
Cose Nostre 
Torna con una serie speciale di quattro episodi dedicati a quattro 
figure di donne che hanno avuto la vita segnata dalle violenze della 
criminalità organizzata. Donne che in quel mondo mafioso sono 
cresciute sin da piccole e che, per via del loro cognome, non potevano 
sottrarsi alle regole non scritte dei clan. Altre che quel mondo lo 
hanno incrociato quasi per caso e, da quel momento, la loro vita non 
è stata più la stessa. Donne che, una volta diventate madri, hanno 
deciso di ribellarsi e andare via per dare un futuro diverso ai loro figli. 
Quattro storie di donne, di famiglie, di violenze ma soprattutto di 
coraggio, riscatto e speranza. 
 
Mercoledì 1 
Tutto il mio folle amore  
Vincent, 16 anni, è affetto da autismo, vive con la madre Elena e il 
compagno, Mario, che lo ha adottato. Willi, il padre naturale, trova 
finalmente il coraggio di andare a conoscere quel figlio che non ha mai 
visto; l’uomo scopre che il ragazzo non è come se lo immaginava. I due 
inizieranno un viaggio in cui avranno modo di conoscersi e scoprirsi a 
vicenda. 
 
Giovedì 2 
È sempre mezzogiorno  
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La conduttrice ha raccontato l’iniziativa delle Stelle di Natale 
mostrando le Stelle di Natale presenti in studio. È stato inoltre 
mandato in onda il cartello grafico. 
 
Venerdì 3 
È sempre mezzogiorno  
Campagna sociale dell’Antoniano attraverso un lancio della 
conduttrice Antonella Clerici e cartello grafico. 
 
Venerdì 3-Sabato 4 
64° Zecchino d’Oro 
Musica, amicizia e tanta allegria. L’appuntamento annuale con il 
festival per bambini più amato d’Italia sta per tornare. 
14 le canzoni in gara, che toccano temi molto diversi, dagli animali alla 
famiglia, dall’amore per la lettura all’importanza del riciclo.  
 
Sabato 4 
Linea Verde Life - Crawl Antoniano onlus e crawl AIL 
 
Buongiorno Benessere  
Covid e variante Omicron, Green pass base e Green pass rinforzato, 
vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni per bambini, sindrome post 
Covid sono stati i temi di apertura della undicesima puntata di 
Buongiorno Benessere. Sono intervenuti: il Prof. Matteo Bassetti, 
Direttore della Clinica di Mattie Infettive Ospedale San Martino di 
Genova; la Professoressa Giovanna Spatari, Ordinario di Medicina del 
Lavoro all’Università di Messina; il Prof. Mauro Carone, Direttore 
Pneumologia IRCCS Ospedale Maugeri di Bari.   
Con il Prof. Valerio Rossi Albertini, Docente di Divulgazione Scienza 
dell’Università di Roma Tor Vergata, si è parlato dell’uso delle 
mascherine come arma fondamentale per difendersi dal Covid.  
Uno spazio importante per gli anziani è stato quello legato alle 
patologie delle unghie, con l’intervento del Prof. Alfredo Rossi, 
dermatologo dell’Università degli Studi di Roma Sapienza, che ha 
spiegato le caratteristiche delle varie tipologie di malattie delle unghie 
da non trascurare, soprattutto con l’avanzare dell’età.   
Con il Vicepresidente dell’AIL, Marco Vignetti, infine, si è affrontato il 
tema delle nuove frontiere delle cure ematologiche, di cui l’Italia è tra 
i primi Paesi nel Mondo, e dato spazio alla Campagna AIL che prevede 
la vendita, nelle maggiori piazze italiane, delle Stelle di Natale, il cui 
ricavato è devoluto alla ricerca e al sostegno dei malati oncologici. 
 
A Sua Immagine 
Per la Giornata Mondiale del Volontariato la trasmissione racconta la 
storia di coraggio e di altruismo di Susy, che ha raccolto l'eredità del 
fratello Gianluca, tatuatore napoletano trucidato dalla camorra nel 
febbraio del 2010, conducendo la sua battaglia per la legalità con 
l’Associazione Libera di Don Luigi Ciotti, per raccontare la storia di 
Gianluca a studenti e detenuti. 
 
Uno Mattina in famiglia 
Spazio dedicato alla Giornata Mondiale del Volontariato. 
  

 

RAI 2 
  

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 28 
Protestantesimo 
Il cambiamento climatico riguarda l'intero pianeta e tutti noi che lo 
abitiamo. Mai come in questo periodo il tema green e la battaglia 
verde è stata al centro del dibattito pubblico coinvolgendo i grandi 
della terra e gli ambientalisti di tutte le latitudini. E le realtà religiose? 
Come si impegnano per la Salvaguardia del Creato?  
Questi e altri interrogativi sul clima sono al centro della puntata.  
 
Sulla Via di Damasco 
Mentre la quarta ondata dilaga in Europa, tornano anche le domande 
sul senso della malattia. Ne parliamo in compagnia di un medico, la 
cui storia personale ha ispirato la fiction Doc - Nelle tue mani: il prof. 
Pierdante Piccioni. Dietro quel personaggio di finzione c’è una persona 
vera che ha dato un significato al trauma della sua malattia, 
recuperando una nuova coscienza di sé, più empatica e più aperta ai 
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bisogni degli ultimi. Attraverso alcune immagini della serie di Rai 1, il 
medico, ripercorre la sua seconda vita, svelando la medicina che ha 
trasformato il dolore e lo sconforto in risorsa. La sanità - ha detto il 
dott. Piccioni - non deve dimenticare il benessere delle persone e 
perdere di vista l’essenziale, rintanandosi dietro i numeri. L’empatia è 
una medicina. 
 
Lunedì 29 - Venerdì 3 
Detto fatto 
Il pomeriggio di Rai 2 è in compagnia di Detto Fatto, il programma 
condotto da Bianca Guaccero, giunto alla decima edizione, in diretta 
tutti i giorni, dalle 15.15. Detto Fatto si conferma una finestra 
interattiva costantemente aperta sul Paese, con un approccio positivo 
alle tante difficoltà della vita, tra rubriche, approfondimenti e consigli 
utili per affrontare i problemi dei telespettatori, che possono 
interagire con il programma mandando, anche attraverso i social 
network, le proprie domande e le proprie richieste. Tre le novità di 
questa edizione: maggior spazio alle tematiche green, con rubriche 
dedicate alla moda e alla cucina del riciclo, e con consigli pratici, da 
utilizzare nella nostra quotidianità, per la salvaguardia dell’ambiente. 
 
Giovedì 2 
Anni 20 Notte 
Una finestra sulla società e la cultura italiana. Continua in questa 
puntata il viaggio di Daniele Piervincenzi nell’Italia in mano alla 
criminalità organizzata. Dopo l’Emilia-Romagna, tocca alla Lombardia, 
per raccontare storie di drammatica illegalità.  
Anni 20 Notte si sofferma anche sulla polemica del Natale 2021 ed il 
tentativo di cancellare la tradizione europea in favore di una supposta 
inclusione generalizzata.  
 
Venerdì 3 
O anche no 
Il programma sull'inclusione e la solidarietà O anche no in onda su Rai 
2 con tante novità e alcune conferme. In studio Paola Severini 
Melograni, ideatrice del programma, con le sue interviste ai 
personaggi dello sport, dello spettacolo, della cultura, del sociale che 
con le loro storie si fanno portatori di messaggi di disabilità positiva e 
di inclusività. Insieme a lei i Ladri di Carrozzelle, la storica band del 
programma e Stefano Disegni, disegnatore satirico che con le sue 
esilaranti vignette commentate, volta per volta, uno dei temi della 
puntata. Tra le novità della stagione invernale la presenza dei due 
inviati che hanno debuttato nel programma durante quella estiva: 
Mario Acampa, che girerà l’Italia alla ricerca di persone diversabili con 
una storia da raccontare e Riccardo Cresci, che condurrà un working 
show con cui far conoscere alcune tra le tante situazioni di inserimento 
di diversabili nel mondo del lavoro. 
 
Sabato 4 
Stop and Go 
Perugia, la provincia sostenibile. Il programma dedicato al mondo dei 
motori, con particolare attenzione all’eco-sostenibilità delle nuove 
tecnologie, alla sicurezza, alla riduzione dei consumi ed allo sviluppo 
della mobilità alternativa.  
 
Check Up 
Spazio all’eccellenza medica italiana.  
 

 

 

RAI 3 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale  
 
Agorà 
Lunedì 29 
--- Variante Omicron, si alza il livello di allarme 
--- Contro la follia no vax, vi racconto che cos’è il Covid 
Ospiti in studio: Stefania Salmaso, epidemiologa 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Martedì 30 
--- Lombardia: Allarme Pronto Soccorso 
Ospite: Luciano D’Angelo -Presidente regionale Simeu - Lombardia 
Ospite in Studio: Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute 
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Carlo Perno, virologo. 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Mercoledì 1 
--- Israele: anche il Paese modello nella lotta al Covid ha i suoi no vax 
Ospiti in Studio: Massimo Galli, infettivologo - Paolo Crepet, psichiatra 
- Massimo Ciccozzi, responsabile unità specialistica epidemiologia 
Campus biomedico 
--- Trieste: team congiunti per controlli su mezzi pubblici 
Ospite: Michele Scozzai, Azienza Trasporti pubblici Trieste - FVG 
--- Lazio: green pass su bus e metro, chi controlla? 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Giovedì 2 
--- Bologna: terza dose, farmacie sommerse di prenotazioni 
Ospite: Achille Gallina Toschi, Farmacista; Paolo Bordon, Direttore 
Generale Ausl Bologna 
Ospite in studio: Roberto Cauda, Direttore Malattie Infettive - 
Policlinico Gemelli 
--- I vaccini si fanno anche dal parrucchiere 
Ospite in studio: Luca Richeldi, Direttore Pneumologia Policlinico 
Gemelli 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Venerdì 3 
--- Sciopero trasporto pubblico contro il green pass al lavoro 
Ospite: Antonio Del Prete, Segretario UGL Ferrovie - Lombardia 
Ospiti in studio: Andrea Crisanti, Ordinario di Microbiologia Università 
di Padova 
--- Napoli, i pediatri si preparano alla somministrazione dei vaccini 
Ospiti in studio: Pasquale Bacco, medico 
Matteo Bassetti, Direttore Malattie Infettive S. Martino di Genova 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Sabato 4 
--- Omicron sequenziata in Veneto, paziente ha sintomi 
leggeri/preoccupazioni terapie intensive 
Ospiti: Lorena Gottardello Dipartimento Prevenzione ULSS 
Euganea/ANDREA VIANELLO, Primario Terapia Subintensiva Ospedale 
Padova 
Ospiti in studio: Massimo Clementi, virologo - Valerio Peruzzi, medico 
di base    
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Elisir  
Martedì 30  
--- Giornata mondiale AIDS - Nicola Petrosillo, Campus Biomedico. 
Responsabilità Sociale 
--- Artrosi e riabilitazione - Valter Santilli, Università La Sapienza. 
Anziani. 
 
Mercoledì 1  
--- La malattia di Parkinson - Fabrizio Stocchi, San Raffaele.  
Responsabilità Sociale 
 
Giovedì 2   
--- Lancio campagna raccolta fondi Stelle di Natale dell’AIL 
(Associazione italiana contro le leucemie). Terzo Settore 
 
Venerdì 3  
--- Vaccini e farmaci anti-Covid - Nicola Magrini, Direttore Generale 
AIFA. Responsabilità Sociale 
--- Lancio campagna raccolta fondi Antoniano. Terzo Settore 
 
Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 28 
Mi manda Rai Tre 
Approfondimento sull’Ospedale del Mare di Napoli. 
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Lunedì 29 
Report  
Il 31 maggio scorso la Corte di Assise di Taranto ha condannato in 
primo grado i 47 imputati del processo Ambiente Svenduto a 300 anni 
di carcere. Per i magistrati dal 1995 al 2012 fu disastro ambientale. 
Cosa è cambiato oggi con la nuova proprietà e l'ingresso dello Stato 
rispetto ai tempi in cui le acciaierie erano gestite dalla famiglia Riva? 
Attraverso un viaggio nella città di Taranto, raccontiamo la 
contaminazione di un territorio inquinato, con il divieto di pascolo nel 
raggio di 20 chilometri dallo stabilimento ex Ilva e la coltivazione 
abusiva di cozze nel primo seno del Mar Piccolo. Una serie di video 
inediti raccolti da operai all’interno dello stabilimento mostra le attuali 
condizioni di lavoro dell'acciaieria più grande d’Europa. Le telecamere 
si spostano poi nella Ruhr, un tempo una delle regioni più inquinate 
della Germania, che da anni ha avviato un percorso di riconversione e 
riqualificazione delle vecchie acciaierie. 
 
Geo - A spasso con te 
Geo, la Terra e si suoi abitanti, le meraviglie e le criticità del Pianeta. 
Giordano Bruno Guerri è il protagonista di questa nuova puntata. Il 
giornalista, storico e scrittore, Presidente e Direttore Generale de Il 
Vittoriale degli Italiani (quest’anno il Centenario), spinge la sedia a 
rotelle della giornalista Fiamma Satta nei luoghi della dimora scelta 
come ritiro da Gabriele D’Annunzio nel 1921, all’indomani 
dell’impresa di Fiume. 
 
Venerdì 3 
Quante Storie 
Dal trattato Italia-Francia alla difficile situazione al confine tra 
Bielorussia e Polonia, passando per la questione dei vaccini in Africa 
questi i temi della puntata. 
 
Sabato 4 
Mi manda Rai Tre 
Furbetti del reddito di cittadinanza e novel food.  
 
Sapiens un solo pianeta 
Mario Tozzi e le sue incursioni nel passato, nel presente e nel futuro 
della vita dei Sapiens tornano con la quarta puntata di Sapiens - un 
solo pianeta. La Terra può essere considerata una macchina? E, se sì, 
come è fatto il motore della Terra? Il suo calore ha davvero creato la 
vita? La geotermia può aiutarci a mitigare il cambiamento climatico? 
Queste le domande alle quali Sapiens prova a dare una risposta 
attraverso quell’approccio diretto e immediato alla divulgazione 
scientifica che da sempre contraddistingue il lavoro di Mario Tozzi. 
 
Mercoledì 1 
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
 

 

 

RAI CULTURA Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Rai Storia 
Lunedì 29 - Sabato 4 
#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 Rai 3 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 
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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. 
 
Giovedì 2 
Passato e Presente - Donne contro il nazismo 
Edith Stein, Simone Weil e Sophie Scholl: tre donne che hanno 
plasmato la loro vita sui propri ideali fino all’estremo sacrificio, 
traendo l’ispirazione fondamentale dal rapporto con Dio, che le porta 
a dissociarsi radicalmente dall’antisemitismo e dalla sopraffazione 
nazista. Il percorso di fede di Edith Stein, pellegrina della verità, della 
speranza e dell’amore, la porterà fino al martirio, ad Auschwitz. 
Simone Weil, combattente per la libertà e la giustizia, lotterà 
indefessamente contro il totalitarismo. Quella della giovane 
studentessa Sophie Magdalena Scholl, infine, è una Resistenza delle 
parole che opporrà col gruppo della Rosa Bianca al regime hitleriano 
attraverso la diffusione di volantini per risvegliare la coscienza del 
popolo tedesco accecato dal nazismo. Una resistenza che le costerà la 
vita. 
 
Rai Scuola  
Domenica 28 - Sabato 4  
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  
Newton 
Erasmus Plus Stories  
 
Lunedì 29 - Sabato 4 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per 
giovani e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-scuola-in-tv-gli-orari-delle-
lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità didattica 
sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ 
 
Mercoledì 1 
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'Istituto Tecnico Sandro Pertini di Alatri, in provincia 
di Frosinone si caratterizza per una offerta formativa fortemente 
legata al sistemo produttivo del territorio che ha come centro 
propulsivo il distretto farmaceutico, di informatica e il turismo. I 
ragazzi dell'Istituto sono stati premiati in varie manifestazioni 
internazionali per aver costruito un prototipo di auto ecologica. 
 
Rai 5 
Mercoledì 1 
Hip Hop Evolution 
Il genere Hip Hop è in piena evoluzione, e una nuova guardia di artisti 
è pronta a raccoglierne l’eredità. Dalla contaminazione con i generi 
punk e rock, l’Hip Hop ormai è un linguaggio sfaccettato e ricco di 
nuovi elementi stilistici. Hip Hop Evolution non è solo la storia di un 
genere musicale ma di un vero e proprio fenomeno sociale che nasce 
alla fine degli anni '70 nei projects - ovvero nei ghetti neri del Bronx - 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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come un nuovo spazio culturale per manifestare e dare sostanza al 
sogno di riscatto sociale, libertà, progresso. 
 
Rai Cultura WEB e SOCIAL  
Domenica 28 - Sabato 4 
L’offerta è rilanciata sui canali web e social Rai Cultura e sul Portale 
www.raicultura.it.  
 

 

 

RAI FICTION Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Rai 1 
Lunedì 29  
Blanca 
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. 
 
Giovedì 2  
Un Professore  
Episodio 7. Michel Focault. Temi a contenuto sociale: Omosessualità; 
Adolescenza e criminalità. 
Sinossi.  Dante tiene una lezione su Michel Focault, sociologo 
perseguitato perché omosessuale, per far riflettere i ragazzi sul 
concetto di omologazione e sul disprezzo per chi è ritenuto diverso. 
Poi cerca un confronto con Simone. Mentre Simone e Manuel sono 
sempre più invischiati in comportamenti illegali. 
Episodio 8 - Guy Debord. Temi a contenuto sociale: Omosessualità e 
adolescenza; revenge porn; stalkeraggio. 
Sinossi. Durante una visita a un museo, Simone, approfittando di un 
momento in cui sono soli, bacia Manuel che lo respinge umiliandolo. 
Nel frattempo, l’ex di Monica ha postato un filmato osé della ragazza, 
per questo Dante ritiene utile una lezione su Guy Debord e la società 
dello spettacolo. Solidali con Monica, i ragazzi improvvisano uno 
spogliarello fra i banchi. Poi Dante rintraccia lo stalker e gli dà una 
lezione.  
 
Rai 2 
Mercoledì 1  
Mare Fuori 2 
Episodio 6. La mamma è sempre la mamma - Temi a contenuto sociale: 
Affidamento; Violenza di genere. 
Sinossi.  Paola riesce a farsi assegnare l’affidamento della piccola 
Futura. Edo e i suoi scoprono che Sasà è dentro per stupro e non gli 
danno pace.  
 

 

 

RAI GOLD Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Rai Movie 
Domenica 28 
Lettere da Berlino (democrazia, libertà, pace) disponibile in lingua 
originale con doppio audio 
Enough - via dall’incubo (violenza sulle donne) disponibile in lingua 
originale con doppio audio 
La corsa dell’innocente (Diritti infanzia, disagio) 
Lunedì 29 
Selma - La strada della libertà (diritti civili, inclusione) disponibile in 
lingua originale con doppio audio 
Martedì 30 
A private war (Pace, libertà di informazione) disponibile in lingua 
originale con doppio audio 
Venerdì 3 
Ogni tuo respiro (Disabilità, inclusione) disponibile in lingua originale 
con doppio audio. Per la giornata internazionale delle persone con 
disabilità 
Sabato 4  
The Post (Giustizia, libertà di informazione) disponibile in lingua 
originale con doppio audio. 
 
 
 

http://www.raicultura.it/
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Rai Premium  
Lunedì 1 
Blanca (inclusione, handicap, diversamente abili) 
Mood Cibo (disponibilità/spreco di cibo - per il ciclo Obiettivo Mondo) 
Martedì 2 
La mafia uccide solo d’estate (lotta alle mafie, giustizia - per il ciclo 
Obiettivo Mondo) 
Mood Moda (sostenibilità lavoro - per il ciclo Obiettivo Mondo) 
Dafne (disabilità, inclusione - per il ciclo Obiettivo Mondo e per la 
giornata internazionale delle persone disabili) 
Venerdì 3 
Blanca (inclusione, handicap, diversamente abili) 
 

 

 

RAI RAGAZZI Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 28 - Sabato 4 
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  
Domenica 28 
Cercami a Parigi 3  
Da domenica 28 novembre tutti i giorni. Un viaggio nel tempo a passo 
di danza per coronare un sogno: diventare una ballerina di fama 
mondiale. Continuano le avventure della giovane principessa Lena 
Grisky che si svolgono tra i primi del Novecento ed il XXI secolo. Un 
viaggio tra le epoche insieme a una collana magica, ricevuta in dono 
dal suo fidanzato Henri. Nei nuovi 26 episodi, la beniamina dei 
teenagers, impersonata dall’astro nascente Jessica Lord, è 
determinata a cercare le risposte a tutte le grandi domande che le 
affollano la mente. Chi è lei veramente? Perché tutti sono così 
interessati alla sua persona e al suo orologio? Chi è lei come ballerina? 
Tornerà definitivamente nel 1905? Oppure lotterà con tutte le sue 
forze   per realizzare il suo sogno di danzare con la compagnia di 
Balletto dell'Opera di Parigi? Proseguendo ad indagare 
profondamente sulla sua identità, tutto diventerà chiaro e la verità le 
rivelerà finalmente il suo futuro: Lena è destinata a diventare una 
grande stella del balletto. La sua determinazione a rimanere nella 
compagnia è alimentata dalla sua passione e dall'amore per la danza. 
In questa ultima stagione Lena affronterà gli ultimi ostacoli legati al 
suo passato e alla sua famiglia per arrivare ad un vittorioso ed 
emozionante traguardo finale. 
 
Lunedì 29 
La Banda dei FuoriClasse  
(inclusione sociale, educazione, scuola). Aria, atmosfera e smog sono 
i temi della puntata. L’aria che respiriamo non sempre è ottima, 
specialmente nelle grandi città, e ne parleranno Mario Acampa e 
Ottavia Bettucci. Tra gli argomenti: come si svolge una giornata in 
pronto soccorso. 
 
Sabato 4 
Il mio anno stranissimo 
Il mio anno stranissimo è un ritratto dell’Italia attraverso gli occhi dei 
ragazzini e delle ragazzine fra 10 e 14 anni: il virus, la quarantena, la 
scuola fatta a casa, gli amici distanti, le attività sospese, la nuova 
normalità. I loro sogni, paure, fantasie nel tempo della pandemia. 
 
Rai Yoyo 
Lunedì 29 
Pinocchio and friends  
In onda da novembre, dal lunedì al venerdì (infanzia). Il nuovo 
Pinocchio di Straffi è un adattamento esilarante e originale de Le 
Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, una delle fiabe più famose di 
tutti i tempi, che grazie a Iginio Straffi rinasce nella sua essenza di 
storia universale ricca di valori quali l’amicizia, la condivisione, 
l’inclusione, e parla ai bambini con uno stile spensierato, 
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incoraggiandoli a seguire i loro sogni con storie colorate, avventurose 
e ricche di colpi di scena ambientate nella Toscana di oggi. Il risultato 
è una serie innovativa, che mantiene il DNA della fiaba con i suoi 
personaggi classici ma li ripropone in modo avvincente, portandoli fra 
i bambini, che potranno condividere la curiosità di Pinocchio e il suo 
amore per l’avventura in un mondo dove la tecnologia sembra 
prendere il sopravvento ma l’esperienza diretta rende ogni giorno una 
magnifica nuova scoperta, che rende Pinocchio un intramontabile 
sogno a occhi aperti. 
 
La posta di YoYo 
L’educazione finanziaria spiegata ai bambini. È quanto prevede questa 
puntata, in onda su Rai Yoyo e RaiPlay. Il programma, in collaborazione 
con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle 
attività di educazione finanziaria, affronta alcune tematiche legate al 
risparmio, per sensibilizzare il pubblico dei più piccoli e le famiglie alla 
gestione consapevole delle entrate, delle spese e degli investimenti, 
rapportandoli in maniera concreta a situazioni semplici e quotidiane 
che anche i bambini possono affrontare. Rai Ragazzi e il Comitato per 
la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 
finanziaria del Ministero dell’economia e delle finanze hanno avviato 
una collaborazione virtuosa, realizzando un prodotto che dimostra di 
essere impegnato concretamente nel sociale.   
 
Mercoledì 1  
Natale Show 
Tutti i giorni alle ore 18:00 (infanzia). Babbo Natale in persona ha 
chiesto a Andrew Star di condurre lo Show di Natale che ci 
accompagnerà giorno per giorno fino a Natale. L’incarico è davvero 
impegnativo ma Andrew può contare sull’aiuto di tanti amici: alcuni 
sono bravissimi, altri sono dei veri impiastri, ma tutti sono 
simpaticissimi. Ecco allora che al fianco di Andrew Star brilla la 
scintillante Natalì, la Natal-influencer regina dei social che con i suoi 
tutorial insegna a creare oggetti di tendenza per creare la migliore 
atmosfera di Natale. A portare il loro contributo poi ci sono i bambini, 
che con la loro dolcezza svelano verità e fantasie intorno al Natale, e i 
giovani talenti, che si esibiscono nelle più belle canzoni di Natale. In 
collegamento con il villaggio di Babbo Natale c’è Elfy, mentre Meeet, 
una pecora inopportuna, si ostina a uscire dal gregge e a fare irruzione 
in studio per proporre i suoi numeri di ballo e arte varia. Quando poi a 
dare il loro contributo sono i gemelli Jingle Bells, disastri e risate sono 
assicurati! Tra interventi, ospiti e incursioni di improbabili personaggi, 
Andrew lancia le pubblicità, ma nello Show di Natale anche gli spot 
pubblicitari si trasformano in occasioni di risate e consigli bizzarri.  
 

TESTATE 

 

TG1 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Servizi andata in onda 
Domenica 28  
Migranti 
Martedì 30  
Scuola e voci sulla scuola 
Mercoledì 1 
Storia aids - storia parroco 
Giovedì 2 
Storia persona affetta da sindrome bipolare 
Venerdì 3 
Storia disabilità - influencer disabile - migranti 
Sabato 4 
Storia ebreo 
 
Speciale Tg1  
Domenica 28  
Rai 1 
Non ho l’età  
Sono quattrocentomila in Italia i minori in carico ai servizi sociali, di 
cui 77mila maltrattati. A causa della crisi economica e dei tagli alla 
spesa sociale la fama di paese accogliente per i bambini, con le scuole 
innovative e la pedagogia all’avanguardia, si è decisamente offuscata. 
E da nord a sud del Paese l’infanzia negata è un problema sempre più 
diffuso: il reportage di Alessandro Gaeta.  
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Progress Sociale - Tg1 Mattina  
Mercoledì 1  
Si è parlato di femminicidi. Sono quasi nove milioni le donne tra i 14 
ed i 65 anni secondo l'Istat che nella loro vita hanno subito una 
qualche forma di molestia sessuale o aggressione. E il rischio di 
violenza sessuale per le donne disabili è addirittura il doppio. 
L'handicap le rende più fragili. 
Giovedì 2  
Si è parlato dei morti sul lavoro, una strage quotidiana e continua. Nei 
primi 10 mesi di quest'anno, secondo i dati Inail, 1.017 persone hanno 
perso la vita a seguito di infortunio sul lavoro.  448.110 persone hanno 
avuto un infortunio sul lavoro, (quasi uno ogni 50 secondi), il dato è 
in aumento del 6,3 per cento rispetto al 2020. 
Venerdì 3  
Per la Giornata internazionale delle persone con disabilità, monumenti 
colorati di viola e numerose le iniziative in Italia e della Rai in 
particolare. A In collegamento da Torino la professoressa Cecilia 
Marchisio, docente dell'Università di Torino e responsabile del Centro 
Studi per i Diritti e la Vita indipendente. 
 
Tv7  
Venerdì 3 
Rai 1 
La Trincea. Reportage dentro la Torre 4.0 degli Spedali Civili di Brescia: 
cinque piani e 170 posti solo Covid con il personale concentrato sul 
risiko dei posti letto. Facciamo come in tempo di guerra - spiega il prof. 
Frank Rasulo, Responsabile della Terapia Intensiva Covid - mentre si 
costruisce una trincea, si pensa già a dove fare la prossima. La 
minaccia della variante Omicron aumenta la pressione. Siamo entrati 
in esclusiva nel laboratorio di massima biosicurezza BSL3. Qui 
infettiamo le cellule con il virus vivo per vedere la reazione di quelle che 
hanno ricevuto il siero vaccinale e di quelle senza - dice il prof. Arnaldo 
Caruso, presidente della Società Italiana di Virologia - La variante 
Omicron sembra avere una maggiore capacità di diffondersi e una 
minor patogenicità, ma dobbiamo aspettare i risultati clinici. Tema: 
salute/sociale. 
La Cura nel Cassetto. Migliaia di farmaci monoclonali inutilizzati nei 
depositi degli ospedali mentre i reparti Covid tornano a riempirsi. 
Sono meno di 18.000 i pazienti positivi in Italia sottoposti a questa 
cura, approvata dall’AIFA a febbraio, che riduce del 70% il rischio di 
ricovero o morte. Secondo uno studio dell’Università Federico II di 
Napoli, avremmo risparmiato 3000 vite e 100 milioni di dollari solo tra 
marzo e agosto utilizzando meglio le fiale disponibili. E ora che la 
quarta ondata ha investito l’Italia le Asl stanno riorganizzando l’intero 
iter di somministrazione: una corsa contro il tempo.   
Agrobusiness. L’aumento del consumo di carne a buon mercato si 
abbatte sull’ambiente. L'Italia in pochi anni è diventata il quarto più 
grande importatore di soia coltivata in America latina dove le 
monocolture hanno di fatto ridotto del 90% la biodiversità: le 
coltivazioni locali sono state infatti sostituite con mais e soia OGM, 
geneticamente modificate, trattate con pesticidi e glifosato. Un vero 
e proprio agrobusiness di cui i consumatori finali sono del tutto 
inconsapevoli. E che ha un grosso peso sugli allevamenti intensivi: gli 
animali vengono alimentati con mangimi di soia ad alto contenuto 
proteico. Abbiamo documentato le condizioni di un allevamento di 
polli: esemplari morti lasciati per terra, animali senza piume per il 
contatto continuo con le proprie feci, antibiotici disciolti negli 
abbeveratoi degli animali. Tema: Ambiente.  
Crateri. Reportage da Konya in Turchia dove il terreno collassa 
creando gigantesche doline: conche larghe e profonde centinaia di 
metri. Il fenomeno esiste da sempre, ma adesso si sta intensificando a 
ritmi preoccupanti, si registrano anche dieci o venti collassi ogni anno.  
Viviamo nella paura di sprofondare ogni giorno - dicono i contadini 
della zona - se continua così saremo costretti ad abbandonare il nostro 
lavoro. I cambiamenti climatici, la siccità e lo sfruttamento agricolo 
delle falde acquifere senza alcun controllo sono all’origine 
dell’intensificarsi dei crolli. Tema: Ambiente. 
Questioni di Genere. Chiara ora si chiama Alessandro e ha compiuto 
da poco 18 anni.  Il suo aspetto fisico non corrispondeva alla sua 
identità di genere e si sentiva fin da bambino imprigionato in un corpo 
di donna. Si chiama disforia di genere o meglio incongruenza di 
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genere e, soprattutto in adolescenza, comporta dolore e depressione. 
C’è chi decide di fare la transizione e sottoporsi a eventuali interventi 
chirurgici, ma soprattutto a compiere il percorso - previsto anche dalla 
legge - per modificare i documenti all’anagrafe. La testimonianza di 
Alessandro, dei suoi genitori, della dottoressa che si occupa di questa 
problematica e poi cosa si fa nella scuola nei momenti più delicati di 
passaggio. Lo stigma è ancora difficile da cancellare.  Ora sono felice e 
ringrazio i miei genitori per tutto quello che hanno fatto per me dice 
Alessandro. Tema: inclusione. 
 

 

 

TG2  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Venerdì 3 
Tg2 Post 
Tema della puntata: Italian Sounding, ovvero i tentativi di imitare i 
prodotti della nostra tradizione enogastronomica. Come evitare le 
truffe e come proteggere i consumatori. Ed il contrasto italiano al 
Nutriscore, l’etichettatura europea degli alimenti.   
 
Sabato 4 
Tg2 Storie 
Lotta alla criminalità organizzata, arte, archeologia sono solo alcuni 
dei temi di questa puntata. Si parte raccontando l’impegno 
anticamorra di Ciro Corona, Cavaliere della Repubblica: combatte per 
salvare i giovani dall’illegalità e contro la burocrazia, e si conclude 
ricordando Beniamino Caravita. Con la sua scomparsa l’Italia perde 
una voce autorevole: il suo ruolo nel dibattito su diritti e giustizia, 
ambiente e integrazione europea.  
 

 

 

TG3 
 

Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Nel tg3 delle 19:00 
Oltre ai servizi sull’emergenza Covid si sono affrontate tematiche 
sociali, come in seguito riportato.  
  
Domenica 28 
La Guardia Costiera italiana salva un barcone con 200 migranti e una 
mamma siriana mette al mondo una bimba.  
Lunedì 29 
Monica Bellucci interpreta Anita Ekberg e al Tg3 dice che qualcosa sta 
cambiando nella società sul sessismo grazie all’educazione.  
Martedì 30  
Whirlpool, la difficile scelta degli operai: o licenziati o trasferiti 
dall’altra parte d’Italia. 
Mercoledì 1 
Scoperta che apre un nuovo futuro. Ora i robot possono riprodursi, 
sono gli xenobot.    
Giovedì 2 
Multe per le aziende di deliveroo: non rispettano i diritti dei 
lavoratori. 
Venerdì 3  
Nella Giornata della disabilità abbiamo sentito Elena, 12 anni, che tutti 
i giorni lotta contro le barriere architettoniche. 
Sabato 4 
La storia di Carla e Francesco. Qualche mese fu lui, vigile del fuoco, a 
salvare lei, caduta in un pozzo. Ora lei salva lui donandogli il sangue.       
 
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg 
Martedì 30  
Il verde che salva - città e possibilità di salvaguardare l’ambiente.  
Mercoledì 1 
Giù le tasse ma non troppo - nuovi scaglioni delle aliquote fiscali. 
Giovedì 2 
La parola fine - fine vita. 
Venerdì 3  
Sotto assedio - Covid 19.  
Sabato 4 
Rubrica Persone è dedicata a Matteo Rusconi, poeta operaio. 
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TGR Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Trieste (red.ne italiana) 
Domenica 28  
Sitting volley 
Lunedì 29  
Associazione De Banfield - Colletta alimentare - Nuovo cinema Don 
Bosco 
Giovedì 2 
Barriere architettoniche  
Venerdì 3 
Giornata disabilità  
Sabato 4 
Giornata AIL 
 
Ancona 
Domenica 28  
Uomini in scarpe rosse 
Martedì 30  
Progetto adri-green  
Giovedì 2 
Peregrinatio Mariae, Madonna di Loreto 
Venerdì 3 
Giornata della disabilità 
Sabato 4 
Comunità don Gaudiano - Giornata AIL - Giornata disabili museo - Job 
talent  
Aosta  
Lunedì 29  
Donazione degli organi, l’importanza del dono - Ana Moise Onlus 
cerca volontari 
Martedì 30  
Ragaciack, premiati dieci video al concorso per ragazzi sul disagio 
giovanile e le dipendenze - Aymavilles, a Natale apre il Castello 
Mercoledì 1 
Colletta alimentare anche online - Giornata mondiale contro l’AIDS 
Giovedì 2 
Pari opportunità, il bilancio della Consigliera Ottolenghi - Iniziativa di 
solidarietà, il giocattolo sospeso 
Venerdì 3 
Stelle di Natale per la ricerca contro la leucemia (AIL) - RSA, niente 
visite agli anziani fino al 18 Dicembre 
Sabato 4 
Giornata Mondiale della disabilità, il valore dell’inclusione 
 
Pescara  
Lunedì 29  
Giornata nazionale della colletta alimentare: in Abruzzo sono state 
donate tonnellate di prodotti, pari a 370 mila pasti. Hanno partecipato 
circa 350 supermercati e oltre 3.000 volontari 
Mercoledì 1 
Dignità per le persone che soffrono malattie mentali: lo chiedono le 
associazioni del terzo settore in presidio davanti alla sede 
dell’assessorato alla sanità 
Venerdì 2 
Nella giornata mondiale della disabilità, la Onlus Abruzzo autismo ha 
varato il progetto no tag. Nessuno deve essere etichettato, questo è 
l’obiettivo. 
Sabato 4 
Diretta con la vicepresidente dell’AIL per stelle di Natale e sogni di 
cioccolato, iniziativa per sostenere non solo la ricerca ma anche 
l’assistenza sociale. 
 
Bolzano (red.ne italiana) 
Martedì 30  
Applicati alla domotica, i sensori permettono di controllare a distanza 
le luci di casa, il funzionamento degli elettrodomestici e molto altro. 
Nelle case di riposo di Bolzano invece, aiuteranno gli anziani a vivere 
serenamente. 
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Venerdì 3 
Con 27 sì e 2 astensioni è stata approvata stamane in Consiglio 
provinciale a Bolzano, la legge sul contrasto alla violenza di genere.  
Nel suo intervento di ieri l'assessora al sociale Waltraud Deeg aveva 
ricordato i numeri in Alto Adige: 28 le donne uccise negli ultimi 30 
anni, quattro solo tra gennaio 2020 e marzo 2021 - Tutti in carrozza: è 
il nome del progetto ideato da due insegnanti delle scuole Archimede 
di Bolzano, per sensibilizzare i ragazzi al tema della disabilità - Sono 
sempre di più i giovani con fragilità che rinunciano alle relazioni 
sociali - Oggi è la Giornata internazionale dedicata alle persone con 
disabilità. Un'occasione per fare il punto sui progetti di partecipazione 
e assistenza in corso a Bolzano 
 
Bari 
Domenica 28  
No alle pale eoliche 
Lunedì 29  
La salute vien dal cibo 
Martedì 30  
Migranti, Monteleone come Riace 
Mercoledì 1 
Emergency non solo Natale - Io scelgo il pianeta 
Giovedì 2 
AIL, Stelle di solidarietà - Catene solidali - Rifiuti spaziali - La rivalsa di 
madre natura 
Venerdì 3 
Giornata dei disabili - I 50 anni della Caritas - La plastica o il pianeta 
Sabato 4 
Assistenza oncologici 
Potenza  
Domenica 28  
Documentario sulla fibromialgia 
Lunedì 29  
Situazione rifugiati, Camerun a Scanzano 
Martedì 30  
Marcia di solidarietà contro la ludopatia ed il gioco d’azzardo 
Mercoledì 1 
Primato della Basilicata nell’assistenza domiciliare - Giornata contro 
l’AIDS - Cyberbullismo - Flashmob contro il gioco d’azzardo 
Giovedì 2 
Film e dibattito sulla violenza alle donne 
Venerdì 3 
Giornata dedicata alla disabilità - Problema del caporalato - Vittoria 
atleta paralimpico ai mondiali - Rapporto sulla condizione dei minori 
- Barriere architettoniche, le proposte di Fratelli d’Italia 
Sabato 4 
Progetto sport e inclusione sociale soggetti autistici - Progetto per 
bimbi africani indigenti - La storia di Donato Telesca atleta 
paraolimpico che ha stabilito un record europeo nella sua specialità.   
 
Roma  
Domenica 28  
Mostra bambini denigrati - Corteo non una di meno 
Lunedì 29  
Ospite Matteo Mazzarotto - Discriminazione di genere - Rifiuti - Città 
della scienza  
Martedì 30  
Ospite Nicola Petrosillo (Resp. Controllo Infezioni Campus Biomedico) 
- Cyberbullismo a scuola - Teatro Biagini - Eures dipendenza 
smarthphone - Museo è possibile 
Mercoledì 1 
Ospite Paola Paniccia (Coord. Start up Tor vergata) - Detenuti e 
affettività - Lotta Aids 
Giovedì 2 
Ospite Giovanni Maga (Direttore Istituto Genetica molecolare CNR) - 
Andrea Polo (Esperto consumi) - Protesta discarica - Laboratorio a 
Rebibbia - Anniversario Olimpiadi - Mostra nessuno escluso - Gallerie 
urbane - Sportello microcredito migranti 
Venerdì 3 
Ospite Ilaria Milana (Presidente Libraia Roma - Confcommercio) - 
Emergenza verde Villa Ada - Sanitario no-vax - Giornata disabilità - 
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Rifiuti - Rapporto ASVIS - Vaccini per l’Africa - Ragazzi autistici - 
Trasporti 
Sabato 4 
Confcommercio su Natale - Generazione giovani - Più libri, più liberi 
 
Campobasso 
Martedì 30  
Intervista psicologa su baby gang 
Giovedì 2 
Esperti su baby gang a Campobasso - Le stelle dell’AIL        
Venerdì 3 
Carta diritti dei pazienti 
Sabato 4 
Stelle AIL- Il falco adottato 
 
Trieste (red.ne slovena) 
Domenica 28 
Concerto in memoria di un giovane morto prematuramente - 
Situazione in Siria 
Venerdì 3 
Premiazione Giornata del risparmio - Mostra Caritas 
Sabato 4 
Stelle di Natale AIL - Fiaba per bambini 
 
Genova  
Domenica 28  
Genova, passeggiata contro il cemento - Chiavari, no alla chiusura 
dell'asilo - Genova, cannabis terapeutica - Genova, da nonno a 
sacerdote - Genova, centaure contro la violenza - Genova, calcio e 
solidarietà - Due decessi, contagi in aumento - Grandi opere, piccoli 
passi: #ioseguotgr - Ospedaletti, villa S. Luca passa al FAI - Danza: la 
ripartenza è possibile 
Lunedì 29  
Nuova variante, vaccini e tracciamenti - Super green pass, task force 
per i controlli - Convalida arresto migrante Ventimiglia - Quirinale, 
onorificenza a Stefano Tavilla - Chiavari, l'artista delle polene - 25 anni 
di cartoons on the bay - Bucci: possibili mascherine all'aperto - 
Trasporti pubblici - Grandi incompiute: la Finale/Andora - Una smart 
week per accendere il futuro - Uniauser, iscrizioni dal primo dicembre 
- Sigillo d'argento al Generale Aiosa 
Martedì 30 
Covid-19, si accelera sulle vaccinazioni - Incompiute liguri, l'Aurelia bis 
aLa Spezia - Fontanabuona, l'anno prossimo il tunnel - Lo stress nel 
terziario in una ricerca UIL - Riva ligure, fondi per la le povertà - Voet 
e la moda fiamminga a Palazzo Reale - Aggressioni e perquisizioni - La 
Spezia, 7 milioni per le case popolari - Autopsia migrante - Valbisagno, 
esclusi dagli indennizzi - Pasolini, la sua vita nelle foto - Robot Da Vinci, 
il chirurgo del futuro 
Mercoledì 1 
Museo della Radio - Savona, vertice sulle autostrade - Arcola, sicurezza 
su Aurelia e provinciale - Covid-19, la situazione in Liguria - Genova, 
iniziativa sulla lotta all'AIDS - Incompiute liguri, il porto di Ospedaletti 
- Su alcuni mezzi pubblici genovesi si sperimenta la corsa gratis - 
Genova, al Ducale sport per la disabilità -- Genova, il supercalcolatore 
- Porto, accordo sugli interinali - La Spezia, no alle ricerche minerarie 
- Savona, infrastrutture penalizzanti - Genova, il nuovo volto di Via 
Degli Archi 
Giovedì 2 
Covid-19, contagi e ricoveri in aumento in Liguria - Genova, 
metalmeccanici in corteo - Incompiute di Liguria, la variante Torriglia - 
Imperia, pescatori e nuove norme UE - Genova, un farmaco anti-covid 
- Taggia, operaio precipita da un tetto - Rapporto sui territori - 
Incompiuta per colpa della burocrazia - La festa ebraica delle luci - Il 
cartellone del teatro nazionale 
Venerdì 3 
Liguria, le città delle mascherine all'aperto - Autostrade, la situazione 
sul nodo ligure - Incompiute, a Bossarino il casello fantasma - Riviera 
trasporti, ancora pesanti incertezze - I tre ambasciatori della cucina 
ligure nel mondo - Vaccini, via alle prenotazioni 5-11 anni - Covid, 579 
nuovi contagi in Liguria - Mascherine e Green pass, nuove regole - 
Treni, obbligo green pass al confine - Autostrade, stop cantieri fino al 
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12 dicembre - Città-porto, il futuro delle banchine - Chiossone, piano 
da 1,8 milioni - Finale, il piano 2022/23 per il turismo 
Sabato 4 
Sanremo, mascherine all'aperto - Covid-19, la situazione in Liguria - 
Gattorna, il paese dei balocchi - Genova, lo shopping in maschera - S. 
Barbara, vigili del fuoco - Centrale Spezia, giù la ciminiera entro il 2025 
- Ventimiglia, accordo per adeguare i treni - Genova, alla foce ritorna 
il winter park 
 
Palermo 
Domenica 28  
Regole restrizioni Covid - Migranti Sea Watch e Covid  
Lunedì 29  
Morto volontario soccorso alpino durante operazione Etna - Vaccini 
Roccafiorita - Bambini e Covid - Medaglie al merito 
Martedì 30  
Cgil e allarme siccità - Svimez - Dati Aids Sicilia e contrasto - Focolaio 
Covid, scuola Ragusa - Mostra solidale Santa Rosalia 
Mercoledì 1 
Scuola e violenza, aggressione docente - Vaccini al Palazzo di Giustizia 
- Test Aids camper università - Squadra pallanuoto e Sindrome di 
down - Storie sieropositivi - Siciliani allo Zecchino D’oro 
Giovedì 2 
Sparatoria, minore ferito - Regole Natale sicuro - Vaccini dal barbiere 
- Ospedali, cercasi pediatri - Vaccini ai bambini 
Venerdì 3 
Parto in auto, neonato muore - Carovana paralimpici - Hockey disabili 
in carrozzella - Appello organizzatori Corteo allo Sperone - Intervista 
campagna AIL - Primed, studenti e Mediterraneo - Disabili a scuola - 
Disabili e vescovo - Lezioni Polizia scuola a Messina 
Sabato 4 
Corteo allo Sperone - Polemiche chiusure punti nascita - Festa vigili 
del fuoco - Film documentario pranzo Papa con volontari 
 
Bologna 
Domenica 28  
Nuovo Alfiere della Repubblica - Paese intero partecipa alla 
realizzazione di un film - Nasce un giardino per impollinatori                                                 
Lunedì 29  
Centrale nucleare Caorso - Progetto contro spopolamento - Insulti 
razzisti in campo - Onorificenze a bar senza nome (bar gestito da 
sordomuti) - Sassuolo ricorda le vittime  
Martedì 30  
Zuppi presidio violenza donne 
Mercoledì 1 
Dati AIDS - Mattioli su giornata HIV - Casa volontari AIL - Sul set del 
film il giardiniere - Libro Zuppi e Belinelli - Manifestazione Zaki - Test 
HIV gratis - Archivio moda sostenibile 
Giovedì 2 
Questore su campagna violenze - Fiera ambiente lavoro - Ospite 
Davide Ferraresi (Segretario Legambiente Emilia Romagna) - Rapporto 
povertà 
Venerdì 3 
Docufilm Amos e Zavadi - Cassazione su morti amianto - B&B gestito 
da coppia con sindrome di Down - Ospite Giantonio Rosti (ematologo 
AIL) - Economia circolare 
Sabato 4 
Pellegrinaggio in povertà 
 
Cosenza 
Lunedì 29  
Rifiuti all'ospedale di Locri - A Corigliano/Rossano predisposti due 
pulmini attrezzati per aiutare le persone diversamente abili a 
spostarsi 
Martedì 30  
Roccella Jonica, ormai definita la Lampedusa della Calabria, la 
macchina dell'accoglienza dei migranti va avanti - Diciotto mesi di 
Prop Calabria progetto di accoglienza e integrazione migranti della 
comunità di Don Panizza - Vibo Valentia. Firmato protocollo d'intesa 
per la difesa del mare 
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Mercoledì 1 
Vaccini in Chiesa a Mendicino in un ambiente accogliente e 
confortevole - Il maltempo ha danneggiato alcune scuole. Allagata la 
scuola dell'infanzia Ginzburg di Cosenza - Giornata mondiale dell'Aids. 
Cure efficaci per i malati 
Giovedì 2 
A Cassano allo Jonio un incontro con i ragazzi delle scuole superiori 
contro la violenza sulle donne - Alla Cittadella regionale incontri sulla 
criticità del sistema di screening dei tumori in Calabria - Ospite in 
studio Barbara Magnelli, presidente AIL di Cosenza per parlare 
dell'iniziativa Le Stelle dell'AIL 
Venerdì 3 
Roger Waters dei Pink Floyd lancia un appello per la riapertura 
dell'ospedale di Cariati - Giornata internazionale delle persone con 
disabilità 
Sabato 4 
L'orafo Michele Affidato è il nuovo ambasciatore nazionale dell'Unicef   
 
Domenica 28 - Sabato 4 
Edizioni del TGR che direttamente ed indirettamente trattano temi 
sociali. 
 
TGR RegionEuropa 
In apertura: Pnrr e incentivi alla sostenibilità delle imprese, entro il 
2025, circa due milioni e 400 mila nuovi posti di lavoro dei quali oltre 
la metà con competenze elevate. Attualmente, però, è prevedibile che 
manchino oltre 700 mila lavoratori con le competenze adatte. Lo 
afferma il Focus Censis Confcooperative che evidenzia come ci sia 
carenza di disegnatori industriali, ingegneri energetici, ma anche 
verniciatori e tecnici della sicurezza. Ancora da Bruxelles, inoltre, il 
Parlamento Europeo ha approvato definitivamente la nuova politica 
agricola. Coldiretti ha anche presentato uno studio in cui emerge 
come i consumatori siano disposti a pagare di più per alimenti sicuri, 
tracciati e sostenibili che provengano dal territorio vicino. 
 
TGR EstOvest 
Il dramma dei migranti bloccati nel gelo del confine tra Polonia e 
Bielorussia, una crisi umanitaria scatenata dall'autoritario presidente 
bielorusso Lukashenko che tiene sotto scacco l'Unione Europea 
facendo leva sulla disperazione dei profughi. Poi la situazione dei 
contagi in Kosovo e le recenti elezioni politiche in Bulgaria che hanno 
premiato lo schieramento che ha messo la lotta alla corruzione come 
caposaldo del proprio programma elettorale. A 2 anni dal terremoto 
che ha sconvolto l'Albania, il piano di ricostruzione prosegue tra 
incertezze burocratiche e idee innovative eco-sostenibili. In 
Macedonia del Nord, l'iniziativa di due ingegneri informatici Donate 
un computer è stata insignita del premio speciale di solidarietà 
dall'Unione Europea.  
 
TGR Mediterraneo - L’avamposto del clima 
D’estate la temperatura più elevata mai registrata, prossima ai 49°, poi 
un autunno con trombe d’aria, nubifragi e alluvioni. Sicilia e Sardegna 
fanno i conti con fenomeni meteorologici eccezionali, conseguenza 
dei cambiamenti climatici ma non solo.  
 
TGR Officina Italia 
Dal kit per i cannoli fai da te alle scarpe vegane. Il mondo 
dell’artigianato si mette in vetrina nel tradizionale appuntamento con 
Artigiano in Fiera, a Milano. Un mondo capace di reinventarsi, 
nonostante la pandemia, protagonista di questa puntata. 
 
TGR Il settimanale 
Tra i servizi: Rossella Santilli, con l'architetto Mario Cucinella che ha 
curato il progetto Piazze e giardini pensili, è al nuovo rettorato di 
Roma Tre, esempio di architettura sostenibile e contributo per la 
riqualificazione urbana del quartiere Ostiense.  
A seguire: tre morti, cento milioni di danni. Un anno dopo l'alluvione 
Vincenzo Di Monte torna a Bitti, piccolo centro della provincia di 
Nuoro, dove sono partiti i lavori ma la pioggia fa ancora paura. 
Infine Federica Riva incontra Francesca Cesarini, 14 anni, senza mani 
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e senza una gamba. Dalla palestra di Perugia è arrivata al titolo 
mondiale di Para Pole, disciplina della ginnastica acrobatica 
 

 

 

RAI NEWS Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Domenica 28 - Sabato 4 
Oltre i numerosi temi di attualità che riguardano anche tematiche 
sociali attraverso i servizi di Rai News 24 si segnalano alcuni 
programmi con evidente apporto sociale.  
 
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. 
 
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di 
medicina e sanità curato e condotto da Gerardo D’Amico.    
 
Spotlight 
Approfondimento su tematiche di attualità con forte rilevanza sociale. 
Puntata: Rimetti a noi i nostri debiti.   
 

 

 

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 30 
Rai 3 
Viaggio in Austria e Germania, i paesi più colpiti dalla quarta ondata di 
Covid. 
 
Punto Europa 
Domenica 28 
Rai 2 (replica Rai 1 giorno successivo) 
Austria e Germania i Paesi europei più colpiti dalla quarta ondata di 
Covid   
Crisi al confine tra Polonia e Bielorussia 
Riforma della Politica Agricola Comune 
 
Question Time Camera   
Mercoledì 1 
Rai 2 
Il ministro della Salute, Speranza, interviene sulla tempistica vaccinale 
variabile da regione a regione, sul suicidio assistito e sulla carenza di 
personale medico e sanitario nei reparti di medicina d’urgenza. 
 
Settegiorni 
Sabato 4 
Rai 1 
Stato attuazione riforme PNRR 
Riforma processo civile 
Proposta di legge anti-challenge, le sfide social tra adolescenti. 
 
Spaziolibero TV 
Rai 3 (in onda dal lunedì al venerdì)  
Lunedì 29 
L’Associazione Italiana Acidemia Metilmalonica con Omocistinuria, 
CBCL, è una onlus che riunisce i famigliari dei bambini affetti da questa 
patologia rara, con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica e tutte 
le iniziative dirette a migliorare la qualità della vita dei pazienti. 
Martedì 30 
La sclerosi multipla è una grave malattia del sistema nervoso centrale 
per cui non è ancora stata individuata una cura definitiva. Terapie 
specifiche possono però consentire a chi ne soffre di mantenere una 
buona qualità della vita. I lasciti testamentari possono essere un 
valido aiuto per la ricerca e le terapie. 
Mercoledì 1 
Nata a Roma negli anni ’90 per aiutare i tossicodipendenti, 
l’Associazione Insieme Verso Nuovi Orizzonti è oggi una realtà 
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presente in molte regioni italiane e anche all’estero, in Brasile e 
Bosnia, e ha esteso la sua attività al sostegno di tutte le forme di 
dipendenza e disagio sociale.  
Venerdì 3 
La Fondazione Andrea Bocelli opera per aiutare le persone in difficoltà 
a causa di malattie, condizioni di povertà ed emarginazione sociale, 
attraverso la promozione e il sostegno di progetti umanitari nazionali 
ed internazionali.  
 
Spaziolibero RF 
Radio 1 (in onda venerdì e domenica)    
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. 
Spaziolibero RF 
Radio Uno h.23.50 (in onda venerdì e domenica)    
 
TG Parlamento 
Martedì 30 
Rai 2. PNRR risorse per il Sud 
Mercoledì 1 
Rai 2. Giornata mondiale contro l’Aids, le proposte dell’Intergruppo 
parlamentare 
Giovedì 2 
Rai 2. Mine antiuomo, il divieto di produzione è legge 
Venerdì 3 
Rai 1. Sicurezza stradale, serie di audizioni 
Rai 1. Giornata internazionale persone con disabilità 
Rai 2. In Consiglio dei ministri nuove norme contro violenza sulle 
donne 
Rai 2. Giornata disabilità, i messaggi delle Istituzioni 
Rai 3. Manovra: governo e contributo di solidarietà 
Rai 3. Le istituzioni per la Giornata della disabilità 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
  
Che giorno è  
Lunedì 29  
--- Stati Generali della Lingua e Creatività italiane nel Mondo. 
Severino Salvemini, economista e docente Università Bocconi di 
Milano - Adriano Colle gelatiere, docente alla Gelato University. 
Martedì 30  
--- Africa: Omicron e vaccini, infermieri di tutto il mondo firmano 
appello all'Onu. 
Dott. Andrea Bottega, Segretario nazionale Nursind. 
Mercoledì 1 
--- All For Patrick - mobilitazione Roma, Bocca della Verità. 
Filippo Sensi onorevole Pd, tra i firmatari mozione per cittadinanza 
italiana a Zaki. 
--- 40 anni di AIDS. 
Barbara Suligoi, Direttrice centro operativo AIDS Istituto superiore di 
sanità - Raffaele Donini, assessore alla Salute Emilia-Romagna - 
Daniele Calzavara curatore mostra 40 ANNI POSITIVI. Dalla pandemia 
di AIDS a una generazione HIV free in corso a Milano. 
Venerdì 3 
Giornata internazionale delle persone con disabilità. 
Giampiero Griffo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico 
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 
disabilità - William Del Negro, presidente e fondatore della startup 
WillEasy e dell’associazionbe IoCiVado. 
--- Campagna AIL. 
Pino Toro presidente AIL Palermo. 
 
Eta Beta 
Sabato 4 
I ragazzi che si spostano per la città a ricaricare le auto elettriche su 
chiamata. La mamma single che ha creato l’app di riferimento per 
genitori separati. L’imprenditrice sociale che trasforma gli abiti usati 
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in imballaggi biodegradabili. Snobbati dai grandi capitali per anni, i 
giovani innovatori italiani rialzano la testa di fronte ai robusti 
investimenti in arrivo con i piani di recupero del governo. In occasione 
del Premio 2031 Italian Tech Award, Eta Beta racconta il ritorno in 
scena delle nostre startup, migliaia di inventori e sognatori decisi a 
fare impresa con idee originali, soluzioni a piccoli e grandi problemi 
quotidiani e capacità di contaminare anche le aziende più tradizionali.  
  
Gr Parlamento - L’Italia che va  
Lunedì 29  
Le tecnologie, start up e le imprese che hanno puntato sulle capacità 
dei singoli per il bene della collettività. 
 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà  
Lunedì 29  
La violenza sulle donne. Paola Severini Melograni ha intervistato la 
dott.ssa Federica Rocchi autrice del libro invisibile agli occhi. 
Venerdì 3 
In occasione della Giornata disabilità Paola Severini Melograni ha 
intervistato La dottoressa Servidori (presidente di Tutte per l’Italia) e 
Mina Daita (responsabile nazionale Dipartimento Politiche Disabilità 
della CGIL). Al termine Intervista alla Ministra della Disabilità la 
senatrice Erika Stefani. 
 
Gr Parlamento - Severini / Giornata disabilità 
Venerdì 3 
 Conferenza stampa dell’evento Lo sport è di tutti dedicato 
all’inclusione. Hanno partecipato Luigi De Siervo, Riccardo Laganà.  
 
Italia sotto inchiesta 
Lunedì 29  
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
--- Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società 
italiana di medicina generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione 
--- Recovery al via per le scuole, in arrivo cinque miliardi: asili, mense 
e milioni di alberi. Ma i Comuni non sono pronti a spendere i soldi. 
Ospite: Federico Fubini, giornalista del Corriere della Sera. 
--- Report su Rai 3, le anticipazioni di stasera: dall’inquinamento 
dell’ex Ilva di Taranto alla terza dose di vaccino. 
Ospite: Sigfrido Ranucci, autore e conduttore di Report su Rai 3. 
Violenza contro le donne 
--- Giornalista molestata a Empoli, la polizia individua il responsabile: 
è accusato di molestia e violenza sessuale. 
Ospiti: Marco Gasperetti, giornalista del Corriere della Sera, Gian 
Ettore Gassani, presidente dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti 
Italiani (AMI). 
Infanzia 
--- Vaccino, tra i genitori divisi decidono i giudici: il tribunale dà 
ragione al padre favorevole. 
--- Eitan tornerà in Italia: la Corte Suprema israeliana rigetta il ricorso 
del nonno. 
Ospite: Carlo Rimini, avvocato, ordinario di Diritto privato 
all'Università di Milano e docente di Diritto di famiglia all'Università di 
Pavia.  
 
Martedì 30  
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
--- Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società 
italiana di medicina generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione 
--- Scuola, nuova circolare: si torna in DAD anche con un solo contagio. 
Ospite: Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi 
di Roma. 
--- Torino, movida rumorosa a San Salvario: il Comune dovrà risarcire 
29 residenti con oltre un milione di euro. Il sindaco Stefano Lo Russo: 
Principio pericoloso. 
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Ospiti: Gabriele Guccione, giornalista del Corriere della Sera, Gianluigi 
Pellegrino, avvocato esperto di diritto amministrativo. 
--- Inchiesta plusvalenze: gli scambi gonfiati coinvolgono almeno sei 
club di Serie A. Il punto giuridico della vicenda. 
Ospiti: Massimiliano Nerozzi, giornalista della redazione Torino del 
Corriere della Sera, Camillo Autieri, avvocato esperto in diritto 
sportivo e membro dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport. 
Mercoledì 1  
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). 
--- Vaccini, via libera dell’Aifa anche per la fascia 5-11 anni. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Giornata Mondiale della lotta contro l'AIDS: a che punto siamo con 
prevenzione e cura. 
--- Super green pass, Regioni e colori: multe e regole, cosa cambia da 
lunedì. 
Ospite: Bruno Sokolowicz, inviato del Giornale Radio Rai. 
--- Scuola, dietrofront Governo: niente DAD con un solo positivo per 
classe. 
Ospite: Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi 
di Roma.  
--- Sicurezza stradale: monopattini, a Firenze da oggi scatta l'obbligo 
del casco. 
Ospite: Giordano Biserni, presidente ASAPS - Associazione Sostenitori 
ed Amici della Polizia Stradale. 
Giovedì 2 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione 
--- Il Veneto chiude i centri tampone a chi non è vaccinato: test 
riservati a chi ha sintomi. 
Ospite: Michela Nicolussi Moro, giornalista Corriere Veneto. 
--- Super green pass, Regioni e colori: le ultime novità. 
Ospite: Bruno Sokolowicz, inviato del Giornale Radio Rai. 
--- Chi cerca lavoro ed è senza vaccino ora lo scrive anche sul cv: cosa 
dice la legge? E la privacy? 
Ospiti: Silvia Renda, giornalista Huffpost, Giuseppe Bulgarini D'Elci 
avvocato Giuslavorista esperto in diritto del lavoro e diritto sindacale. 
--- Bollette, si preannunciano ulteriori rincari. 
Ospite: Davide Tabarelli, Presidente Nomisma Energia. 
--- Obbligo vaccinale: in Europa se ne parla sempre più spesso. In Italia 
si può fare? Cosa dice la Costituzione? 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e Docente di Diritto 
Costituzionale all' Università di Teramo.  
Venerdì 3 
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). 
--- Biella, no vax si presenta a fare il vaccino con un braccio in silicone: 
denunciato. 
Violenza contro le donne 
--- Violenza sulle donne, il Cdm approva le nuove misure: pene 
inasprite, braccialetto elettronico e possibile vigilanza davanti casa. 
Ospite: Alessandra Ziniti, inviata di Repubblica. 
Coesione sociale e inclusione 
Controlli dei Nas in tutta Italia, scoperti 281 medici no-vax: erano al 
lavoro anche se sospesi o senza immunizzazione. 
Ospite: Federico Vianelli, avvocato cassazionista e docente di Diritto 
Pubblico all'Università di Padova. 
--- Super Green pass in vigore da lunedì 6 dicembre: tutte le novità. 
Ospite: Bruno Sokolowicz, inviato del Giornale Radio Rai. 
--- Parmigiano Reggiano, bufera social sullo spot: Renatino, il 
dipendente modello che lavora 365 giorni all'anno ed è felice. La 
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replica: Lo modificheremo. Diritto del lavoro: cosa dice la legge su 
ferie e riposi. 
Ospite: Giuseppe Bulgarini D'Elci, avvocato Giuslavorista esperto in 
diritto del lavoro e diritto sindacale. 
Detenuti 
--- Giustizia, carcere e rieducazione: il difficile equilibrio tra reato e 
pena, imputati e vittime. 
Ospite: Federico Vianelli, avvocato cassazionista e docente di Diritto 
Pubblico all’Università di Padova. 
Responsabilità Sociale 
--- Tornano le Stelle di Natale AIL (Associazione Italiana contro 
leucemie) per aiutare la ricerca contro i tumori del sangue. 
 
L’Aria che respiri 
Sabato 4 
Acqua, energia, rifiuti: dalle bollette alle infrastrutture, che cosa c’è in 
vista secondo Stefano Besseghini, presidente dell’Autorità di 
regolazione ARERA. In Etiopia, la guerra e la siccità: la testimonianza 
di Shaun Hughes, responsabile del Programma alimentare mondiale 
nell’area. Il lavoro da inventare e quello per re-inventarsi - giovani e 
meno giovani - nella transizione ecologica. Scuole che misurano la 
propria impronta climatica, studenti che pesano le api o combattono 
le microplastiche. E vengono premiati. Ma anche il volontariato, con 
anziani e bambini insieme per scoprire - e amare - il territorio in cui 
vivono. 
 
Mary Pop Live 
Sabato 4 
Le nuove frontiere dell’accoglienza: dall’Albergo Etico all’Eco-Ostello 
Locride, esempi di inclusione ed economia etica.  
 
Radio Anch’io 
Mercoledì 1 
Omicron, bambini, super Green Pass: questi i temi della puntata. 
Infine, la questione dell'inclusività linguistica e del Natale. La 
Commissione è tornata indietro. 
Giovedì 2 
Verso il via libera di AIFA al vaccino per i bambini. Giorgio Zanchini 
tratta anche il tema dell’obbligo vaccinale e situazione generale nel 
Paese. Per concludere si fa il punto sulla conferenza nazionale sul 
clima, e sui progressi italiani verso la neutralità climatica, con Edo 
Ronchi, promotore Italy for Climate e presidente Fondazione per lo 
Sviluppo Sostenibile; Andrea Barbabella, coordinatore di Italy for 
Climate; Elly Schlein, vicepresidente Regione Emilia-Romagna. 
 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Domenica 28 
Gr 3. Assemblea dell’associazione istituzioni culturali italiane sul tema 
La cultura in Italia: un volano per la ripartenza. 
Lunedì 29   
Gr 1. Gr 2. Blanca su Rai 1, la storia di una giovane non vedente che 
lavora nella polizia 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Intervista ad Antonio Scurati su come affrontare la 
pandemia. Tema avviato dallo stesso sul Corsera. 
Martedì 30  
Gr 1. Intervista ad Elena Stancanelli su l’inverno infinito della 
pandemia.   
Mercoledì 1  
Gr 3. Intervista a Sandro Veronesi sempre sul tema della pandemia. 
Giovedì 2 
Gr 3. In crescita le vendite dei libri. 
Venerdì 3 
Gr 2. In crescita le vendite dei libri. 
Gr 1. Gr 3. Giornata internazionale delle persone con disabilità, libri 
per i disabili dall’associazione Area Onlus. 
Redazione Scienze e Società  
Domenica 28 
Gr 1. Violenza donne. 
Gr 1.  Volontariato: giovani Alfieri della Repubblica. 
Gr 1.  Conferenza Paesi del Mediterraneo: profughi e clima. 
Gr 1. Gr 2. Molestie a una giornalista. 
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Lunedì 29 
Gr 1. Molestie a una giornalista. 
Gr 1.  Gr 2. Gr 3. Volontariato: premiazione eroi civili al Quirinale. 
Gr 1. Carestia in Afghanistan, vittime i bambini. 
Gr 1.  Migranti nel Mediterraneo.  
Martedì 30 
Gr 2. Gr 3. Linee guida Europa sulla comunicazione. 
Gr 1. Gr 3. Pena di morte: lettere a un condannato (con comunità 
Sant’Egidio). 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Scuola: linee guida quarantena e DAD. 
Mercoledì 1 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Scuola: linee guida DAD. 
Gr 1. Gr 3. Giornata mondiale AIDS. 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Vaccini ai bambini. 
Giovedì 2 
Gr 1. Conferenza nazionale clima/sostenibilità. 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Vaccini ai bambini. 
Venerdì 3 
Gr 1. Gr 2. Campagna AIL per ricerca leucemie. 
Gr 1. Bonus salute mentale.  
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Disabilità, Giornata mondiale. 
Sabato 4 
Gr 1. Gr 2. Contro la discriminazione sessuale: coming out pugile Irma 
Testa. 
 
Tutti in classe 
Lunedì 29 
Sono un successo dal punto di vista della formazione, 
dell’occupazione e anche dell’innovazione. Gli Istituti Tecnici 
superiori, scuole post diploma, nate in Italia dieci anni fa, percepiti 
ancora come realtà di serie B sui quali però Governo e Ministero 
intendono puntare anche per accelerare la ripresa del Paese.  Tema 
questo che ha attraversato il Salone nazionale dell’orientamento Job 
Orienta in corso fino a sabato a Verona. 
 
Vittoria 
Domenica 28 
Una delle sfide più importanti degli ultimi anni per colmare il gender 
gap è quella di incoraggiare le ragazze a scegliere studi nelle discipline 
del campo STEM: scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.  
 

RADIO 

 

RADIO 2  Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Caterpillar  
Lunedì 29 
--- Intervista a Tommaso Dami, fondatore di Ager Oliva una start-up 
nata nel 2020 con la missione di salvare i 4 milioni di ulivi abbandonati 
in Toscana e rendere il settore sostenibile con il fine di garantire la 
salvaguardia della biodiversità, il rispetto dell'ambiente, il recupero 
del territorio ed evitare il rischio idrogeologico. Il progetto propone 
l’adozione di un ulivo abbandonato in Toscana, ricevendo in cambio 1 
litro d'olio d'oliva extravergine biologico e biodinamico, conoscendo 
la posizione esatta del terreno ed il numero della pianta così da poterla 
andare a trovare in qualunque momento. L'annata agraria 2021 si è 
conclusa il 1 di Luglio, superando le 700 adozioni in soli 4 mesi. La 
nuova sfida per l'annata agraria 2022 è quella di salvare altri 3000 ulivi 
abbandonati, recuperando e riportando in produzione una superficie 
agricola di 18 ettari. Ambiente e sostenibilità.  
--- Intervista a Renato Sarti, regista della lettura Naufraghi senza volto, 
pièce teatrale con Angela Finocchiaro in scena al Piccolo di Milano. 
Una lettura teatrale tratta dall’omonimo libro del medico legale 
Cristina Cattaneo per raccontare il dramma dei naufragi nel 
Mediterraneo dal punto di vista di chi lavora per restituire, attraverso 
le analisi autoptiche, identità e dignità ai profughi morti in mare. È 
raro soffermarsi a pensare alla sofferenza di chi ha una persona cara 
che ha intrapreso un viaggio alla ricerca di un futuro migliore e non sa 
se ce l’abbia fatta, se stia bene, se lo rivedrà mai. Si chiama ambiguous 
loss (perdita ambigua) il sentimento che provano i parenti delle 
persone scomparse, un lutto che non si riesce a elaborare perché non 
c’è la presenza di un corpo a confermarne la morte. Se si aggiungono 
vuoti normativi e inadempienze delle istituzioni, la possibilità di avere 



 
 

23 
 

una risposta si fa ancora più remota; al dolore si aggiunge la rabbia e 
il problema diventa anche sociale. È questo il contesto in cui opera il 
Labanof, Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense 
dell’Università degli Studi di Milano, diretto da Cristina Cattaneo, 
antropologa, medico legale e autrice di questo testo che parla dei 
naufragi dell’ottobre 2013 e del 18 aprile 2015. In quest’ultimo caso, 
la nave affondò con circa novecento persone a bordo e l’equipe del 
Labanof effettuò sui 566 corpi recuperati le analisi autoptiche, la 
catalogazione dei vestiti e degli oggetti ritrovati e mise i risultati al 
servizio dei familiari dei dispersi, per permettere loro il 
riconoscimento delle vittime e restituire così una storia, un’identità̀ e 
perfino dignità alle vittime senza nome dei naufragi del 
Mediterraneo. Ora è fondamentale che la politica faccia la sua parte e 
il paradigma Labanof diventi prassi a livello nazionale ed europeo. 
Emigrazione. 
 
Martedì 30 
--- Intervista a Marco Togni, sindaco di Montichiari, che ha lanciato 
l’iniziativa Sindaco per un giorno. Dal momento che gli italiani sono un 
popolo di santi, poeti, navigatori e all’occorrenza anche virologi, chef 
e sindaci. Questi ultimi, in particolare, in qualità di autorità più vicine 
al cittadino, sono diventati ormai anche i principali destinatari di 
critiche facili e richieste strampalate, con le pagine social dei primi 
cittadini trasformati in sfogatoio per ogni problema. È così che, per far 
capire quanto sia difficile amministrare, il sindaco Togni ha pensato di 
lanciare l’iniziativa Sindaco per un giorno, mutuandola da esperienze 
analoghe di altri comuni italiani. Finché non si prova non si sa com’è, 
l’incipit del suo annuncio lanciato via Facebook. Una lezione di 
educazione civica sul campo che ha già raccolto l’adesione di decine 
di candidati. Educazione civica.  
--- Intervista a Laura Manfredini, responsabile comunicazione e 
progetti di un’azienda bolognese che ha fatto collocare nove alveari 
sul tetto dei suoi uffici: il miele prodotto viene diviso tra i dipendenti, 
che chiamano le api colleghe; lo stato di salute della colonia verrà 
costantemente monitorato e fornirà anche precise indicazioni sullo 
stato dell’aria e dell’ambiente. Ambiente e sostenibilità. 
--- Intervista a Massimo Gargano, direttore generale ANBI sul 
progetto, redatto da Università Cagliari, Politecnico Torino, ANBI e 
FIAB per la realizzazione di una grande ciclovia. Basta un numero per 
rendersi conto di quanto patrimonio ciclabile grezzo potrebbe essere 
lavorato per trasformare le vie d’acqua in una rete di percorsi ciclabili. 
Sono 200mila i chilometri di canali presenti lungo lo Stivale, risorse 
potenzialmente rivoluzionarie per arricchire il territorio, offrendo 
nuove infrastrutture a pendolari e cicloturisti. Questo è uno dei tanti 
dati che hanno reso possibile l’accordo tra FIAB, ANBI (Associazione 
Nazionale degli Enti di Bonifica e Irrigazione), CIREM-Centro 
Interuniversitario di Ricerche Economiche e di Mobilità dell’Università 
di Cagliari e Politecnico di Torino - Dipartimento di Architettura e 
Design (DAD). A ridosso della Settimana Nazionale della Bonifica e 
dell’Irrigazione, gli stessi attori hanno presentato un documento che 
raccoglie gli Indirizzi per una legge nazionale sul recupero a fini ciclabili 
delle vie d’acqua. Ambiente e sostenibilità. 
 
Mercoledì 1 
Intervista a Erasmo Palazzotto, presidente della Commissione 
parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, che ha 
presentato oggi la propria relazione conclusiva dopo l'incontro tra 
procure concluso con Roma che processerà i cinque 007 egiziani 
accusati del sequestro di Giulio Regeni e il Cairo che invece decide di 
mandare alla sbarra per furto cinque criminali uccisi quattro anni fa in 
uno scontro a fuoco. Per Erasmo Palazzotto, il presidente della 
commissione d'inchiesta sul caso Regeni e deputato di Leu che per 
oggi ha convocato d'urgenza l'ufficio di presidenza e una nuova 
audizione, si tratta dell’ennesimo tentativo di depistaggio, il fallimento 
della cooperazione giudiziaria, che in realtà non c'è mai stata. Esprime 
ancora una volta solidarietà alla famiglia di Giulio Regeni perché la loro 
ferita resta ancora aperta. E chiede una assunzione di responsabilità 
collettiva da parte dell'Europa e la possibilità per l'Italia di ricorrere 
alle corti internazionali nei confronti dell'Egitto per la violazione alla 
convenzione contro la tortura. Diritti civili.  
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--- Intervista a Pio d’Emilia, noto giornalista e yamatologo italiano che 
vive da oltre 30 anni in Giappone per commentare la decisione del 
governo nipponico di chiudere dal 30 novembre i suoi confini a tutti i 
visitatori stranieri per arginare rischio della variante Omicron del 
Covid-19 appena tre settimane dopo aver allentato alcune restrizioni 
per consentire l'ingresso nel Paese a viaggiatori d'affari, studenti e 
stagisti stranieri. I giapponesi di ritorno da nove Stati e Paesi dell'Africa 
meridionale in cui sono state identificate infezioni con la nuova 
variante dovranno sottoporsi a rigorose misure di isolamento basate 
sul rischio, ha aggiunto il primo ministro Fumio Kishida. Il governo 
giapponese venerdì ha inoltre annunciato l'estensione a 10 giorni della 
quarantena in hotel per i visitatori provenienti da Sudafrica, 
Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia e Zimbabwe. Tokyo ha poi 
esteso la misura, questo fine settimana, anche ai visitatori in arrivo da 
Malawi, Mozambico e Zambia. 
--- Intervista a Paolo Natale, professore di Metodi e Tecniche della 
ricerca sociale all’Università Statale di Milano su come si elegge il 
Presidente della Repubblica. Educazione civica. 
 
Giovedì 2 
Intervista a Marco Pedroni di Coop Italia e Ancc-Coop (Associazione 
Nazionale Cooperative di Consumatori) sull’iniziativa sostenuta 
insieme a UNHCR e MSF per la campagna vaccinale in Africa. Al di là 
del Mediterraneo c’è un continente dove solo il 7% della popolazione 
ha ricevuto una dose di vaccino. In quel continente le persone non 
hanno la possibilità di scegliere e il Covid 19 continua a fare paura. Da 
queste premesse prende avvio #coopforafrica una campagna di 
raccolta fondi per favorire la vaccinazione e la lotta al Covid in Africa 
che vede le cooperative di consumatori al fianco di tre realtà 
umanitarie fortemente impegnate sul versante della solidarietà 
internazionale come l’Agenzia ONU per i Rifugiati-UNHCR, la 
Comunità di Sant‘Egidio e Medici Senza Frontiere. Tutte e tre le 
organizzazioni già sono attive sul territorio africano per favorire la 
vaccinazione. L’obiettivo è raggiungere una cifra sufficiente per 
vaccinare circa 250.000 persone. Un modo per contribuire a mettere 
in sicurezza i Paesi più poveri del mondo dove la pandemia si scarica 
su sistemi sanitari fragili e insufficienti. Alle ragioni etiche si somma 
inoltre la necessità di neutralizzare il più possibile un virus in fase di 
mutazione partendo dal presupposto che nessuno si salva da solo di 
fronte al Covid-19.  Covid - Emergenza sanitaria. Solidarietà.  
 
Venerdì 3 
--- Intervista ad Alessandra Simone, ideatrice del Protocollo Zeus 
contro la violenza sulle donne e tra pochi giorni Ambrogino d’oro per 
il suo impegno in difesa delle donne in occasione dell’approvazione in 
Consiglio dei Ministri del ddl su questo tema. Possiamo e dobbiamo 
mettere in sicurezza le donne vittime di violenza, aiutarle a 
denunciare e offrire loro un sostegno dopo la denuncia. Ma se non 
lavoriamo anche sull'uomo maltrattante avremo salvato solo quella 
donna, e lui potrà cercare altre vittime. Alessandra Simone è stata 
nominata a maggio dirigente superiore della polizia di Stato, 
quest’ora, l'ultimo incarico precedente era quello di dirigente 
dell'Anticrimine di Milano dove si occupava già di reati sessuali e 
contro i minori e dove ha messo a punto il protocollo Zeus, partito nel 
2018 e ora operativo in 30 città italiane. Per la prima volta la 
prevenzione rivolge la sua attenzione all'uomo maltrattante e allo 
stalker, grazie all'osservazione sul campo, e per questo è importante 
il primo intervento. Davanti a una condotta che potrebbe sfociare in 
violenza, ma non è ancora un reato, il questore emette un 
ammonimento per stalking o per violenza domestica, viene 
convocato l'uomo intimandogli di interrompere ogni forma di 
aggressione anche verbale invitandolo però a seguire un percorso di 
recupero trattamentale non terapeutico in un centro specializzato nel 
contrasto alla violenza e per i conflitti interpersonali. Violenza sulle 
donne. 
--- Intervista a Alberto Faustini, direttore di Alto Adige e L’Adige, sulla 
maratona vaccinale in Trentino-Alto Adige, che dal 4 all'8 dicembre 
prevedeva l’apertura di centri vaccinali dell'Apss dalle 6 del mattino a 
mezzanotte. Una maratona vaccinale finalizzata all’obiettivo di 
proteggere oltre 100mila trentini in cinque giorni, fondamentale per 
affrontare in protezione la stagione invernale turistica. L'annuncio è 
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stato dato dal presidente della Provincia autonoma di Trento, 
Maurizio Fugatti, in una conferenza stampa tenutasi nel nuovo centro 
vaccinale di Lavis, aperto nel centro operativo della protezione civile. 
Fugatti, rinnovando l'appello alla vaccinazione a tutti i trentini, ha 
sottolineato che nelle prossime ore si sottoporrà alla vaccinazione 
assieme ad alcuni membri della giunta provinciale. Covid - Emergenza 
sanitaria. 
 
Musical Box 
Domenica 28 
Omaggio a Virgil Abloh, artista statunitense di origini ghanesi appena 
scomparso. Grande comunicatore e musicista, designer, stilista, la sua 
attività all’interno della scena creativa è sempre stata dedicata a 
tenere vivo l’orgoglio per le sue radici africane. Nella sua carriera ha 
sempre espresso il concetto di unificazione e superamento delle 
barriere di ogni genere. Accoglienza. Uguaglianza. 
 
Non è un Paese per Giovani 
Lunedì 29 
Intervista a Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, 
autore del romanzo L'album dei sogni. È la storia della famiglia Panini, 
l’avventura di quattro fratelli che hanno inventato un mestiere, creato 
un impero e fatto sognare generazioni di italiani. C'è un momento 
cruciale in questa storia: verso la fine della Seconda guerra mondiale, 
quando Olga, vedova di Antonio Panini insieme ai suoi otto figli decide 
di acquistare l'edicola di corso Duomo, nel centro di Modena.  Una 
grande saga famigliare, la storia di una delle più affascinanti avventure 
imprenditoriali italiane, fatta di spirito d'iniziativa, fiuto per gli affari, 
passione, lavoro, inventiva. Una storia che poteva avvenire solo 
nell'Italia che rinasce dopo la guerra e nell'Emilia Romagna del boom 
economico, della Ferrari e della Maserati e delle prime lotte operaie, 
delle donne di zigomo forte e del calcio che diventa fenomeno 
popolare. In quegli anni l'edicola di corso Duomo si ingrandisce, le 
nuove idee si susseguono, fino a quando non arriva l'idea che 
cambierà tutto: le figurine che hanno fatto sognare milioni di italiani. 
Eccellenza italiana. 
 
Mercoledì 1 
Intervista alla professoressa Anna Maria Staiano, Presidente Società 
Italiana Pediatria, per la prima volta in 123 anni una donna alla guida 
dell'autorevole Società Scientifica. L’età pediatrica conta un totale di 
10 milioni di bambini e ragazzi con una fascia di under 12 che supera 
i 3 milioni. Un popolo di giovani che nelle prossime settimane sarà 
coinvolto dalla vaccinazione anti Covid-19. Se ne parla con la 
Presidente SIP che ribadisce l’importanza della somministrazione del 
vaccino ai bambini sotto i 12 anni. Covid - Emergenza sanitaria. 
   
Ovunque 6 Morning Show 
Domenica 28 
Intervista a Milena Origgi, vocal coach: le è stata assegnata la Green 
card americana per abilità straordinarie nel campo dell’insegnamento 
dell’uso della voce secondo un metodo inventato da lei stessa, Inborn 
Voice. Si tratta della Green card più ambita e la più prestigiosa. La 
Origgi è una insegnante di canto di fama internazionale - i suoi allievi 
sono amministratori delegati, attori, persone comuni perché (come 
dice lei) non basta volere per riuscire a fare qualcosa, bisogna anche 
sapere come farlo.  Dopo Milano e Londra, ora la città in cui Origgi vive 
e lavora è Boston - senza dimenticare la sua Busto Arsizio, in 
Lombardia. Eccellenza Italiana. 
 
Sabato 12 
Intervista a Luca Sofri, direttore de ilpost.it sul nuovo numero della 
rivista, pubblicato in collaborazione con la casa editrice Iperborea e 
inserito nella serie Cose spiegate bene: Questioni di un certo genere. 
Le identità sessuali, i diritti, le parole da usare: una guida per saperne 
di più e parlare meglio. Coesione Sociale. Inclusione.  
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RADIO 3 Suddivisione per data/periodo temporale e titolo  
 
Martedì 30 
Radio3 Mondo 
Dopo mesi di instabilità politica, la Romania ha raggiunto un accordo 
per la formazione di un nuovo governo di transizione che dovrà 
affrontare le sfide sempre più crescenti del Paese: dalla crisi sanitaria 
alla crisi economica o energetica. I liberali di centro-destra e i 
socialdemocratici, da vecchi rivali si ritroveranno così a condividere il 
potere fino alle prossime elezioni parlamentari previste per il 2024. A 
guidarli ci sarà un generale in pensione, nonché ex ministro della 
Difesa, Nicolae Ciucă.  
 
Mercoledì 1 
Radio3 Mondo 
La comunità di Sant’Egidio ha dato vita al programma BRAVO! (Birth 
Registration for All Versus Oblivion) per la registrazione anagrafica dei 
bambini, per rispondere alla sfida crescente di tanti bambini non 
registrati e alle conseguenze della mancata registrazione sulla pace e 
la stabilità di molti Paesi in via di sviluppo. Le stime dell’UNICEF 
confermano che il numero di bambini che ogni anno non vengono 
registrati al momento della nascita è cresciuto dai 48 milioni del 2003 
ai 51 milioni del 2007.  
 
Venerdì 3 
Radio3 Mondo 
La città delle meraviglie e dei giardini nel deserto, Isfahan: è lì che 
giorni fa c'è stata la più grande manifestazione ambientalista della 
storia iraniana. Migliaia di persone hanno sfilato risalendo il corso del 
fiume per chiedere che venga restituito alla città il bene per 
eccellenza, l'acqua. Una marcia che arriva dopo mesi di 
proteste diffuse in tutto il Paese per la scarsità di acqua, che ha unito 
fasce diverse della popolazione, partita dai contadini ha poi portato in 
strada anche cittadini comuni. La siccità è sicuramente la causa ma 
anche la cosiddetta bancarotta dell'acqua ha il suo ruolo. Cattiva 
gestione delle risorse idriche e dei grandi progetti strutturali hanno 
spinto il sistema delle dighe, e favorito una rete di corruzione. 
 

 

 

RADIO KIDS  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo  
 
Domenica 28 - Sabato 4 
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. 
 
Radio Kids e Museo Explora 
Con la collaborazione del Centro Ricerche e Innovazione Tecnologica e 
Sperimentazione Rai e di Rai per il Sociale. 
Nel mese di novembre 2021 è inaugurata - all’interno di Explora, il 
primo Children’s Museum privato non profit italiano - una postazione 
radio per far vivere l’esperienza della radio ai piccoli visitatori del 
museo. I bambini si possono così cimentare nel mestiere di fare il 
conduttore radiofonico lanciando, ad esempio, dei dischi come un 
vero DJ. La postazione è fruibile anche ai bambini non udenti dotati di 
impianto cocleare, grazie alla collaborazione con il Centro Ricerche e 
Innovazione Tecnologica e Sperimentazione Rai, al Dipartimento 
Organi di Senso dell’Università La Sapienza di Roma e al supporto della 
Direzione Rai per il Sociale. L’obiettivo di Radio Kids è quello di farsi 
conoscere e di avvicinare i bambini alla radio attraverso un approccio 
learning by doing. Inaugurazione: 30 novembre 2021.  
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ISORADIO Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 28 - Sabato 4 
Programmi andati in onda nella settimana. 
 
Colazione da Simona 
Contenitore quotidiano al servizio dei cittadini: pensioni, economia, 
lavoro, disabilità, anziani, migranti.  
 
In salute 
Programma su temi che riguardano la salute.  
 
Parla con lei 
Interviste al femminile.  
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 28 - Sabato 4 
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.  
 
Conferenza Nazionale sul Clima 2021 - Patrocinio Rai Per il Sociale - 
MP Rai Radio 1 e Rai News 24 
La conferenza nazionale sul clima è il principale appuntamento di Italy 
For Climate, organizzato per fare ogni anno il punto sui progressi 
realizzati dal Paese nel percorso verso la neutralità climatica e per 
discutere le strategie da mettere in campo per raggiungere gli 
obiettivi climatici. In questa sessione si discute con i rappresentanti 
delle istituzioni e della società civile la proposta di introdurre anche 
in Italia - come già successo in Germania, Francia Spagna e Regno 
Unito - una legge per la protezione del clima che affronti e risolva 
alcuni nodi cruciali, fra cui la necessità di aggiornare e rendere 
legalmente vincolanti nuovi target nazionali in linea con il percorso 
verso la neutralità carbonica. 2 Dicembre 2021. 
 
Fiorella Mannoia con Altri Occhi - Patrocinio Rai Per Il Sociale e MP 
Rai News24 E Rai Radio 3 
A gennaio 2020 Fiorella Mannoia si è recata con Amref, nella speciale 
veste di fotografa, in visita alle comunità della contea di Samburu 
(Kenya) dove Amref ha attivi progetti di contrasto alle mutilazioni 
genitali femminili. I suoi scatti più significativi sono parte di una 
intensa mostra fotografica in modalità virtuale della durata di un anno, 
preceduta da un evento inaugurale che vede la presenza di Fiorella 
Mannoia e che è ospitato dalla Fondazione Feltrinelli a Milano. 29 
novembre 2021. 
 
City vision 2021 - MP Rai Pubblica Utilità 
City Vision è il progetto di Blum e Fiera di Padova che mette in rete le 
città italiane aderenti all’Intelligent City Challenge promosso dalla 
Commissione Ue per accompagnare i territori verso una transizione 
tecnologica intelligente. L’evento si svolgerà a Padova e on line. 30 
novembre - 1° dicembre 2021. 
 
How Can We Govern Europe?  -  MP Rai News24 e Rai Radio1 
How Can We Govern Europe? È uno dei principali eventi dedicati 
all’Europa. Istituzioni italiane ed europee, manager d'azienda e 
esperti di settore si confrontano sui principali temi europei alla luce 
delle sfide globali che ci aspettano nel prossimo decennio. L'iniziativa, 
come consuetudine, è realizzata in collaborazione con la 
Rappresentanza in Italia di Commissione e Parlamento europei. 
L’edizione di quest’anno dal titolo NextGenerationEu, il tempo di una 
nuova Europa, si tiene a Roma il 1° dicembre 2021., intende 
promuovere un dibattito costruttivo tra istituzioni, aziende e cittadini 
sul ruolo dell’Europa sullo scacchiere globale. Quali sono i contorni che 
si stanno definendo in ambito economico-finanziario, sociale, 
ambientale, di governance, della salute e della tutela dei diritti? Quali 
le difficoltà che si devono ancora superare, tra piani nazionali di 
ripresa poco armonici tra loro, interessi contrastanti tra Stati membri, 
difficoltà nella condivisione delle scelte di politica estera? 1° dicembre 
2021. 
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Premio Nazionale Angi - Oscar dell’innovazione - Patrocinio Rai 
Premiazione dei migliori giovani innovatori italiani all’insegna 
dell’innovazione, dell’istruzione e delle scienze, evento che si terrà il 
1° dicembre 2021 a Roma alla presenza del gotha delle istituzioni 
italiane ed europee e con i maggiori decision maker, opinion leader e 
attori del sociale. 1° dicembre 2021. 
 
Rome Med Dialogues - MP Rai News24 E Rai Radio1 
Iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri che ha incaricato 
l'ISPI di organizzare degli incontri ad alto livello di interlocuzione su 
temi di politica estera d'interesse per i Paesi del Mediterraneo. La 
conferenza si tiene a Roma. 2 - 4 dicembre 2021. 
 
Il Superdisabile. Analisi di uno stereotipo - Patrocinio Rai 
Progetto per evidenziare l’evoluzione della figura della persona 
disabile attraverso un’analisi culturale, storica, sociale e di costume, 
in particolare tramite figure di cosiddetti superdisabili come Bebe Vio 
e Alex Zanardi. L’iniziativa, che contempla anche la presentazione di 
un libro il prossimo 3 dicembre a Roma, intende anche sottolineare il 
ruolo dei media nella sensibilizzazione civica sulla pari dignità del 
disabile, con un focus sul ruolo svolto da Rai per il Sociale. 3 dicembre 
2021. 
 
Premio Socialis - MP Rai Per Il Sociale 
Premio Socialis è il più longevo riconoscimento italiano alle migliori 
tesi di laurea sulla responsabilità sociale e la sostenibilità realizzate 
da studenti delle Università di tutta Italia. I lavori premiati 
costituiscono lo spunto per un talk con aziende, onlus, università e 
istituzioni, ragionando anche sul tema Next Generation EU. 
Promuovere la cultura della responsabilità sociale di impresa e della 
sostenibilità ambientale. 3 Dicembre 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.  
 
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, 
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suscitare emozioni coinvolgere dal basso gran parte della comunità. 
Cultura e Sport protagonisti della trasformazione sociale della 
comunità. (25 -28 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).  
 
#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). 
   
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 2021 - 28 febbraio 2022.  
 
Festival dell'eccellenza al femminile 2021 - XVII Edizione - Patrocinio 
Rai Liguria 
15 ottobre-28 novembre. La XVII edizione del Festival dell’Eccellenza 
al Femminile è in programma dal 15 ottobre al 28 novembre 2021 a 
Genova e Città Metropolitana di Genova con il titolo Next Generation 
Women. Il Festival offre uno spazio di confronto pubblico per dare 
forza alle nuove linee progettuali di genere in grado di innescare 
trasformazioni per il piano next generation e approfondisce i diversi 
temi partendo da una rassegna teatrale in residenza al Teatro 
Nazionale di Genova tutta al femminile, con oltre 20 attrici dalle 
giovanissime alle più affermate e alcuni degli spettacoli più innovativi 
della scena nazionale ed internazionale con diverse produzioni e 
coproduzioni create nella residenza teatrale presso la Sala Mercato 
del Teatro Nazionale di Genova. Il Teatro è il centro di questo Festival, 
come punto ideale per una ripartenza sociale e culturale nel Nuovo 
Rinascimento: dagli spettacoli si snodano i temi che attraversano il 
dibattito del Festival e che sono approfonditi nel corso degli altri 
eventi, con incontri, dibattiti, tavole rotonde, laboratori e 
approfondimenti ritorno agli spettacoli. 
 
Youschool III - MP Rai Cultura, MP Rai Scuola 
Dal 1° ottobre 2021 al 31 maggio 2022. Concorso rivolto agli studenti 
delle classi 3°, 4°, 5° delle scuole di secondo grado per la realizzazione 
di video attinenti 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 
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della partnership è contribuire a diffondere un modello d'arte 
relazionale al servizio dell'ambiente. Periodo: 5 Giugno - 31 Dicembre 
2021. 
 
Premio Giovanni Grillo - Patrocinio Rai Per Il Sociale, MP Rai Cultura, 
MP Rai Scuola 
14 settembre 2021 - 27 gennaio 2022. Il concorso è stato istituito dalla 
Presidente della Fondazione, Michelina Grillo, quale omaggio alla 
memoria del padre Giovanni, in ricordo di tutti gli Internati Militari 
Italiani, deportati nei campi di concentramento tedeschi durante 
l’ultimo conflitto mondiale.          
 
Progetto genesi. Arte e diritti umani patrocinio rai per il sociale 
21 settembre 2021 - 21 settembre 2022. Mostra d'arte itinerante tra 
Varese, Assisi, Matera e Agrigento sui temi della salvaguardia 
dell’ambiente e dei diritti umani, più un ciclo di lezioni e una 
conferenza organizzata dall'Università Cattolica del sacro Cuore di 
Milano. 
 

 

 

PREMI E FESTIVAL Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Giovedì 2 
DQ Craft Award - Blanca 
Blanca (Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction) vince il premio DQ 
Craft Award ai C21 International Drama Awards. Maggiori 
informazioni: https://www.c21media.net/news/netflix-scoops-lions-
share-of-prizes-at-c21s-international-drama-awards/ 
 
Venerdì 3 
Cartoons on the Bay 
Annunciati i vincitori. In evidenza, per la loro connessione con le 
tematiche sociali o per l’essere dei prodotti per l’infanzia:  
AcquaTeam - Missione Mare (Best TV Series Pilot) 
Mila (Best Short Film), realizzato con il patrocinio di UNICEF per 
promuovere i diritti dei bambini che vivono in Paesi in guerra.  
Nina e Olga (Best Upper Preschool TV Series 4-6 years), che tratta il 
tema dell’infanzia, quando bisogna imparare a gestire le emozioni e le 
amicizie. 
Gli Acchiappagiochi (Best Preschool TV Series 2-4 years), che racconta 
di un team di bambini/alieni in viaggio per lo spazio alla ricerca di 
nuovi giochi.  
 

CREATIVA 

 

 Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Sabato 4 
Più libri più liberi  
(4-8 dicembre 2021) 
Direzione Creativa ha realizzato il Promo tv e il Visual per lo spazio Rai 
all'interno della Fiera. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 28 - Sabato 4 
Portale RaiPlay  
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 
piattaforma digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale 
aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della programmazione 
televisiva lineare. Film, serie tv, programmi di intrattenimento, 
documentari e tanti contenuti originali pensati per coinvolgere tutti i 
target, con una particolare attenzione alla generazione dei millennial. 
RaiPlay oltre ad ospitare una sezione relativa ai Canali Tv - Guida 
Tv/Replay e Dirette - ospita una sezione on demand dove è possibile 
visionare i prodotti relativi a Film, Fiction, Serie TV, Documentari, 
Bambini, Teen, Learning, Programmi, Sport. 
 
Suddivisione per data e titolo  
Lunedì 29 
Che lavoro/i farai da grande 
Marco Montemagno va alla scoperta dei mestieri che verranno e di 
come cambieranno quelli attuali: un programma sull’inclusione di Rai 

https://www.c21media.net/news/netflix-scoops-lions-share-of-prizes-at-c21s-international-drama-awards/
https://www.c21media.net/news/netflix-scoops-lions-share-of-prizes-at-c21s-international-drama-awards/
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per il Sociale, torna su RaiPlay dal 29 novembre con una nuova 
stagione per parlare di opportunità professionali. Dodici puntate. Per 
maggiori informazioni si veda Rai per il Sociale - Inclusione.  
 
Martedì 30 
Ossi di Seppia 
È stato pubblicato l'episodio 9 della serie Original Ossi di Seppia, 
intitolato AIDS, un bacio contro l'ignoranza: 1° dicembre 1988, prima 
Giornata mondiale dell'AIDS.  
Un cambiamento epocale per la prevenzione dall’Hiv e per 
promuovere un’informazione corretta su un’atroce malattia. A 
Cagliari, durante un congresso nazionale, mentre l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità si soffermava sul rischio della trasmissione 
dell’infezione anche attraverso un bacio, una giovanissima attivista 
sieropositiva Rosaria Iardino viene immortalata mentre 
simbolicamente bacia l’immunologo Ferdinando Aiuti. Una foto per 
dimostrare che l’Hiv non si trasmette con un bacio, ma anche per 
combattere lo stigma della società dell’epoca.  
Negli anni ‘80 e ‘90 parlare di Aids e di sieropositività è un tabù. L’Aids 
è un doppio problema, sanitario e sociale: è visto come un castigo 
divino. E com’era accaduto in passato a lebbrosi e malati di mente, il 
virus perde il suo carattere scientifico e ne assume un altro, quello del 
marchio d’infamia. Il colpito, prima che un malato da curare, è un 
sovversivo dell’ordine costituito e questa malattia è vista come una 
giusta punizione, un’onta di cui vergognarsi. 
 
Venerdì 3  
Aids Story - Learning 
È stata pubblicata nella sezione Learning una playlist dal titolo Aids 
Story con 13 contributi dedicati al tema, a due giorni dalla Giornata 
Mondiale contro l'Aids. 
 
PlayDigital 
È stato pubblicato l'episodio n.4 di PlayDigital. Intelligenza artificiale, 
robotica, big data, criptovalute, dark web, social network: la 
rivoluzione tecnologica sta determinando opportunità inconcepibili 
fino a qualche anno fa, aprendo in alcuni casi scenari inediti e 
pericolosi anche per la criminalità organizzata. È su questo aspetto 
che si concentra questa quarta. Obiettivo, inoltre, sui social, in 
particolare sulla parabola di “Clubhouse”, la piattaforma live, solo 
audio, dove le persone si riuniscono per discutere una varietà di 
argomenti. 
Tra i servizi inerenti ai temi sociali si segnala la rubrica Il Mio Lavoro 
Spiegato a Mia Nonna in cui un data steward racconta qual è il suo 
mestiere, e la t-shirt super-tecnologica, che aiuta a prevenire gli 
infortuni sul lavoro.  
 
Converserai 
Sono stati pubblicati gli episodi 11, 12 e 13 di ConverseRai con 
protagonisti Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano 
Paralimpico, Roberto Vitali, co-fondatore e CEO di Village for All, Suor 
Giuliana Galli, esperta di disagio psichico e sociale delle persone 
migranti. Per maggiori dettagli si veda Rai per il Sociale - Inclusione.  
 
Giornata internazionale delle persone con disabilità 
In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, 
RaiPlay ha predisposto un'offerta articolata, con contributi specifici in 
ogni sezione, che sono esposti con ampia evidenza anche in Home 
Page. Di seguito il dettaglio dell’offerta. 
  
Programmi  
Collezione speciale dedicata alla Giornata internazionale delle persone 
con disabilità, una raccolta delle migliori opere realizzate grazie al 
contributo della Direzione Pubblica Utilità: Cinema, Opera, Arte, 
Cartoni animati e Telefilm per ragazzi sul tema della disabilità (una 
serie di contributi tratti da programmi quali Geo - A Spasso con Te, O 
anche no, Tanta Strada, Il corpo dell'Amore etc).  
  
Serie Original Raiplay  
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I Fantastici - fly2tokyo (2021). Undici ragazzi, capitanati da Bebe Vio, 
si lanciano nella missione Fly2tokyo. Hanno fatto una scommessa: 
qualificarsi alle Paralimpiadi di Tokyo.  
  
Documentari  
- Intolerance (nuova pubblicazione esclusiva). Cortometraggio di Rai 
Cinema in esclusiva RaiPlay, di Giuliano Giacomelli e Lorenzo Giovenga 
(2020). Il corto, premiato in numerosi festival nazionali e 
internazionali, racconta la storia di un senzatetto sordomuto che salva 
una ragazza da una violenza.  
- I limiti non esistono. Le storie di alcuni atleti paraolimpici italiani 
(2018). 
- Crazy for football.  Santo Rullo, presidente dell'Associazione Italiana 
di Psichiatria Sociale, si batte perché i pazienti affetti da disturbi 
mentali vengano reinseriti nella società. Uno degli strumenti che ha 
individuato è il gioco del calcio. Regia di Volfango De Biasi (2016).  
- Tanta strada. Il viaggio di un gruppo di amici lungo l'Emilia Romagna 
per raccontare la disabilità vissuta in luoghi inconsueti, come un bosco 
pieno di fango, una piscina di lusso o un caveau di culatelli. A cura di 
Rai Documentari e Rai per il Sociale. Regia di Lorenzo K. Stanzani, 2021  
- L’Odissea. A più di quarant'anni dalla legge Basaglia e dall'abolizione 
dei manicomi in Italia, il film-documentario di Domenico Iannacone 
compie un viaggio spiazzante nel mondo della disabilità mentale 
(2021).  
   
Film  
- Up & Down - Un film normale (di Paolo Ruffini, Francesco Pacini, 
2018).  
- Mio fratello rincorre i dinosauri (di Stefano Cipani, 2019).  
- Niente può fermarci (di Luigi Cecinelli, 2013).  
- Wonder (di Stephen Chbosky, 2017).  
- Ho amici in paradiso (di Fabrizio Maria Cortese, 2016).  
- Quanto basta (di Francesco Falaschi, 2018).  
- Dafne (di Federico Bondi, 2019).  
- Il colore nascosto delle cose (di Silvio Soldini, 2017).  
- Aggrappati a me (corto, di Luca Arcidiacono, 2018).  
   
Fiction  
- Ognuno è perfetto (di Giacomo Campiotti, 2019).  
- Crazy for football - Matti per il calcio (di Volfango De Biasi, 2021).  
- Tutto può succedere (di Lucio Pellegrini, Alessandro Casale, 2015). 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale  
 
Accessibilità Rai Yoyo - Natale show 
Mercoledì 1  
A partire dal 1° dicembre e fino al giorno di Natale.  
Per la prima volta su Rai Yoyo, i sottotitoli rendono accessibile la 
striscia quotidiana sul tema del Natale, dedicata ai più piccoli.  
 
Giornata internazionale delle disabilità 
Venerdì 3 
Lo speciale O anche no del 3 dicembre e dedicato alla Giornata 
internazionale delle disabilità è integralmente tradotto in LIS, 
sottotitolato ed audiodescritto. 
Sempre in occasione della Giornata internazionale delle disabilità 
è pubblicato su web e social - accessibile con sottotitoli e LIS - il 
Concerto della Banda giovanile John Lennon, in collaborazione con 
WMF - simbolo di inclusione culturale. (pubblicato sulla pagina 
facebook di Rai Accessibilità e sul sito Rai Easy Web 
È stato reso accessibile con audiodescrizione e sottotitoli il corto di 
Rai Cinema Intolerance (Rai Play e Rai Cinema Channel). 
 
Traduzione in LIS - Question Time  
Mercoledì 1  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati - del Question 
Time con interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 2). 
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Traduzione in LIS - O anche no  
Venerdì 3  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O Anche No in onda su 
Rai 2: in particolare, lo speciale del 3 dicembre in occasione della 
Giornata internazionale delle persone con disabilità è stato tradotto in 
LIS anche nelle parti musicali, ed audiodescritto.  
 
RaiPlay e Facebook 
Media Partnership - Biennale Arte Insieme  
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità continua la pubblicazione dei 
post relativi agli appuntamenti della Cultura senza Barriere. 
 
Giornata internazionale delle disabilità 
Venerdì 3 
Vedere sopra.  
 
Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, 
Tg2, Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News). 
Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli ed 
audiodescrizione) dei programmi di prima serata. 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ   Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Sabato 4 
Contributo a UnoMattina in famiglia 
(Rai 1) 
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 educazione, 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 28 
(proseguimento della settimana precedente) 
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).  
 
Domenica 28 
(proseguimento della settimana precedente) 
Campagna di Sensibilizzazione #UnaSuTre promossa da MAMA 
CHAT, associazione per l’empowerment e la salute psico-sociale 
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). 
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Domenica 28 - Sabato 4 
Campagna di Raccolta Fondi Operazione Pane promossa da 
Antoniano Onlus, finalizzata a garantire alle persone e alle famiglie in 
difficoltà ascolto e accoglienza a partire dal pasto ma non si limita ai 
bisogni primari: il sostegno alimentare rappresenta il primo passo di 
un cammino che, partendo dall’ascolto, dal confronto e dal dialogo, 
ha l’obiettivo del reinserimento sociale e lavorativo. L’iniziativa 
solidale è il cuore pulsante dello Zecchino d'Oro (in onda su Raiuno in 
pomeridiana il 3-4-5 Dicembre 2021) che nasce per diffondere i valori 
di pace, fraternità e speranza attraverso la musica e il canto dei 
bambini ed è da sempre legato al sostegno di questa iniziativa solidale 
in favore delle persone accolte dalle realtà francescane. (29 Novembre 
- 5 Dicembre 2021). 
 
Lunedì 29 - Sabato 4 
Spot Rai per il Sociale Oxfam Italia per promuovere la Campagna 
sociale istituzionale. Cancelliamo la disuguaglianza per comunicare 
il lavoro dell’Associazione nella lotta alla disuguaglianza e la loro 
missione di portare acqua pulita nelle emergenze umanitarie e nei 
Paesi colpiti da conflitti e da emergenze protratte. (29 Novembre - 5 
Dicembre 2021). 
 

 

 

INCLUSIONE Suddivisione per titolo e data/periodo temporale  
 
Domenica 28 - Sabato 4 
Che lavoro/i farai da grande? Seconda stagione 
Su Raiplay dal 29 novembre 2021 
Marco Montemagno torna su RaiPlay per raccontare i mestieri che 
verranno e come cambieranno quelli attuali. Partendo da temi molto 
ampi e sempre attuali, presenta le possibili possibilità in cui i giovani 
(o diversamente giovani) possono trovare le risposte ai propri dubbi, 
ma soprattutto le opportunità professionali tra le più disparate e 
affascinanti. Dodici puntate accompagnate da schede accurate, ospiti 
competenti e una lista ragionata degli indirizzi di studio da seguire. 
Con questa seconda edizione di Che lavoro/i farai da grande - dice 
Giovanni Parapini, direttore di Rai per il Sociale - Marco Montemagno 
conferma le sue doti di narratore che sa semplificare concetti spesso 
difficili, senza mai scendere nel banale. Compito del Servizio Pubblico 
è anche saper accompagnare i nostri giovani verso le loro scelte del 
futuro, presentando le mille opportunità che la tecnologia offre in ogni 
possibile campo. 
 
Ep 01 - economia circolare  
Ep 02 - spazio  
Ep 03 - gaming  
Ep 04 - chirurgia robotica  
Ep 05 - mobilità  
Ep 06 - sicurezza   
Ep 07 - wellness  
Ep 08 - energia  
Ep 09 - scuola e istruzione  
Ep 10 - open data  
Ep 11 - sport  
Ep 12 - robotica e disabilità  
 
Converserai -Stagione 2  
Il programma di approfondimento ConverseRai, torna dal 22 ottobre 
su Raiplay, ed inaugura la nuova stagione delle produzioni 
sull’inclusione di Rai Per il Sociale.  
In questa seconda serie, ci sono oltre trenta incontri esclusivi con i 
protagonisti del cambiamento: dalla direttrice del Cern Fabiola 
Gianotti alla neopresidente del Cnr Maria Chiara Carrozza, dal 
presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli a Don Ciotti. 
Testimonianze di donne e uomini che hanno dedicato la loro vita alla 
scienza, alla cultura, all’economia, all’impegno sociale. Una 
produzione Rai per il Sociale per l’Inclusione Digitale. Su Raiplay dal 3 
dicembre 3 nuovi episodi. 
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Episodio 11. Luca Pancalli - Il Comitato Italiano Paralimpico: le 
conquiste e il futuro 
Luca Pancalli inizia l’attività di dirigente sportivo prima nel CONI, poi 
nella Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali che 
ha fondato con Clay Regazzoni. Sarà anche vicepresidente del CONI e 
commissario straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio. 
Nel 2000 diventa presidente della Federazione Italiana Sport Disabili 
che grazie a lui diventerà il Comitato Italiano Paralimpico e sarà poi 
riconosciuto come Ente Pubblico. 
Da sempre, il Comitato Paralimpico mette al centro delle sue politiche 
i disabili che vogliono fare sport, insegnando loro a capire la loro 
condizione e ad esprimere al meglio le loro possibilità residue.  
Compito della politica e della società è dare ai disabili un accesso ai 
percorsi formativi, inserirli nel mondo del lavoro, nella vita 
quotidiana, nel riconoscimento del diritto a una vita indipendente, a 
una visione che ponga al centro l'essere umano che utilizza lo sport 
come strumento di realizzazione competitiva ma anche di 
soddisfazione personale. 
 
Episodio 12. Roberto Vitali - Turismo accessibile: un’opportunità per 
tutti 
Un turismo accessibile per chiunque è possibile. Il progetto Village for 
All indica quelle strutture che hanno fornito informazioni affidabili 
proprio sull'accessibilità. Il sistema raccoglie ogni dato, controlla la 
veridicità delle informazioni, la completezza di ogni voce, disponendo 
poi attraverso un algoritmo quegli indicatori utili al disabile con 
specifiche esigenze, partendo sempre dal presupposto che Anche le 
persone disabili che fanno turismo, sono turisti. 
Roberto Vitali, co-fondatore e CEO di Village for All è convinto che 
l'impegno del settore turistico deve essere rivolto a promuovere la 
qualità dell’accoglienza per tutti, attraverso un cambiamento 
culturale, partendo dalla considerazione che un’accessibilità migliore 
va a vantaggio dell’intera società.  
 
Episodio 13. Suor Giuliana Galli - Accogliere accompagnare includere 
Con la Onlus Mamre, Suor Giuliana Galli si occupa di disagio psichico 
e sociale delle persone migranti e anche dell’integrazione dei 
bambini nelle scuole. Lo scopo di Mamre è accogliere gli stranieri, 
accompagnarli nei loro bisogni, soprattutto psicologici, capire e 
studiare le loro usanze. Con l’etnopsichiatria, vengono creati percorsi 
di riflessione, di conoscenza, che permettono allo psicologo e al 
mediatore culturale di avvicinarsi alla realtà esistenziale dell’altro. 
Per Suor Giuliana Galli, questo approccio vale in qualsiasi contesto: per 
avvicinarsi all’altro bisogna comunque avvicinarsi alla realtà 
esistenziale dell’altro, arrivare al senso delle sue parole, dimodoché 
questo senso e queste parole diventino il veicolo della cura. Non ci si 
salva da soli, insomma, soprattutto quando si costruiscono muri e filo 
spinato per tenere lontano l’altro. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 28 - Sabato 4 
Campagna vaccinazione. Facciamolo per noi 
La campagna prodotta dal Dipartimento per l’informazione e 
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri si caratterizza 
per l’invito di testimonial e influencer a veicolare un messaggio di 
ritorno alla normalità e fiducia nel futuro attraverso un gesto 
simbolico: la V di Vaccino e di Vittoria. Obiettivo della campagna è 
sensibilizzare la popolazione italiana sul tema della vaccinazione e 
sull’importanza di mantenere i comportamenti raccomandati quali 
strumenti principali per l’uscita dalla pandemia e la ripresa delle 
normali attività sociali ed economiche  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews  
 
Ministero dello Sviluppo Economico Nuova Tv Digitale 
La campagna è volta a informare i cittadini riguardo il cambio di 
tecnologia della piattaforma di trasmissione televisiva digitale, per 
sostenere l’impatto che avrà sulla fruizione televisiva e per un 
acquisto informato e consapevole. Altro obiettivo della campagna 
è comunicare ai cittadini la possibilità di ottenere il Bonus Tv. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
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A teatro si respira la vita 
In occasione delle aperture delle stagioni teatrali in tutta Italia, il 
Ministero della cultura, in collaborazione con AGIS (Associazione 
Generale Italiana dello Spettacolo) e Cinecittà, lancia la 
campagna A teatro si respira la vita, finalizzata a incentivare il 
ritorno a teatro nel rispetto delle misure di sicurezza 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
inPA, il portale della Pubblica Amministrazione: Costruiamo insieme 
la nuova Italia 
La campagna di comunicazione, promossa dal Dipartimento della 
funzione pubblica, intende evidenziare come inPA possa essere una 
piattaforma strategica per selezionare il capitale umano 
indispensabile per attuare i progetti del PNRR, oltre che una mappa 
informativa delle possibilità di impiego nella PA, con l’obiettivo di 
acquisire nuove competenze per riqualificare la Pubblica 
Amministrazione e costruire la nuova Italia 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 28 - Sabato 4 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE) 
Raccordo fra il Bilancio Sociale, Finanza e Pianificazione Rai e il gruppo 
EBU Sustainability for PSM sul tema dell’introduzione della 
tassonomia per la rendicontazione delle attività di Corporate Social 
Responsibility (CSR) in conformità al regolamento UE n. 2020/852 e 
sulle problematiche ad essa connesse. 
 
Domenica 28 - Sabato 4 
Attività di Monitoraggio  
Monitoraggio e condivisione di iniziative e linee guida adottate 
all’estero da governi, media e broadcaster di servizio pubblico, con 
particolare riferimento a misure ed iniziative intraprese in alcuni Paesi 
d’Europa, Africa e Asia. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
Il rapporto dell’EBU su Il valore dei media di servizio pubblico 
Il nuovo rapporto dell’EBU The value of Public Service Media, avente 
ad oggetto i media di servizio pubblico, li qualifica come decisivi per 
promuovere il benessere, l’informazione e rafforzare le società 
democratiche. Il rapporto mira a sostenere le organizzazioni di PSM 
nella costruzione di argomenti forti e basati su fatti verificati 
supportandone il ruolo in un contesto di persistente crisi sanitaria e 
socioeconomica: 
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/login
_only/psm/EBU-MIS-How_PSM_Deliver_Value_2021.pdf. 
 
Bielorussia 
Le violenze e gli abusi contro i giornalisti 
Il 1° dicembre, le autorità bielorusse hanno arrestato e perquisito le 
case di diversi giornalisti in tutto il Paese. Le Federazioni 
Internazionale ed Europea dei Giornalisti (IFJ e EFJ) si uniscono 
all'Associazione Bielorussa dei Giornalisti (BAJ), nel condannare le 
minacce ai media indipendenti e gli abusi perpetrati 
sistematicamente dal governo, nel contesto di un regime, quello di 
Lukashenko, che mira alla repressione della libertà di espressione. A 
tal proposito, le Federazioni già menzionate hanno auspicato una 
presa di posizione da parte della comunità internazionale. 
 
Polonia 
L’accesso dei giornalisti al confine con la Bielorussia e la crisi 
migratoria 
Il presidente polacco, Andrzej Duda, ha firmato recentemente una 
legge che limiterà l'accesso delle organizzazioni non governative e dei 
giornalisti al confine con la Bielorussia nel corso della crisi migratoria. 
La legge è stata condannata dai partiti dell'opposizione che 

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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sostengono, invece, la necessità di garantire ai media un accesso 
illimitato. Proclamato lo stato di emergenza, secondo l’opposizione, il 
divieto sarebbe stato inteso a coprire le violazioni dei diritti umani 
mentre il governo avrebbe, invece, dichiarato che tali restrizioni 
sarebbero state imposte per ragioni di sicurezza. 
 
Serbia 
La riforma del Codice penale e le implicazioni a scapito della libertà 
d’espressione e informazione 
La Media Freedom Rapid Response (MFRR) si unisce all'Associazione 
dei giornalisti indipendenti della Serbia (IJAS) e al Comitato degli 
avvocati per i diritti umani in Serbia (YUCOM) per esprimere 
preoccupazione per le scarse occasioni di discussione in merito agli 
emendamenti del Codice penale, proposti dal Ministero della Giustizia 
serbo e che sollevano questioni di una certa importanza dal punto di 
vista della libertà di espressione. Le organizzazioni della società civile 
chiedono una consultazione pubblica più ampia che prenda in 
considerazione le implicazioni degli emendamenti sull'esercizio dei 
diritti umani in Serbia in modo esaustivo. 
 
Aggiornamenti sull’Africa 
Start up e sviluppo digitale 
Secondo la classifica stilata da Partech-Africa, il numero di startup 
finanziate attraverso raccolte di fondi azionari nel continente non è 
mai stato così alto come nel 2020 quando attraverso 359 operazioni 
di crowdfunding sono state supportate ben 347 start-up (rispetto alle 
250 del 2019, registrando un aumento del +44% rispetto al 2019). 
L'International Finance Corporation (IFC) e Google stimano che 
l'economia digitale potrebbe contribuire con 180 miliardi di dollari 
all'economia africana entro il 2025. Questi indicatori suggeriscono che 
ci sono buone prospettive di sviluppo digitale nel continente ma la 
crisi sanitaria ha avuto un pesante impatto con effetti differenti sui 
diversi settori. Le start-up specializzate nella logistica hanno 
chiaramente rallentato, mentre le start-up che si concentrano sui 
settori ed-tech, e-health e sulle energie rinnovabili hanno registrato 
buone performance. Nel complesso, le start-up africane stanno 
attirando sempre più capitali (27,7% in più su base annua) e, in cinque 
anni, il settore tecnologico del continente ha attirato circa 1,9 miliardi 
di dollari. Tuttavia, i Paesi africani di lingua inglese sono ancora in cima 
al podio. Kenya, Nigeria, Sudafrica ed Egitto concentrano ancora il 90% 
degli investimenti, ovvero il 77% delle start-up finanziate nel 
continente. Di fatto, Kenya e Nigeria rimangono le destinazioni più 
popolari per gli investitori in Africa, rappresentando più del 50% dei 
finanziamenti secondo la classifica di Startup Blink. Ciononostante, 
anche le start-up dell'Africa francofona, dal Marocco al Senegal, dalla 
Tunisia alla Costa d’Avorio, stanno gradualmente rafforzando la 
propria posizione sul mercato. 
 
Egitto 
Le Nazioni Unite chiedono il rilascio di giornalisti ed attivisti arrestati 
Gli esperti delle Nazioni Unite per i diritti umani hanno chiesto oggi 
all'Egitto di fermare l'uso improprio delle misure antiterrorismo 
contro attivisti della società civile, avvocati, giornalisti e difensori dei 
diritti umani e di rilasciare le persone arrestate arbitrariamente. 
Secondo gli esperti, la giustificazione di tali misure eclatanti con il 
pretesto di attuare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite, ovvero la messa in atto di misure straordinarie 
antiterrorismo, costituisce una grave minaccia alla legittimità del 
quadro e delle leggi internazionali, oltre che alla promozione e 
protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Egitto. 
Giornalisti ed attivisti continuano, di fatto, ad essere detenuti con 
ordini che eccedono i limiti della custodia cautelare. 
 
Aggiornamenti sull’Asia 
Indonesia 
La Down Syndrome Care Foundation per la tutela dei diritti delle 
persone disabili 
La Down Syndrome Care Foundation Indonesia (YAPESDI) è una 
organizzazione no-profit, con sede a Giacarta, che ha diversi obiettivi 
fra cui permettere ai giovani con disabilità intellettuali di diventare 
autonomi e porre fine all'impunità della violenza sessuale contro le 
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donne con disabilità intellettuali e psicosociali. Di fatti, le donne con 
disabilità intellettuali sperimentano tassi sproporzionatamente più 
alti di violenza di genere. Lo scopo dell’organizzazione è di 
sensibilizzare il sistema giudiziario ai problemi legati alla tutela delle 
persone con disabilità. Ad esempio, le persone con disabilità 
intellettuali incontrano delle difficoltà rispetto ai concetti astratti 
quindi le informazioni sui procedimenti legali e sui diritti giudiziari 
devono essere presentate con modalità che possano renderle loro 
comprensibili. Allo stesso modo, occorre aiutare gli attori della 
giustizia a comunicare meglio con le persone con disabilità, fornendo 
figure professionali a supporto. 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 28 - Sabato 4 
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.  
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