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TV 

 

RAI 1  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 5 
Linea Verde domenica - crawl Antoniano Onlus e crawl AIL. 
 
Viaggio nella Chiesa di Francesco - Speciale Expo della Fraternità 
Fede, scienza, estetica all’insegna della fratellanza universale e del 
dialogo interculturale e interreligioso. L’Expo di Dubai, per la Santa 
Sede, è l’Expo della fraternità. Rai Vaticano ripercorre il Magistero di 
Papa Francesco sui temi del dialogo, della salvaguardia del Creato, 
dell’economia post-pandemia. 
 
A Sua Immagine 
In occasione del viaggio di Papa Francesco a Cipro e in Grecia, in questa 
puntata si affrontano i temi che più stanno a cuore a questo 
pontificato e che stanno segnando questo presente: le grandi 
migrazioni, le disperazioni e le tragedie di chi scappa da condizioni di 
vita impossibili, le tragedie sulle rotte balcaniche e mediterranee, i 
drammi delle periferie del mondo e degli emarginati che le popolano. 
 
Lunedì 6 
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. 
 
Festival dello Zecchino D’oro  
La finale. 
 
Santa Messa 
In diretta da Catania.  
 
Sabato 11 
Lo sport oltre la disabilità - XXV edizione del Premio Louis Braille 
Il Premio - con al centro il mondo della disabilità - quest'anno è 
assegnato al Comitato Italiano Paraolimpico, con una menzione alla 
Croce Rossa Italiana. Nella serata, con la collaborazione dell'Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti, viene dato spazio a performance artistiche 
assieme alle testimonianze di artisti e campioni non vedenti.   
 
Buongiorno Benessere 
Temi d’ingresso della puntata: l’utilità dei vaccini per combattere le 
forme più impegnative di Covid (varianti Delta e Omicron), la maggiore 
protezione assicurata dalla vaccinazione eterologa, le vaccinazioni 
anti-covid per i bambini. 
Interviene in apertura il Prof. Matteo Bassetti, Direttore della Clinica 
di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova.  
Il Prof. Francesco Franceschi, Direttore di Medicina d’Urgenza e Primo 
Soccorso al Policlinico Gemelli di Roma parla dei possibili effetti 
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collaterali legati alla terza somministrazione del primo ciclo vaccinale 
e come affrontarli qualora si manifestino. 
Il Prof. Valerio Rossi Albertini, Docente di Divulgazione Scientifica 
dell’Università di Roma Tor Vergata, propone una serie di consigli su 
come trascorrere in sicurezza le festività natalizie. 
Altri temi trattati: l’aumento dei dolori articolari e muscolari, in 
particolare negli anziani e le reazioni della pelle al freddo. Ospiti il 
Prof. Carlo Selmi, Docente di Reumatologia e immunologia 
all’Humanitas University di Milano; il Prof. Yamume Tshomba, 
primario di Chirurgia vascolare al Policlinico A. Gemelli di Roma e la 
dermatologa Annalisa Pizzetti. 
Infine, i cibi vietati agli animali da compagnia per salvaguardare la loro 
salute, con i consigli del Dottor Federico Coccia, veterinario.   
Campagna di Raccolta Fondi: Dottor Sorriso - La magia di un sorriso. È 
stato mandato in onda il cartello. 
 
Ballando con le stelle  
Matatona Telethon. 
 
Italiasi! 
Lancio per la raccolta fondi Fondazione Dottor Sorriso (Rai per il 
Sociale). 
  

 

RAI 2 
  

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Lunedì 6 - Venerdì 10 
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. 
 
Domenica 5 
O anche no - Puntata Speciale 
Il programma sull'inclusione e la solidarietà O anche no.  
 
Sulla Via di Damasco 
La trasmissione celebra la Giornata Mondiale del Volontariato con un 
appello della conduttrice, Eva Crosetta, volto a sollecitare l’impegno 
civile e solidale dei cittadini.  
 
Mercoledì 8 
ReStart - L’ Italia ricomincia da te 
Appuntamento settimanale con i protagonisti della vita economica 
italiana per parlare con un linguaggio semplice dei temi del lavoro e 
della finanza, con particolare attenzione a green economy e 
sostenibilità ambientale.  In apertura Covid e Super Green pass 
appena entrato in vigore. Con Massimo Ciccozzi, epidemiologo 
responsabile del dipartimento di Statistica medica ed  Epidemiologia 
molecolare del Campus Bio-medico di Roma, con il vicepresidente di 
Forza Italia Antonio Tajani e la giornalista Mariolina Sattanino si fa il 
punto sulla situazione dei contagi, sull’obbligo vaccinale - tema preso 
in considerazione anche da Ursula Von der Leyen in relazione alla 
situazione dei contagi in Europa - e sui controlli relativi al lasciapassare 
rafforzato riservato a vaccinati e guariti, già oggetto di falsificazioni, 
come racconta un reportage sul mercato nero del Super Green pass.  
 
Sabato 11 
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 
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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. Riccardo Cresci va alla scoperta 
di Forno 10, il progetto del Laboratorio 10, la comunità educativa di 
Fabriano che ospita persone fragili e con disabilità alle prese con la 
preparazione di dolci e biscotti. Inoltre, Cresci va a conoscere una 
seconda cooperativa sociale locale, Viceversa, che collabora con 
Forno 10. Mario Acampa racconta della Primavera Rugby di Roma, che 
ha dato avvio ad un’attività di integrazione sportiva ai ragazzi e adulti 
autistici, un’alternativa alla solitudine e alla mancata integrazione 
sociale.  
 
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 
Domenica 5 
--- Da domani l’Alto Adige torna in zona gialla/si torna sulle piste con 
nuove regole anticovid 
Ospite: Giuliano Vettorato, vicepresidente Provincia Autonoma di 
Bolzano 
--- La differenza tra green pass di base e super green pass 
Ospite in studio: Elena Bozzola, pediatra Ospedale Bambino Gesù 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Lunedì 6 
--- Green pass obbligatorio anche su treni locali, bus e metro, 
supergreenpass nei locali pubblici, cosa cambia 
Ospite: Marco Coppola, imprenditore 
Ospiti in studio: Massimo Andreoni, Direttore Scientifico Simit - 
Società Italiana Malattie Infettive 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Martedì 7 
--- Alla Scala tutti pronti per la prima, con super green pass e 
mascherina 
Ospite: Dominique Meyer - Sovrintendente Della Scala 
--- Open Day, riparte la corsa al vaccino per la terza dose 
Ospiti in studio: Matteo Bassetti, Infettivologo S. Martino Genova, 
Fabrizio Pregliasco, Virologo - Cts Regione Lombardia 
--- Napoli: Prematuri in intensiva, le mamme col Covid e senza vaccino 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Mercoledì 8 
--- Policlinico Gemelli di Roma: Roma - Allarme Pronto Soccorso 
Ospite: Michele Cosimo Santoro - Pronto Soccorso Policlinico Gemelli 
Ospite in studio: Stefano Vella, Infettivologo, Università Cattolica, 
Roma Carlo Perno, Virologo Bambin Gesù, Roma 
--- Offerte Social: A Natale in regalo un green pass falso 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Giovedì 9 
--- Ospedale di Santa Maria Nova: sanità, oltre il Covid - controlli e 
visite al rallentatore 
Ospiti: Carlo Palermo, segretario nazionale ANAAO, Vittorio 
Boscherini, segretario FIMMG Firenze 
Ospiti in studio: Guido Rasi, ex direttore Ema, consulente gen. 
Figliuolo/Massimo Ciccozzi, Epidemiologo Campus Biomedico Roma 
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--- Romania: nelle campagne la percentuale più bassa di vaccinati 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Venerdì 10 
--- Veneto: salgono contagi e ricoveri, è allarme giallo 
Ospite: Ivo Tiberio - Primario Terapia Intensiva Ospedale Padova 
Ospite in studio: Massimo Galli, Infettivologo/ Giovanni Di Perri, 
Virologo, Amedeo Di Savoia Torino 
Tema: Responsabilità Sociale 

 
Sabato 11 
--- Santa Maria di Sala (VE): Multinazionale svizzera delocalizza, 605 
posti a rischio 
Tema: Disoccupazione 
 
Elisir 
Martedì 7  
--- Covid: ancora in emergenza 
Valter Ricciardi, consulente ministro Salute 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Mercoledì 8  
--- Campagna dei medici contro le fake news 
Filippo Anelli, presidente FNOMCEO 
Tema: Responsabilità’ Sociale 
 
Giovedì 9   
--- Malattie a trasmissione sessuale 
Vincenzo Mirone, Università Federico II di Napoli 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Venerdì 10  
--- Lancio Campagna Dottor Sorriso  
Tema: Terzo Settore 
 
Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
Domenica 5 
Mi manda Rai Tre 
Le carenze dei medici di base e i cassonetti gialli degli abiti usati.  
 
EstOvest 
Un focus sulle misure politico-sanitarie che i governi stanno varando 
per contrastare Omicron, il nuovo ceppo del coronavirus, ormai 
presente anche nei Balcani e nel resto dell'Europa, dove le 
vaccinazioni procedono ancora con molti ritardi. 
 
Un giorno in pretura 
I sogni infranti di Janira. Racconta una storia di femminicidio.  
 
Kilimangiario 
Particolare attenzione del programma verso i temi dell’ambiente e 
della sostenibilità ambientale.  
 
Lunedì 6 
Report 
I debiti dei grandi club, il destino dei banchi a rotelle e i ritardi nella 
transizione ecologica. 
 
Martedì 7 
Quante Storie 
Dall'Ungheria al Brasile, passando per il nostro paese: crescono i 
movimenti e i partiti politici di segno antiegualitario e autoritario. 
Cosa li alimenta? Perché i valori fondamentali delle nostre democrazie 
sono messi così in discussione? 
 
Mercoledì 8 
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
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Quante Storie 
Le analisi che in questo anno e mezzo sono state condotte intorno alla 
pandemia hanno riguardato principalmente aspetti biomedici e socio-
politici. Ospite di Giorgio Zanchini il geologo e divulgatore scientifico 
Mario Tozzi, che si concentra sugli aspetti ambientali, ecologici ed 
evolutivi, ricordando che i virus sono parte integrante della natura e 
che la loro circolazione dipende in buona parte dall'ecosistema che 
l'uomo è in grado di costruire intorno a sé.   
 
Sabato 10 
Mi manda Rai Tre 
Il racket delle case e l'andamento della campagna vaccinale.  
Timeline Focus 
Continuano le proteste no vax, una minoranza rumorosa che mette in 
discussione l'efficacia dei vaccini e contesta l'utilità del green pass. 
Come comportarsi con loro? 
 
Frontiere 
A un anno dall’inizio di una campagna vaccinale senza precedenti, 
raccontiamo in questa puntata i tanti successi ottenuti e le molte 
resistenze che ancora rimangono in un’Italia in bianco e nero. Ritratto 
in chiaroscuro di una società prima in Europa per numero di vaccinati, 
eppure incline a rifugiarsi nell’irrazionale. Fobica, negazionista e 
complottista l’ha definita il Censis nel suo ultimo Rapporto.  E anche le 
tante storie che raccontiamo in questa puntata ci confermano un’Italia 
a due velocità. 
 

 

 

RAI CULTURA Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Giornate/Anniversari rilevanti  
Domenica 5 
Rai Cultura dà risonanza alla Giornata mondiale del volontariato (5 
dicembre 2021), anche attraverso il Portale Cultura Web e i propri 
social.  
 
Rai Storia 
Lunedì 6 - Sabato 11 
#maestri 
(anche su Rai 3)  
Arte, scienza, letteratura, educazione civica, scienza, informatica ma 
anche cucina, musica, teatro e cinema. Torna, per saziare la sete di 
sapere, #maestri, il programma di Rai Cultura, realizzato all'interno 
della collaborazione tra Ministero dell'Istruzione e Rai.  Riparte 
#maestri per fornire strumenti didattici digitali di supporto 
all’insegnamento scolastico, in onda su 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 
importante di quel che si sa già. Tutte le puntate sono rese disponibili 
su Rai.play, Rai.Cultura e Rai.Scuola anche suddivise per materie. 
 
Domenica 5 
Speciali Storia. Sorelle. Storia delle infermiere volontarie della CRI 
28 dicembre 1908, terremoto calabro-siculo: il tragico evento 
rappresentò la prima missione in cui il Corpo delle Infermiere 
Volontarie della Croce Rossa affiancò l’esercito italiano. L’assistenza 
e le cure alla popolazione di Messina e Reggio Calabria sono il primo 
duro banco di prova per le donne uscite dalla scuola infermieristica 
dell’ospedale militare del Celio. Un momento fondamentale di 
modernizzazione del ruolo delle donne in un’epoca in cui era a loro 
ancora precluso l’accesso alla sfera pubblica e ai diritti politici. Ne 
parla il documentario di Marta La Licata, diretto da Matteo Berdini, 
Storia delle infermiere volontarie della CRI con le illustri testimonianze 
della storica Stefania Bartoloni, di Sorella Monica Dialuce, Ispettrice 
Nazionale delle IIVV della CRI dal 2014 al 2018, del Col. Med. Ettore 
Calzolari dell’ufficio storico della CRI militare, e delle sorelle 
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Alessandra Legnani, Elisabetta Gualdi e Ilaria Valeri. La ricca 
memorialistica lasciata dalle crocerossine racconta l’entusiasmo della 
partecipazione a momenti storici fondamentali, ma anche l’orrore di 
dover ricucire giovani corpi dilaniati dalle mitragliatrici durante la 
Grande Guerra, ma anche la paura, la morte. Dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, le infermiere volontarie hanno prestato soccorso durante 
situazioni emergenziali come l’alluvione del Polesine e il disastro del 
Vajont, e sono tornate al fianco delle forze armate con le missioni di 
pace e di peace keeping a partire dagli anni ‘80. Oggi le sorelle della 
CRI operano sulle navi della Marina Militare che fa fronte agli sbarchi 
dei migranti o a bordo dei velivoli dell’Aeronautica Militare durante il 
trasporto di pazienti in pericolo di vita. Svolgono servizio anche nei 
presidi della Croce Rossa in cui si occupano di assistenza socio-
sanitaria e di diffusione del diritto umanitario. 
 
Lunedì 6 
Magnifiche. Storia e storie di università. Roma - La Sapienza 
Dalla sua fondazione è stata sempre al centro della storia di Roma e 
del Paese, prima come ateneo legato ai Papi, poi come università 
autonoma, meta di   studiosi provenienti da ogni parte del mondo. Il 
racconto de La Sapienza di Roma non è solo storia della più grande 
università d’Europa, è compiere un viaggio nel mondo della scienza e 
della conoscenza attraverso tutti i campi del sapere e del prestigio 
accademico.  È a Roma che per la prima volta in Europa vengono 
introdotte materie come i simplicia medicamenta, base della 
spagirica, un sistema di cure che a partire dall’energia presente 
nell’uomo cerca di ristabilirne l’equilibrio turbato dalla malattia. Viene 
istituito l'insegnamento di botanica medica, con la prima cattedra di 
botanica, quasi 20 anni prima di altre università italiane. Nel 1935 è 
finalmente inaugurata la nuova sede dell’Università progettata da 
Marcello Piacentini, fedelissimo architetto di Mussolini. Un complesso 
grandioso   di stampo razionalista con le sedi di giurisprudenza, lettere, 
scienze politiche, gli istituti di fisica, chimica, mineralogia, biologia e il 
palazzo del rettorato. Le costruzioni sono realizzate in cemento 
armato, una novità assoluta per l’epoca, e sfruttano l’illuminazione 
naturale. Per il   grande affresco nell’aula magna del rettorato viene 
chiamato   Mario Sironi che realizza l’Italia tra le arti e le scienze del 
1934, una opera murale di 100 mq di superficie.  Tra le file dei suoi 
docenti si annoverano molti Premi Nobel come Daniel Bovet nel 1957 
Premio Nobel per la medicina e fisiologia, Emilio Segrè nel 1959 Nobel 
per la fisica, Giulio Natta nel 1963 Nobel per la chimica, Carlo Rubbia 
Nobel nel 1984 per la fisica e Franco Modigliani, Nobel nel 1985 per 
l’economia. Quest’anno, siamo nel 2021, si è aggiunto Giorgio Parisi, 
Nobel per la fisica premiato per le sue ricerche sui sistemi complessi. 
Narrata da Eliana Billi ricercatore Storia Antropologia Religioni Arte 
Spettacolo. 
 
Venerdì 10 
Le storie di Passato e presente   
Guglielmo Marconi. L’invenzione del futuro (con il prof. Lucio Villari) 
Alla fine del XIX secolo, un giovane bolognese di madre irlandese, con 
la passione per il mare e per l’elettrotecnica, ha una straordinaria 
intuizione: sfruttando le onde elettromagnetiche da poco studiate da 
Hertz, si può arrivare a trasmettere un segnale a distanza, senza 
bisogno di cavi. Questo geniale autodidatta è Guglielmo Marconi. 
Trovato sostegno nel Regno Unito, investe tutti i suoi risparmi nel 
progetto e, nel 1901, dimostra al mondo di avere ragione, inviando il 
primo segnale radio transatlantico, dalla Cornovaglia al Canada. In 
pochi anni, grazie alle sue apparecchiature, chi s’imbarca per 
traversare l’Oceano avrà finalmente una possibilità di salvezza, in caso 
di naufragio. Celebrato in tutto il mondo, Marconi non smette di 
sperimentare, aprendo la strada alla radiofonia e alla telefonia. Mette 
a punto anche un sistema di trasmissione ad onde corte, fino ad 
immaginare l’uso del radar e la radio-navigazione cieca. Con il suo 
intuito e il suo coraggio traghetta il mondo dall’epoca delle macchine 
a quella delle comunicazioni, disegnando il nostro presente e il nostro 
futuro. 
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Sabato 11 
Documentari d’autore  
Ultimina 
Il ritratto di Ultimina Capecchi, 86enne che vive sola nei dintorni di 
Sovana in Maremma.  La seguiamo nelle camminate al cimitero del 
paese e nella vita di ogni giorno, a cogliere gli ortaggi nei poderi vicini.  
Ultimina ci immerge, anche con l'aiuto delle fotografie di famiglia, nel 
suo passato dove comandavano le leggi di uomini violenti, veri padri 
padroni. Lei, che doveva essere l'ultima di tanti figli ma che fu seguita 
dalla sorellina Finis, ha attraversato il secolo a testa alta, lavorando e 
combattendo. Un ritratto di una donna forte che ha il dono della 
parola limpida e l'amore per il racconto. Racconto di un mondo rurale 
al femminile che sta scomparendo, la memoria di una vita priva di 
benessere e di istruzione, scandita dai ritmi delle stagioni e dei 
raccolti, dove non era facile nascere donna.  
 
Rai Scuola  
Domenica 5 - Sabato 10 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Donne di Scienza 
Vita da ricercatore 
Le donne nella storia 
Stem 
Progetto Scienza  
Newton 
Erasmus Plus Stories  
Alberto Manzi. L’attualità di un Maestro  
Digital World 
Dolore Pus e Veleno 
 
Lunedì 6 - Sabato 10 
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 8 
Professione Futuro  
(anche su Rai Play e sottotitolato) 
Con l’intento di far conoscere e promuovere i tanti profili legati 
all’Istruzione tecnica, professionale e degli Istituti Tecnici Superiori 
(ITS), per orientare studenti e famiglie nella scelta di questi indirizzi 
recentemente riordinati da parte del Ministero dell'Istruzione, Rai 
Cultura propone Professione futuro, 12 puntate da mercoledì 6 
ottobre su Rai Scuola, on line su RaiPlay (sottotitolate per non udenti) 
e sul portale web di Rai Scuola. La formazione tecnica e professionale 
non è solo un volano di opportunità per il futuro dei giovani, ma anche 
un fattore di competitività per tutto il Sistema Italia. Al centro degli 
appuntamenti gli Istituti Tecnici, i Professionali e gli ITS che sono nati 
dalla collaborazione fra scuole, università e aziende del territorio e 
che hanno l’obiettivo di formare quadri intermedi fortemente 
specializzati, spesso più ricercati degli stessi laureati dalle piccole e 
medie imprese.  
 
Rai 5 
Domenica 5 - Sabato 11 
Numerosi prodotti che trattano il tema ambiente, paesaggio, natura. 
Di là dal fiume e tra gli alberi 
Ritorno alla natura  
Wild 
Evolution - Il viaggio di Darwin 
Wildest Antarctic 
 
Mercoledì 8 
Hip Hop Evolution 
Un sottogenere dell’Hip Hop che nasce sulla West Coast per necessità 
di chi vuole raccontare le difficoltà quotidiane del proprio quartiere, 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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le difficoltà sociali e razziali, ma anche il riscatto socioculturale di chi 
ce l’ha fatta: è il Gangsta Rap, protagonista di questa puntata. 
 
Rai Cultura WEB e SOCIAL  
Domenica 5 - Sabato 11 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai Cultura 
e sul Portale www.raicultura.it. Particolare rilevanza alla Giornata 
Mondiale del Volontariato (5 dicembre 2021).  
 

 

 

RAI FICTION Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Rai 1 
Domenica 5  
Carla Tv Movie 
Temi a contenuto sociale: Cambiamento condizione femminile tra 
professione e maternità; ascensore sociale. 
Sinossi: 1970, Milano. Carla Fracci accetta la sfida dell’amico e partner 
Nureyef per riportare in scena alla Scala Lo schiaccianoci. Carla, ferma 
da più di un anno per la nascita di Francesco, ha già dimostrato la sua 
forza e determinazione: lei figlia di tramviere, ha superato le 
compagne alla rigida Scuola della Scala, compagne che erano lì per 
diritto di nascita. Supererà anche questa prova, diventando la più 
grande ballerina italiana di tutti i tempi. 
  
Lunedì 6  
Blanca 
Io ballo da sola 
Temi a contenuto sociale: Disabilità e inclusione lavorativa. 
Sinossi.  Blanca collabora alle indagini sul rapimento di un bambino 
ascoltando le intercettazioni, ma vuole intervenire anche sul campo. 
Una scelta gravida di conseguenze. 
 
Giovedì 9  
Un Professore  
Episodio 9 - Stuart Mill. Temi a contenuto sociale: Omosessualità; 
adolescenza e criminalità; abbandono scolastico. 
Sinossi. Dante usa un alberello stento per spiegare Stuart Mill: cosa 
fare per realizzare se stessi e non buttarsi via. Poi va da Sbarra e gli 
chiede di lasciare in pace Manuel, ma Sbarra lo caccia in malo modo. 
Simone rivela alla madre la propria omosessualità. Chicca vuole 
lasciare la scuola ma Dante le fa cambiare idea.  
Episodio 10 - Schopenhauer  
Temi a contenuto sociale: Dolore in adolescenza; criminalità e 
adolescenza; difficoltà di dialogo tra genitori e figli; omosessualità; 
consumo di alcool. 
Sinossi.  Dante tiene una lezione su Schopenhauer e il pessimismo, per 
spingerli a reagire al dolore. Sbarra affida a Manuel una pistola, con 
cui dovrà minacciare un suo creditore. Simone torna da Glasgow e 
Dante tenta, invano, di riaprire un dialogo con lui. Manuel fa l’amore 
con Simone, ma Giulio ha bevuto fino a svenire e finisce in ospedale. 
 
Rai 2 
Mercoledì 8  
Mare Fuori  
Episodio 7 - L’amore malvagio  
Temi a contenuto sociale: cultura criminale ed eredità familiare. 
Sinossi.  Carmine non vuole vendicarsi, ma le leggi della Camorra sono 
chiare: Carmine per avere la sua vita in cambio deve uccidere Ezio. 
Episodio 8 - Conosci te stesso 
Temi a contenuto sociale: Droga; rapporti di potere tra adolescenti. 
Sinossi. Filippo dovrebbe obbedire a Ciro e nascondere droga nell’auto 
del padre per trasportarla al Nord. Intanto Viola ha individuato in 
Gemma la sua vittima, sfruttando la debolezza di quest’ultima che ha 
subito un rapporto violento con il suo fidanzato. 
 

 

 

RAI GOLD Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Rai Movie 
Domenica 5 
Ayla la figlia senza nome, (infanzia, guerra) disponibile in lingua 
originale con doppio audio. 

http://www.raicultura.it/
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The Idol, (povertà, diritti, inclusione) disponibile in lingua originale 
con doppio audio. 
Arianna, (figura femminile, role model) disponibile in lingua originale 
con doppio audio. 
Mercoledì 8 
Mi chiamo Maya (adolescenza, disagio, inclusione). 
  
Venerdì 10 
Quando sei nato non puoi più nasconderti (immigrazione, 
integrazione).  
 
Rai Premium 
Mercoledì 8 
Blanca (Inclusione, diversamente abili) 
 
Giovedì 9 
Niente può fermarci (Per il ciclo Obiettivo Mondo: inclusione, 
diversamente abili) 
Mood-Parità di genere (Per il ciclo Obiettivo Mondo: parità di genere) 
Il ministro (Per il ciclo Obiettivo Mondo: giustizia per tutti) 
 
Venerdì 10 
Blanca, (Inclusione, diversamente abili) 
 

 

 

RAI RAGAZZI Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 5 - Sabato 11 
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 Yoyo 
Lunedì 6 - Venerdì 10  
Rai Ragazzi Per Il 64° Zecchino D’oro 
Rai Ragazzi dedica all’edizione 2021 dello Zecchino d’Oro una 
programmazione speciale, caratterizzata da cartoni animati e 
produzioni realizzate in collaborazione con l’Antoniano di Bologna. Dal 
lunedì al venerdì, su Rai Yoyo va in onda Lo Zecchino siamo noi. Venti 
mini puntate per raccontare il percorso di avvicinamento alla nuova 
edizione dello Zecchino d’Oro.  
 
Lunedì 6 
Peppa Pig 9  
Da lunedì 6 dicembre tutti i giorni, i nuovi episodi in lingua inglese 
(area infanzia). In questi episodi Peppa e George vivono grandi 
emozioni insieme ai loro nonni e ai nonni dei loro amici, imparando 
tanto dalla loro saggezza ed esperienza: con capitan Cane capiscono 
quanto è importante seguire le regole se si vuole fare una gita in barca 
e come fare un perfetto salvataggio se qualcuno ha bisogno di aiuto; 
con nonno Pig vivono una giornata a bordo della barca della guardia 
costiera; con nonno Coniglio affrontano con coraggio la sfida 
dell’arrampicata e vedono con i loro occhi che cosa può succedere in 
montagna se non si seguono i consigli di un esperto. Peppa scopre le 
insospettate abilità di mamma e papà Pig in divertenti attività motorie 
in cui si cimentavano nella loro infanzia e prova a imitarli con l’hula-
hop e lo skateboard. 
 
Venerdì 10 
Dott.ssa Peluche - speciale di Natale  
(Area infanzia). È Natale, ma i regali sotto l'albero non ci sono. Dottie 
e i suoi amici, per salvare il Natale, riescono a tornare al Polo Nord per 
vedere se è accaduto qualcosa a Babbo Natale. 
 
Rai Gulp 
Lunedì 6 
La Banda dei FuoriClasse  
(inclusione sociale, educazione, scuola). Aria, atmosfera e smog sono 
i temi della puntata. L’aria che respiriamo non sempre è ottima, 
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specialmente nelle grandi città, e ne parleranno Mario Acampa e 
Ottavia Bettucci. Tra gli argomenti: le potenzialità della stampante 3D 
 

TESTATE 

 

TG1 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Servizi andata in onda 
Domenica 5 
Volontariato 
Lunedi 6 
Asili nido e Antartide 
Martedì 7 
Save the Children 
Mercoledì 8  
Migranti Herat 
Giovedì 9 
Allarme Unicef e Sant’Egidio 
Venerdì 10 
Premio CIDU e Telethon 
Sabato 11 
Reportage clochard 
 
Tg1 - Uno Mattina  
Martedì 7 
Hélène Augusta Ehret, 87 anni, Presidente di Missione Calcutta, ha 
ricevuto il Premio Volontario Internazionale Focsiv 2021. Si tratta di un 
riconoscimento per l'impegno profuso in 30 anni in India in aiuto alle 
bambine e alle donne senza casta e intoccabili. Hélène Augusta, in 
studio, per raccontare la sua storia. 
Venerdì 10 
Uno degli aspetti della riforma della giustizia riguarda in particolare i 
progetti per attuare pienamente l'articolo 27 della Costituzione sulla 
rieducazione dei detenuti e sul reinserimento sociale. Se ne parla con 
la giurista Paola Severino, professoressa e avvocata, vicepresidente 
della Luiss: Focus anche sulla Fondazione da lei ideata, Legalità e 
merito, che osserva in modo particolare l'umanizzazione delle carceri, 
la dignità e il futuro delle persone detenute. 
 
Tv7  
Rai 1  
Venerdì 10  
Io Bevo di Vincenzo Guerrizio Giovani. Ubriachi che girano in città alla 
ricerca dello scontro. È la fotografia a tinte scure di un fenomeno 
diffuso. Il legame tra l’abuso di alcol e l’aggressività è sempre più 
chiaro e si salda con problematiche familiari spesso sommerse. 
Reportage tra le piazze, nelle sere della movida o sui campi di calcio 
teatro di recenti episodi di violenza. 
I più piccoli di Enzo Miglino. La campagna vaccinale per gli under 12 
parte nell’incertezza di molte famiglie. La comunità scientifica invita a 
vincere le resistenze come conferma Lauren Henderson del Boston 
Children Hospital. Abbiamo avuto molta paura per nostro figlio, è 
grave dicono i genitori di Nicolò, uno dei 239 adolescenti con la MIS-
C, la sindrome infiammatoria multisistemica che colpisce solo i 
giovani contagiati dal Covid.  
Ricchi poveri e viceversa di Amedeo Ricucci. L’impennata di casi dovuti 
alla nuova variante Omicron, che si è diffusa a partire dall’Africa, ha 
messo a nudo le profonde disparità che ci sono nell’accesso ai vaccini 
fra Paesi ricchi e poveri. Dieci Paesi si sono accaparrati il 70% delle 
dosi disponibili - dice Vittorio Agnoletto, responsabile della Campagna 
Nessun profitto sulla pandemia. E Silvia Mancini, epidemiologa di 
Medici Senza Frontiere aggiunge: In Africa il tasso di vaccinazione 
resta mediamente sul 7%, mentre nei Paesi ad alto reddito la media è 
del 61%.  
La Tratta di Paolo Di Giannantonio Torture. Sevizie di ogni genere e 
omicidi nel lager libico di Zawyah: le indagini delle procure siciliane 
ricostruiscono un quadro agghiacciante della vita di migliaia di 
migranti dall’altra parte del Mediterraneo. In particolare, emergono i 
nomi di Abdulrahman al Milad (Bija), e Usama Al Kuni Ibrahim. Ora 
sono ricercati anche dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.  
Vita su due ruote di Vittorio Romano. In viaggio con i rider all’indomani 
della direttiva europea presentata dalla Commissione che impone ai 
datori di lavoro di inquadrare i propri fattorini come dipendenti. 
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Diritti, salute, sicurezza, dignità: le parole chiave della direttiva. Cosa 
ne pensa chi sulla strada corre ogni giorno? Abbiamo seguito il loro 
lavoro di una notte. 
 
Speciale Tg 1  
Domenica 5 
A Speciale Tg1 è stato trasmesso in collaborazione con Rai Cinema, 
Rebibbia Lockdown. Quattro studenti universitari della Luiss fanno da 
tutor a un gruppo di detenuti del reparto di Alta Sicurezza del carcere 
di Rebibbia. Prima visione assoluta, il documentario dà voce alle paure 
e alle inquietudini generate dalla pandemia all’interno dell’universo 
carcerario, e racconta l’impatto sui detenuti e sul personale di Polizia 
Penitenziaria. Filma diretto da Fabio Cavalli e nato da un’idea della 
Vicepresidente della Luiss, Paola Severino, già ministra della Giustizia. 
 

 

 

TG2  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 5 
Tg 2 Eat Parade  
Spazio alla cultura culinaria italiana, la tradizione enologica con uno 
sguardo verso il futuro.  
 
Lunedì 6 
Tg2 Italia 
Emergenza Covid. 
 
Martedì 7 
Tg2 Italia 
Aiuti alle famiglie. 
 
Mercoledì 8 
Tg2 Post 
Scarcerazione di Patrick Zaki. 
 
Giovedì 9 
Tgv2 
Alla scoperta della piccola Italia: da questa sera il Tg2 va nei luoghi 
meno conosciuti, spesso piccolissimi centri di un'Italia minore ognuno 
dei quali ha però una propria specificità. 
C’è il borgo dove non esiste l’evasione fiscale e quello più esoterico. 
C’ è il centro che conta il maggior numero di italiani che continuano ad 
emigrare e quello più ricco o quell’altro quasi interamente popolato, 
anzi ripopolato, da giovani coppie.  
La prima puntata è dedicata a Naro, in provincia di Agrigento, che a 
sorpresa si rivela il comune con il maggiore sviluppo dell’energia 
fotovoltaica d’Italia 
Sabato 11 
Tg2 Storie 
La forza delle mamme, una storia che viene dalla Puglia e parla di un 
centro per aiutare i bambini autistici e sostenere le famiglie, nato 
dall’esperienza diretta di alcune donne. 
Sibling, uno sguardo sui fratelli e le sorelle delle persone speciali , 
anche loro soffrono ed esiste un team di esperti per aiutarli . 
Superlaureato il viaggio dalla Sardegna all’Università di Pisa di un 
ragazzo sei volte dottore a 25 anni, per lui la medicina è come la 
musica. E poi la solitudine di J.K. Rowling. Tra le donne più ricche e 
famose d’Inghilterra, l’autrice di Henry Potter è stata minacciata per 
le sue opinioni.  
The game, così i migranti chiamano il tentativo di lasciarsi tutto alle 
spalle e tentare la fortuna. Un Reportage del Tg2 dalla Grecia lungo la 
rotta balcanica 
 
Tg2 Dossier 
Quale clima dopo Glasgow 
Gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050 fatti propri da Unione 
Europea, Stati Uniti e molte altre Nazioni. Anche i paesi più restii, 
come Cina, India e Arabia Saudita, hanno fatto aperture importanti 
impegnandosi pur in tempi più lunghi ad abbattere le emissioni 
secondo quanto stabilito dall’Accordo di Parigi del 2015. L’obiettivo, 
condiviso da tutti i 195 Paesi riuniti a Glasgow, è rimanere entro il 
grado e mezzo di aumento delle temperature medie globali rispetto 
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all’era preindustriale. La posta in gioco, far fronte all’intensificarsi dei 
fenomeni estremi. E in Italia uno studio commissionato dal governo ha 
valutato gli impatti del cambiamento climatico sull’economia e sulle 
infrastrutture del Paese. 
 

 

 

TG3 
 

Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Nel tg3 delle 19 
 
Domenica 5  
Letteratura simbolo di libertà. Il Tg3 intervista lo scrittore Mario 
Vargas Llosa. 
Lunedì 6 
Consegnato a Roma il Nobel per la fisica a Giorgio Parisi. 
Martedì 7 
Sarà scarcerato Patrick Zaki dopo due anni di detenzione. Lo studente 
egiziano ringrazia l’Italia. 
Mercoledì 8 
Arriva la neve a Milano e scatta la mobilitazione dei volontari in favore 
dei senza tetto. 
Giovedì 9 
Nessun colpevole per l’omicidio di Andrea Rocchelli. La famiglia del 
reporter chiede giustizia. 
Venerdì 10 
Carcere. Nella giornata dei diritti umani ricordiamo la storia di 
Samuele. Affetto da schizofrenia, morì dopo mesi di carcere nel 
carcere di Palermo. 
Sabato 11 
Ancora una multinazionale, la Caterpillar, chiude uno stabilimento in 
Italia per delocalizzare la produzione. A Jesi a casa 270 lavoratori. Il 
ministro del lavoro Orlando annuncia provvedimenti contro le aziende 
che delocalizzano la produzione.       
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg 
Lunedì 6 
I green pass per la città. 
Martedì 7   
Long Covid. 
Mercoledì 8  
Rifiuti: stangata sotto l’albero. 
Giovedì 9  
I professionisti delle ecomafie. 
Venerdì 10 
Scuola: non basta dire DAD. 
  
Nella rubrica Persone 
Sabato 11 
Francesco Parisi, medico chirurgo specialista in trapianti al Bambino 
Gesù di Roma. 
 

 

 

TGR Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Domenica 5 - Sabato 11 
Edizioni del TGR che direttamente ed indirettamente trattano temi 
sociali. 
 
Aosta 
Lunedi 6 
Ecomafie, un convegno per la prevenzione - Storie di acqua ed 
energia, il convegno di Legambiente 
Mercoledì 8 
Il Panettone di Emergency in Piazza Chanoux 
Giovedì 9 
Sciopero per la scuola 
Sabato 11 
I cambiamenti climatici in Valle d’Aosta 
  
Trieste (red.ne italiana) 
Domenica 5 
Giornata volontariato 
Martedì 7 
Car sharing elettrico 
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Mercoledì 8 
Ciclista solidale  
Venerdì 10 
Covid e carceri - Fondazione Luchetta 
Sabato 11 
Rifiuti Legambiente 
  
Palermo  
Domenica 5 
Vaccini e super green pass - Nuove regole Covid per la scuola - 
Volontari ad Aspra - Parco Monti Iblei 
Lunedi 6 
Quartiere CEP dopo gli arresti, tra volontari e parrocchia - Green pass 
e studenti, trasporto scuola - Premio Puglisi - Mancano pediatri 
comprensorio di Cesarò 
Martedì 7 
Quarto bambino in un mese in overdose - Covid e influenza - Pronto 
soccorso in tilt a Modica - Ex no vax contagiato che invita tutti a 
vaccinarsi - Carenza medici a Montalbano Elicona - Costi insularità - 
Sit-in per liberazione Zaky 
Mercoledì 8 
Donne musulmane ospiti, rito cattolico dell’Immacolata  
Giovedì 9 
Sciopero laboratori di analisi - Droga, Sert affollati 
Venerdì 10 
Sciopero scuola - Strada dissestata in provincia Palermo - Protesta 
liquami a cielo aperto - Arresti per violenza sessuale in centro 
migranti 
Sabato 11 
Maxiappalto per acquisto farmaci - Robot per bambini autistici 
  
Campobasso 
Giovedì 9 
Dossier immigrazione 
  
Potenza 
Domenica 5 
Sport paralimpico 
Lunedi 6 
Associazione terzo settore - Piano strategico per l’inclusione 
Martedì 7 
Bando sostegno famiglie in difficoltà 
Mercoledì 8 
Dottor Sorriso, clown terapia 
Venerdì 10 
Protocollo antiusura 
Sabato 11 
Libro su primo lockdown - Mostra pro-Afghanistan  
  
Roma 
Domenica 5 
Protesta discarica scorie - Accademia Filarmonica romana - Campagna 
AIL 
Lunedi 6 
Nobel a Parisi - Spettacolo qualcuno mi aiuti - Trasporti 
Martedì 7 
Piano trasporti - Turismo a Viterbo - Saponificio Ceccano - Serra 
Moresca - Bullismo a Latina - Riapertura teatro Sistina 
Mercoledì 8 
Claudio Capezzuoli (Responsabile CNA World) - Ztl e crisi turismo -
Certosa inclusiva - Crisi turismo, ponte dell’Immacolata 
Giovedì 9 
Il murale Meticcio - Sant’Egidio e povertà - Cura per futura Europa - 
Italiani, Creativity Day - Expo Dubai - Valle Aniene 
Venerdì 10 
Maurizio Crocco (Attivista di Scup) - Manifestazione Scuola - Ama - 
Sede Banco Alimentare - Premio CIDU - Dati CISL Edilizia  
Sabato 11 
Maxxi aperto di notte - Start up - Capodanno di Roma - Festival degli 
artisti 
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Firenze 
Domenica 5 
Giornata mondiale del volontariato - Dante protagonista di un video 
dell’associazione fiorentina di volontariato che porta aiuti alla 
popolazione sahrawi 
Lunedi 6 
Bonus mamma a Pisa  
Mercoledì 8 
Arezzo e il cuore, iniziativa solidale - Festa della mondialità - 
Movimento shalom di San Miniato per gli sfollati del Burkina Faso 
Giovedì 9 
Montopoli, un biobosco per ripulire l’aria - Un aiuto per i disabili 
psichici, la cooperativa sociale Fontenuova - Uomini in prima linea per 
sottoscrivere un progetto contro la violenza sulle donne - Unicoop, 
campagna per i vaccini anticovid in Africa - Supercoppa disabili, rari 
Nantes Florentia a Palermo  
Venerdì 10 
Meeting per la giornata dei diritti umani  
Sabato 11 
A Livorno l’assemblea delle misericordie  
  
Trieste (red.ne slovena) 
Domenica 5 
Inaugurazione nuovi locali asilo  
Lunedi 6 
Rappresentazione per bambini festa di San Nicolò 
Martedì 7 
Calendario associazione culturale 
Giovedì 9 
Infanzia - Fiaba sul rispetto tra i sessi - Salvataggio migranti 
  
Genova 
Domenica 5 
Covid-19 aumenta la pressione sugli ospedali - Liguria le nuove regole 
per il green pass - La Spezia contagi e controlli - Fascia, il paese anziano 
senza contagi - Genova futurability per la rete elettrica  
Lunedi 6 
A caccia di relitti, premiato il docufilm - Super green pass - Liguria il 
punto sulla pandemia - Lupi a Montoggio - Andora, inaugurato il ponte 
sul Merula 
Martedì 7 
Covid-19 la pressione sugli ospedali - Alassio, ripascimento per 
l'arenile - Un quartiere in crisi - Ex Mira Lanza, partita la 
riqualificazione - Liguria, tutelare il gambero di fiume - Film ligure su 
Pertini  
Mercoledì 8 
Neve e maltempo nell'entroterra - Covid-19 in Liguria aumentano i 
ricoveri - Nell'imperiese nuove disposizioni anticovid - Amat, revoca 
del concordato  
Giovedì 9 
Trillargento: l'orchestra inclusiva - Il Gaslini verso la regionalizzazione 
- Covid-19, Liguria forse presto in zona gialla - Genova allo studio una 
retina bionica - Genova una mostra sulla camera del lavoro - Genova, 
la cultura accessibile - Diano Marina, alberi di Natale da ripiantare  
Venerdì 10 
No di Sampierdarena ai depositi chimici - Covid-19 sempre più 
ricoveri in ospedale - Scuola, sciopero nazionale e presidio a Genova 
- I due Pepper presentati al Ducale - Dal Morandi al San Giorgio in un 
libro - Genova, ieri sera porte aperte al Sivori - Covid. Zona gialla ad un 
passo - Dalla giunta un nuovo piano rifiuti - Al porto di Genova 300 
milioni dalla BEI- Ascensori gratis, primi bilanci - Le opere di Obey in 
mostra a Sarzana - A Genova anche Fico per Giulio Regeni 
Sabato 11 
Covid gli ospedali si riorganizzano - Verità per Giulio la promessa di 
Fico - Migranti parlano residenti e turisti - Numeri da zona 
gialla, primo caso Omicron - Le manifestazioni no green pass - Riaperto 
il viadotto in A6 - Patente ai disabili procedure da superare - 
Bordighera un patrimonio da valorizzare - Genova città europea del 
Natale 
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Bari 
Domenica 5 
Giornata del volontariato 
Martedì 7 
Cani antixylella - Alfieri della Repubblica 
Mercoledì 8 
Pronti al soccorso - In piazza per Zaki 
Giovedì 9 
Stanare la xylella con i droni - Pneumatici da non buttare 
Venerdì 10 
Racchetta per la vita 
Sabato 11 
Vaccini, pediatri in prima fila 
  
Cosenza 
Domenica 5 
Cosenza, firmato protocollo d'intesa per la salvaguardia del Tirreno 
Cosentino tra Arpacal, sindaci e associazione Mare Pulito 
Martedì 7 
Sicurezza stradale, appello alle istituzioni della madre della ragazza 
ventenne deceduta la scorsa estate sulla SS 106 - Storia di Pasquale 
Golia, giornalista offeso per il suo aspetto fisico da uno steward dello 
Stadio di Cosenza - A Sant'Ilario dello Jonio i Carabinieri ritirano le 
pensioni e le consegnano a domicilio agli anziani impossibilitati  
Mercoledì 8 
La situazione dei migranti che non sono riusciti a vaccinarsi e sono 
dunque senza green pass - Carabinieri donano il sangue a Rogliano   
Giovedì 9 
Il comune di Locri ha avviato le procedure per poter elargire il Reddito 
di libertà alle donne vittime di violenza - Sta per uscire il film Libero di 
volare di Fabio Mancusa. Denuncia su inquinamento ambientale nel 
crotonese 
Venerdì 10 
Forum regionale del terzo settore a Lamezia Terme 
Sabato 11 
75 anni di Unicef manifestazione a Cosenza - Pacchi della solidarietà a 
Polistena realizzati con prodotti locali che rispettano la persona 
l'ambiente e il territorio 
  
Bolzano (red.ne italiana) 
Martedì 7 
Garantire assistenza e sostegno ai pazienti neurologici gravi, lo chiede 
alla Provincia l'associazione Oniro che assiste i familiari dei malati. La 
situazione è stata illustrata in una conferenza stampa. 
Venerdì 10 
Bilancio 2021 positivo per l'hotel inclusivo e senza barriere Masàtsch 
gestito a Caldaro dalla Onlus Lebenshilfe. 
Sabato 11 
Un corso di sci dedicato alle persone in sedia a rotelle a Passo Oclini 
torna il weekend sul monosci organizzato dal Gruppo sportivo disabili 
Alto Adige - Serata evento al Teatro di San Giacomo di Laives, Kilian 
Bedìn racconta la sua storia di doppio trapiantato che è tornato alla 
vita e parlerà dell'importanza della donazione di organi 
  
Perugia 
Domenica 5 
Scuola culturale 
Martedì 7 
Progetto Coop Sicuri e INAIL 
Mercoledì 8 
Volontariato - Mercatini volontari 
Venerdì 10 
Regalo sospeso - Natale terremotati Norcia - Fondazione Chianelli 
 

 

 

RAI NEWS Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
Domenica 5 - Sabato 11 
Oltre i numerosi temi di attualità che riguardano anche tematiche 
sociali attraverso i servizi di Rai News 24 si segnalano alcuni 
programmi con evidente apporto sociale.  
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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.  
 
Futuro 24 
La rubrica di RaiNews24 dedicata a scienza e tecnologia. Ogni 
settimana un viaggio verso il domani, alla scoperta dei luoghi dove si 
fa ricerca, dei protagonisti che vi lavorano e delle novità che 
promettono di cambiare le nostre vite. 
 
Login 
La finestra di RaiNews sul mondo della cultura digitale, per raccontare 
come e quanto web, social, videogiochi e gadget ci stiano cambiando 
la vita. 
 

 

 

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 7 
Rai 3. Viaggio nei parchi d'Italia con la Carta europea del turismo 
sostenibile. 
 
Magazine - Lavori in corso  
Giovedì 9 
Rai 3. Tutela consumatori, parla il presidente della commissione 
d'inchiesta. 
Venerdì 10 
Rai 3. Presentata la disability card. 
Rai 3. Caso Regeni: relazione conclusiva della commissione.  
 
Punto Europa 
Domenica 5 
Rai 2 (replica Rai 1, giorno successivo) 
Strategie UE contro quarta ondata Covid e variante Omicron 
Dibattito sul salario minimo in tutti i Paesi UE 
 
Settegiorni 
Sabato 11 
Rai 1   
Miniproroga per rottamazione cartelle, bonus genitori separati e 
altre novità nel decreto fisco-lavoro. 
Il progetto di Nipoti di Babbo Natale - Onlus per far sentire meno soli 
gli anziani nelle RSA. 
Femminicidi: nuove misure del governo per contrastare la violenza 
sulle donne. 
Novità sui vaccini anti-covid per bambini tra i 5 e 11 anni. 
 
Spaziolibero TV 
Rai 3 (in onda dal lunedì al venerdì)  
Lunedì 6 
GSI Italia. La riforma della Convenzione di Dublino, il trattato europeo 
che fissa le regole per l’accoglienza dei migranti, è il tema della 
puntata. I volontari del GSI Italia, Gruppi di Solidarietà Internazionale, 
hanno chiesto agli studenti di un liceo di Foligno cosa, secondo loro, 
andrebbe modificato nel trattato. Le loro risposte sono state inviate al 
Parlamento europeo. 
Martedì 7  
Cittadini per l’aria. Condividere dati e informazioni, promuovere 
comportamenti virtuosi, proporre strategie e soluzioni efficaci, 
sollecitare amministrazioni pubbliche e imprese a impegnarsi per 
migliorare la qualità dell’aria. Questo l’impegno di Cittadini per l’aria 
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che punta a creare una rete per contenere i danni che l’inquinamento 
provoca alla popolazione, in particolare ai bambini, ma anche 
all’ambiente e al patrimonio culturale. 
Mercoledì 8  
Associazione per Santo Stefano in Ventotene. Dopo la sua chiusura nel 
1965, il carcere borbonico di Santo Stefano, la piccola isola 
dell’arcipelago Pontino, deve essere sottratto al degrado e diventare 
un luogo simbolo della memoria collettiva italiana e del processo di 
formazione dell’identità nazionale. Per questo, da anni, l’associazione 
ha avviato un programma di eventi, convegni, mostre, festival per 
accendere i riflettori su una storia che non può essere dimenticata. 
Giovedì 9 
Differenza Donna. Differenza Donna è nata a Roma nel 1989, con 
l’obiettivo di far emergere, conoscere, combattere, prevenire e 
superare la violenza di genere. Nella puntata la testimonianza di una 
donna riuscita a ricostruirsi una vita dopo le botte e la violenza. 
Approfondimento anche del progetto Dammi la mano per l’emersione 
del fenomeno dei bambini e delle bambine che sono vittime di 
violenza domestica. 
Venerdì 10 
Associazione per il Policlinico. L’associazione, attiva a Milano 
nell’Ospedale Maggiore e nelle cliniche Regina Elena e Mangiagalli, 
sviluppa programmi di umanizzazione dell’accoglienza e delle cure 
ospedaliere con interventi diretti al miglioramento dei locali di 
degenza e cura, ma anche sostenendo percorsi per favorire l’alleanza 
terapeutica tra medici, malati e famigliari.  
 
Spaziolibero RF 
Radio 1 (in onda venerdì e domenica)    
Domenica 5 
L'attività principale delle Pubbliche Assistenze, in collaborazione con 
ASL ed enti locali, è quella del primo soccorso e del trasporto socio-
sanitario programmato o di emergenza. L’ANPAS è stata in prima linea 
nell’emergenza sanitaria da pandemia Covid. 
Venerdì 10 
L’emergenza sanitaria da Covid ha cambiato le nostre abitudini 
quotidiane, dal lavoro all’accesso ai servizi delle pubbliche 
amministrazioni, dal tempo libero agli acquisti. Il Movimento Difesa 
del cittadino ha vigilato su applicazioni e transazioni web e si è 
impegnato in campagne per il superamento del digital-divide. 
 
TG Parlamento 
Lunedì 6 
Rai 3. Salario minimo europeo, ok del Consiglio UE.  
Rai 2. Nodi da sciogliere per asili nido e assegno unico figli. 
Rai 2. Disegni dei bambini per la pace in mostra alla Camera. 
Martedì 7  
Rai 3. Ecofin, accordo per riduzione Iva su beni necessari. 
Rai 2.  Zaki presto scarcerato, soddisfazione delle istituzioni.  
Mercoledì 8 
Rai 1. Camera, domani in aula legge delega su disabilità. 
Rai 3. Legge delega sulla disabilità. 
Rai 3. Parità di genere, diritti dei minori e nuove tecnologie: le priorità 
del Consiglio d'Europa. 
Giovedì 9 
Rai 2. Femminicidio: la commissione presenta la relazione con i dati 
sulle violenze. 
Venerdì 10  
Rai 1. Ok unanime a ddl delega su disabilità, Fico: segnale importante 
Rai 3. Caso Zaki, Mattarella: lietissimi che sia tornato libero. 
Rai 2. Intervista a Baldelli, presidente commissione tutela 
consumatori.  
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Caffè Europa 
Sabato 11 
Europa rivista e corretta. Che succederà con la revisione della direttiva 
europea sull’efficienza energetica degli edifici? La Conferenza sul 
futuro dell’Europa potrà ridisegnare l’UE? Poi, a Firenze, per la tappa 
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italiana della Conferenza sul futuro dell’Europa, con il gruppo di 
cittadini europei che discutono di democrazia, valori e stato di diritto.  
 
Che giorno è  
Martedì 7   
--- Free Patrick Zaki - Il giorno dell’udienza 
Azzurra Meringolo inviata Gr in diretta da Bologna 
Alessandro Lenzi fondatore Reiz Teatro di Palermo, compagnia diritti 
umani  
Diletta 14, anni, Liceo Classico D'Annunzio di Pescara  
Chiara, 17 anni, studentessa dell’Istituto Istruzione Superiore settore 
linguistico Abramo Lincoln a Enna Bassa (Enna)  
Mercoledì 8  
--- Più libri più liberi, giornata conclusiva  
Anna Maria Malato Presidente Più libri più liberi, Fiera Nazionale della 
Piccola e Media Editoria  
--- Violenza donne, rapporto Censis, protocollo Zeus e Centri 
antiviolenza 
Alessandra Simone, dirigente superiore alla questura di Milano, 
premiata con Ambrogino d'oro per impegno a difesa delle donne  
Mariangela Zanni consigliera nazionale D.i.Re (Donne in Rete contro la 
violenza)  
Giovedì 9 
--- Ercolano marcia contro la camorra e il racket 
Ciro Bonajuto, sindaco di Ercolano  
Venerdì 10  
--- Giornata mondiale diritti umani 
Laika, street artist romana  
Mauro Palma Garante nazionale dei diritti dei detenuti  
Yulyia Gladka, mediatrice culturale e operatrice del Centro 
antiviolenza Belluno Donna (di Belluno)  
 
Eta Beta 
Sabato 11 
Per gli autori del dizionario Collins la parola dell’anno è NFT, Non 
fungible token, ossia il certificato digitale che attesta in modo 
inoppugnabile l’autenticità, la proprietà e l’unicità di beni presenti 
online, per loro natura altrimenti replicabili all’infinito. Basati sulla 
tecnologia blockchain, quella che fa girare le criptovalute come i 
bitcoin, gli Nft hanno già rivoluzionato il mondo dell’arte e si 
preparano a espugnare settori come la moda, la musica, i videogiochi, 
la realtà virtuale e i paesaggi del nuovo metaverso, dove le persone 
si muovono, comprano e interagiscono con i propri avatar. Ma cosa 
significa acquistare un’opera, un vestito o un terreno che di fatto non 
esistono? Perché c’è gente disposta a spendere milioni di dollari per 
un file con la figurina di un gattino? Proviamo a spiegarlo nella nuova 
puntata di Eta Beta. 
 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà  
Lunedì 6 
Paola Severini Melograni ha intervistato Don Peppino Gambardella 
riguardo al suo ruolo di prete di frontiera e alla Sartoria San Felice che 
alle donne di Pomigliano d’Arco la possibilità di andare avanti. 
Venerdì 10   
Paola Severini Melograni ha intervistato Luca Trapanese (oggi 
assessore al Comune di Napoli) che ha parlato delle imperfezioni e 
della sua vita con la figlia Alba. 
 
Gr Parlamento - L’Italia che va  
Lunedì 6 
La situazione sanitaria con le ricadute sull’economia. Il turismo. 
L’attualità medico scientifica. 
 
Italia sotto inchiesta 
Lunedì 6   
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). 
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--- Super green pass al via oggi: scattati i controlli nelle stazioni e sui 
mezzi pubblici nelle città. Il punto su regole e sanzioni. Green pass 
obbligatorio anche sui traghetti per lo Stretto e le isole minori. Il 
bilancio della giornata in Sicilia e nelle isole Eolie, dove non sono 
disponibili i tamponi. 
Ospiti: Antonella Gurrieri, inviata della TgR Sicilia; Chiara Petrone, 
comandante del nucleo operativo dei Carabinieri di Catania; Bruno 
Sokolowicz, inviato del Gr Rai. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Report, le anticipazioni di stasera: i debiti dei grandi club di serie A, 
il destino dei banchi a rotelle e i ritardi nella transizione ecologica. 
Ospite: Sigfrido Ranucci, autore e conduttore di Report su Rai 3. 
--- Arrestato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero 
nell'ambito di un'inchiesta della procura di Paola per reati societari e 
bancarotta. La squadra ligure non è coinvolta nelle indagini. La 
cronaca e il commento legale del caso. 
Ospiti: Elena Baiocco, giornalista della redazione cronaca del Gr Rai, 
Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
 
Martedì 7  
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). 
Responsabilità Sociale 
--- Prima della Scala 2021: oggi il Macbeth di Verdi in diretta esclusiva 
sulla Rai. Ovazione per il presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, al suo ingresso nel palco centrale del teatro. 
Ospite: Domenico Marocchi, inviato del programma Oggi è un altro 
giorno di Serena Bortone su Rai 1. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Alla Camera c'è un tesoro: il mistero della Gioconda a Montecitorio. 
Cosa sappiamo sulle opere d'arte nei palazzi del potere? 
Ospiti: Alberto Di Majo, caporedattore centrale del quotidiano Il 
Tempo, Vittorio Sgarbi, critico e storico dell'Arte. 
--- Prenotazioni e Covid: cosa succede se si cancellano alberghi, treni 
e aerei? Istruzioni per i viaggiatori. 
Ospite: Fausta Chiesa, giornalista del Corriere della Sera e del 
Corriere.it. 
Detenuti 
--- Patrick Zaki sarà scarcerato ma non è stato assolto dalle accuse. Il 
punto giuridico della vicenda. 
Ospite: Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto 
Internazionale all'Università di Bari. 
 
Mercoledì 8   
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
--- Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società 
italiana di medicina generale (Simg). 
--- Vaccino, Pfizer: Con la terza dose protezione anche da Omicron. 
--- Vaccini, prime somministrazioni e richiami: ci sono per tutti? 
--- Falsi Green Pass in regalo a Natale, il mercato nero dei Qr. Cosa 
rischia chi falsifica e utilizza certificati contraffatti? 
Ospite: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
--- Super green pass per i clienti, non per i dipendenti: il paradosso di 
ristoranti, cinema e bar. 
Ospite: Rita Querzè, giornalista del Corriere della Sera. 
--- I Nas oscurano 30 siti web che vendevano farmaci anti Covid illegali. 
Ospite: Giacomo Galeazzi, giornalista de La Stampa. 
Detenuti 
--- Carcere e reinserimento sociale: corsi di sommelier per le donne 
detenute. 
Ospite: Franco Maria Ricci, presidente della Fondazione Italiana 
Sommelier. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Natale, quanto costano (e chi paga) gli alberi delle grandi città? 
Ospite: Salvatore Frequente, giornalista, collabora con Il Fatto 
Quotidiano. 
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Giovedì 9 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg). 
--- Viaggio nei reparti Covid di Firenze, dove i malati no-vax arrivano a 
strappare le mascherine ai medici, e negli Hub vaccinali spesso presi 
d’assalto dai no-vax per ostacolare le vaccinazioni. 
Anche con Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all’Università di Teramo. 
Ambiente e sostenibilità 
--- L'Unione Europea vota per applicare etichetta shock come per le 
sigarette sulle bottiglie di vino: a rischio il Made in Italy e schiaffo alla 
dieta mediterranea. 
--- Ancora un'altra proposta dell'Unione Europea: vietare la vendita o 
l'affitto delle case che disperdono energia. 
Ospiti: Marina Castellaneta, avvocato, docente di Diritto 
Internazionale Università di Bari, collabora con il Sole24Ore; Giorgio 
Spaziani Testa, Presidente di Confedilizia e Lorenzo Bazzana, 
Responsabile Economico di Coldiretti. 
 
Venerdì 10  
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
--- Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società 
italiana di medicina generale (Simg). 
--- Troppi positivi con Green pass valido, il ministero: Pronti ad attivare 
la revoca del certificato. 
Anche con Niccolò Carratelli, giornalista de La Stampa. 
Ambiente e sostenibilità 
--- Case, la stretta Ue: divieto di vendita o affitto (dal 2030) se 
consumano troppa energia. Questa direttiva di Bruxelles viola la 
Costituzione? Diritto europeo e Costituzione, quale prevale? 
--- Parlamento Ue: Non esiste un consumo sicuro di alcol. Protestano i 
produttori italiani di vino. Che cosa dice la scienza dell'alimentazione? 
Ospiti: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo; Marina Castellaneta, avvocato 
e docente di Diritto Internazionale all'Università di Bari; Lorenzo 
Bazzana, responsabile economico di Coldiretti; Giorgio Calabrese, 
nutrizionista e dietologo, presidente del Comitato nazionale sicurezza 
alimentare del Ministero della Salute. 
Coesione sociale e inclusione, Migranti 
--- Caporalato a Foggia, indagata moglie di un dirigente del Viminale. 
Reato di caporalato, cosa dice la legge? 
Ospite: Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti. 
 
L’aria che respiri 
Sabato 11 
PNRR, ambiente e Sud Italia. Sono competenze insufficienti, cruciale 
l’università secondo Luca Bianchi, direttore Svimez, Associazione per 
lo sviluppo del Mezzogiorno. Poi, gli investimenti verdi. Sulle norme 
contro il greenwashing ultime battute in Europa del braccio di ferro 
su gas e nucleare. Il pianeta visto dallo spazio e le promesse della 
tecnologia, anche italiana, per curarlo: parla Simonetta Cheli, 
direttrice dei programmi di Osservazione della Terra all’Agenzia 
Spaziale Europea. Animali da proteggere, e animali che diventano 
troppi: come si decide se una specie è in sovrannumero? Come si 
interviene? Storie di mufloni, daini, scoiattoli ma anche di rapaci 
salvati e di un cucciolo di leone molto malato, che ora può sperare in 
un futuro più roseo. 
 
La finestra su San Pietro 
Domenica 5 
Servizio sulla disabilità. 
 
Redazione cultura e spettacoli 
Domenica 5  
Gr 3. Alla fiera dell’editoria Più libri più liberi è stato affrontato il 
dibattito sul razzismo. 
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Gr 1. Gr 3.  Alla fiera dell’editoria Più libri più liberi l’appello per la 
liberazione di Patrick Zaki.  
Lunedì 6   
Gr 1. Su Rai Play, 8 storie, come le tecnologie digitali hanno aiutato 
durante la pandemia. 
Sabato 11  
Gr 1. Il Biglietto sospeso a Milano un concerto gratuito per i più 
bisognosi. La Società del Quartetto devolve 200 ingressi a 4 istituzioni 
milanesi.  
 
Redazione Scienze e Società  
Domenica 5 
Gr 1. Gr 2. Giornata volontariato.  
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Giornata volontariato: volontari e vaccinazioni. 
Martedì 7  
Gr 1. Ambiente: anno record incendi. 
Mercoledì 8 
Gr 1. Gr 2. Sostenibilità: l’albero di Natale più ecologico. 
Gr 1. Mostra su violenza donne. 
Giovedì 9  
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Censimento Censis e andamento demografico. 
Gr 1. Gr 3. Infanzia: UNICEF donazioni per i bambini. 
Venerdì 10  
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Telethon presentazione campagna. 
Gr 2. Infanzia: spose bambine. 
Gr 1. Giornata Diritti Umani. 
Sabato 11  
Gr 1. Telethon.  
Speciale Gr 1 
Domenica 5 
Viaggio del Papa all’Isola di Lesbo, si è parlato molto del problema di 
migranti e rifugiati. 
 
Vittoria 
Domenica 5 
Alleviare le sofferenze dei più piccoli è questo il filo rosso che unisce 
idealmente le vite di Sonia Albanese, cardiochirurga al Bambin Gesù di 
Roma, e prima donna ad effettuare un trapianto in Italia, e Caterina 
Bellandi, tassista di Firenze, che gratuitamente porta in giro per la 
città, sul suo taxi, i bambini malati di tumore. 
 

RADIO 

 

RADIO 2  Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Ovunque 6 Morning Show 
Domenica 5 
Intervista a Simone Lunghi, paladino dei Navigli di Milano e che ha 
contribuito più volte a pulire con i suoi Cleaning Day. Per il suo 
impegno a favore di questo patrimonio della città è stato insignito del 
prestigioso Ambrogino d’oro. Ambiente e sostenibilità. 
 
Sabato 11 
Intervista a Ludovica Vanni, presidente della Onlus For a smile per il 
progetto nazionale di terapia con i cani Basta una zampa: i cani 
vengono portati nelle scuole d’infanzia, primarie e secondarie per 
facilitare inclusione e integrazione. Il progetto - che l’anno scorso ha 
coinvolto istituti in Lombardia, Piemonte e Sardegna - riprende 
proprio da queste ultime due regioni dopo le tantissime richieste 
ricevute. L’influenza positiva degli animali domestici sui bambini è 
riconosciuta anche dalla Federazione Italiana Medici Pediatri. 
Infanzia. Terzo settore. Coesione sociale e inclusione. Responsabilità 
sociale. 
 
Caterpillar  
Lunedì 6 
--- A poche ore dall'udienza decisiva e dall’imprevedibile rilascio di 
Patrik Zaki intervista a Rita Monticelli (coordinatrice del master 
frequentato da Zaki). Zaki giunto al 668esimo giorno di prigionia con 
l'accusa di diffusione di notizie false, derivante dall'esercizio della sua 
libertà di espressione e di ricerca. Un’occasione per tenere viva 
l’attenzione sul caso parlando delle manifestazioni in circa 50 città 
italiane organizzate da Amnesty. Diritti Umani. 
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--- Intervista ad Antonio Di Bella da New York: obbligo vaccinale per 
tutti i lavoratori del settore privato a New York. Lo ha annunciato il 
sindaco uscente Bill de Blasio: Vogliamo così evitare una nuova ondata 
di contagi, a partire da quelli legati alla variante Omicron. È la prima 
decisione di questa tipologia negli Stati Uniti ed entrerà in vigore dal 
27 dicembre. Il primo cittadino ha specificato che i datori di lavoro 
privati dovranno richiedere prova di avvenuta vaccinazione ai 
dipendenti. Attualmente (dal 1° novembre) l’obbligo è in vigore per i 
dipendenti municipali, un totale di circa 160.500 addetti. Fra loro non 
solo il personale amministrativo e d’ufficio ma anche agenti polizia, 
vigili del fuoco, netturbini, ispettori edili e altre categorie. Covid - 
Emergenza sanitaria. 
 
Martedì 7 
--- Intervista a Marta Serafini, inviata del Corriere della Sera a 
Mansoura per commentare la notizia della prossima scarcerazione di 
Patrick Zaki e del rinvio del suo processo al 1° febbraio 2022. Diritti 
Umani. 
--- Intervista a Luigi Orfeo, direttore artistico di Casa Fools per parlare 
del Collettivo Cartellone Condiviso, progetto teatrale che affida agli 
abitanti del quartiere la direzione artistica dello storico teatro torinese 
di via Bava 39 per riedificare insieme il cuore culturale del quartiere e 
restituire alla comunità un luogo in cui trovare non solo arte e poesia, 
ma anche aggregazione, condivisione e socialità. Terzo settore. 
Coesione sociale e inclusione. 
 
Mercoledì 8 
--- Intervista a Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International 
Italia - sulla liberazione di Patrik Zaki. Diritti Umani. 
--- Intervista a Paola Gianotti, ciclista4x Guinness World Record per il 
lancio del progetto 2022 Alberi per il 2022 legato a due temi a cari 
all’atleta: il ciclismo in sicurezza e la salvaguardia del pianeta. 
L’operazione si divide in due momenti distinti: un invito 
nell’immediato, in occasione delle festività, ad adottare un albero ed 
una pedalata di 1600 km da Catania a Milano, che partirà a febbraio 
2022 e coinvolgerà dieci grandi comuni italiani. Le 10 città si 
impegneranno a piantumare un congruo numero di piante. L’obiettivo 
è dare al nostro territorio 2022 nuovi alberi entro la fine del prossimo 
anno. In tutti paesi in cui la Gianotti passerà e che aderiranno al 
progetto, l’atleta affiggerà anche i famosi cartelli del metro e mezzo 
che invitano gli autisti dei mezzi in carreggiata a rispettare la distanza 
minima di 1,50 m in fase di sorpasso di un ciclista. Sarà l’associazione 
Wow Nature, partner del progetto, a gestire fisicamente la 
piantumazione e a coordinare localmente le operazioni. Ambiente e 
sostenibilità. 
 
Giovedì 9  
--- Intervista a Gianluca Giabardo, corrispondente da Helsinki, 
sull’uscita della versione 2022 del maternity package. La Finlandia è 
un Paese che ha a cuore le sorti dei futuri genitori dal lontano 1938, 
quando lo Stato scandinavo ha iniziato ad inviare alle neomamme una 
scatola piena di strumenti e oggetti utili per il primo anno di vita del 
bimbo o della bimba. Nella baby box ci sono circa 60 articoli di ogni 
genere, dai pannolini ai vestiti, dalla copertina alle lenzuola, passando 
per peluche, libri e prodotti per l'igiene del neonato e persino la 
scatola è utilizzabile perché può diventare una culla. Uno studio 
recentemente condotto dai demografi di più università ha messo 
sotto la lente i tassi di natalità di 22 Paesi ad alto reddito e ha scoperto 
una correlazione diretta tra il tasso di natalità e le politiche di welfare. 
Infanzia. Politiche di welfare. 
--- Intervista a Mariangela Zappia, Ambasciatrice d'Italia negli Stati 
Uniti, per il Premio ISSNAF ai giovani ricercatori italiani in Nord 
America, che quest’anno mette il focus sulla sostenibilità ambientale. 
Ambiente e sostenibilità. 
--- Intervista a Natasha Perfetti, marketing manager di Lenovo in Italia, 
che apre le candidature per lavorare in smart working da Màs a Tierra, 
l’isola di Robinson Crusoe. Il programma permette a chiunque pensa 
di poter svolgere il proprio lavoro da remoto, e quindi senza di 
necessità di recarsi in ufficio, di candidarsi, fino al 30 dicembre 2021. 
Il comitato raccoglierà le richieste provenienti da ogni parte del 
mondo, per scegliere i fortunati volontari che si impegneranno, 
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parallelamente al proprio lavoro, a dare una mano alle comunità 
locali, alla fine della propria giornata lavorativa. Con il progetto Work 
for Humankind, i volontari verranno selezionati in base ad una serie di 
competenze, background e specializzazioni, trascorreranno un mese 
nell'arcipelago delle isole Juan Fernández in Cile, per contribuire alla 
prevenzione dell'estinzione delle specie in pericolo e supportare la 
comunità locale nel suo percorso verso la sostenibilità; allo stesso 
tempo potranno continuare a svolgere il proprio lavoro in smart 
working. Ciò sarà possibile attraverso una serie di progetti di 
recupero, in collaborazione con Island Conservation e l’intera 
comunità, per favorire un cambiamento positivo nella vita dell'isola, 
come ad esempio lo sviluppo di soluzioni che favoriscano la 
connettività. Ambiente e sostenibilità. 
 
Venerdì 10 
--- Intervista a Stefania Maurizi, autrice della biografia di Julian 
Assange e unica giornalista che ha lavorato fin dall’inizio per il suo 
giornale su tutti i documenti segreti di WikiLeaks, a stretto contatto 
con Julian Assange, incontrandolo molte volte. Ha contribuito in 
maniera decisiva alla ricerca della verità, citando in giudizio quattro 
governi - gli Stati Uniti, l’Inghilterra, la Svezia e l’Australia - per 
accedere ai documenti del caso. Gli abusi e le irregolarità emersi da 
questo lavoro d’inchiesta sono entrati nella battaglia legale tuttora in 
corso per la liberazione del fondatore di WikiLeaks. Diritti Umani. 
--- Intervista a Michele Curto, Presidente di AICEC - Agenzia per 
l'Interscambio Culturale ed Economico con Cuba, appena tornato da 
Cuba, dove ha partecipato insieme ad altri 28 volontari italiani alla 
sperimentazione del vaccino Soberana Plus dell’Istituto Finlay. 
Michele Curto racconta un Paese dove i no vax non esistono: C’è una 
popolazione molto disciplinata sul fronte della prevenzione, con 
un’ottima educazione sanitaria e una grande fiducia nel servizio 
pubblico. COVID - Emergenza sanitaria. 
--- Intervista a Matteo Macor, giornalista di Repubblica e conduttore 
della serata Fare cose insieme per Giulio al Teatro Eleonora Duse di 
Genova per mantenere viva la memoria sulla tragica vicende del 
ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. Durante la serata che ha 
lo scopo di fare il punto sull’intricato iter giudiziario della vicenda, i 
genitori di Regeni dialogano con l’Avvocato per i diritti umani 
Alessandra Ballerini e il giornalista. All’evento partecipano il 
Presidente della Camera Roberto Fico, il magistrato Gherardo 
Colombo, il Garante internazionale dei detenuti Mauro Palma e tanti 
artisti che da anni sostengono la causa come Stefano Accorsi, Ascanio 
Celestini, Luca Bizzarri. Previsti interventi e contribuiti video di Liliana 
Segre, Moni Ovadia, Fiorella Mannoia, Neri Marcorè, Michele 
Riondino, Don Luigi Ciotti e tanti altri. Diritti Umani. 
--- Intervista a Pietro Cimenti, uno dei fondatori di Glac-UP, la prima 
start-up che permette di adottare (o regalare per Natale) un pezzetto 
di ghiacciaio alpino per tutelarlo. Un report dell’Agenzia Europea 
dell’Ambiente stima che tra meno di 100 anni il 90% dei ghiacciai alpini 
non ci saranno più. La strategia proposta prevede la raccolta di fondi 
per l’acquisto di teli geotessili per la prossima stagione estiva e la 
tutela dei ghiacciai nei periodi critici tramite copertura. I teli 
proteggono il ghiaccio dalla luce solare, salvando circa 3.5m di ghiaccio 
ogni anno. Ambiente e sostenibilità. 
 
Non è un Paese per Giovani 
Martedì 7 
Intervista al dott. Alberto tozzi, Pediatra ed epidemiologo del Bambino 
Gesù, oltre che responsabile dell'area di ricerca malattie 
multifattoriali e complesse. Covid - Emergenza sanitaria. 
 

 

 

RADIO 3 Suddivisione per data/periodo temporale e titolo  
 
Lunedì 6 
Tutta la città ne parla 
Lavorare in povertà con Luciano Gualzetti, direttore di Caritas 
Ambrosiana e Maurizio Franzini; prof. di Economia politica alla 
Sapienza di Roma. 
 
Martedì 7 
Fahrenheit 
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Patrick Zaki libero, con Riccardo Noury portavoce di Amnesty 
International Italia. 
 
Mercoledì 8 
Tutta la città ne parla 
Sciopero generale CGIL- UIL e smart working nei privati con Tania 
Scacchetti (nella segreteria nazionale della CGIL con delega al mercato 
del lavoro) e Roberto Benaglia, segretario generale Fim Cisl.  
 
Giovedì 9 
Tutta la città ne parla 
Salute pubblica e carenza medici di medicina generale con Debora 
Serra: divulgatrice scientifica, scrive di epidemiologia e medicina nei 
siti di istituzioni pubbliche, di scienza e scienziati per giornali e riviste 
online.  
 
Radio3 mondo 
Zaki scarcerato ma non assolto, puntata dedicata al suo caso e ai 
possibili sviluppi, alla vicenda Regeni e alle nuove politiche repressive 
egiziane, con nuove prigioni e con l’assorbimento dello stato 
d’emergenza nella legislazione ordinaria, ne parliamo con Francesca 
Caferri di Repubblica e Laura Cappon giornalista esperta di Egitto. 
 

 

 

RADIO KIDS  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo  
 
Domenica 5 - Sabato 11 
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini. Offre ai suoi piccoli 
ascoltatori tanta musica, canzoni e filastrocche; ma anche 
intrattenimento, con talk divertenti e leggeri, e momenti di riflessione. 
Radio Kids dà molto spazio anche alla lettura con fiabe, libri e racconti 
letti dagli attori del canale. Una vera educazione all’ascolto e alla 
lettura, sempre all’insegna della leggerezza, ma anche 
all’osservazione del mondo circostante. Trasmette 24 ore su 24 e non 
ha interruzioni pubblicitarie. 
 

 

 

ISORADIO Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 5 - Sabato 11 
Programmi andati in onda nella settimana. 
 
In salute 
Programma su temi che riguardano la salute.  
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 5 - Sabato 11 
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.  
 
Corto Dorico Film Festival - MP Rai Radio 3 
Il Corto Dorico Film Festival, giunto quest’anno alla sua XVIII edizione, 
è un festival di cinema di rilievo nazionale dedicato ai cortometraggi, 
ai documentari ed alle opere prime. La mission del Festival è quella di 
ricercare e promuovere giovani autori e nuovi sguardi, dal cinema 
narrativo a quello sperimentale, dal documentario all’animazione, con 
laboratori fatti con le scuole da professionisti del settore. 4-12 
dicembre 2021. 
 
Medcom Forum In Sanità - Patrocinio Rai Per Il Sociale 
Il convegno si focalizza sul tema delle malattie infettive, non solo 
rispetto al contesto italiano, ma allargandone l’analisi allo scenario 
mediterraneo. Una riflessione su come le malattie infettive hanno 
cambiato e stanno cambiando le dinamiche sanitarie nazionali e nel 
contesto mediterraneo, con l’intento di condividere esperienze e 
ascoltare proposte utili e rafforzare gli scambi culturali nel bacino del 
Mediterraneo. 9 - 10 dicembre 2021. 
 
Premio CIDU per i diritti umani - Patrocinio Rai Per il Sociale 
Cerimonia di premiazione promossa e organizzata dal Ministero degli 
Affari Esteri in occasione della Giornata mondiale per i Diritti Umani e 
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finalizzata a sensibilizzare su temi di drammatica attualità. 10 
dicembre 2021. 
 
Lucia Festival 2021- MP Rai Radio Techetè e Rai Radio 3 
Lucia è un festival dedicato all’ascolto collettivo di opere radiofoniche 
e podcast italiani e internazionali. I lavori audio sono presentati con la 
sottotitolazione video, per agevolare la comprensione delle storie 
provenienti da tutto il mondo. A fianco delle sessioni di ascolto, Lucia 
è un premio per la produzione audio (con un focus sul genere 
documentaristico) workshop e incontri con gli autori, per favorire 
l’ascolto condiviso come pratica culturale e la promozione della 
produzione audio narrativa d’autore. 10 - 14 dicembre 2021. 
 
Sottodiciotto Film Festival - MP Rai Ragazzi 
Sottodiciotto Film Festival & Campus nasce nel 2000 su iniziativa della 
Città di Torino e dell’AIACE Torino come luogo di crescita e dialogo 
intergenerazionale per dare visibilità ai prodotti audiovisivi realizzati 
dagli under 18 e al cinema legato ai temi dell’infanzia, 
dell’adolescenza e della gioventù. 10 - 14 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.  
 
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).  
   
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.  
 
Youschool III - MP Rai Cultura, MP Rai Scuola 
Dal 1° ottobre 2021 al 31 maggio 2022. Concorso rivolto agli studenti 
delle classi 3°, 4°, 5° delle scuole di secondo grado per la realizzazione 
di video attinenti l'obiettivo 10 dell’Agenda 2030, ridurre le 
disuguaglianze. 

 
Uno di un milione - MP Rai Radio 3 
Uno di un Milione è un emozionante percorso artistico di un'opera 
relazionale che ha come obiettivo quello di coinvolgere tutti noi nel 
rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente. Suggestioni e suoni della 
Valle raccolti, rielaborati e trasformati in una sinfonia. La voce di 
ognuno di noi può partecipare alla difesa delle risorse ambientali e 
della biosfera in cui viviamo: Una voce, Un milione di voci. L’obiettivo 
della partnership è contribuire a diffondere un modello d'arte 
relazionale al servizio dell'ambiente. Periodo: 5 Giugno - 31 Dicembre 
2021. 
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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 
 
Lunedì 6 
La custodia (Rai Ragazzi) è stato premiato come Best Animation al 
New York International Film Awards. Il mediometraggio tratta il tema 
della migrazione ed è patrocinato da UNICEF e UNAR. 
https://newyorkinternationalfilmawards.com/ 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 5 - Sabato 11 
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. 
 
Giornata Internazionale del Volontariato 
Nella settimana si è dato ampio risalto alla Giornata internazionale del 
Volontariato (5 dicembre). Di seguito i dettagli.  
Documentari 
Solidali d'Italia - ciclo di documentari prodotto da Rai Italia sugli 
italiani impegnati all'estero (Myanmar, Mozambico, Tunisia, Senegal, 
Giordania) in attività di cooperazione allo sviluppo (2019) 
Indifesa - due protagonisti di Braccialetti Rossi, Brando Pacitto e Mirko 
Trovato, sono stati in Perù per conoscere i progetti di Terre des 
Hommes e sostenere le beneficiarie dei programmi Indifesa, nati per 
contrastare la violenza e lo sfruttamento delle bambine e delle 
ragazze andine nell'area di Cusco (2017) 
Miss Sarajevo - Il 21 dicembre 1997 a Mostar viene inaugurato il 
Pavarotti Musiki Center, un centro aperto ai bambini di tutte le etnie, 
religioni e a ogni forma di handicap, voluto fortemente da Luciano 
Pavarotti e da altri artisti di fama internazionale dopo che Inela Nogic, 
miss Sarajevo 1993, lanciò un appello al mondo Non lasciate che ci 
uccidano! (2018) 
Sorelle d'Italia - tre ritratti di donne di differenti età e diversa 
provenienza - Giorgia a Pordenone, Lorena a Bardonecchia, in Val di 
Susa al confine con la Francia ed Elena, in provincia di Como al confine 
con la Svizzera - che hanno deciso di occuparsi di migranti al di fuori 
di strutture di accoglienza, spinte da un'urgenza individuale (2018) 
Programmi 
Sulla via di Damasco - racconto approfondito sulla variegata 
realtà ecumenica, umana e sociale, dedita al volontariato sul 
territorio italiano e non solo. 
 
Domenica 5 
Festival dello Zecchino d'Oro 2021  
Finale in esclusiva trasmessa da Rai Play con traduzione simultanea in 
Lingua internazionale dei segni. 

https://newyorkinternationalfilmawards.com/


 
 

27 
 

Martedì 7  
Ossi di Seppia 
è stato pubblicato l'episodio 10 di Ossi di Seppia sull'incidente 
Thyssen-Krupp del 2007, legato al tema della sicurezza sul lavoro. 
 
Storie di Risorgimento Digitale 
Una serie tv di documentari da 25 minuti su chi, durante l’emergenza 
Covid-19, ha deciso di superare le difficoltà cogliendo le opportunità 
offerte dal digitale. Una serie tv con otto descrizioni delle esperienze 
di persone e strutture pubbliche e private che durante la pandemia 
Covid-19 si sono servite della Rete e del digitale per superare, o 
ridimensionare, difficoltà dovute indirettamente al virus. Ognuno dei 
documentari dura 25 minuti. I protagonisti raccontano come le nuove 
tecnologie hanno determinato vantaggi anche nei rispettivi ambienti 
e campi di azione. Il progetto nasce dalla collaborazione tra 
Operazione Risorgimento Digitale e RaiPlay.  
 
Venerdì 10  
ConverseRai 
Sono stati pubblicati gli episodi 14, 15 e 16 di ConverseRai, dedicati 
a Gemma Calamandrei, direttrice del Centro per le Scienze 
Comportamentali e la Salute Mentale dell'Istituto Superiore di Sanità, 
e Stefano Merler, direttore dell'Unità di Ricerca Dynamical System alla 
Fondazione Bruno Kessler di Trento. Per maggiori dettagli si veda Rai 
per il Sociale - Inclusione.  
 
Sabato 11 
Leggende sotto il mare 
Da sempre, mari e oceani rappresentano per l’uomo una fonte 
inesauribile di ispirazione per storie e miti che si snodano tra realtà e 
fantasia. In ogni episodio un racconto emozionante guida il pubblico 
alla scoperta di un mondo fantastico e dei suoi incredibili abitanti, un 
mondo che ha bisogno di protezione e rispetto per continuare ad 
essere un serbatoio di risorse per la vita dell’umanità. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale  
 
Accessibilità Zecchino d’oro - sottotitoli, LIS ed Audiodescrizione 
Domenica 5    
La puntata finale dello Zecchino d’Oro è stata integralmente tradotta 
in LIS e sottotitolata su RaiPlay 2 e sottotitolata ed audiodescritta su 
Rai 1.  
 
Prima del Teatro La Scala 
Martedì 7  
La Prima del Teatro La Scala è resa accessibile anche alle persone non 
vedenti attraverso l’audiodescrizione in diretta. L’intero evento è 
sottotitolato. 
 
Accessibilità Macbeth dal Teatro alla Scala - Sottotitoli ed 
audiodescrizione   
Mercoledì 8 
L’intero evento è stato sottotitolato ed audiodescritto su Rai 1 ed in 
streaming su RaiPlay.  
 
Traduzione in LIS - O anche no  
Venerdì 10  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O anche no in onda su 
Rai 2. 
 
Accessibilità Rai Yoyo - Natale show 
Venerdì 10  
I sottotitoli rendono accessibile la striscia quotidiana sul tema del 
Natale, dedicata ai più piccoli.  
 
RaiPlay e Facebook 
Domenica 5 - Sabato 11 
Mediapartnership - Biennale Arte Insieme  
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità continua la pubblicazione dei 
post relativi agli appuntamenti della Cultura Senza Barriere. 
 



 
 

28 
 

Zecchino d’oro 
Vengono riproposte le canzoni dello Zecchino d’oro accessibili con LIS 
e Sottotitoli. 
  
Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, 
Tg2, Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News). 
Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli ed 
audiodescrizione) dei programmi di prima serata. 
 

RAI 
DOCUMENTARI 

 

 Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Venerdì 10 
(Rai 3) 
Black Mafia 
Una squadra di agenti della polizia locale di Torino, ispirati dalla 
caparbietà del loro capo, Fabrizio Lotito, raccoglie la denuncia di una 
ragazza nigeriana contro la sua madam. Quella che sembra la solita 
storia di sfruttamento della prostituzione si trasforma, invece, nel 
racconto della mega-inchiesta Athenaeum, condotta dalla Procura di 
Torino tra dicembre 2012 e settembre 2016 contro una delle più 
aggressive tra le organizzazioni criminali transnazionali: la mafia 
nigeriana. 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ   Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Sabato 11 
Contributo a UnoMattina in famiglia 
(Rai 1) 
Ingrid Muccitelli presenta Il Glossario della sostenibilità, realizzato da 
ASVIS, FERPI e Rai per il Sociale, per raccogliere le parole chiave legate 
agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e trasformare i modelli di 
produzione e consumo. La parola chiave della puntata è volontariato, 
il significato viene spiegato con esempi pratici insieme a Lucia Cuffaro. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 5 - Sabato 11 
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 5 
(proseguimento della settimana precedente) 
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). 
 
Domenica 5 
(proseguimento della settimana precedente) 
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). 
 
Lunedì 6 - Sabato 11 
Campagna di Raccolta Fondi #LaMagiaDiUnSorriso promossa da 
Fondazione Dottor Sorriso per aiutare i piccoli pazienti dei reparti 
pediatrici a vivere il ricovero in maniera più serena grazie all’aiuto dei 
Dottor Sorriso, operatori professionisti che, attraverso una 
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formazione specifica, portano avanti all’interno delle strutture 
sanitarie la Terapia del Sorriso e lavorano in stretta collaborazione con 
il personale medico.   
La Terapia del Sorriso è un’attività professionale di supporto alla 
medicina tradizionale, parte integrante del programma ospedaliero, 
che si pone come strumento a disposizione dei responsabili dei servizi 
sanitari e dei medici nella loro opera di assistenza e cura dei bambini. 
Gli effetti positivi della Terapia sulla cura del bambino sono oggi 
riconosciuti per la loro valenza terapeutica. (Lunedì 6 - Sabato 11) 
 
Lunedì 6 - Sabato 11 
Spot Rai per il Sociale televisivo AGAL - Associazione Genitori e Amici 
del Bambino Leucemico che nasce a Pavia nel giugno 1982 dal 
desiderio di un gruppo di genitori di bambini colpiti da malattie 
oncoematologiche di offrire ad altre famiglie un aiuto concreto per 
affrontare meglio la dura esperienza della malattia. AGAL sostiene i 
bambini e i loro familiari, anche grazie al supporto di 50 volontari, 
operando su diversi fronti per cercare di alleggerire il più possibile il 
dramma della malattia. (Lunedì 6 - Sabato 11) 
 

 

 

INCLUSIONE Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Converserai - Stagione 2  
Su Raiplay 
Domenica 5 - Sabato 11 
Il programma di approfondimento ConverseRai, torna dal 22 ottobre 
2021 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 10 dicembre 3 nuovi episodi. 
 
Episodio 14. Gemma Calamandrei - Salute mentale e ambiente 
Non possiamo pretendere di essere sani in un mondo malato. Le parole 
di Papa Francesco riassumono in modo magistrale il concetto di One 
Health, una sola salute. Ed è proprio l’influenza che l’ambiente ha 
sullo sviluppo e il funzionamento del cervello il tema degli studi di 
Gemma Calamandrei, direttrice del Centro per le Scienze 
Comportamentali e la Salute Mentale dell’Istituto Superiore di Sanità. 
Gemma Calamandrei spiega a ConverseRai come lo stato di benessere 
di una persona possa essere minacciato da numerosi fattori: stress 
materno, stili di vita, condizioni socioeconomiche e anche 
l’esposizione costante a sostanze tossiche. E, alla fine, quello che si 
ammala non è solo l’organo, ma la persona con la sua storia 
relazionale e il suo rapporto con il mondo. 
 
Episodio 15. Stefano Merler - Le nuove frontiere dell‘epidemiologia 
Stefano Merler studia le dinamiche di diffusione e le strategie di 
controllo delle malattie infettive. Dal 1995, dirige l’Unità di Ricerca 
Dynamical System alla Fondazione Bruno Kessler di Trento. È stato tra 
i primi a prevedere l’impatto del Covid-19 attraverso l’epidemiologia 
quantitativa, ovvero utilizzando gli strumenti messi a disposizione 
dalla matematica. Stefano Merler racconta a ConverseRai come si 
studia un’epidemia. Innanzitutto, bisogna approfondire le 
caratteristiche di base della diffusione di un virus - e quindi la 
trasmissibilità e la severità di una malattia. Poi, bisogna provare a 
mettere insieme tutte le informazioni raccolte, anche quelle 
apparentemente meno scientifiche, usando modelli matematici che 
permettano di avere un quadro più chiaro e complessivo della 
dinamica della malattia all’interno della popolazione interessata.  
 
Episodio 16. Stefano Merler - Pandemie: scenari futuri 
Stefano Merler studia le dinamiche di diffusione e le strategie di 
controllo delle malattie infettive. Dal 1995, dirige l’Unità di Ricerca 
Dynamical System alla Fondazione Bruno Kessler di Trento. È stato uno 
dei primi studiosi ad analizzare la progressione del Covid-19 attraverso 
l’epidemiologia quantitativa, utilizzando modelli matematici 
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innovativi. Stefano Merler spiega a ConverseRai come il Covid-19 sia 
riuscito a diffondersi così velocemente. Il mondo occidentale era 
impreparato perché da tempo le malattie infettive non erano più 
contemplate nelle agende politiche, negli investimenti scientifici e 
nella prevenzione. Essere preparati a nuove crisi sanitarie significa 
anche cambiare le nostre abitudini culturali, rispettare gli ecosistemi, 
chiedere alla politica una sensibilità proattiva, migliorare la percezione 
della Scienza iniziando dalla scuola e dai media. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 5 - Sabato 11 
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 
 
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 
 
Conferenza sul futuro dell’Europa 
La campagna di comunicazione istituzionale La tua parola conta, 
promossa dal Dipartimento per le Politiche Europee della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha l'obiettivo di diffondere la 
conoscenza e l'utilizzo della piattaforma digitale multilingue 
dedicata alla Conferenza sul futuro dell'Europa che la Commissione 
UE ha predisposto al fine di consentire la partecipazione di tutti i 
cittadini europei. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
Giornata Internazionale della Montagna (11 dicembre) 
La campagna di comunicazione, promossa dal Dipartimento per gli 
Affari Regionali e le Autonomie in occasione della Giornata 
Internazionale della Montagna, intende promuovere la ricchezza 
del territorio montano e la sua rilevanza per il Sistema Italia. 
L’obiettivo Promuovere la ricchezza naturalistica, culturale ed 
economica delle aree montane; promuovere i valori dei Comuni 
montani; sensibilizzare i cittadini a riscoprire e rivivere le montagne 
italiane. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rainews 
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Vaccinazione Antinfluenzale 
La campagna di comunicazione, promossa dal Ministero della 
Salute, intende sostenere la diffusione della vaccinazione 
antinfluenzale affinché gli obiettivi di copertura della popolazione 
siano raggiunti con efficacia e tempestività. Infine, visto il 
permanere del virus SARS-CoV2 nel 2021, vaccinarsi contro 
l’influenza stagionale rappresenta un gesto ancora più importante. 
Trasmesso su: Radio  
 
Censimento Istat 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 
 
Autorità Regolamentazione Trasporti 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 
 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 5 - Sabato 11 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Osservatorio Astrofisico di Arcetri 
Eventi per Storia della Resistenza del Friuli-Venezia Giulia 
Haus Der Kulturen der Welt di Berlino 
Circolo Arci Arlende 
Fondazione Cordio 
Associazione L’Esclusiva 
Comitato Marcia Perugia/Assisi 
UNIBO 
Università di Urbino 
Fondazione Don Mottola 
University of Chicago 
Ministero Affari Esteri 
MIBACT/Musei del Veneto 
Università di Padova 
IULM  
Fondazione Gramsci 
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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