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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_N. 77  
A cura della Direzione Rai per il Sociale  

  
    

CONSUNTIVO DAL 2 ALL’ 8 GENNAIO 2022  
    
TV 

 

RAI 1  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 2 
Evoluzione Terra 
Evoluzione Terra è lo sviluppo televisivo di un progetto che dal 2020 
sostiene concretamente le realtà agricole. In primo piano, le 
testimonianze di donne e uomini che credono in un futuro sostenibile 
da consegnare integro nelle mani delle nuove generazioni di 
agricoltori. Una grande viaggio attraverso la penisola che contribuisce 
a far conoscere al grande pubblico l’agricoltura innovativa e 
tecnologica, evidenziando, altresì, il ruolo delle donne e il rispetto 
dell’ambiente. In questa puntata conosciamo il Cavaliere Valentino 
Mercati, il cui obiettivo è quello di diffondere una vera e propria 
cultura del biologico e del naturale per recuperare la consapevolezza 
tra uomo e natura. La sua azienda, riconosciuta come società benefit 
e leader nel settore dell'agricoltura biologica si occupa della salute di 
oggi per preservare quella di domani con elementi 100% naturali. 
 
Martedì 4 
Overland 
Pakistan: rotta verso il confine del nord.  
 
Meraviglie 
Dalle isole del Lago Maggiore alle magnifiche atmosfere di Siracusa. 
 
Mercoledì 5 
Italia: viaggio nella bellezza 
Un monte chiamato Corno: il Gran Sacco e le genti d’Abruzzo. 
 
Giovedì 6 
A Sua Immagine 
Speciale Epifania e Santa Messa. 
 
Sabato 8 
Linea Bianca 
L’uomo e il territorio: il cuore forte dell’Umbria.  
 
A Sua Immagine 
Si raccontano le storie delle agenti  Alessia Cioffi e Martina Pigliapoco 
che hanno salvato due donne dal suicidio. Storie in cui essere attenti 
agli altri diventa testimonianza, coraggio di ascoltare gli altri, 
osservare la solitudine. 
 
Passaggio a Nord Ovest 
Dagli acquedotti romani alla grotta di orda, in Russia.  
 
Linea Verde Storie 
Protagonista della puntata: olio, uliveti, biodiversità.  
 
Linea Verde Life  
Macerata. Eccellenze marchigiane tra sostenibilità e innovazione.  
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RAI 2 
  

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Lunedì 3 - Giovedì 6 
Tg2 Medicina 33 
Consigli utili per star bene, i migliori specialisti di ogni settore della 
medicina rispondono alle domande che ciascuno di noi vorrebbe fare. 
Quotidiano di medicina del Tg2. 
Domenica 2 
Sulla Via di Damasco 
Temi: Comunità, famiglia, solidarietà, questioni sociali.  
 
Sorgente di vita 
Attualità e cultura, feste e tradizioni, storia e identità degli ebrei in 
Italia, in Europa e nel mondo.  
 
Mercoledì 5 
Il Provinciale  
Federico Quaranta ci porta in Toscana, sulle Alpi Apuane.  
 
Venerdì 7 
The Good Doctor 
Parte la quinta stagione di The Good Doctor, storia di  Shaun 
Murphy,  giovane  medico  affetto da disturbi dello spettro autistico e 
dalla sindrome del Savant, famoso per la sua capacità di diagnosticare 
malattie rare e salvare vite.  
 
Sabato 8 
O Anche No 
Il programma che racconta la disabilità in modo diverso, attraverso gli 
occhi dei protagonisti che si raccontano.  
 
Il Provinciale  
Viaggio nella Calabria Arbereshe. 
 
Bellissima Italia 
Il viaggio di Fabrizio Rocca riprende dal fiume Isonzo, simbolo del 
Friuli-Venezia Giulia e della sua storia. Seguendone il corso, si 
scoprono bellezze e peculiarità enogastronomiche di questo vasto 
territorio denso di contaminazioni.  
 
Stop and Go 
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. 
Condotto da Marco Mazzocchi, Sofia Bruscoli. Puntata: Rieti tra sacro 
e profano.  
 

 

 

RAI 3 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale  
 
Agorà 
Lunedì 3 
---Vaccino: in Lombardia utilizzato solo il 3% delle dosi 
Ospiti: Giacomo Lucchini, Responsabile piano vaccinale Lombardia. 
---Lazio: la curva riparte ma il piano vaccini corre 
---Terapie intensive piene, rischio zona arancione 
Ospiti: Angelo Gratarola, Direttore Dipartimento Emergenza 
Policlinico San Martino. Fabrizio Murena, Presidente FIPE, Sezione Bar 
di Genova. 
---Obbligo di mascherine più protettive, occhio ai rincari 
Ospiti in studio: Massimo Ciccozzi, Epidemiologo. Alberto Villani, 
Direttore Malattie Infettive Ospedale Bambino Gesù di Roma e 
Membro del Cts. 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Martedì 4 
---Riapre il Maxi Hub vaccinale del Parco del Valentino 
Ospiti: Lorenzo Angelone - Direttore Sanitario Città Della Salute. 
---Roma. tra contagi e quarantene, servizi a rischio 
Ospiti in studio: Matteo Bassetti - Direttore Malattie Infettive S. 
Martino Genova. Stefania Salmaso - Epidemiologa. 



 
 

3 
 

---Trasporti a rischio, in quarantena il 25% del personale. 
Collegamento da Napoli 
Ospite: Tullio Pirozzi, Filt Cgil, Azienda Trasporti Napoli. 
--- Tamponi antigenici: farmacie sotto pressione 
Ospite: Roberto Leone, farmacista. 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Mercoledì 5 
--- Allarme cancellazione vaccini per i più piccoli. Collegamento da 
Roma 
Ospite: Teresa Rongai - Presidente Federazione Medici Pediatri di 
Roma. 
--- La giovane dottoressa che cura i pazienti nelle valli di Bergamo 
Ospiti in studio: Roberto Cauda - Direttore Malattie Infettive Ospedale 
Gemelli, Roma. Andrea Costa - Sottosegretario alla Salute. Fabrizio 
Pregliasco, virologo - Cts Regione Lombardia. 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Giovedì 6 
--- Ricoveri in aumento e personale in quarantena: ospedali sotto 
stress 
Ospite: Eva Colombo, vicepresidente FIASO (Federazione Italiana 
Aziende Ospedaliere), Lombardia. 
--- Labirinto quarantena: bloccati a casa e col sistema in tilt 
Ospiti in studio: Luca Richeldi - Direttore Pneumologia Ospedale 
Gemelli, Roma. Pier Luigi Lopalco - Epidemiologo Università del 
Salento. 
--- Medici di base, troppo pochi. Solo in Veneto ne mancano 500 
Ospite: Domenico Crisarà, Vicesegretario Medici di Base - FIMMG 
--- Medici di base al collasso: troppo pochi e troppe scartoffie 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Venerdì 7 
Tema: Responsabilità Sociale 
--- Vaccino in Alta Quota. Collegamento da Bardonecchia 
Ospiti: Chiara Rossetti, Sindaco Bardonecchia. Daniela Zanella, Dir. 
Sanitario, Distretto Val Susa. Nicola Bistocco, Gestore Impianti Risalita. 
--- Napoli: situazione critica, ospedali presi d’assalto 
Ospiti in studio: Guido Rasi, Ex Direttore EMA e Consulente Generale 
Figliuolo. Stefano Vella - Infettivologo Università Cattolica Roma.  
--- Emergenza bambini, reparti al completo per il Covid. Collegamento 
da Ospedale Meyer di Firenze 
Ospite: Luisa Galli, Responsabile Malattie Infettive Meyer. 
--- L’odissea dei tamponi              
Tema: Infanzia 
 
Sabato 8  
--- Covid: Nuovi impianti di ventilazione nelle scuole. Collegamento da 
Madignano 
Ospiti: Diego Vailati Canta, Vicesindaco di Madignano. Romano Dasti, 
Dirigente scolastico. 
Ospite in studio: Massimo Clementi, Virologo San Raffaele. 
Tema: Infanzia  
 
Domenica 9  
--- Il virus corre tra i bambini 
Ospite in studio: Elena Bozzola, Infettivologa, Pediatria Bambino Gesù 
Tema: Infanzia  
 
Elisir 
Lunedì 3  
I falsi miti alimentari - Enzo Spisni, Università di Bologna. 
Responsabilità Sociale. 
 
Martedì 4  
Gambe gonfie e flebite - Angelo Santoliquido, Policlinico Gemelli, 
Roma. Anziani. 
Covid: quarantena e isolamento - Pierluigi Bartoletti, Segretario 
FINMG. Responsabilità Sociale. 
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Mercoledì 5  
Alimentazione sostenibile - Elisabetta Bernardi, Università di Bari. 
Responsabilità Sociale. 
 
Venerdì 7 
Covid: le ripercussioni sulla psiche - Alberto Siracusano, Università di 
Tor Vergata, Roma. Responsabilità Sociale. 
 
Geo 
Lunedì 3 - Venerdì 7 
Geo, la Terra e i suoi abitanti, le meraviglie e le criticità del pianeta. I 
mari, le foreste, gli animali selvatici, la natura da salvare nelle 
interviste in studio, nei collegamenti in diretta e documentari. Ma 
anche il rapporto degli uomini col territorio, l'agricoltura, la vita e 
l'economia nelle piccole e grandi città. Per un pianeta più sano, per un 
mondo migliore.   
 
Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
Lunedì 3 
Report 
Programma di giornalismo investigativo. Numerose le tematiche 
affrontate nel Programma. In questa puntata si parla di sanità 
digitalizzata, come è cambiato il modo di fare acquisti con Amazon e 
Grana e latte tra dop veri e presunti.  
 
Martedì 4 
Illuminate 
Fernando Pivano: disobbediente positiva.  
 
#Generazione bellezza 
Il bosco intorno. Focus su Biccari, un piccolo comune sui Monti Dauni.  
 
Mercoledì 5 
#Generazione bellezza 
Borghi di vita. Le storie di due piccolissimi borghi ad un passo dal totale 
abbandono.  
 
#Generazione bellezza 
Archeologia condivisa. L’Italia, Paese letteralmente ricoperto di siti 
archeologici.  
 
Giovedì 6 
#Generazione bellezza 
Una maschera tradizionale che stava per essere dimenticata. Un 
pastore che credeva nella tradizione come strumento di sviluppo per 
i territori. Una comunità che ha capito il potenziale della memoria e 
l’ha protetta e valorizzata al meglio.  
 
Venerdì 7 
Cancer 
Tre personaggi discutono della violenza psicologica, sessuale e 
razziale.  
 
Sabato 8 
Mi manda Rai Tre 
La convivenza con orsi e cinghiali e le diete scelte dal web. 
 
Timeline Focus 
La scienza è social: parla il Premio Nobel Parisi.  
 
La fabbrica del Mondo 
La ricerca parte dalla nascita del pensiero ecologico per 
comprenderne l’evoluzione con la narrazione di alcuni passaggi 
chiave.  
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RAI CULTURA Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Rai Storia 
Domenica 2 
Le storie di Passato e Presente 
La partecipazione attiva delle donne nella rifondazione democratica 
del Paese. Il mondo femminile è stato presente in tutto il movimento 
di Liberazione: sul campo di battaglia, nelle fabbriche, con scioperi e 
manifestazioni di protesta, nelle proprie case, con un’opera 
coraggiosa di assistenza ai partigiani cui davano protezione. Ma il 
contributo è stato fondamentale anche nel racconto della Resistenza. 
Si tratta di donne che attraverso le parole, coi loro scritti, hanno 
espresso la rivolta morale contro il totalitarismo. Parole come quelle 
che Natalia Ginzburg, scrittrice tra le più sensibili del Novecento e 
militante politica, ha usato per opporsi alla barbarie del fascismo. 
 
Detroit (razzismo, diritti civili, violenza) 
 
Lunedì 3 
Italia. Viaggio nella bellezza 
L'eredità immateriale dei giochi tradizionali 
Dal Lancio del Maiorchino a Novara di Sicilia, al gioco del Pallone del 
Bracciale di Treia, nelle Marche, fino ad arrivare al Zugo de l’Ovo di 
Sezano, in Veneto: giochi che affondano le loro radici in tempi antichi, 
e che grazie alla costanza e alla passione delle loro comunità vengono 
ancora praticati e insegnati alle nuove generazioni. Un’eredità 
immateriale raccontata da Il patrimonio in gioco. L’eredità 
immateriale dei giochi tradizionali di Brigida Gullo con la regia di Eva 
Frerè. Il racconto prende il via dal Tocatì di Verona, il Festival 
Internazionale dei Giochi in Strada, un evento speciale, una festa, 
un’Olimpiade dei giochi tradizionali. Dalla prima edizione, nel 2002, 
Tocatì, ha coinvolto molte realtà ludiche arrivando a ospitare, nelle 
giornate del festival, 50 giochi tradizionali italiani, europei ed 
extraeuropei per un totale di circa 300 giocatori. Un impegno che non 
si esaurisce nell’organizzazione e nello svolgimento dell’evento, ma 
che si traduce nell’opera minuziosa di ricerca e studio dei giochi 
tradizionali, portata avanti dall’Associazione Giochi Antichi nata 
contemporaneamente al Festival. E l’Italia, capofila di una iniziativa 
che vede la partecipazione di altri 5 paesi europei, ha inviato 
all’Unesco la candidatura per l’iscrizione del Tocatì al registro delle 
buone pratiche di salvaguardia del patrimonio immateriale. Il gioco 
tradizionale è memoria, tradizione, linguaggio, è una grammatica 
universale, uno spazio che consente l’incontro del passato con il 
presente e come tale va infatti considerato patrimonio universale da 
proteggere e preservare per le future generazioni. Nella puntata tra 
coloro che intervengono ci sono Valentina Lapiccirella Zingari, del 
coordinamento patrimonio culturale immateriale dell’Associazione 
Giochi Antichi; oltre a Giorgio Paolo Avigo e Giuseppe Giacon, 
presidente e vicepresidente dell’Associazione; Leandro Ventura, 
direttore dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale; e 
Gherardo Ortalli, storico del Medioevo e direttore della collana di 
storia del gioco Ludica. 
 
Mercoledì 5 
Storie della Tv - Franca Valeri un sorriso d’intesa 
Le incursioni televisive di una grande e indimenticabile attrice comica, 
Franca Valeri, pioniera della scrittura ironica al femminile. Creatrice 
di maschere eterne come la signorina Snob, la Cesira e la Sora Cecioni, 
Franca Valeri ha disegnato una galleria di personaggi che hanno 
divertito per decenni i telespettatori. 
 
Giovedì 6 
Le storie di Passato e Presente 
Diritti delle donne in battaglia 
Un viaggio attraverso il ‘900 alla scoperta dei momenti più significativi 
della lotta per i diritti delle donne e per l’emancipazione femminile 
in Italia, e in particolare nell’arco di quel decennio di conquiste che 
furono gli anni ’70. Paolo Mieli, in compagnia della professoressa Silvia 
Salvatici, ripercorre i passaggi cruciali della battaglia per 
l’approvazione della legge sul divorzio, che avviene il primo dicembre 
1970, giunta al termine di un lungo dibattito tra laici e cattolici e dopo 
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ben 13 tentativi falliti, a partire dalla fine dell’800. Si passa, poi, al 
grande tema della parità di trattamento sul lavoro tra uomini e donne, 
che arriva grazie a una legge approvata il 9 dicembre 1977, fortemente 
voluta dal primo ministro donna della storia Repubblicana, Tina 
Anselmi, che getta le basi per la realizzazione di quelle pari 
opportunità che ancora oggi rappresentano un obiettivo lontano 
dall’essere raggiunto. Obiettivo, infine, sul lungo iter di approvazione 
della legge contro la violenza sulle donne, che inizia alla fine degli anni 
’70 e finisce solo nel 1996, e che introduce finalmente dei principi di 
tutela per la donna anche nel contesto dove purtroppo con maggiore 
frequenza subisce soprusi, ovvero quello domestico. 
 
Venerdì 7 
Le storie di Passato e Presente   
Tre casi di cronaca del XX secolo 
Tre casi di cronaca del Novecento, emblematici delle più profonde 
dinamiche sociali e culturali del nostro Paese. Paolo Mieli analizza, 
prima di tutto, il caso dello Smemorato di Collegno, che nella seconda 
metà degli anni Venti appassiona e divide l’Italia del Ventennio; per 
passare poi agli omicidi di Villarbasse, una sconvolgente pagina di 
cronaca nera dell’immediato secondo dopoguerra, che rappresentano 
gli ultimi reati comuni per cui è stata applicata la pena di morte. Si 
chiude con la morte di Wilma Montesi, caso di cronaca e insieme 
scandalo politico che cattura l’attenzione dell’Italia degli anni ‘50 
 
Sabato 8 
Notturno 
I medici iniziano il loro percorso professionale giurando di curare ogni 
paziente con scrupoloso impegno, senza discriminazione alcuna. 
Hanno fatto della salute e della salvaguardia dei pazienti, la vocazione 
e l’obiettivo di una vita, eppure sono troppo spesso vittime di 
aggressione e violenza. C’è chi ha perso la vita durante un turno di 
lavoro, ucciso dalla stessa persona che aveva richiesto una visita o una 
prescrizione. Quanta paura può fare la notte, in strutture isolate e 
poco sicure o durante una visita domiciliare? Quanto può essere 
difficile continuare a lavorare dopo aver subito un’aggressione? 
Testimonianze di medici e giornalisti, di vittime ed istituzioni, si 
intrecciano al racconto della passione per il proprio lavoro, della 
determinazione e della fragilità di essere persone, oltre che medici in 
prima linea. La cura degli altri non è solo diagnosi, assistenza o piano 
terapeutico, è prima di tutto incontro, con la consueta, umana, 
difficoltà di comprendere e farsi comprendere, con la paura di non 
riuscirci.  
 
Lunedì 3 - Sabato 8 
#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. 
 
Rai Scuola  
Domenica 2 - Sabato 8 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Donne di Scienza 
Vita da ricercatore 
La nascita dei Continenti 
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Stem 
Newton 
Big Cities 
Digital World 
Musei, palazzi storici e case di artisti nella capitale 
Educazione Civica - Speciale Rai Storia 
Le origini della specie  
I meccanismi della natura 
Terra. Il potere delle piante 
 
Lunedì 3 - Sabato 8 
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/ 
 
Lunedì 3 
Rai 5 
Contromano (Immigrazione, razzismo, integrazione)  
 
Rai Cultura WEB e SOCIAL  
Domenica 2 - Sabato 8 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai Cultura 
e sul Portale www.raicultura.it. 
 

 

 

RAI GOLD Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Rai Movie  
Martedì 4 
Bar Giuseppe (Integrazione, immigrazione) 
Mercoledì 5 
Rocco e i suoi fratelli (emigrazione, condizione della donna) 
Sabato 8 
Non sposate le mie figlie 2 (razzismo, inclusione) disponibile in lingua 
originale con doppio audio 
 
Rai Premium 
Mercoledì 5 
Blanca (Inclusione, handicap, diversamente abili) 
 
Rai 4 
Domenica 3 
After Earth (Agenda 2030, Obiettivo 15 vita sulla terra) disponibile in 
lingua originale con doppio audio 
 

 

 

RAI RAGAZZI Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 2 - Sabato 8 
Il palinsesto di Rai Ragazzi è per vocazione sociale volto a condividere, 
trovando parole semplici e comprensibili, con le più piccole e con i più 
piccoli valori come l’amicizia, il rispetto dell’ambiente e delle 
diversità, l’importanza dell’educazione (e la lista potrebbe 
continuare). Il Progress Sociale si sofferma ad indicare, essendo il 
palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, solamente le novità.  
 
Rai Gulp 
Martedì 4 
Le ragazze dell’Olimpo 
In onda in prima visione Rai Gulp da martedì 4 gennaio, tutti i giorni 
(inclusione). La serie, tratta dall’omonima saga di libri best-seller 
scritti da Elena Kedros, racconta la storia di tre ragazze dei nostri giorni 
che scoprono di avere misteriosi poteri. Sid, Luce e Hoon frequentano 
il primo anno delle superiori e quasi nulla le accomuna, tranne il fatto 
di essere nate lo stesso giorno. Questa curiosa coincidenza darà il là 
ad una serie di episodi che porterà le tre giovani a fare una scoperta 
che cambierà per sempre le loro vite. Le tre protagoniste sono in realtà 
Artemide, Afrodite e Atena, le dee dell’Olimpo, costrette a rinunciare 
alla propria natura immortale per sfuggire alla furia di Ares, che vuole 
impadronirsi della casa degli Dèi. Le tre giovani riacquisteranno a poco 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
http://www.raicultura.it/
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a poco i loro poteri originari, cominciando così una straordinaria 
avventura.  
 
Rai Yoyo 
Bluey  
In onda in prima visione (infanzia). Bluey è una vivacissima cucciola di 
pastore australiano che adora giocare, ha un'immaginazione 
sconfinata e ama trasformare la vita di tutti i giorni in spassose 
avventure. Lei e la sorellina Bingo si lanciano all’esplorazione del 
mondo, che spesso coincide con le mura domestiche, usando il gioco 
per vincere le paure tipiche dell’infanzia e sperimentare la vita degli 
adulti. Bluey e Bingo adorano soprattutto coinvolgere i loro geni-tori. 
La loro mamma, Chilli, ha ripreso il lavoro; il papà Bandit, invece, 
lavora da casa, e così prendono di mira lui per i loro giochi di finzione 
e i loro scherzi. Ma, sebbene pensi di essere lui a comandare, sono le 
ragazze a prendere il controllo quando si tratta di giocare e di fare 
qualsiasi altra cosa! 
 
Sabato 8 
Clown 
Alla Vigilia di Natale, un vecchio clown di pezza, stropicciato e 
dimenticato da un bambino ormai cresciuto, viene buttato via in un 
bidone della spazzatura insieme ad altri pupazzi, per fare posto ai 
nuovi giochi in arrivo. La storia di Clown ci trascina subito a fianco del 
piccolo eroe protagonista in una corsa contro il tempo, i pericoli e le 
ingiustizie di un mondo che sembra ignorare gli indifesi. Clown ha un 
grande cuore e non si scoraggia, perché prima di tutto non pensa a sé 
stesso, ma a salvare i suoi amici. Il mondo è pieno di indifferenza e 
cattiveria, ma anche di gesti delicati di solidarietà e di cura. Clown, 
con gentilezza e determinazione, cerca di conquistare per sé e i suoi 
amici una nuova famiglia con cui condividere momenti di felicità. 
 

TESTATE 

 

TG1 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Servizi Tg1 
Domenica 2 
Antartide - Zero sprechi 
Lunedì 3 
Donne imprenditrici 
Martedì 4 
Scuola  
Giovedì 6 
Misure scuola - Regalo sospeso - Intervista Ministro Bianchi 
Scuola - Azienda solidale 
Sabato 8 
Scuole  
 
Tv7  
Venerdì 7  
Rai 1  
Sotto Ricatto di Stefania Battistini. Reportage di Tv7 tra gli invisibili 
dell’edilizia, caricati sui furgoncini nella notte dai caporali e portati nei 
cantieri, senza contratto e senza adeguate misure di sicurezza. Da 
gennaio dello scorso anno sul lavoro sono morte oltre mille e cento 
persone, 110 operai lavoravano in quel settore. 
Vittime delle Fake di Vittorio Romano.  Si sono fidati delle teorie 
complottiste diffuse dal web fino a rischiare la vita. Le storie dei no 
vax ricoverati nei reparti Covid dell’ospedale di Padova che ora 
dicono: Siamo stati Ingannati dalle Fake News. 
Alle Radici di Veronica Fernandes. Reportage dal Sudafrica - travolto 
dalla pandemia e dalla variante Omicron che fa tremare il mondo - 
rimasto orfano a fine dicembre di Desmond Tutu, leader storico della 
lotta all’Apartheid.  Le sue battaglie per i diritti umani e per 
l’ambiente rimarranno icona globale.  
Inverno Demografico di Andrea Luchetta. Era dal 1918 che l’Italia non 
conosceva un saldo negativo della popolazione di questa portata. 
Meno 335 mila abitanti, una voragine alimentata dal Covid e dal calo 
delle nascite. Eppure, in alcuni paesini piemontesi colpiti dallo 
spopolamento si colgono luci e speranze. 
Fragile di Elisabetta Santon. L’onda lunga del Covid mette in ginocchio 
una delle attività più importanti per Venezia, le vetrerie di Murano. A 
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pesare è soprattutto il prezzo del gas, fondamentale per la 
lavorazione. La bolletta mensile di alcuni forni è lievitata da 40mila 
euro a 170mila. Decine di lavoratori in cassa integrazione.  
    

 

 

TG2  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Lunedì 3 
Tg2 Italia 
Le norme anti-Covid. 
 
Martedì 4 
Tg2 Italia 
Vertenza Air Italy e lotta agli sprechi. 
 
Mercoledì 5 
Tg2 Italia 
Bonus casa e assegno unico universale. 
 
Tg2 Post 
Covid e contromisure. 
 
Venerdì 7 
Tg2 Post 
Gli ultimi episodi di molestie contro le donne, a Milano, testimoniano 
come questo fenomeno non accenni a diminuire. 
 

 

 

TG3 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Servizi Tg 3 delle 19:00 
(in aggiunta ai servizi sull’emergenza Covid) 
Domenica 2 
Assegno unico per i figli. In poche ore decine di migliaia di domande 
all’Inps. 
Lunedì 3 
Pochissime le statue dedicate a donne nelle piazze del nostro Paese. 
A Padova nessuna e c’è chi chiede che ne venga dedicata una alla 
prima laureata. 
Martedì 4 
Si scava a Ravanusa per trovare le cause che hanno portato ad una 
esplosione costata nove morti.  
Mercoledì 5 
Il Papa chiede alle istituzioni di semplificare l’iter che consente le 
adozioni. 
Giovedì 6 
Un viaggio dall’Inghilterra a Milano per avere il vaccino pediatrico. Lo 
ha fatto Alice, italiana che vive nel Kent, per vaccinare la figlia di nove 
anni. 
Venerdì 7  
Dopo un mese di presidio davanti la fabbrica in Veneto, la società ritira 
la decisione di chiudere la per delocalizzare. 
Sabato 8 
Proseguono le indagini per identificare i componenti del branco che 
nella notte di Capodanno a Milano ha aggredito in piazza Duomo delle 
ragazze ancora sotto choc per le violenze subite.       
 
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg 
Lunedì 3 
2022 l’ultima battaglia - situazione vaccinale in Italia. 
Martedì 4 
Lavoro da casa: ora le regole - smart working. 
Mercoledì 5 
Paese fragile - dissesto ecologico. 
Giovedì 6 
Il cibo, la cura - orti urbani. 
Venerdì 7  
Soldi di mafia - riciclaggio.  
Sabato 8 
La rubrica Persone è dedicata a Maria Rosaria Capobianchi, che per 
prima identificò il genoma del Coronavirus allo Spallanzani. 
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TGR Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Trieste 
Domenica 2 
Volontari nei giorni festivi 
Lunedì 3 
Arpa su qualità dell’aria 
Sabato 8 
Situazione PNRR 
 
Bolzano 
Domenica 2 
Si chiama Climate Action Southtyrol ed è l'alleanza degli attivisti 
altoatesini per il clima. Per il nuovo anno lancia un messaggio alla 
giunta provinciale: contro la crisi climatica bisogna fare di più. 
Lunedì 3 
Sulle conseguenze a lungo termine per i ragazzi vittime di 
maltrattamenti è stata intervistata la psicologa scolastica Alice 
Panicciari. 
Sabato 8 
A novembre il comune di Bolzano ha attivato il piano di emergenza 
freddo per accogliere le persone senza fissa dimora, ma in città sono 
ancora decine quelle che per vari motivi vivono sotto i ponti. 
 
Palermo 
Domenica 2 
Proposta UIL contro femminicidi - Sicilia zona gialla 
Lunedì 3 
Inchiesta caporalato - Concerto migranti del Ghana - Polemiche 
ritorno a scuola - Progetto contro povertà educativa 
Martedì 4 
Giovani Neet record Sicilia - Carcere e Covid - Scuola e Covid proposte 
sindacati - Record startup siciliane - Scuola, regole per il Covid-
Anniversario omicidio Fava, giornalisti minacciati 
Mercoledì 5 
Visita centro migranti - Rinvio a giudizio per femminicidio - Befana, 
cerimonia religiosa in undici lingue - Befana per i poveri - Ospedale da 
campo Covid 
Giovedì 6 
Richieste Dad - Vaccini ai contadini 
Venerdì 7 
Rinuncia al posto per favorire collega con famiglia - Mostra arte per 
progetto antimafia 
Sabato 8 
Covid, Task force questione scuola - Anniversario Beppe Alfano 
 
Roma 
Domenica 2 
Domenica ecologica - Musei aperti - Albero ANMIL - We Run Rome  
Lunedì 3 
Ospite Cristina Costarelli (Dirigente Newton) - Ritorno a scuola - Piano 
freddo - Lazio nello spazio  
Martedì 4 
Report Saldi - Cisl su studenti - Economia Rieti - Discarica S. Elia 
Mercoledì 5 
Uil e scuola - Commissario Valle del Sacco - Befana Salvamamme - 
Trincia su Caritas, Sfratti - Ricostruzione Sae 
Giovedì 6 
Riaperture scuole - Crisi turismo - Papa ed Epifania - Befana Solidale -
Castello Viscogliosi - Mostra Pontormo 
Venerdì 7 
Negozi storici chiusi - Taxi a due piazze - Lotteria Italia - Stazione 
Piramide Roma Lido - Allarme scuola 
Sabato 8 
Scuole e Dad 
 
Bologna 
Domenica 2 
Feste e spreco cibo - Natale con gli afghani                                                     
Mercoledì 5 
FANEP - Licenziati l'ultimo dell'anno - Osservatorio morti sul lavoro                                                    
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Giovedì 6 
Sindaco medico torna ad esercitare per fare volontariato in periodo di 
pandemia - Befana Casa dei Risvegli  
 
Cosenza 
Domenica 2 
Giornata del vax day - Affluenza record negli hub vaccinali - Dati 
turismo - Partenze dopo Natale al tempo del Covid  
Lunedì 3 
Calo prenotazioni in montagna nonostante neve causa Covid- 
Malessere dietro le sbarre - Un caso di suicidio a Vibo Valentia - Tutti 
pazzi per i bronzi, ingresso gratuito Museo Reggio Calabria  
Martedì 4 
I nuovi poveri - File alla mensa dei poveri - Stranieri e non solo - Danni 
economici causa Covid e situazioni tendopoli - S. Ferdinando 
potenziale focolaio - Distrutte 20 baracche 
Mercoledì 5 
Economia digitale - Una tre giorni di screening per rientro a scuola in 
sicurezza - Arrivo in Calabria farmaco contro il Covid per i più fragili  
Giovedì 6 
Iniziativa libro sospeso per trasmettere cultura ai minori in difficolta 
- Supereroi in ospedale per doni Epifania ai bimbi ricoverati e 
diversamente abili 
Venerdì 7 
Biodiversità - Carabinieri 
Sabato 8 
Torna a Reggio Calabria la Befana dei donatori di sangue 
 
Domenica 2 
Tgr Region Europa 
Attraverso la Commissione, l’Unione Europea cerca un modo per 
affrontare in maniera comune dipendenza energetica e caro bollette, 
ma finora tutti gli sforzi si sono dimostrati vani ed inefficaci come ha 
dimostrato il vertice del dicembre scorso a Bruxelles, nonostante 
l’Europarlamento insista per un’azione comune. Nel servizio di 
Antonio Silvestri il problema dei rincari, la dipendenza energetica, la 
sostenibilità di nucleare e gas, il mercato libero, con una intervista a 
Matteo Ballarin, fondatore del Gruppo internazionale Energy Europe. 
  
TGR Mediterraneo 
Accampati nelle tende, nascosti nelle grotte, in fuga dalle violenze del 
regime e in un ambiente segnato da una siccità senza precedenti. La 
condizione del popolo afghano è drammatica, soprattutto per i 
bambini, che pagano il prezzo più alto. La richiesta d’aiuto di una 
comunità disperata: non siamo né morti, né vivi.  
 

 

 

RAI NEWS Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Domenica 2 - Sabato 8 
Oltre i numerosi temi di attualità che riguardano anche tematiche 
sociali attraverso i servizi di Rai News 24 si segnalano alcuni 
programmi con evidente apporto sociale.  
 
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. 
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di 
medicina e sanità curato e condotto da Gerardo D’Amico.    
 
Spotlight 
Approfondimento su tematiche di attualità con forte rilevanza sociale.  
 
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. 
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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. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Caffè Europa 
Sabato 8 
Dall'energia alla difesa tutte le sfide comuni del Consiglio UE sono 
l’argomento di questa puntata. Delle opportunità del 2022 - Anno 
europeo dei giovani - parla Massimo Gaudina, direttore della 
rappresentanza di Milano della Commissione UE. I giovani sono al 
centro anche del semestre italiano di presidenza del Consiglio 
d'Europa a Strasburgo: le iniziative dall'ambasciatore Michele 
Giacomelli, rappresentante italiano presso il Consiglio D'Europa, 
intervistato da Cecilia Mosetti. E ancora: Euro vent'anni dopo, che fine 
fanno i centesimi? 
 
Che giorno è  
Lunedì 3  
--- L’anno che verrà/Alberi nelle città 
Stefano Mancuso Direttore Laboratorio Internazionale di 
neurobiologia vegetale, professore Università di Firenze. 
Martedì 4  
--- Tragedia di Morazzone (Varese), il piccolo Daniele ucciso dal papà 
ai domiciliari/violenza sulle donne 
Fabio Roia, Presidente vicario Tribunale di Milano, Fondatore 
Osservatorio violenza sulle donne. 
--- Storie di aziende salvate dalla crisi  
Francesco Borgomeo, presidente Gruppo Saxa Gres di Anagni, legale 
rappresentante di 4f, società acquisitrice della Gkn di Campi Bisenzio.  
Lorenzo Giornelli, direttore commerciale di Ceramiche noi di Città di 
Castello. Mauro Frangi Presidente CFI - Cooperazione Finanza Impresa 
Punto Covid Mauro Pistello, Direttore dell'unità operativa di virologia 
dell'azienda ospedaliera universitaria pisana. 
Mercoledì 5 
--- Platform workers/I diritti dei lavoratori della GIG economy 
Sebastiano Fadda, presidente Inapp - Istituto Nazionale per l'Analisi 
delle Politiche Pubbliche. Riccardo Mancuso, esponente movimento. 
Rider per i diritti e delegato Cgil in Justeat. Pietro Ichino, giuslavorista  
Giovedì 6  
--- Taglio bonus psicologico e nuove modalità di Welfare locale 
David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli 
Psicologi. Francesco Longo, professore associato di Management 
pubblico e sanitario presso l’Università Bocconi. Andrea Piccolo, 
presidente della A.M. Srl (azienda astigiana che investe nei giovani e 
nel welfare). 
 
Codice Beta 
Mercoledì 5 
Il secolo dell'elettronica è alle spalle. A guidare le nuove tecnologie è 
la nostra capacità di controllare e utilizzare le caratteristiche della luce 
per progetti di grande impatto sociale: diagnosi mediche precise, auto 
a guida autonoma, computer superveloci, coltivazioni più sane, 
monitoraggio dell'aria ed eliminazione dei virus.  
 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà          
Venerdì 7 
Paola Severini Melograni ha intervistato Giuseppe De Marzo 
coordinatore de La rete dei Numeri pari che ha come obiettivo il 
contrasto alla disuguaglianza sociale per una società fondata su 
giustizia sociale e ambientale. 
  
Italia sotto inchiesta 
Lunedì 3 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
--- Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società 
italiana di medicina generale (Simg). 



 
 

13 
 

--- Nave da crociera con passeggeri positivi attracca a Genova: gli 
italiani a casa con bus protetti, gli stranieri in Rsa. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Quarantene, tamponi, Green pass rafforzato, Regioni in giallo: 
aggiornamento sulle regole. 
Ospiti: Bruno Sokolowicz, inviato del Gr Rai. 
--- Report, le anticipazioni di stasera: dalla sanità ad Amazon, ai falsi 
Dop. 
Ospiti: Sigfrido Ranucci, giornalista, autore e conduttore di Report su 
Rai 3. 
--- La quarta ondata per gli operatori sanitari: aggressioni, minacce e 
ferie (ancora) saltate. 
Ospiti: Elisa Cornegliani, giornalista del FattoQuotidiano.it. 
Infanzia (violenza contro i bambini) 
---- Morazzone, bimbo ucciso dal padre con una coltellata: perché è 
potuto accadere? Perché l’uomo, agli arresti ai domiciliari, ha potuto 
vedere il figlio? Il punto giuridico della vicenda. 
Ospiti: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo. Carlo Rimini, avvocato 
ordinario di Diritto privato all’Università di Milano e docente di Diritto 
di famiglia all’Università di Pavia. 
--- Bimbo di due anni annegato a Torre del Greco: la madre avrebbe 
confessato. 
Martedì 4 
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). 
--- La pillola anti Covid da oggi anche in Italia: chi può usarla? 
Coesione sociale e inclusione 
--- Mascherine FFP2 a prezzo calmierato: facciamo chiarezza. 
Ospiti: Marco Cossolo, presidente Federfarma. 
--- Super Green pass per lavorare, l'obbligo sarà a scaglioni. Il punto 
giuridico e Costituzionale. 
Ospiti: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo, Giuseppe Bulgarini D'Elci, 
avvocato Giuslavorista esperto in diritto del lavoro e diritto sindacale. 
Rientro a scuola: quarantene, tamponi, vaccini e Dad, tutti i nodi da 
risolvere. 
Ospiti: Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi 
di Roma. 
--- Djokovic all’Australian Open senza vaccino: ha un’esenzione 
medica. Perché questa eccezione per il campione serbo?  
--- Il Covid non ferma la Serie A ma le Asl potranno fermare le squadre 
in caso di focolai. 
Ospiti: Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio. 
Mercoledì 5 
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). 
L'Italia in fila per i tamponi: code interminabili e caos prenotazioni. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Covid, in corso il Cdm con le nuove misure: le ipotesi sul tavolo. 
Ospiti: Luigi Contu, direttore dell’Agenzia Ansa. Giuseppe Bulgarini 
D'Elci, avvocato Giuslavorista esperto in diritto del lavoro e diritto 
sindacale. Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo. 
--- Le nuove tecnologie al servizio della giustizia. Mafia, il boss 
superlatitante scovato dopo vent'anni con Google Maps vicino a 
Madrid: deve scontare l’ergastolo. Il punto sull’indagine della DIA 
coordinata dalla Procura di Palermo. 
Ospiti: Generale di Brigata Nicola Altiero, Vice Direttore Tecnico 
Operativo della DIA (Direzione Investigativa Antimafia). 
--- Ferriere, manca il medico e il sindaco firma l’ordinanza-
provocazione: Vietato ammalarsi. 
Ospiti: Carlotta Oppizzi, sindaco di Ferriere (Piacenza). 
--- Super Green pass sui mezzi pubblici: obbligatorio per 2 milioni di 
lavoratori pendolari dal 10 gennaio. Ma chi controlla? 
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Ospiti: Rita Querzè, giornalista del Corriere della Sera. 
Venerdì 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). 
Coesione sociale e inclusione 
Nuovo decreto, Green pass rafforzato e obbligo vaccinale: regole e 
sanzioni. 
Ospite: Bruno Sokolowicz, inviato del Gr Rai. 
--- Rientro in classe, i presidi chiedono la Dad per 14 giorni: Situazione 
ingestibile. Ma il governo tira dritto: il ritorno è in presenza. 
Ospiti: Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi 
di Roma. 
--- Obbligo vaccinale: bisogna riscrive i moduli del consenso 
informato? Chi è responsabile in caso di danni ed effetti avversi? Paga 
lo Stato? 
Ospiti: Liana Milella, giornalista del quotidiano La Repubblica. 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo. 
--- Calcio vs Asl: partite rinviate, campionato nel caos. Mercoledì 
cabina di regia per le linee guida. 
Ospiti: Francesco Repice, inviato redazione sportiva del Gr Rai. 
 
Radio di bordo 
Sabato 8 
Mediterraneo da salvare, con i progetti per il 2022 di Advanced Citizen 
Science, il marinaio e scrittore Simone Perotti e i primi fondi  sbloccati 
del Pnrr che a Rimini consentiranno che il Parco del Mare diventi 
realtà, come illustra il sindaco Jamil Sadegholvaad.  
 
Radio Anch’io 
Venerdì 7 
Radio anch'io, propone diversi temi tra cui la grande diffusione del 
covid tra bambini e adolescenti, le sue conseguenze, e il richiamo per 
la fascia 12-15. Spazio anche ai giovani e al lavoro: perché l’Italia è in 
fondo alla classifica europea? Infine, due delicate crisi esteri: il 
Kazakistan - che succede? - e l’Ucraina, con il vertice dei ministri degli 
esteri della Nato. 
 
Redazione cultura e spettacoli  
Domenica 2  
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Donne del mondo della cultura e dello spettacolo 
hanno rivolto un appello per eleggere una donna a Presidente della 
Repubblica Italiana. 
Lunedì 3 
Gr 1. Gr 3. Donne del mondo della cultura e dello spettacolo hanno 
rivolto un appello per eleggere una donna a Presidente della 
Repubblica Italiana. 
 
Tutti in classe 
Lunedì 3 
Il sistema della formazione è al centro della puntata. Scuola, 
università ed educazione degli adulti, assieme alle questioni più 
spinose che ruotano attorno alla ripartenza delle attività, sono i temi 
trattati. 
 

 

 

RADIO 3 Suddivisione per data/periodo temporale e titolo  
 
Mercoledì 5  
Tutta la città ne parla 
Bonus per il sostegno psicologico con Filippo Sensi, giornalista, 
blogger e politico italiano, esperto di comunicazione politica, 
fondatore del blog Nomfup, Barbara Tamborini, psicopedagogista. 
 
A Radio3scienza 
Come facciamo a cominciare a rigenerare la Fabbrica del mondo? 
Parte da questa domanda il nuovo programma in onda su Rai 3 da 
sabato 8 gennaio con protagonisti Marco Paolini e Telmo Pievani, che 
oggi ci anticipano i temi al centro della Fabbrica del mondo, tra crisi 
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climatica, pandemia, transizione verso nuovi modelli di sviluppo, e il 
nostro rapporto con la scienza. 
 
Giovedì 6  
Tutta la città ne parla 
L'obbligo vaccinale per gli over 50 con Daniela Minerva, giornalista 
scientifica; Nino Cartabellotta Presidente della fondazione GIMBE - 
Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze e Andrea 
Crisanti, microbiologo.  
 
Venerdì 7  
Tutta la città ne parla 
La scuola alla prova della variante Omicron con Aluisi Tosolini Preside 
del Liceo Attilio Bertolucci di Parma, tra i 2000 presidi firmatari della 
lettera a Draghi e al ministro Bianchi per il ripristino della Dad fino al 
24 gennaio, Mila Spicola, insegnante, pedagogista. 
 

 

 

RADIO KIDS  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo  
 
Domenica 2 - Sabato 8 
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. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 2 - Sabato 8 
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.  
 
Umbria Jazz Winter - Patrocinio Rai 
Umbria Jazz con la sua storia iniziata 48 anni fa, ha fatto del legame 
con il territorio il tratto fondamentale della propria formula. Il suo 
senso è soprattutto nell’impatto caratteristico e irripetibile del meglio 
del jazz mondiale con l’ambiente incontaminato e ricco di storia, 
cultura e spiritualità proprio dei centri storici che ospitano i concerti. 
Per questo e per la qualità dei suoi programmi UJ è diventata una delle 
più importanti manifestazioni jazz al mondo. (29 dicembre 2021 - 2 
gennaio 2022). 
 
MUSE  2021: 2050 come ci arriviamo? - MP Rai Isoradio e Rai 
Pubblica Utilità 
Mostra temporanea originale dedicata alla mobilità sostenibile, 
realizzata in occasione dell’anno 2021 dei MUSEI dell’area EUREGIO 
dedicato alla mobilità. La mostra affronta le sfide e le scelte connesse 
alla cosiddetta transizione ecologica con un grande obiettivo: arrivare 
al 2050 con una mobilità ad emissione zero, per valorizzare e 
sostenere gli obiettivi che si è proposta la Comunità Europea entro il 
2050. (22 dicembre 2021 - 26 giugno 2022).  
 
Una finestra sull'Afghanistan - Collaborazione Rai Documentari 
Rassegna nazionale di film documentari dedicati all'Afghanistan 
prodotti e/o realizzati da documentaristi e documentariste afghani. La 
manifestazione si svolge tra il 15 dicembre 2021 e sino al 31 gennaio 
2022 in vari cinema italiani e online attraverso la piattaforma 
MyMovies. 15 dicembre 2021 - 31 gennaio 2022. 
 
Fotografie Giuseppe Loy - Una Certa Italia- MP Rai Scuola 
Esposizione di fotografie in stampe originali e di materiale d’archivio 
sull’Italia tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’80, attraverso lo 
sguardo di un fotografo impegnato socialmente, con lo scopo di 
valorizzare lo sguardo di un autore rimasto pressoché inedito (a causa 
della sua prematura scomparsa) e coinvolgere un ampio pubblico alla 
scoperta dell’Italia del boom e della speculazione economica. 7 
dicembre 2021 - 20 febbraio 2022. 
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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. 
 
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. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 2 - Sabato 8 
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. 
 
Venerdì 7  
Viaggio sulla rotta dei migranti verso le Canarie 
Anteprima del documentario Viaggio sulla rotta dei migranti verso le 
Canarie della serie Spotlight (in onda lo stesso giorno alle 21.30 su 
Rainews24): con quattromila dispersi la rotta delle migrazioni che 
dall'Africa occidentale punta verso le isole Canarie e la Spagna, in 
questo momento, è la più letale. Partono a centinaia a bordo di 
piroghe di legno per un viaggio che dura anche due settimane e che 
spesso si trasforma in un naufragio. 
 
Sabato 8 
Sotto lo stesso tempo 
Raccontando le proprie vite nell'arco di un anno durante la pandemia 
da Covid-19, dieci ventenni, studenti di una scuola di cinema, firmano 
un diario collettivo in cui le emozioni private si intrecciano con i grandi 
cambiamenti pubblici. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale  
 
Traduzione in LIS - O anche no  
Venerdì 7  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O Anche No in onda su 
Rai 2.  
RaiPlay e Facebook 
Domenica 2 - Sabato 8 
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Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità continua la pubblicazione dei 
post relativi agli appuntamenti della Cultura senza Barriere. 
Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, 
Tg2, Tg3, Rai News servizi e approfondimenti). 
Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli ed 
audiodescrizione) dei programmi di prima serata. 
Vengono riproposte le canzoni dello Zecchino d’oro accessibili con LIS 
e Sottotitoli. 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ   Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Sabato 8 
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 accoglienza, 
il significato viene spiegato con esempi pratici insieme a Lucia Cuffaro. 
 

 

 

INCLUSIONE Suddivisione data/periodo temporale e titolo 
 
Lunedì 2 - Sabato 8  
Converserai - Stagione 2  
Il programma di approfondimento ConverseRai, torna dal 22 ottobre 
su Raiplay, ed inaugura la nuova stagione delle produzioni 
sull’inclusione di Rai per il Sociale.  In questa seconda serie, ci sono 
oltre trenta incontri esclusivi con i protagonisti del cambiamento: dalla 
direttrice del Cern Fabiola Gianotti alla neopresidente del Cnr Maria 
Chiara Carrozza, dal presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli 
a Don Ciotti. Testimonianze di donne e uomini che hanno dedicato la 
loro vita alla scienza, alla cultura, all’economia, all’impegno sociale. 
Una produzione Rai per il Sociale per l’Inclusione Digitale. Su Raiplay 
dal 7 gennaio 2022, 3 nuovi episodi: episodi 21, 22, 23. 
 
Patrizia Lombardi - Università una guida per lo sviluppo sostenibile 
Contrastare la povertà, supportare gli studenti più bisognosi, 
fornendo loro alloggi e trasporti, aiutare le comunità a raggiungere il 
100% di energia rinnovabile, monitorare tempestivamente i rischi 
ambientali e favorire la parità di genere sono alcune delle azioni 
concrete e sostenibili in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. 
Patrizia Lombardi, presidente della RUS, la Rete delle Università per lo 
sviluppo Sostenibile, spiega come le Università stiano uscendo dai 
propri confini per sviluppare una sinergia con il territorio.  Gli studenti 
che fanno parte della RUS approfondiscono e propongono soluzioni 
all’avanguardia per le aziende e il territorio sui temi della sostenibilità. 
Patrizia Lombardi racconta a ConverseRai quali sono gli ambiti più 
trattati come, ad esempio, la gestione dei rifiuti, il trattamento della 
plastica e la mobilità sostenibile. 
 
Roberto Danovaro - Blue economy: un mare di opportunità 
Il mare rappresenta una fonte di lavoro inesauribile: si stimano più di 
5 milioni di posti di lavoro nell’ambito del turismo, dei trasporti, della 
pesca, ma anche negli ambiti legati alla protezione dell’ambiente. 
Oggi, infatti, come ci spiega il biologo marino Roberto Danovaro, il 
mare ci offre un nuovo modello di economia sostenibile, la blue 
economy, un settore in grandissima crescita. Roberto Danovaro, 
professore dell’Università Politecnica delle Marche e presidente della 
Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, spiega a ConverseRai 
l’importanza di monitorare la qualità e lo stato ambientale dei mari 
che sono il motore della blue economy. 
 
Gianfranco Bologna - Emergenza Terra 
Il Pianeta sta vivendo dei cambiamenti epocali di fronte ai quali è 
necessaria un’inversione di rotta. Per Gianfranco Bologna, Presidente 
Onorario della Comunità Scientifica del WWF, una natura sana fa 
parte della ricchezza economica di un Paese e dovrebbe entrare nei 
meccanismi finanziari che definiscono il Prodotto Interno Lordo di una 
Nazione. Gianfranco Bologna spiega a ConverseRai come non sia la 
Terra ad essere in pericolo, ma la sopravvivenza della nostra specie 
sul Pianeta: siccità, alluvioni, incendi così come le epidemie, 
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interessano intere popolazioni che non si troveranno più ad avere i 
mezzi necessari alla sopravvivenza. 
 
Lunedì 2 - Sabato 8  
Podcast - Raiplay Sound 
Sulla piattaforma Raiplay Sound sono stati pubblicati nuovi podcast. 
 
Serie Smart Life - Speciale Lavoro  
14 Podcast Editi e 12 Inediti. Con la trasformazione digitale, quali sono 
i lavori che spariranno, quali sono quelli che sopravviveranno o che si 
dovranno ibridare con il digitale, e quali sono le competenze 
necessarie per prepararsi ai lavori del futuro, quelli che ancora non 
esistono? Esperti accreditati ci spiegano il lavoro che cambia. Un 
programma curato da Emanuela Pesando. 
 
Serie Converserai - Stagione 1 e Stagione 2 
20 Podcast editi e 23 inediti. ConverseRai è un programma di 
approfondimenti per capire il mondo che cambia e la rivoluzione 
digitale che stiamo vivendo. Donne e uomini, esperti nei settori più 
diversi raccontano con passione la loro passione, quella per la quale 
lavorano da anni e che porta dentro di sé i valori nei quali credono. 
Ogni puntata di ConverseRai è un modo per alimentare la 
conversazione e la curiosità, una delle molle principali per acquisire 
conoscenza. Una produzione Rai per il Sociale per l’inclusione Digitale 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 2 - Sabato 8 
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 
 
Iscrizione on line scuole anno 2022-2023 
La campagna intende informare i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) della necessità di 
abilitare un’identità digitale prima dell’apertura del servizio che 
consentirà di effettuare l’iscrizione scolastica (4 gennaio 2022). 
Trasmesso su: Rainews 
 
Assegno Unico Universale 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio,  
 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
 

 

 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale  
 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE) 
Domenica 2 - Sabato 8 
Partecipazione al virtual meeting organizzato da France Télévisions 
Télés, visions publique! Rencontres sur l’avenir des télévisions publique 
en Europe. In particolare, nel corso dell’incontro, è stato discusso il 
contributo social fornito dai media di servizio pubblico e il percepito 
della popolazione in materia di accesso a una informazione di qualità 
ed all’offerta culturale. 
 
Monitoraggio tematiche sociali  
Domenica 2 - Sabato 8 
Monitoraggio e condivisione di iniziative e linee guida adottate 
all’estero da governi, media e broadcaster di servizio pubblico, con 
particolare riferimento a misure ed iniziative intraprese in alcuni Paesi 
d’Europa, America Latina e Asia. 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
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Aggiornamenti sull’Europa 
Kosovo 
--- La missione OSCE a sostegno della Commissione Indipendente per i 
Media (IMC) 
La Missione OSCE in Kosovo e la Commissione Indipendente per i 
Media (IMC) hanno lanciato una campagna per coinvolgere il pubblico 
nel contribuire a migliorare la qualità dei contenuti dei media 
audiovisivi. La campagna trasmette messaggi importanti sulla 
protezione legale di bambini e minori, contrasto all'incitamento 
all'odio, prevenzione dell'uso di un linguaggio offensivo, promozione 
dell'equilibrio di genere, rispetto dei diritti individuali, tutela del 
diritto d'autore, importanza dei media e dell'alfabetizzazione 
mediatica oltre che informazioni sulle procedure per presentare 
reclami su contenuti mediatici dannosi. L’IMC ha preso l'iniziativa di 
trasmettere, quindi, dei video sviluppati con il sostegno e la 
cooperazione dell'OSCE per sensibilizzare l'opinione pubblica a 
denunciare attivamente contenuti mediatici dannosi e che 
costituiscono violazioni del quadro giuridico in vigore. 
 
Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo 
--- Gli equilibri di genere nell’industria cinematografica europea 
Il rapporto Le professioniste donne nella produzione cinematografica 
europea fornisce una valutazione degli equilibri di genere fra le 
professioniste impegnate nell'industria cinematografica europea. 
L’analisi include una panoramica di genere dei professionisti che 
hanno lavorato ad almeno un lungometraggio europeo in uno dei 
seguenti ruoli chiave: regista, sceneggiatore, produttore, direttore 
della fotografia, compositore, attore in un ruolo principale. Inoltre, il 
rapporto esplora la composizione di genere dei team di professionisti 
e identifica la quota di film diretti da squadre a maggioranza 
femminile. Il dato principale evidenzia che meno di un regista su 4 in 
Europa è donna. su Per maggiori dettagli: 
https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/home/-
/asset_publisher/wy5m8bRgOygg/content/women-still-represent-
less-than-one-film-director-out-of-four-in-europe 
 
Paesi Bassi 
Libertà dei media e sicurezza dei giornalisti 
--- L’associazione per la libertà di stampa, Articolo 19, si unisce ai 
partner del Media Freedom Rapid Response (MFRR) in una missione 
internazionale sulla libertà dei media, organizzata da Free Press 
Unlimited e dall'European Center for Press and Media Freedom 
(ECPMF) nei Paesi Bassi. La missione, che partirà quest’anno, mira a 
mettere in evidenza le cause della ridotta sicurezza dei giornalisti attivi 
nel Paese ed a sottolineare come, con l'istituzione di Press Safe nel 
2019, sia stato attivato un meccanismo in grado di migliorare le 
condizioni in cui operano i reporter. 
 
Aggiornamenti sull’Asia 
Kazakistan 
--- Le autorità del Kazakistan bloccano i siti di informazione e arrestano 
i giornalisti durante le proteste nazionali 
Il Comitato per la Protezione dei Giornalisti (CPJ) denuncia il regime 
repressivo che, in Kazakistan, impedisce ai giornalisti di riferire 
liberamente sulle proteste in corso nel Paese. Dal 4 gennaio u.s., 
infatti, le autorità locali hanno arrestato alcuni giornalisti impegnati a 
documentare le proteste di massa e hanno bloccato diversi siti di 
informazione. Come noto, le proteste iniziate come reazione a un 
forte aumento del prezzo del gas liquefatto, si sono trasformate in più 
ampie manifestazioni antigovernative. 
  
Aggiornamenti sulla America Latina 
Colombia 
--- La Colombia rurale raccontata attraverso stazioni di pace 
Dalla loro istituzione attraverso l’Accordo di pace della Colombia, nel 
2019, le undici stazioni di pace, sparse sul territorio nazionale e gestite 
dal Sistema de Medios Públicos e Radio Nacional de Colombia (RTVC), 
sono diventate lo strumento più rapido informare le comunità locali 
e, per fungere da cassa di risonanza per le storie di pace e di 
riconciliazione di cui sono protagoniste. Nel 2022, RTVC renderà 
operative altre 5 stazioni. Ognuna delle stazioni di pace contribuisce, 
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di fatto a raccontare la Colombia rurale attraverso le cronache e i 
resoconti degli abitanti della regione, che hanno l'opportunità di far 
conoscere la loro cultura, le loro esperienze e i loro costumi con più di 
700 programmi l’anno. 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 2 - Sabato 8 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Jewish Museum New York 
Fondazione Girolamo Tripodi 
Coro Polifonico di Sulmona 
Istituto Italiano di Cultura di Oslo 
Proloco Vialfrè 
Centro Studi Mafai 
IVESER- Ist Veneziano Storia della Resistenza 
Fondazione Valenzi 
Alberghiero Assisi 
EBU 
Fondazione Museo M9 di Mestre Venezia 
IIC Oslo 
IIC Lione 
Mibact Firenze Museo della Lingua Italiana 
Escuela de Idiomas di Salamanca 
Conservatorio di Bari 
Associazione Italiana Saveplay 
IULM (seconda richiesta) 
Osservatorio Astrofisico di Arcetri 
Eventi per Storia della Resistenza del Friuli Venezia Giulia 
Haus Der Kulturen der Welt di Berlino 
University of Chicago 
MIBACT/Musei del Veneto 
Università di Padova 
IULM  
Fondazione Gramsci 
Associazione Libera  
 
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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