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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_N. 79  
A cura della Direzione Rai per il Sociale 

 
  

    

CONSUNTIVO DAL 16 AL 22 GENNAIO 2022  

    
TV 

 

RAI 1  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 16 
Linea Verde domenica, crawl AIRETT. 
 
Lunedì 17 
Cose Nostre 
Storia del giudice e beato Rosario Livatino.  
 
Martedì 18  
Meraviglie 
Dal Palazzo della Regione di Padova alle meraviglie del Miglio D’Oro 
nel Golfo di Napoli. Patrimonio culturale.  
 
Mercoledì 19  
È sempre mezzogiorno 
Cartello grafico della Raccolta Fondi Bambini Cardiopatici Nel Mondo. 
 
Italia viaggio nella Bellezza 
L’Italia Longobarda. Patrimonio culturale.  
 
Sabato 22  
Linea Verde Life 
Il viaggio di Linea Verde arriva a Pavia. Un racconto delle eccellenze 
locali, dove la tradizione incontra l’innovazione.  
Linea Verde Life, crawl Cuori in emergenza. 
 
Linea Verde Explora  
Episodio: Piemonte. Patrimonio culturale e ambientale. 
 
Linea Bianca 
Dolomiti Lucane. Patrimonio culturale e ambientale.  
 
A sua immagine  
Programma di approfondimento religioso e di condivisione di storie di 
coraggio in viaggio alla scoperta del senso della vita. Segue Santa 
Messa e Recita Angelus da Piazza San Pietro. Lorena Bianchetti 
incontra Arianna Talamona, una ragazza che nasce con una malattia 
degenerativa ereditaria, come la mamma, che peggiora nel tempo. Sin 
dalle scuole medie è costretta alla sedia a rotelle e subisce atti di 
bullismo, ma trova nel nuoto il senso della vita. Nuotare mi ha aiutata, 
è stata la mia salvezza ed è un messaggio che vorrei dare. Sono anche 
felice di essere una testimonial del nuoto paralimpico. I ragazzi 
seguono le gare, i social ti avvicinano, diventi un modello. Quando 
vedo in piscina i bambini disabili provo una grande gioia. Diventa 
campionessa mondiale (due ori a Londra) e paralimpica (argento a 
Tokyo), ha una laurea magistrale e sta frequentando un master in 
psicologia. È una nota blogger che dà consigli alle ragazze disabili, 
anche sulla moda. Da 11 anni è fidanzata con Roberto e a luglio si 
sposeranno. Cerca di far passare il concetto di normalità, far capire 
che la disabilità è una cosa che esiste ma non è straordinaria! 
L’importante è avere fiducia nella vita e credere in se stessi. 
 
Buongiorno Benessere 
Ampio spazio al Covid. Gli aggiornamenti sull’attuale situazione sono 
discussi in studio con il prof. Francesco Vaia, Direttore sanitario 
Istituto Spallanzani di Roma. Il Prof. Valerio Rossi Albertini, Docente 
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Divulgazione Scientifica Università di Roma Tor Vergata parla in 
particolare dei livelli di contagiosità di chi è vaccinato contro la 
SarsCov2.  Gli effetti del Covid su corpo e mente saranno trattati con 
l’intervento del Prof Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università 
Statale di Milano e lo Psichiatra Armando Piccinni.  
Tema molto attuale, nel tavolo finale di discussione, la gestione della 
salute in fase di invecchiamento. In studio: il Prof Angelo Santoliquido, 
Direttore UOS Angiologia del Policlinico A. Gemelli di Roma, il Prof 
Giovanni Scapagnini, Ordinario di Nutrizione Clinica presso 
L’università del Molise e il Prof. Silvio Danese, Direttore di 
Gastroenterologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano.   
In chiusura il lancio e il cartello della raccolta fondi Bambini 
cardiopatici nel mondo – A.I.C.I onlus autorizzata da Rai per il Sociale. 
 
Italiasi!  
Locandina Cuori in Emergenza - Campagna Raccolta fondi per i 
bambini cardiopatici nel mondo. 
  

 

RAI 2 
  

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 16 
O anche no  
Il programma sull'inclusione e la solidarietà. 
 
Tg2 Eat Parade 
L'economia e la passione dietro alla grande cultura italiana per l'arte 
culinaria, la tradizione enologica e le sfide per il futuro: Tg2 Eat Parade 
è la rubrica più longeva e imitata del settore.  
 
Sulla Via di Damasco 
Persone in ricerca di Dio nelle storie di Sulla Via di Damasco. Tema: 
famiglia, che cosa è l’amore?  
 
Sorgente di Vita 
Il Capodanno degli alberi: una festa in cui si usa piantumare gli alberi. 
Si celebra l’importanza del rapporto con l’ambiente.  
 
Lunedì 17 
Sulla Via di Damasco 
Temi trattati: comunità, famiglia, solidarietà.  
 
Protestantesimo 
Bambini, una promessa di futuro.   
 
Lunedì 17 - Venerdì 21 
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. 
 
Ore 14:00 
La nostra società vista attraverso gli occhi di ragazzi e ragazze, 
chiamati ad essere protagonisti del dibattito. Cronaca, politica ed 
attualità, partendo dal fatto del giorno.  
 
Lunedì 17 - Giovedì 20 
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. 
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Mercoledì 19 
Sorgente di vita 
Vita, cultura e storie della comunità ebraiche in Italia e nel mondo.  
 
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.  Temi principali: Covid e nuove misure.  
 
Giovedì 20 
Anni 20 Notte 
Le notti violente di Milano. 
Tra i temi: ordine pubblico, andamento dell’economia, pandemia. 
 
Tutto il bello che c’ è 
In questa puntata, il primo servizio della rubrica condotta da Silvia 
Vaccarezza è dedicato a una direttrice d’orchestra. Si racconta poi un 
progetto di reinserimento per i detenuti del carcere Montorio, a 
Verona, dove è stata allestita una scuderia. Infine, si scopre la storia di 
un influencer in carrozzina. 
  
Venerdì 21 
Tg2 Eat Parade 
L'economia e la passione dietro alla grande cultura italiana per l'arte 
culinaria, la tradizione enologica e le sfide per il futuro: Tg2 Eat Parade 
è la rubrica più longeva e imitata del settore. 
 
O anche no  
Il programma sull'inclusione e la solidarietà O anche no. Speciale La 
carrozzina e il Presidente. La puntata ha per tema disabilità e potere. 
Il titolo La Carrozzina e il Presidente è preso in prestito dal saggio di 
Franco Piro, deputato tra il 1983 e il 1994, disabile e impegnato nella 
lotta per i diritti delle persone con disabilità, che ebbe un ruolo 
fondamentale nell’approvazione della Legge Quadro 104/92. Il 
programma va in onda a pochi giorni prima del 140esimo anniversario 
della nascita di Franklin Delano Roosevelt. Si parte proprio dalla 
straordinaria esperienza di un uomo che, affetto da una seria 
disabilità fisica, riuscì a essere un grande presidente degli Stati Uniti, 
eletto per ben quattro mandati. Dall’analisi del rapporto tra la fisicità 
(il corpo del capo) e il potere si passerà a parlare delle riforme attuate 
dagli Stati Uniti su disabilità, inclusione ed accessibilità. Si proseguirà 
con la situazione di un paese all’avanguardia come Israele, del body 
shaming indipendentemente dal genere o dalla disabilità, del ruolo 
della satira, del cinema all’epoca di Roosevelt e di tanto altro. 
 
Sabato 22 
Il Provinciale 
Abruzzo, Maiella, la Montagna Madre. Patrimonio culturale e 
ambientale.  
 
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. 
 

 

 

RAI 3 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Agorà  
Lunedì 17 
--- Mezzi Pubblici: ancora poco utilizzate le mascherine FFP2 
--- Mascherine FFP2: i costi e la sicurezza 
Ospiti: Silvio Garattini, Presidente Istituto Ricerche Farmacologiche. 
Stefania Salmaso, Epidemiologa. 
Tema: Salute  
 
Martedì 18 
--- La Toscana accelera su vaccini a stranieri e nella scuola. Firenze: 
medici di famiglia ricusano i pazienti no-vax 
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Ospiti: Renzo Berti, Direttore Prevenzione ASL Firenze. Elisabetta Alti, 
Vice-Presidente Ordine Dei Medici Firenze. Matteo Bassetti, Direttore 
malattie infettive San Martino Genova. Fabrizio Pregliasco, virologo. 
Tema: Salute  
 
Mercoledì 19 
--- Scuola in emergenza sanitaria, sos dei presidi 
Ospiti: Valeria Sentili, preside Istituto F. Morvillo, Roma. 
--- Esclusiva Agorà: nella zona rossa tra Polonia e Bielorussia 
Ospiti: Massimo Galli, infettivologo. 
Tema: Scuola/Salute 
 
Giovedì 20 
--- L’ultimo trucco dei no vax, fingersi guariti per ottenere il green pass 
Ospiti: Walter Ricciardi, Consulente Ministro della Salute 
Tema: Salute 
 
Venerdì 21 
--- Protocolli Covid spietati: muore a 23 anni senza rivedere la madre 
Tema: Salute 
 
Sabato 22 
--- Negozi e supermercati: da febbraio dove serve il Green Pass? 
Ospiti: Patrizia Laurenti, Responsabile Centro Vaccinazione Policlinico 
Gemelli 
Tema: Salute 
 
Elisir 
Lunedì 17  
--- Inquinamento atmosferico e salute 
Marco Vinceti, Università di Modena e Reggio Emilia 
Tema: Ambiente  
 
Martedì 18  
--- Le novità per la radioterapia 
Vincenzo Valentini, Policlinico Gemelli, Roma 
Tema: Salute  
 
Mercoledì 19  
--- Effetti del Covid sulla psiche 
Gabriele Sani, Policlinico Gemelli, Roma 
Tema: Salute  
--- Il metabolismo negli anziani  
Andrea Lenzi, Università La Sapienza, Roma 
Tema: Anziani  
 
Giovedì 20  
--- Guida sull’uso dei tamponi  
Claudia Felici, medico di famiglia 
Tema: Salute  
 
Lancio campagna di sensibilizzazione Italia Longeva 
Tema: Terzo Settore/Sociale  
 
Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 16 
Mi manda RaiTre 
La carenza di infermieri e personale sanitario. 
 
Radici 
Gambia: Alì Sohna.  
 
Kilimangiaro  
Camila Raznovich, in compagnia dei suoi ospiti racconta il mondo 
attraverso la lente del Viaggio. Protagonisti i luoghi più belli - e spesso 
sconosciuti - del pianeta. Con Mario Tozzi, presente in tutte le puntate, 
grande attenzione sarà come sempre riservata anche alle emergenze 
climatiche e ambientali. 
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Il meglio di Generazione bellezza  
Nella puntata si racconta di come l’azione dei sindaci di due piccoli 
borghi, Pollica in Campania e Biccari in Puglia, sia determinante per 
tutta la comunità e per le generazioni future. Di come alcune scelte 
possano generare bellezza per tantissimo tempo e tantissime persone. 
 
Lunedì 17 
Report 
Programma di giornalismo investigativo.  
 
Geo 
Lunedì 17 - Venerdì 21 
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.   
 
Mercoledì 19  
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
 
Giovedì 20 
Il segno delle donne 
Episodio su Ondina Valla.  
 
Sabato 22 
Timeline Focus 
Una donna al Quirinale? La proposta virale.  
 
TV Talk 
Riflessioni sulle votazioni del Presidente della Repubblica.  
 
Frontiere 
Benvenuto Presidente. Comincia la partita più importante della 
politica italiana, l’elezione del Presidente della Repubblica.  
 
La fabbrica del Mondo  
Antenati e figlia. Rapporti tra evoluzione del genere umano e 
tecnologia.  
 
Mi manda RaiTre 
L’antimicrobicoresistenza e i costi dei non vaccinati.  
 

 

 

RAI CULTURA Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Rai Storia 
 
Lunedì 17 - Sabato 22 
#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. 
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Martedì 18 
Passato e Presente 
A partire dagli anni Cinquanta, l’Italia diventa luogo di approdo per 
flussi di rifugiati politici di varia provenienza, legati soprattutto alle 
dinamiche della guerra fredda. I primi profughi arrivano dall’Europa 
orientale, in particolare dall’Ungheria dopo il 1956. La fallita 
rivoluzione antisovietica e la repressione dell’Armata Rossa spingono 
circa 180 mila ungheresi a fuggire dal Paese: 4.000 troveranno 
accoglienza in diversi campi di raccolta organizzati e gestiti dalla Croce 
Rossa.  La puntata ripercorre le tappe di questa prima significativa 
ondata migratoria interna all’Europa dopo la fine della Seconda 
guerra mondiale, e l’impatto che essa ha avuto.  
 
Mercoledì 19  
Italiani - Adelaide Ristori  
Nel bicentenario della nascita Italiani presenta Adelaide Ristori, la 
prima grande diva internazionale del teatro italiano.   
Un documentario realizzato come una fiction, la ricostruzione della 
vita straordinaria di un’attrice altrettanto straordinaria,  acclamata da 
re e regine, poeti e intellettuali, patrioti e gente del popolo. Un 
simbolo di italianità riconosciuto anche da personaggi come Cavour e 
Garibaldi. Adelaide Ristori rivive ai giorni nostri dipanando il filo delle 
sue memorie: seduta al suo tavolo di lavoro, circondata da oggetti, 
abiti, fotografie, i personaggi si animano, e ritornano in scena: ecco 
Maria Stuarda, e poi Lady Macbeth, e Medea, figure tragiche e grandi, 
che le hanno dato fama e successo, che hanno accompagnano la sua 
lunga vita. Interpreta Adelaide Ristori   Alvia Reale, attrice italiana di 
teatro tra le più note, una attrice che ha già interpretato questa parte 
in passato. Donne e patrimonio storico/culturale.  
 
Giovedì 20 
Passato e Presente 
La storia del rapporto delle donne con la scienza: un difficile cammino 
per affermarsi tra restrizioni, pregiudizi e doveri familiari. La 
professoressa Valeria Paola Babini e Paolo Mieli, analizzano questa 
realtà attraverso tre diversi secoli, dal ‘700 al ‘900, e tre figure. Se la 
terza, Rita Levi Montalcini, scienziata di fama insignita del Nobel, la 
conoscono tutti, le due precedenti, una del ‘700, Anna Morandi 
Manzolini, e una dell’800, Gina Lombroso, non le conosce quasi 
nessuno. Eppure, il loro contributo alla medicina e alla scienza è stato 
molto importante. E sarebbero sicuramente più famose se solo la 
società in cui vivevano, fosse stata più giusta nel considerare il 
contributo delle donne.   
 
Sabato 22 
Documentari d’autore – La bambina che non sapeva odiare 
La commovente storia di Lidia Maksymowicz, sopravvissuta da 
bambina a un lungo periodo di prigionia nel campo di Auschwitz-
Birkenau. A soli due anni, nel 1942, Lidia Maksymowicz fu rinchiusa 
nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau dove il dottor Mengele 
effettuava i suoi folli esperimenti sui bambini ebrei. La madre, 
costretta a partecipare a una marcia della morte, promise e giurò alla 
bambina che un giorno sarebbe tornata a prenderla. Lidia, come tutti 
i prigionieri di Auschwitz, fu liberata nel gennaio del 1945 dai soldati 
sovietici e fu data in adozione a una famiglia polacca. Visse la sua 
gioventù immaginando che la madre fosse scomparsa durante la 
marcia della morte. Ma un giorno, nel 1962, qualcuno bussò alla sua 
porta. 
 
Rai Scuola  
Lunedì 17 - Sabato 22 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Donne di Scienza 
La nascita dei Continenti 
Stem 
Newton 
Big Cities 
Digital World 
Musei, palazzi storici e case di artisti nella capitale 
Wild Italy 
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I meccanismi della natura 
Terra. Il potere delle piante 
Professione Futuro  
(anche su Rai Play e sottotitolato) 
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.  
 
Lunedì 17 - Sabato 22 
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/ 
 
Rai Cultura WEB e SOCIAL  
Domenica 16 - Sabato 22 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai Cultura 
e sul Portale www.raicultura.it. Particolare attenzione viene data allo 
Speciale del naufragio della Costa Concordia. 
 
Rai 5 
Domenica 16 
Centenario nascita Arturo Toscanini  
Nel 65° anniversario della morte, Rai Cultura celebra Arturo Toscanini. 
Documenti e ricordi a cura di Filippo De Luigi. La biografia e il percorso 
artistico di Arturo Toscanini (25 marzo 1867 – 16 gennaio 1957), 
raccontati attraverso preziosi materiali d'archivio. Patrimonio 
culturale.  
 
Lunedì 17 
A Tor Bella Monaca non piove mai (periferie, lavoro, opportunità) 
 
Martedì 18 
Don’t forget to breathe (famiglia, adolescenza, sessualità) 
 
Venerdì 21 
Save the date 
La Fenice per Venezia 
Venezia, proprio come il teatro La Fenice che la rappresenta, punta 
sulla forza della cultura per riemergere dall’eccezionale acqua alta che 
il 12 novembre l’ha colpita e affondata. Inevitabile il parallelismo con 
l’alluvione del 1966, da cui prende il via lo speciale Save the date. Lo 
speciale rende omaggio alle bellezze di una città che riparte da un 
grande evento: il Don Carlo di Verdi diretto dal maestro Chung e 
rappresentato al Teatro La Fenice. Come sottolinea il sindaco di 
Venezia, Luigi Brugnaro, questa messa in scena è una scommessa per 
questa città che, seppur in stato di allerta, ha puntato tutto, ancora 
una volta sulla, capacità taumaturgica della cultura. A raccontare la 
complessità dell’opera il regista Robert Carsen e il sovraintendente 
Fortunato Ortombina. La grandezza di una Venezia più volte ferita, ma 
sempre capace di rialzarsi, è testimoniata dal fotografo Gianfranco 
Tagliapietra, che ha raccontato con i suoi scatti l’alluvione del 1966, e 
dal giovane fotografo Stefano Mazzola che propone le immagini della 
Venezia di oggi. In sommario, ancora, lo sguardo attento e lucido degli 
scrittori Riccardo Calimani e Enrico Palandri che hanno fatto di Venezia 
la loro città adottiva restituendo la speranza che, ancora una volta 
Venezia, ritornerà ai suoi antichi splendori. Patrimonio culturale.  
 

 

 

RAI FICTION Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Rai 1 
Domenica 16  
La sposa 2 
Episodio 1. Temi a contenuto sociale: Situazione rurale nell’Italia degli 
anni 60; condizione femminile e matrimoni per procura. 
Sinossi. Calabria, fine anni ’60. La famiglia Saggese è carica di debiti, 
debiti risolti dal matrimonio per procura di Maria con un agricoltore 
vicentino, Vittorio. In realtà lo sposo è Italo, nipote di Vittorio che non 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
http://www.raicultura.it/
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voleva sposarsi perché ancora spera nel ritorno di sua moglie. Per 
Maria oltre il duro lavoro in campagna, c’è l’ostilità delle altre 
braccianti, Vittorio che la tratta come una serva, il disprezzo di Italo. 
Solo Paolino, il figlio di Italo e Giorgia, un bimbo che soffre di crisi 
epilettiche e che dalla scomparsa della madre vive nella stalla con gli 
animali, è la sua unica consolazione.                         
Episodio 2. Temi a contenuto sociale: Coscienza politica e lavoro; 
evoluzione della donna. 
Sinossi. Maria con l’aiuto di una sua amica bracciante con una forte 
coscienza politica, convince la maestra del paese a far tornare a scuola 
Paolino. Maria dimostra di avere grandi capacità nel lavoro. 
  
Lunedì 17  
Non mi lasciare 
Episodio 3. Temi a contenuto sociale: Pedopornografia; tratta dei 
minori; presenza e utilizzo dei social e della rete per la corruzione dei 
minori. 
Sinossi. Angelo è stato rapito anche lui come Gilberto credeva di 
andare ad un appuntamento con una ragazzina, Sofia che si rivela dalle 
indagini essere un’identità fittizia per attrarre ragazzini. Gilberto, 
infatti, era convinto di chattare con Sofia, una ragazza a detta di suo 
padre, senza amici. In realtà il padre sarà l’uomo che ha rapito Gilberto 
e Sofia non esiste. 
Episodio 4. Temi a contenuto sociale: Pedopornografia; tratta dei 
minori; presenza e utilizzo dei social e della rete per la corruzione dei 
minori; conseguenze psicologiche dei maltrattamenti subiti durante 
l’infanzia. 
Angelo viene subito ricatturato dal suo carceriere, ma la polizia riesce 
a individuare dalle telecamere di sorveglianza, un uomo che sembra 
essere lo stesso che ha rapito Gilberto. Le indagini conducono a una 
scuola di musica dove un maestro di musica, un uomo anaffettivo 
cresciuto in un orfanotrofio, è implicato nella rete dei pedofili e nella 
vendita di minori. Anche Angelo ora è comparso su quel sito di 
vendita.  
 
Giovedì 20  
Doc - Nelle Tue Mani  
Episodio 3.  Sfide. Temi a contenuto sociale: Pandemia. 
Sinossi. Mentre l’inchiesta condotta da Caruso entra nel vivo e i segreti 
della pandemia iniziano ad emergere, Andrea affronta una scelta 
difficile: per riavere il primariato deve sostenere dei test, ma se fallirà 
non potrà mai più fare il medico.  
Episodio 4. Quello che sei. Temi a contenuto sociale: Effetti della 
pandemia. 
Sinossi. Enrico, che non si presenta all’appuntamento con la nuova 
psicologa, nei mesi della pandemia, per la prima volta dopo tanto 
tempo, ha intrecciato una relazione con qualcuno. 
 

 

 

RAI GOLD Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
RAI Movie 
Domenica 16 
Nelle tue mani (inclusione, recupero, disagio) disponibile in lingua 
originale con doppio audio replicato il 21 gennaio 
Mercoledì 19 
Il colore nascosto delle cose (disabilità, non vedenti) disponibile in 
lingua originale con doppio audio 
Giovedì 20 
Gli occhi della notte (disabilità, non vedenti) replicato in fascia 
meridiana  
Sabato 22 
A United Kingdom: l’amore che ha cambiato la storia (Inclusione, 
razzismo) disponibile in lingua originale con doppio audio 
Zeta: una storia Hip Hop (riscatto, povertà) 
 
Rai Premium 
Domenica 16 
Speciale Milano Fashion Film Festival (inclusione, sostenibilità, 
diversità nel mondo della moda), replicato nella notte del 19 gennaio 
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RAI RAGAZZI Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 16 - Sabato 22 
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 18 
Meteo spazio  
In onda in prima visione Rai Gulp dal 18 gennaio. L’importanza di 
insegnare ai ragazzi le conoscenze legate allo spazio è enorme e 
rappresenta una frontiera. Con questo programma mostreremo la 
bellezza il fascino del sistema solare, la meraviglia del nostro pianeta, 
la perfezione dell’equilibrio nella galassia e l’importanza di vivere 
informati del progresso che la tecnologia e la scienza ci hanno portato 
recentemente. Una nuova collaborazione tra Rai Ragazzi e Rai 
Pubblica Utilità, perché la cosa più Utile che si possa fare è stimolare 
la fantasia dei ragazzi, i cittadini del futuro! Rai Meteo per la parte 
scientifica utilizzerà le competenze esclusive che Aeronautica Militare, 
partner Istituzionale, possiede in materia di Space Weather e Rai 
Ragazzi si avvarrà, oltre al conduttore Riccardo Cresci, di un volto noto 
della divulgazione scientifica spaziale per i più piccoli: Linda Raimondo; 
sarà così una miscela di scienza, tecnologia spaziale, immagini 
coloratissime, passione ed entusiasmo.   
 
Mercoledì 19 
Star Wars - Resistance  
In onda in prima visione Rai Gulp dal 19 gennaio. La serie è ambientata 
nell’universo fantastico di Guerre Stellari durante gli eventi della 
trilogia sequel. Protagonista Kazuda Kaz Xiono, giovane pilota che 
viene reclutato da Poe Dameron nella coraggiosa Resistenza della 
Nuova Repubblica, sotto la guida del Generale Organa, con il compito 
di spiare la crescente minaccia del Primo Ordine. Inviato insieme al 
Droide BB-8 su una grande stazione di rifornimento aereo chiamata 
Colosso, sarà messo a dura prova e faticherà non poco per mantenere 
la sua copertura come meccanico.  Dovrà ingaggiare incredibili sfide 
sia con pirati spaziali che con il misterioso proprietario del Colosso e 
le sue indagini lo porteranno sempre più vicino a scoprire ciò che il 
Primo Ordine ha pianificato per la galassia… 
 
Rai Yoyo 
Mercoledì 19 
Acchiappagiochi  
Le nuove puntate in onda in prima visione Rai Yoyo da mercoledì 19 
gennaio, tutti i giorni (infanzia). Cinque amici, una guida speciale e 
incredibili viaggi interstellari per scoprire e imparare nuovi giochi e 
vivere tante piccole, grandi, avventure. Collezionare nuovi giochi che 
in realtà sono i giochi di una volta, ovvero giochi da cortile come 1-2-
3 stella! nascondino e mondo, per citarne alcuni. Sono questi gli 
ingredienti de Gli Acchiappagiochi, la nuova serie animata prescolare 
per bambini dai 3 ai 5 anni. Ai cinque piccoli protagonisti della serie - 
Kate, Dino, Nina, Pigi e Boxy -, spetta il compito di identificare i nuovi 
giochi, impararli e acchiapparli, scongiurando il rischio, così, che i più 
bei giochi da cortile di tutti i tempi, quelli che hanno accompagnato 
l’infanzia delle generazioni precedenti, possano scomparire.  
 

TESTATE 

 

TG1 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Servizi Tg 1 
Lunedì 17 
Scuola - Rapporto povertà 
Covid 
Martedì 18  
Donne 
Scuola 
Mercoledì 19 
Scuola 
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Giovedì 20 
Occupazione donne 
Venerdì 21 
Intervista a Sami Modiano 
Sabato 22 
Mustafà, bambino siriano mutilato 
 
Tg1 Uno - Unomattina  
Lunedì 17 
Con la pandemia negli ultimi due anni la forbice fra ricchi e poveri si è 
allargata in gran parte del mondo e anche nel nostro Paese. È questo 
uno degli aspetti che emerge dal nuovo rapporto pubblicato da 
Oxfam, organizzazione impegnata nella lotta alle disuguaglianze, in 
occasione dell'apertura dei lavori del World Economic Forum. 
Approfondimenti a Unomattina con Francesco Petrelli, portavoce di 
Oxfam Italia e in collegamento con Sara Albiani esperta di salute 
globale per Oxfam. 
Martedì 18  
Dal 14 gennaio è vietata in Italia la produzione e la vendita di plastica 
monouso non biodegradabile e non compostabile.  È infatti entrato 
in vigore il decreto legislativo che ha recepito la Direttiva UE del 2019, 
contro la plastica usa e getta, la cosiddetta Sup (Single Use Plastic). A 
Unomattina, nello spazio delle 9.15 abbiamo visto quali sono i 
principali prodotti messi al bando e quali ulteriori passi in avanti vanno 
fatti. 
Venerdì 21  
Fari puntati sul mondo dei cosiddetti invisibili, senzatetto, 
disoccupati, uomini e donne che negli ultimi anni sono quadruplicati. 
Oggi in Italia sono mezzo milione compresi quelli che vivono in campi 
attrezzati o spontanei. Nell'ultimo mese soltanto a Roma cinque 
senzatetto sono morti per il freddo. Il Comune di Roma ha aperto una 
serie di rifugi. Ed è prezioso il lavoro dei tanti volontari al fianco delle 
istituzioni. 
 
Tv7  
Venerdì 21  
Rai 1  
Caro ci costa. Aumento del costo dell’energia e impennata dei prezzi: 
una scure che si abbatte sulle famiglie. L’Istat conferma: l’inflazione a 
dicembre è al 3,9%.  E a farne le spese è anche il ceto medio. Il rincaro 
dei beni primari rischia di essere devastante per i tanti nuclei familiari 
che già faticavano ad arrivare alla fine del mese. E si allarga il divario 
sociale. 
Reportage dall’Emilia. La zona di Carpi è sempre più in contrazione 
dopo la chiusura recente di alcune industrie tessili che avevano già 
diversi anni di crisi alle spalle. 
Fantasmi nella notte. C’è chi ha perso il lavoro e chi, sconfitto dalle 
difficoltà della vita, non è più riuscito a integrarsi nella società. Storie 
di invisibili, di povertà e fragilità, talvolta di degrado ed esclusione. 
L’ombra dei giganti. Pesano 130 kg, mangiano 6 volte al giorno e si 
allenano per 4 ore ogni giorno dell’anno: sono i campioni del body 
building. Tv7 racconta la vita degli atleti più promettenti di questa 
disciplina e indaga sul fenomeno del doping nelle palestre e nelle 
competizioni internazionali.  
Casa amara casa. La pandemia fa precipitare l’emergenza affitti a 
New York. Un milione di persone rischia di dover lasciare la casa. I 
canoni sono insostenibili, tanto più per chi ha perso il lavoro per la 
crisi legata al Covid. Gli sfratti sono stati congelati ma i tempi si 
stringono e gli aiuti federali per l’emergenza casa sono agli sgoccioli.  
Dolce, Gabbana e il rispetto. Un inno alle nuove generazioni che 
amano la moda, che la indossano liberamente, che danno stimoli. 
Stefano Gabbana, 59 anni, e Domenico Dolce, 63, raccontano il loro 
rapporto con i giovani, la rivoluzione estetica di questo momento in 
cui la fluidità la incontri per strada. E parlano di vanità, sostenibilità, 
sostegno agli artigiani che altrimenti, causa pandemia, rischiano di 
chiudere bottega. E di rispetto. Un rispetto che, oggi, si manifesta 
anche vaccinandosi.  
Senza barriere. Nascere senza un braccio ed inventarne uno bionico 
per sé stessi. Maria Fossati, designer dell’Istituto Italiano di 
Tecnologia, è riuscita ad abbattere barriere fisiche e psicologiche. Ha 
ideato la sua nuova mano, robusta e flessibile, bella da vedere, con cui 
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oggi riesce a compiere ogni movimento in maniera naturale. Una 
protesi di ultima generazione – spiega Fossati - che utilizza i metodi 
della robotica soft. È una bellezza che porta un messaggio di coraggio 
e di inclusione sociale.  
 
Tg1 Dialogo 
Sabato 22 
Puntata speciale dedicata al Giorno della Memoria. Nella trasmissione 
l’intervista alla Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane, Noemi Di Segni, storie e testimonianze sui luoghi di 
accoglienza e di protezione degli ebrei, ancora poco conosciuti.  
 

 

 

TG2  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Lunedì 17 
Tg2 Italia 
Variante Omicron: sistemi sanitari e contagiosità. 
 
Martedì 18 
Tg2 Italia 
Le nuove emergenze sanitarie. 
 
Sabato 22 
Tg2 Storie 
Puntata dedicata in gran parte dedicata alla memoria, non solo quella 
dei drammatici eventi della Shoah, ma anche quella dei giudici Falcone 
e Borsellino. Nel primo servizio si racconta di come i volti dei due 
magistrati antimafia saranno impressi sulla moneta da due euro che 
circolerà da maggio. Poi i ricordi di Shlomo Venezia, deportato ad 
Auschwitz. Si racconta questa storia attraverso le parole del figlio 
Mario, attuale presidente della Fondazione Museo della Shoah di 
Roma. Si ricostruisce poi la storia di Guttnam, il medico ebreo che 
inventò le paraolimpiadi, scritta da un generale dei carabinieri. 
Guttnam, neurologo tedesco, intuì che tutti quei giovani mutilati dalla 
guerra avevano bisogno dello sport per continuare a vivere con 
dignità. Ci si sposta poi in Piemonte per riannodare i fili di alcune vite 
segnate dall’esperienza di una feroce discriminazione. Vivevano a 
Torino, erano bambini di cinque anni quando entrarono in vigore le 
leggi razziali, altri stavano per terminare il liceo o frequentavano già 
l’università. Ognuno la sua storia, accomunata dal ricordo di giorni, 
mesi, anni di dolore. Si scopre poi come l’utilizzo di nuove tecnologie 
investigative dell’Fbi e il recente ritrovamento di nuovi documenti 
abbiano fatto capire come la polizia tedesca sia riuscita a individuare 
il rifugio segreto Anna Frank e della sua famiglia. 
 

 

 

TG3 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
(Oltre gli approfondimenti sulla situazione Covid) 
 
Nel tg3 delle 19:00  
Domenica 16 
Nuovo femminicidio. Stavolta è successo in un paesino della provincia 
di Catanzaro.  
Lunedì 17 
I pochi più ricchi sono sempre più ricchi. I tanti poveri diventano 
sempre più poveri. 
Martedì 18 
Avere un lavoro spesso non basta per evitare di cadere in povertà. 
Mercoledì 19  
Promossa la raccolta firma per chiedere il matrimonio egualitario 
anche tra cittadini dello stesso sesso.  
Giovedì 20 
Saranno curati in Italia padre e figlio siriani martoriati nel fisico. 
Venerdì 21  
Puntare sull’ambiente e risparmiare in bolletta. È la scommessa delle 
cooperative energetiche. 
Sabato 22 
Tre morti sul lavoro nelle ultime 24 ore.     
   
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg 
Lunedì 17 
Ami in Rete - fishing. 
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Martedì 18 
Scuola: nonostante il freddo - scuola in presenza. 
Mercoledì 19  
Bolletta cara - aumenti delle utenze domestiche di gas e luce. 
Giovedì 20 
Oltre le sbarre - carcere. 
Venerdì 21  
Giustizia senza giudici - questione processi. 
Sabato 22 
La rubrica Persone è dedicata ad Andrea Caraffini. Per avere cose mai 
avute occorre fare cose mai fatte, il suo motto. 
 

 

 

TGR Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Campobasso 
Sabato 22 
Discarica Montagano 
  
Ancona 
Domenica 16 
Report energie rinnovabili - Legambiente   
Martedì 18 
Sociologo e disagio giovanile   
Mercoledì 19 
Fine vita, storia paraplegico e suicidio assistito   
Giovedì 20 
Progetto inclusione per bambini stranieri - Scuola   
  
Cosenza 
Domenica 16 
Cittadinanza attiva 
Lunedì 17 
La crisi della montagna 
Martedì 18 
Nave, quarantena - L'altra montagna 
Mercoledì 19 
Giardino della memoria - Traffico migranti 
Giovedì 20 
Teatro comunale, Crotone - Teatro e legalità. La mafia spiegata ai 
bambini 
Venerdì 21 
Ricerca e intelligenza artificiale 
Sabato 22 
Inaugurazione biblioteca generazioni future 
  
Trieste 
Domenica 16 
Sportello antimobbing 
Lunedì 17 
Festival Shoah Giornata Memoria 
Mercoledì 19 
Giornata memoria - Donazione Aspiag 
Venerdì 21 
Impresa ecosostenibile 
  
Pescara 
Domenica 16 
Ennesimo neonato ricoverato in osservazione per Covid nell’Ospedale 
di Chieti; sotto stress il reparto di neonatologia 
Lunedì 17 
Regole complicate e contagi in aumento nelle scuole rendono 
impossibili i tracciamenti, tra DAD e quarantene crescono i disagi per 
le famiglie 
Martedì 18 
Pandemia e DAD hanno accentuato i problemi di apprendimento degli 
studenti abruzzesi: dall’ultimo rapporto Invalsi emerge 
peggioramento in diverse materie 
Giovedì 20 
Vittima di revenge porn decide di denunciare: la storia della 22enne 
Diana Di Meo, studentessa pescarese e arbitro di calcio 
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Venerdì 21 
Allarme CGIL sulla sanità aquilana: troppi i precari, poche le 
stabilizzazioni, improduttivi i contratti di pochi giorni 
  
Palermo 
Domenica 16 
Protesta green pass traghetti - Bambino bloccato in Sicilia  
Lunedì 17 
Prima coppia sposi terremoto del Belice - Protesta associazioni per 
chiusura parco - Caldo ed estate catanese a gennaio  
Martedì 18 
Hub di Misilmeri, vaccini in periferia - Scuole riaperte - Protesta strade 
insicure  
Mercoledì 19 
Servizio 118 allarme Covid - Confcommercio progetto green - Vaccini 
ai senza tetto - Scuola riaperta  
Giovedì 20 
Protesta traghetti per green pass - CGIL progetto sanità - Tratta 
nigeriana arresti - Libro per Radio 100 passi - Chiesa e dono a ONG per 
salvare migranti - Crisi del latte  
Venerdì 21 
Bimbo ricoverato senza assistenza domiciliare - Docufilm cantante 
nigeriano - Migranti espulsi, ma bloccati a Siracusa, perché senza 
green pass - Hub e vaccini Alcamo   
Sabato 22 
Azienda in crisi per frana strada - Ambasciatrice Palestina a 
Caltagirone - Pasti cucinati dai volontari distribuiti ai senza tetto -
Scritte no vax contro vaccini a scuola - Migranti in cerca di porto  
  
Venezia 
Domenica 16 
I beni strappati alle mafie 
Martedì 18 
Adolescenti e risvolti psicologici della pandemia 
Mercoledì 19 
Vaccini ai bambini: le dispute in famiglia 
Giovedì 20 
Mobilitazione popolare per dare insegnanti ai bambini 
Venerdì 21 
Programmi Erasmus per le scuole 
  
Perugia 
Domenica 16 
Bando servizio civile - Io mi vaccino  
Lunedì 17 
Giornata dialogo degli ebrei di S. Panfili 
Martedì 18 
Passeggiate della salute 
Mercoledì 19 
Professoressa premiata - Bollino green 
Giovedì 20 
Croce Rossa Covid 
Sabato 22 
Associazione Luca Coscioni 
  
Bari 
Domenica 16 
Il mare minaccia le case - Nonna Maria compie 107 anni 
Lunedì 17 
Ripagnola, una costa da salvare - FAI illumina i monumenti 
Martedì 18 
Imprenditori sotto scorta 
Mercoledì 19 
La prevenzione delle donne - Supereroi in carrozzina - Il pullman della 
solidarietà 
Giovedì 20 
Scatti contro la violenza 
Venerdì 21 
TGR green - Casa sottratta, sogno distrutto - Roseto, 5000 euro per chi 
resta 
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Sabato 22 
I costi dell’energia 
  
Roma 
Domenica 16 
A difesa delle vittime - Raccolta rifiuti - Teatro dell’opera 
Lunedì 17 
Aperture Scuole - Allarme ambulanza – Femminicidio - Caro gas -
Chiusi impianti sciistici - Problemi pendolari - Progetto Ventotene- 
Accademia di San Luca 
Martedì 18 
Protesta scuola Miur- Mercato immobiliare - Valle del Sacco - Arte 
digitale - Discarica Magliano 
Mercoledì 19 
Blocco licenziamenti turismo - Manifestazione antimafia - Prima 
Teatro dell’opera - Mausoleo Saxa Rubra - Caritas - Rapporto mobilità 
Legambiente - Rifiuti San Vittore  
Giovedì 20 
Botteghe storiche - Scuola Mozart Castel Porziano - Prezzi calmierati-
Pulizia banchine Tevere - Il Civico giusto 
Venerdì 21 
Traffico pubblico - Terziario - Bolkestein - Assalti frontali - Trasporti-
Protesta studenti - Acqua non potabile - Report su Unioncamere -
Pietre d’inciampo - Ritorno Galata 
 
Domenica 16 
TgR RegionEuropa 
Le istituzioni europee in lutto, i funerali di Stato, il ricordo della 
straordinaria azione politica a difesa dei più deboli, per una Europa 
inclusiva e non preda di sovranismi e di fascinazioni di piccole patrie, 
il coraggio di mantenere sempre aperto l’Europarlamento quale casa 
dei cittadini europei anche durante le fasi più acute della pandemia 
del Covid. È una puntata speciale dedicata al ricordo di David Sassoli, 
Presidente del Parlamento Europeo, prematuramente scomparso. 
Antonio Silvestri ricorda, in particolare, l’impegno di Sassoli nel 
sociale, dall’associazionismo cattolico alle iniziative a favore degli 
emarginati. 
 
Sabato 22 
TgR Il Settimanale 
Il fenomeno delle bande fluide di Torino, giovanissimi che si 
aggregano occasionalmente per commettere furti, aggressioni e 
scatenare risse. Obiettivo, inoltre, sugli aumenti dei prezzi dei generi 
alimentari dalla verdura nei mercati al caffè nei bar.  
 

 

 

RAI NEWS Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Domenica 16 - Sabato 22 
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.  
 
Redazione Società  
Sociale 
Martedì 18 
Servizio Zezza su No women no panel, patto sottoscritto dalla Rai 
assieme alla ministra Bonetti per equilibrare la presenza femminile in 
dibattiti e programmi. Servizio Maggioni su aumento poveri dopo due 
anni di pandemia con interviste a persone in difficoltà che si rivolgono 
per un pasto alla onlus Pane quotidiano. 
Mercoledì 19  
Intervista in diretta alla ministra per le politiche giovanili Dadone sul 
piano strategico dedicato ai ragazzi inattivi che non studiano e non 
lavorano. 
Giovedì 21 
Collegamenti in diretta e servizio Giovannini su arrivo in Italia del 
piccolo Mustafa, bimbo siriano nato senza arti, per essere curato.  
Ambiente e sostenibilità 
Mercoledì 19 
Ospite in diretta al geologo Mario Tozzi sulla devastante eruzione di 
Tonga  
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Istruzione 
Martedì 18  
Punto scuola   regole quarantena  
Mercoledì 19 
Classi in dad - audizione alla Camera del ministro Bianchi 
Giovedì 20 
Aggiornamenti situazione scuole  
Venerdì 21 
Situazione asili (tanti contagi, molte classi in quarantena) 
 
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). 
 
TG Parlamento 
Giovedì 20 
Rai 2. Camera, ok a ddl su competenze non cognitive nella scuola. 
 
Punto Europa   
Domenica 16 
Rai 2. (replica 1 il giorno successivo) 
Tassonomia green: proposta Bruxelles per introduzione nucleare. 
 
Question Time Camera   
Mercoledì 19  
Rai 3 
Il ministro della Transizione ecologica, Cingolani, interviene sulle 
misure per il contenimento della bolletta energetica e sul sostegno a 
famiglie e imprese colpite dagli aumenti di elettricità e gas. 
 
Settegiorni 
Sabato 22 
Rai 1 
Inflazione colpisce famiglie e imprese: proposte contro caro-prezzi. 
Effetto Omicron su rientri a scuola e misure per frenare contagi. 
 
Spaziolibero TV 
Rai 3  
Lunedì 17 
Movimento difesa del cittadino 
SOS Debiti è l’ultima iniziativa avviata dal Movimento Difesa del 
Cittadino contro i sovraindebitamenti provocati dalla crisi economica 
innescata dalla pandemia. Tra le attività dell’associazione anche il 
contrasto alle ludopatie e l’impegno all’alfabetizzazione digitale di 
cittadini e consumatori. 
Martedì 18 
Famiglie SMA  



 
 

16 
 

SMA, acronimo di atrofia muscolare spinale, è una malattia rara delle 
cellule che coordinano movimenti come camminare, deglutire, 
muovere collo e testa. Famiglie SMA sostiene la ricerca scientifica ed 
è un riferimento informativo sulle nuove terapie, sugli ausili 
disponibili e sull’assistenza per i malati. 
Mercoledì 19  
Osservatorio imprese e consumatori 
La più recente iniziativa OIC riguarda la diffusione di sistemi più sicuri 
per la gestione di codici e password da parte di ipovedenti e anziani. 
Scopo primario dell’Osservatorio è definire e aggiornare le buone 
pratiche per migliorare, in ogni comparto, la collaborazione tra 
imprese e consumatori.  
Giovedì 20 
Fondazione Nilde Iotti 
Le leggi delle donne per le donne. Il dibattito politico che portò alla 
Costituzione italiana, ma anche le leggi sul divorzio, sul diritto di 
famiglia e contro la violenza di genere. La Fondazione promuove 
attività di ricerca, studio e formazione e alimenta il dibattito culturale 
sulla rappresentanza di genere. 
Venerdì 21 
Cooperativa mio fratello è figlio unico 
La cooperativa ha l’obiettivo di mettere in rete esperienze per offrire 
a ragazzi affetti da autismo e alle loro famiglie, adeguati sostegni 
come terapie occupazionali, doposcuola, laboratori di pittura, 
musica, danza, scrittura creativa, e uno sportello d'ascolto. 
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Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Che giorno è  
Lunedì 17 
--- La pandemia della disuguaglianza 
Elisa Bacciotti responsabile campagne di Oxfam Italia 3 
--- Le bombe del racket nel foggiano 
Francesco Miglio Sindaco di San Severo (Foggia)  
Lazzaro D’Auria imprenditore, tra i fondatori di Fai (Federazione delle 
Associazioni Antiracket e Anti Usura Italiane) Fratelli Luciani di Foggia  
 
Martedì 18  
--- La locanda dei girasoli di Roma spera in un miracolo  
Enzo Rimicci - Presidente Locanda dei Girasoli di Roma - 1885 
Storia: Simone Ippoliti  
--- Gioventù bruciata 
Giampiero Tolardo Sindaco di Nichelino (Torino)  
Paolo Siani Vicepresidente commissione parlamentare per l’Infanzia e 
l’Adolescenza  
Don Claudio Burgio cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano 
responsabile della comunità Kayròs di Vimodrone (Mi)  
 
Mercoledì 19  
--- L’elezione del Presidente della Repubblica spiegata ai ragazzi 
Alessandro Giuliani - Direttore Tecnica della scuola  
  
Giovedì 20  
--- Tornano ad aumentare le donazioni e trapianti di organi. 
Situazione dopo la pandemia 
Massimo Cardillo, Direttore generale CNT – Centro Nazionale 
Trapianti  
Loreto Gesualdo, primario di nefrologia del policlinico di Bari, 
coordinatore del centro regionale trapianti  
 
Venerdì 21  
--- Patto di Napoli, contro criminalità e dispersione scolastica 
Gaetano Manfredi sindaco di Napoli chiamare 
--- Una foto può cambiare la vita: storia di Munzir e Mustafa 
Gregorio Teti Direttore tecnico Centro Protesi Vigorso di Budrio (Bo)  
Luca Venturi fondatore e direttore artistico Siena International Photo 
Awards, promotore della raccolta fondi per Munzir e Mustafa 
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Eta Beta 
Sabato 22 
Ridare agli utenti il potere sui loro dati, proteggerne la privacy, limare 
le unghie ai giganti tecnologici che oggi dettano le regole della rete. La 
chiamano Web 3, o Web3.0, ed è la terza incarnazione di internet che 
- tramite la tecnologia blockchain - promette di creare un nuovo 
modello economico in cui tutti possono guadagnare qualcosa. Un 
concetto che ruota intorno a parole come bitcoin, Nft, metaverso o 
Dao, su cui si addensano sia l’ottimismo dei pionieri che gli allarmi di 
chi teme nuovi monopoli. Di questo, all'indomani del pugno duro del 
Parlamento europeo contro le Big Tech, si occupa la nuova puntata di 
Eta Beta. 
 
Gr Parlamento – L’Italia che va                               
Lunedì 17 
Il mondo del legno. L’esportazione del settore legno arredo, un settore 
in espansione nel Made in Italy. 
 
Italia sotto inchiesta 
Lunedì 17  
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 
--- Fine del blocco sfratti: cosa succede adesso? 
Ospite: Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. 
--- Report su Rai 3, le anticipazioni. 
Ospite: Sigfrido Ranucci, giornalista, autore e conduttore di Report su 
Rai 3. 
--- Melandri scaricato dallo sponsor dopo le frasi sul Covid: prendiamo 
le distanze, contratto finito. In un’azienda l’opinione personale può 
portare al licenziamento? 
Ospiti: 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. 
 
Martedì 18  
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
--- Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società 
italiana di medicina generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione 
--- Dopo luce e gas, anche pane e pasta aumentano: famiglie sempre 
più in difficoltà. La pandemia ha aggravato le disuguaglianze. 
--- Bogliasco (Genova), troppi insegnanti assenti a scuola: la preside 
chiama i genitori per fare supplenza. 
Ospiti: Alex Corlazzoli, maestro elementare, giornalista e scrittore, 
collabora con Il Fatto Quotidiano. Mario Rusconi, presidente 
dell'Associazione nazionale presidi di Roma. 
--- Beppe Grillo indagato a Milano per traffico di influenze illecite per 
dei contratti pubblicitari con la compagnia di navigazione Moby. 
Traffico di influenze illecite: che cosa dice la legge? 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo. 
--- Covid, verso il nuovo Dpcm: i negozi dove non servirà il Green pass 
per entrare. 
Ospite: Bruno Sokolowicz, giornalista redazione cronaca del Giornale 
Radio Rai. 
--- Giustizia lenta 
Rigopiano, i morti della tragedia ancora senza giustizia: perché il 
processo non è partito? 
Ospiti: Paolo Mastri, giornalista della redazione di Pescara del 
quotidiano Il Messaggero. Giuseppe Marazzita. 
 
Mercoledì 19  
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione   
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--- Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società 
italiana di medicina generale (Simg). 
--- L’ultima fake news dei No Vax: Sangue donato dai vaccinati si 
coagula. Avis: Ora basta con le bufale. 
Ospite: Patrizia Maciocchi, giornalista del Sole 24 Ore. 
Disabilità  
--- Viareggio, si barrica in casa per evitare un Tso: spara e ferisce vigile 
del fuoco. Trattamento sanitario obbligatorio: cos’è e cosa dice la 
legge.  
Marco Gasperetti, giornalista del Corriere della Sera. Federico Vianelli, 
avvocato cassazionista e docente di Diritto Pubblico all'Università di 
Padova. Claudio Cricelli. 
Violenza contro le donne 
--- Segrate, stupro in ascensore: il violentatore doveva essere espulso 
dall’Italia. Perché è così difficile l’espulsione dei migranti irregolari? 
Cosa dice la legge? 
Ospiti: Cesare Giuzzi, giornalista del Corriere della Sera. Girolamo 
Lacquaniti, portavoce dell’Associazione nazionale dei funzionari di 
Polizia.  
Responsabilità Sociale 
Campagna di raccolta fondi Cuori in emergenza promossa dall’ 
Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo con l’obiettivo di curare 
in Italia i bambini cardiopatici provenienti da Paesi in cui non 
potrebbero essere assistiti adeguatamente. 
 
Giovedì 20  
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). 
--- Interventi rinviati per fragili e no vax: un caso le parole di 
Pregliasco. Su Telegram nuove minacce al virologo 
Ospite: Valentina Santarpia, giornalista Corriere della Sera. 
Violenza contro le donne 
--- Lo stupro di gruppo del Capodanno 2020 a Roma raccontato a 
mamma e papà: Se semo divertiti. Nessun genitore denuncia. Obbligo 
di denuncia, cosa dice la legge? Un genitore ha l’obbligo di denunciare 
un figlio? 
Ospite: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Scuola: quante sono davvero le classi in Dad? Il caos delle regole. 
Ancora si cercano insegnanti per le cattedre vuote: adesso anche su 
Facebook. 
Ospite: Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi 
di Roma. 
--- Caro energia travolge le imprese, salasso da 80 miliardi di euro: a 
rischio 40 mila posti di lavoro nel solo settore alimentare. 
Ospite: Paolo Baroni, giornalista de La Stampa. 
 
Venerdì 21  
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 
--- Draghi firma il Dpcm sul Green pass: dove servirà o dove no, tutti i 
chiarimenti. 
Ospite: Bruno Sokolowicz, inviato del Gr Rai. 
--- Sanremo 2022: le regole anticovid. 
Ospite: Veronica Cursi, giornalista del quotidiano Il Messaggero. 
Progetto di legge sulle lobby, ecco le novità. 
Ospite: Nicoletta Cottone, giornalista de Il Sole 24 Ore.  
Anziani 
--- Jeff Bezos alla ricerca dell'elisir di eterna giovinezza: investe tre 
miliardi sulla start up che vuole allungare la vita di almeno 50 anni. I 
consigli della medicina per vivere a lungo e in salute.  
--- Fiumicino, gli sbadati degli oggetti smarriti. Come funziona la 
memoria? 
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Ospite: Prof. Claudio Cricelli. 
 
L’Aria che respiri 
Sabato 22 
Droplets o aerosol? Mascherine lavabili o usa e getta? Disinfettanti sì 
o no e quanto? A due anni dal lockdown di Wuhan che cosa abbiamo 
capito della pandemia, del rapporto tra virus e ambiente, di quali 
comportamenti è utile rafforzare e quali invece possono essere 
ridimensionati. Intervista a Roberto Bertollini, consulente della 
Commissione Europea sui rischi emergenti. Poi, il senso di Macron per 
l’ambiente: nel semestre di presidenza francese dell’Unione e a poche 
settimane dalle elezioni per l’Eliseo, uno sguardo ai cugini d’Oltralpe. 
Quanto è verde la politica del Paese che vanta l’Accordo di Parigi sul 
clima e spinge per il nucleare? Tra promesse e provvedimenti, c’è chi 
ha fatto qualche conto: il giornalista d’inchiesta e scrittore Hervè 
Kempf. Intanto in Germania l’effetto serra visto da vicino e il lungo 
inverno di chi vive nelle aree distrutte dall’alluvione di luglio: Ancora 
anni per ricostruire, dice Britta Behrend, a capo dello staff di gestione 
del disastro per il Ministero dell’interno tedesco. Il sapore delle 
montagne per Dino Buzzati, e le richieste dei cittadini alla Conferenza 
sul futuro dell’Europa: Silvia, 17 anni, e Celestino, 85, snocciolano le 
priorità che secondo loro la politica non deve ignorare. Questo e altro 
a L’Aria che respiri, condotto da Sonia Filippazzi. 
 
Mary Pop Live 
Sabato 22 
Il programma curato e condotto da Maria Teresa Lamberti, in 
occasione del prossimo Giorno della Memoria, visita con gli 
ascoltatori il ghetto di Venezia e quello di Firenze. 
 
Radio Anch’io 
Venerdì 21 
Primo giorno di ulteriore stretta sul green pass e imminente lista dei 
negozi che dovranno richiederlo, ma anche ristori e strumenti contro 
il caro-bollette, il Consiglio dei ministri, la corsa al Quirinale, Anna 
Frank e il Giorno della Memoria. 
 
Redazione cultura e spettacoli  
Lunedì 17 
Gr 1. Gr 3. Un’indagine ha svelato il nome di chi rivelò dove erano 
nascosti Anna Frank e famiglia.   
Mercoledì 19 
Gr 1. Il Fondo per l’Ambiente Italiano interviene, con una raccolta 
firme, per l’acquisto da parte dello Stato del Casino dell’Aurora a 
Roma.    
Giovedì 20  
Gr 1. Gr 3. 80 anni fa la conferenza Wannsee a Berlino che portò allo 
sterminio degli ebrei.  
Sabato 22 
Gr 1. Prima fila. Libro di Lidia Maksymowicz, sopravvissuta 
all’Olocausto.  
Sabato 22 
Prima fila. Le storie dell’Olocausto raccontate nei libri per l’infanzia. 
Intervista a Lia Levi.  
Sportello Italia Recovery 
Lunedì 17  
Stop alla plastica monouso - che succede ora 
Ambiente e sostenibilità 
Ospiti: Giorgio Quagliolo, Presidente Corepla - Consorzio per il riciclo 
della plastica. Stefano Ciafani, Presidente Legambiente.  
Giovedì 18  
Un turismo ambientale senza barriere  
Disabilità in generale 
 
Tutti in classe 
Lunedì 17 
Problemi e soluzioni legate alla ripartenza delle scuole. Dalle chiusure 
disposte dai sindaci in vari comuni, annullate in tanti casi dai tribunali 
amministrativi locali, ai progetti messi in campo per salvaguardare le 
lezioni in presenza. Tra questi i sistemi di purificazione dell’aria 
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installati nelle aule o le campagne di vaccinazione già avviate o che 
stanno per partire in alcuni istituti della penisola.  
 

RADIO 

 

RADIO 2  Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Ovunque 6 Morning Show 
Domenica 16 
Intervista all’atleta Francesca Porcellato, che ha vinto 14 medaglie 
partecipando a 11 Paralimpiadi in 3 discipline differenti: atletica, sci 
di fondo e paraciclismo. Era il suo sogno di bambina e a 51 anni non 
sono ancora stanca, dice l’atleta che a dicembre è stata premiata con 
il Collare d’Oro del Coni, insieme agli altri protagonisti dello sport 
italiano del magico 2021. Aspettando Pechino 2022 (in programma dal 
4 al 20 febbraio), sogniamo con lei. 
 
Disabilità  
Sabato 22 
Intervista a Daniela Liucci, traduttrice del libro Chi ha tradito Anne 
Frank? scritto dalla biografa canadese Rosemary Sullivan. Il libro dà 
voce a un’indagine unica nella storia che ha consentito di costituire e 
organizzare gli archivi dei dati raccolti con un programma di 
intelligenza artificiale per scoprire chi ha tradito la famiglia Frank, 
dando vita a un lavoro di squadra basato su un modello di indagine 
che si richiama ai cold case. Dopo avere ricostruito, spesso con nuove 
scoperte, tutte le ipotesi accusatorie che si sono succedute negli anni, 
nel 2019 la squadra arrivò alla conclusione che soltanto quattro piste 
di ricerca potevano essere davvero percorribili e che tra queste quella 
corretta portava a un notaio ebreo, membro del Consiglio ebraico di 
Amsterdam, Arnold van den Bergh, che come moneta di scambio per 
salvare se stesso e la moglie, offrì alla polizia tedesca un certo numero 
di indirizzi di ebrei nascosti, senza sapere che al numero 263 di 
Prinsengracht c’erano i Frank. 
Responsabilità sociale/Memoria collettiva (Giorno della Memoria per 
le vittime della Shoah) 
  
Caterpillar  
Lunedì 17 
--- Intervista a Elisa Bacciotti di Oxfam, la confederazione 
internazionale di Ong impegnata nella lotta alle disuguaglianze che - 
come ogni anno - ha appena pubblicato il rapporto La pandemia della 
disuguaglianza. Dall’inizio dell’emergenza Covid-19, ogni 26 ore un 
nuovo miliardario si è unito ad una élite composta da oltre 2.600 
super-ricchi. Fra questi Paperoni si sono aggiunti alcuni produttori di 
vaccini, denuncia Oxfam che già a luglio 2021 aveva parlato di The 
great vaccine robbery e ora parla di variante miliardari: i monopoli 
detenuti da Pfizer, Biontech e Moderna hanno permesso loro di 
realizzare utili per 1.000 dollari al secondo e hanno creato 5 nuove 
realtà miliardarie. La disuguaglianza sta però contribuendo a 
prolungare il corso della pandemia. Nel frattempo, infatti, solo meno 
dell'1% dei loro vaccini ha raggiunto le persone nei Paesi a basso 
reddito. La percentuale di persone con Covid-19 che muore a causa 
del virus in questi Paesi è circa il doppio di quella dei Paesi ricchi, 
mentre ad oggi è stato vaccinato appena il 4,81% della loro 
popolazione.  
COVID - Emergenza sanitaria  
 --- Intervista a Simona Sala, direttrice del TG3, per l’iniziativa della 
Commissione Europea No Women No Panel. La Rai ha deciso di 
partecipare attivamente al cambiamento di un sistema ormai fuori 
dalla storia e di aderire al Memorandum d’Intesa No Women No Panel 
– Senza Donne Non Se Ne Parla per una rappresentazione paritaria ed 
equilibrata nelle attività di comunicazione. La parità di genere è una 
questione che per la Rai, come per il Paese, deve essere sempre più 
centrale. L’Italia è al 14° posto in Europa per uguaglianza di genere, 
con un punteggio al di sotto della media europea. La presenza 
femminile nella programmazione del Servizio Pubblico è al 37%, nella 
parte bassa della classifica dei media di servizio pubblico europei. Le 
donne sono chiamate principalmente a rappresentare e raccontare le 
proprie esperienze personali; molto più raramente a mostrare le 
proprie competenze. Solo il 22,3% degli esperti nei programmi Rai è 
femmina. Ed è qui allora che si deve agire. 
Parità di genere 
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Martedì 18 
--- Intervista ad Alessandra Maiorino e Maurizio Mangialardi, Grandi 
Elettori (rispettivamente di M5S e PD) per un aggiornamento 
sull’andamento delle votazioni per il Presidente della Repubblica. 
Responsabilità Sociale/Istituzioni 
--- Intervista a Valter De Bartolomeis, dirigente del Liceo Artistico Santi 
Apostoli di Napoli: ieri gli studenti si sono riuniti in assemblea per 
chiedere una soluzione alla carenza di professori causata dal Covid, 
mentre in tutta Italia si registrano sempre più segnalazioni di scuole in 
difficoltà per lo stesso motivo. 
COVID - Emergenza sanitaria/Giovani 
--- Intervista a Barbara Schiavulli, direttrice di Radio Bullets, arrivata 
domenica sera a Kabul, per un aggiornamento sulla situazione in 
Afghanistan.  
Diritti Umani 
  
Mercoledì 19 
--- Intervista ad Alessandro Cattaneo, Grande Elettore (di Forza Italia) 
per un aggiornamento sull’andamento delle votazioni per il Presidente 
della Repubblica. 
Responsabilità Sociale/Istituzioni 
--- Intervista a Paolo Natale, prof. di Metodi e Tecniche della Ricerca 
Sociale all’Università Statale di Milano sull’elezione del Presidente 
della Repubblica, le preferenze degli elettori per area politica. 
Responsabilità Sociale/Istituzioni  
--- Intervista a Denise Zuliani, pasticcera a Cortina della squadra dello 
chef dei vip Gigi Dariz, squadra che in questi giorni si è messa a 
disposizione dell’asilo, dove tutti gli addetti mensa sono a casa per 
Covid. Da mercoledì scorso a martedì, per una settimana, sono scesi 
in centro a Cortina, alla scuola dell’infanzia parrocchiale Pietro 
Frenademez per cucinare prelibatezze e si sono presi anche i 
complimenti del presidente della Regione, Luca Zaia: Un modello di 
solidarietà. 
Responsabilità Sociale/Solidarietà 
--- Intervista ad Adriano Favole, antropologo, sulla situazione a Tonga  
Ambiente e sostenibilità 
 
Giovedì 20 
--- Intervista a Federica Bianchi, referente di Libera a Foggia: nella 
provincia, negli ultimi giorni, si stanno susseguendo attentati 
dinamitardi e incendiari e per la prima volta in un incontro pubblico a 
Foggia due imprenditori vittime di attentati e di intimidazioni e parti 
civili nei processi alla mafia foggiana hanno raccontato la loro vicenda 
e perché hanno deciso di dire no al racket delle estorsioni e alla 
Quarta mafia.  
Responsabilità sociale/Legalità 
--- Intervista a Chiara Braga, grande elettrice, sull’elezione del 
Presidente della Repubblica per un aggiornamento sull’andamento 
delle votazioni. 
Responsabilità Sociale/Istituzioni 
--- Intervista a Tommaso Triberti, Sindaco di Marradi (FI): il paese si 
mobilita per salvare la fabbrica di marroni, che rischia di chiudere 
dopo quasi 40 anni. Un punto di riferimento e un volano per tutto il 
territorio.  È un presidio fondamentale per garantire la vita della 
nostra piccola comunità: dichiara il sindaco di Triberti, che promette 
di coinvolgere tutte le forze per scongiurare questo durissimo colpo 
all’economia del paese e della comunità. 
Diritti dei lavoratori 
 
Venerdì 21 
--- Intervista a Luca De Carlo, grande elettore (Fratelli d’Italia), 
segnalato da un ascoltatore. Dopo aver parlato nei giorni precedenti 
con alcuni grandi elettori di diversi schieramenti, i conduttori hanno 
chiesto agli ascoltatori di aiutarli a raggiungerne altri per un 
aggiornamento sull’andamento delle votazioni per il Presidente della 
Repubblica. 
Responsabilità Sociale/Istituzioni 
--- Intervista a VANIA ERBY, una degli organizzatori del 1° Giro d’Italia 
di Plogging, che partirà domenica da Valdobbiadene. Il termine 
Plogging è un neologismo coniato nel 2016 dallo svedese Erik 
Ahlstrom, che ha realizzato una crasi tra il verbo svedese plocka upp 
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(trad. raccogliere) e jogging, dando così forma a un’abitudine che da 
sempre molti runners naturalmente praticano ogni volta che 
raccolgono i rifiuti incontrati nel corso del proprio esercizio fisico. 
L’edizione del World Plogging Championship 2021 ha attirato 
l’attenzione di oltre 20 milioni di contatti. 
Ambiente e sostenibilità 
--- Intervista a Alfonso D’ambrosio, dirigente scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di Vo’ Euganeo, una delle poche scuole in Italia in cui è 
stato installato un sistema di aerazione meccanica nelle classi, con 
ottimi risultati: in nove casi su nove, nonostante la presenza di un 
alunno positivo, nessuno dei compagni è stato contagiato. 
COVID - Emergenza sanitaria/Giovani 
  
Non è un paese per giovani 
Martedì 18 
Intervista a Irma Testa, medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo 2020, la 
prima nella storia del pugilato femminile italiano. 
Eccellenza italiana 
Mercoledì 19 
Intervista alla professoressa Anna Maria Staiano, Presidente Società 
Italiana Pediatria, per fare il punto su campagna vaccinale under 12. 
COVID - Emergenza sanitaria 
 

 

 

RADIO 3 Suddivisione per data/periodo temporale e titolo  
 
Lunedì 17 
Tutta la città ne parla 
Emergenza casa e ripresa degli sfratti dopo la fine della moratoria per 
Covid. Con Fabio Pucci - avvocato, segretario generale UPPI e Silvia 
Paoluzzi - coordinatrice segreteria collegiale dell’Unione Inquilini. 
 
Martedì 18 
Tutta la città ne parla 
L'ultimo rapporto Oxfam sui ricchi sempre più ricchi con Francesco 
Petrelli portavoce di Oxfam Italia, Pierluigi Ciocca, economista e 
banchiere, Leonardo Becchetti che insegna economia politica. 
 
Mercoledì 19 
Radio3 Mondo 
Con l’inverno che sta colpendo duramente la popolazione, la 
mancanza di cibo soprattutto legata alla mancanza di denaro contante 
e nuove restrizioni per la vita delle donne, l’Afghanistan dei talebani 
continua il suo cammino cominciato con la presa di Kabul ad agosto 
scorso. Dopo avere eliminato le donne dalle strade, dal lavoro, dalle 
aule e persino dai bagni pubblici, e avere represso le loro ultime 
proteste, l'alto leader talebano Zabihullah Mujahid ha affermato che 
le ragazze potrebbero tornare a scuola entro il 21 marzo. I talebani 
sono tornati al potere dopo vent’anni di conflitto che gli Stati Uniti e 
gli occidentali non sono riusciti a vincere – nonostante abbiano 
investito miliardi di dollari e perso migliaia di uomini, che si sommano 
alle centinaia di migliaia di civili uccisi. L’avanzata senza resistenza dei 
talebani, le forze governative che implodono, il Presidente in fuga con 
169 milioni di dollari, i resti del suo governo in trattativa con gli 
studenti coranici. Com’è stato possibile? Che cosa è successo nei mesi 
e negli anni che hanno preceduto la caduta di Kabul? Chi sono i nuovi 
talebani e su cosa poggia il loro consenso? 
 
Giovedì 20 
Radio3 mondo 
Un martire della terra di soli 14 anni, in Colombia, il Paese più 
pericoloso del mondo per gli attivisti ambientali e dei diritti. La 
rubrica Interferenze ha raccontato la storia di giornalisti radiofonici 
assassinati perché si occupavano di ambiente. 
 
Venerdì 21 
Radio3scienza 
Avete mai sentito parlare dell'indice di riparabilità? È una 
certificazione, già introdotta per legge da alcuni Paesi europei, che 
attesta se e quanto un device elettrico o elettronico è riparabile. 
Riparare i prodotti significa ridurre i consumi e modificare 
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concretamente il nostro modello di sviluppo, come ci invita a fare il 
libro Il giorno in cui il mondo smette di comprare. 
 

 

 

RADIO KIDS  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo  
 
Domenica 16 - Sabato 22 
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 
 
Sabato 22 
Oggi è un giorno bellissimo 
Vite di donne e di uomini che hanno saputo credere nel loro sogno e 
realizzarlo oltre ogni ostacolo. Le propone il nuovo programma scritto 
e raccontato da Antonella Boralevi. Quaranta vite delineate seguendo 
la linea accidentata del loro percorso. La famiglia di origine, il mondo 
e l’epoca del tempo. Poi la chiamata del talento, la nascita del sogno. 
La sfida di realizzarlo. Il risultato. E, a conclusione, la riflessione sul 
messaggio che ognuna di queste storie ci trasmette. 
 

 

 

TECHETE’ 
 

Lunedì 17 - Sabato 22 
Alla scoperta delle scienziate dimenticate 
La storia non è stata mai generosa con le donne e la storia della 
scienza, in particolare, non è riuscita quasi mai a riconoscere i loro 
risultati. Spesso il lavoro delle scienziate è stato osteggiato, oscurato. 
A volte perfino eliminato dalla cronaca. Numerose iniziative, oggi, 
concorrono a correggere questa tendenza perché riconoscere 
l’importanza del lavoro delle donne significa anche rileggere il modo 
di fare storia della scienza. RadioTechetè, dedica a questo argomento 
un ciclo di 6 puntate nelle quali vengono raccontate le storie più 
significative di queste scienziate dimenticate. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 16 - Sabato 22 
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.  
 
Fashion Film Festival Milano - MP Rai Premium e Rai Italia 
Il Fashion Film Festival Milano è un evento internazionale con cuore 
italiano di moda e cinema con un grande impatto sociale, è diventato 
il più importante fashion film festival al mondo e in questo 2022 
celebra la sua ottava edizione con un format ibrido di online streaming 
ed eventi in presenza. Il Festival completamente gratuito è seguito da 
un numero importante di stampa nazionale ed estera (+250 articoli ad 
edizione). 14 - 18 gennaio 2022. 
 
Stagione Concertistica Della Gog - Patrocinio Rai Liguria 
Rassegna di concerti di musica da camera e sinfonica della Giovine 
Orchestra di Genova che si terranno in diverse location storiche della 
città ligure. Relazioni sul territorio. 17 Gennaio - 23 Maggio 2022.  
 
Trofeo Mariele Ventre - Patrocinio Rai Emilia 
Spettacolo di pattinaggio artistico under 14 sulle canzoni dello 
Zecchino d’Oro e di Walt Disney, organizzato dall’UISP (Unione Italiana 
Sport per Tutti) Lega Pattinaggio a Rotelle, dalla Fondazione Mariele 
Ventre e dall’Antoniano di Bologna per ricordare Mariele Ventre, 
fondatrice e direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, 
scomparsa nel 1995. Fin dalla prima edizione (1996) la manifestazione 
è finalizzata a sostenere progetti di solidarietà a sostegno dei più 
bisognosi. Dare un riconoscimento ad un evento sportivo carico di 
valori etici. 22 Gennaio 2022.  
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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. 
 
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. 
 

CORPORATE 

 

 Martedì 18  
No Women No Panel – Senza donne non se ne parla 
Vincere l’abitudine. Proporre modelli nuovi. Rendere i media 
protagonisti di una rappresentazione di genere equilibrata per 
ricordare a tutti che nelle discussioni, nei dibattiti, nei talk-show vanno 
invitati esperti sia uomini sia donne. Questo l’obiettivo condiviso che 
ha visto la Presidente Marinella Soldi firmare, nella Sala degli Arazzi 
della sede Rai di Roma, il Memorandum d’Intesa No Women No Panel 
– Senza donne non se ne parla, insieme alla Ministra per le Pari 
Opportunità e per la Famiglia, Elena Bonetti e ai rappresentanti delle 
istituzioni che hanno aderito alla volontà di cambiamento scaturita 
dalla Commissione europea, fatta propria un anno fa da Rai Radio1 e 
quindi appoggiata da istituzioni e organizzazioni di tutta Italia, a 
partire dall’adesione del Capo dello Stato.  
La Rai, come Servizio pubblico rilevante, inclusivo, credibile e 
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sostenibile ha detto la Presidente Marinella Soldi, ha la responsabilità 
di proporre - soprattutto alle nuove generazioni - dei modelli di ruolo 
femminili che siano un esempio e un’ispirazione. Modelli che superino 
gli stereotipi e dicano alle ragazze che impegnandosi possono 
diventare tutto quello che desiderano. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 16 - Sabato 22 
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. 
 
Mercoledì 19 
The italian network  
Nuova stagione in 18 episodi. Una produzione Rai per il Sociale per 
l'Inclusione Digitale. Per maggiori dettagli vedere casella Rai per il 
Sociale - Inclusione.  
The Italian Network è la rete dei giovani più intraprendenti, un 
contenitore di storie di ordinaria e straordinaria innovazione 
individuate, raccontate o rivissute con l'aiuto di un rappresentante di 
questa meglio gioventù. I loro protagonisti non si sono accontentati, 
non si sono arresi, ma hanno inseguito la loro voglia di sapere, 
scoprire, realizzare e realizzarsi dovunque ci fossero delle opportunità. 
 
Venerdì 21 
I diari di Esther 
Come vivono, cosa sognano, cosa provano i giovani della nostra 
epoca? Esther si sta affacciando all’adolescenza e affida il racconto 
della sua vita e del mondo che la circonda ai suoi diari segreti, vi 
annota pensieri ed emozioni che la accompagnano nel mai semplice 
passaggio dall’ essere bambina a giovane ragazza.  
La serie è un vero e proprio viaggio nella vita quotidiana di Esther: i 
dieci anni nella serie 1, gli undici anni nella serie 2 e infine i dodici anni 
nella serie 3. Protagonista è lo sguardo scanzonato della 
preadolescente che in brevi pillole animate si racconta, la sua famiglia, 
la scuola, gli amici e tutti i temi dell’attualità, cercando un filo 
conduttore per la lettura del mondo che la aspetta e che sembra 
sfuggirle di continuo.  
 
Play Digital 
Mafia nell'era digitale; come combatterla? Come combattere la 
desertificazione con una luce intelligente? 
Nicola Gratteri torna in esclusiva su RaiPlay. Nel nuovo episodio si 
parla di come combattere la mafia nel nuovo millennio, ovvero 
nell’era dell’economia digitale. Tra i temi trattati anche quello della 
street art, in chiave tecnologica, oltre ad un approfondimento sulla 
storia di Allegra Ravera, una personal trainer che ha cambiato vita 
proprio grazie all’aiuto delle nuove tecnologie. Segue un 
approfondimento su una promettente risorsa per combattere la 
desertificazione, mentre nella rubrica Il popolo della rete si parla di 
come veniva usata la rete internet qualche decennio fa. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale  
 
Traduzione in LIS - Question time  
Mercoledì 19  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati - del Question 
Time con interrogazioni a risposta immediata.   
                                
Traduzione in LIS - O anche no  
Venerdì 21  
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Continua l’accessibilità in LIS del programma O Anche No in onda su 
Rai 2.  
 
RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità. 

- Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, 
Tg2, Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News). 

- Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli ed 
audiodescrizione) dei programmi di prima serata. 
 
È iniziata la pubblicazione delle pillole sulla legalità - accessibili con 
sottotitoli e LIS.  
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ   Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Sabato 22 
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 comunità, il 
significato viene spiegato con esempi pratici insieme a Lucia Cuffaro.  
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 16 - Sabato 22 
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.  
 
Lunedì 17 - Sabato 22 
Campagna di Raccolta Fondi Cuori in emergenza promossa dall’ 
Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo - A.I.C.I. Onlus con 
l’obiettivo di curare in Italia i bambini gravemente cardiopatici 
provenienti da Paesi in guerra o da Paesi in cui non potrebbero essere 
assistiti adeguatamente per mancanza di strutture adeguate. 17-23 
Gennaio 2022.  
 
Lunedì 17 - Sabato 22 
Campagna di Sensibilizzazione #mivaccinomidifendo promossa da 
Italia Longeva, l’Associazione nazionale per l’invecchiamento e la 
longevità attiva del Ministero della Salute, per ricordare ai cittadini 
adulti e anziani che contro le principali malattie infettive sono 
disponibili vaccini efficaci, sicuri e gratuiti, e non utilizzarli vuol dire 
sprecare l’occasione per vincere la sfida di vivere meglio e più a lungo. 
Non solo Covid - contro cui l’immunizzazione resta un obiettivo 
prioritario di sanità pubblica oltre che di protezione individuale -, ma 
anche influenza, polmonite pneumococcica e herpes zoster, malattie 
verso le quali è necessario mantenere alta l’attenzione, perché 
rappresentano un’importante causa di mortalità per anziani e fragili. 
In Italia, ogni anno l’influenza colpisce tra il 4% e il 15% della 
popolazione (e fino al 40-50% dei soggetti a rischio), risultando, 
insieme con la polmonite, una delle dieci principali cause di morte. 
17-23 Gennaio 2022.  
 
Lunedì 17 - Sabato 22 
Spot televisivo e radiofonico della Fondazione Theodora Onlus - 
patrocinato da Fondazione Pubblicità e Progresso - finalizzato a 
sensibilizzare gli spettatori sull’importanza del prendersi cura dei 
sogni e delle emozioni dei piccoli ricoverati, soprattutto in questo 
periodo di pandemia in cui i bambini stanno affrontando oltre alla 
malattia anche la solitudine e l’isolamento. 17-23 Gennaio 2022.  
 

 

 

INCLUSIONE Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 16 - Sabato 22 
The Italian Network  
Giovani, Intraprendenti, Italiani - Stagione 2 
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18 racconti, in boxset su Rai Play dal 19 Gennaio 2022. 
Dovunque c’è un bel progetto, una nuova iniziativa, un nuovo modo 
di vedere il mondo e di fare le cose, quasi sempre c’è un italiano. Nei 
centri di ricerca, negli incubatori di start-up, nelle aziende che vivono 
d’innovazione. Giovani donne e uomini sparsi in Italia, in Europa e nel 
Mondo. The Italian Network è la rete dei giovani più intraprendenti, 
un contenitore di storie di ordinaria e straordinaria innovazione 
individuate, raccontate o rivissute con l’aiuto di un rappresentante di 
questa meglio gioventù. I loro protagonisti non si sono accontentati, 
non si sono arresi, ma hanno inseguito la loro voglia di sapere, 
scoprire, realizzare e realizzarsi dovunque ci fossero delle opportunità. 
Dopo il successo della prima serie The Italian Network torna con 
ancora più storie, questa volta girate tutte in Italia. Un format 
informale, innovativo, fatto di microstorie di breve durata, per 
l’offerta nativa digitale della Rai e di Rai Play. Un mosaico di racconti 
per ispirare, guidare, emozionare i giovani che si affacciano al mondo 
del lavoro ed aiutare tutti ad inseguire le proprie passioni e i propri 
sogni. Una serie di RAI per il Sociale. 
 
Domenica 16 - Sabato 22 
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 21 gennaio 2022, 3 nuovi episodi. 
 
Simona Castaldi - La sostenibilità a tavola 
Il cibo che finisce nelle nostre tavole segue un percorso dal forte 
impatto ambientale: dalla produzione alla distribuzione, ogni 
passaggio ha un peso specifico notevole sull’inquinamento. Anche la 
coltivazione e l’allevamento comportano una trasformazione del 
territorio spesso devastante per l’ambiente o che comunque mette a 
rischio il naturale processo delle risorse naturali che abbiamo a 
disposizione. Simona Castaldi è Professoressa di Ecologia all’Università 
della Campania Luigi Vanvitelli. A ConverseRai ha indicato soluzioni di 
ampio respiro che le istituzioni e le grandi aziende potrebbe praticare 
anche con l’aiuto della tecnologia, ma ha anche proposto rimedi utili 
e immediati alla portata di ogni singolo cittadino.  
 
Francesco Rocca - La rete mondiale del volontariato di Croce Rossa 
La Croce Rossa è la più grande e capillare organizzazione di 
volontariato del mondo: 14 milioni di donne e uomini che dedicano 
parte della loro vita a migliorare quella degli altri. La sua missione 
spazia dall’assistenza ai meno abbienti all’intervento sul territorio 
dopo calamità naturali o causate dall’uomo. È un’organizzazione con 
una grande tradizione alle spalle di cui le persone si fidano e ne 
riconoscono un ruolo essenziale nel macrocosmo della solidarietà. 
Francesco Rocca è Presidente della Federazione Internazionale delle 
Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A ConverseRai ha 
raccontato la visione etica dell’organizzazione, sottolineando i suoi 
modelli formativi, in cui la figura dei giovani risalta sia sul piano 
operativo che in quello organizzativo.  
 
Giulia Lamarca - Oltre i confini della disabilità 
La disabilità impone sicuramente dei limiti: viene spontaneo negarli o 
addirittura subirli. Ma può essere anche l’occasione per accettare la 
sfida e cercare nuovi modi per vivere la vita. Viaggiando, per esempio. 
E magari raccontando la propria esperienza agli altri, anche a chi 
disabile non è.  Giulia Lamarca è psicologa formatrice aziendale e 
content creator. A ConverseRai ha raccontato la sua esperienza di 
viaggiatrice e del suo diario online dedicato anche a chi ha paura di 
viaggiare o di uscire fuori dai propri timori. E ha anche raccontato la 
sua storia d’amore con Andrea - un marito che l’ha scelta per quello 
che è, e di sua figlia - cui dedica un futuro in cui i diritti dei disabili 
saranno veramente uguali a quelli di tutti gli altri.   
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Domenica 16 - Sabato 22 
E allora Dai!  
Su Rai 2 dal 17 gennaio al 4 febbraio 2022 dal lunedì al venerdì  
Una serie che vuole avvicinare il pubblico al mondo digitale, per 
scoprire con leggerezza, quali sono le nuove tecnologie e indicare il 
percorso per diventare cittadini digitali. Il volto e la voce di questa 
serie è Lorenzo Baglioni, giovane e ironico cantautore, insegnante di 
matematica e attore comico. Lorenzo conduce le puntate con la 
simpatia che lo ha portato a vincere Sanremo Giovani con la canzone 
Il congiuntivo, nel 2018.  In questo viaggio si accompagna con la sua 
chitarra e, attraverso ritornelli e canzoncine, riesce a spiegare con un 
sorriso anche gli argomenti più difficili. Ma quando il gioco si fa duro, 
chiama in causa Linda, l’Intelligenza Artificiale che risponde alle 
domande più complesse con competenza e semplicità. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 16 - Sabato 22 
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. La campagna, diffusa su media sia tradizionali 
che social, si arricchisce a dicembre di un nuovo spot che vede 
protagonisti testimonial famosi del mondo del cinema e dello sport 
(Alessandro Gassman, Tania Cagnotto), insieme a medici e scienziati 
(Franco Locatelli, Annamaria Staiano, Giorgio Parisi). La musica è di 
Cesare Cremonini. Ai testimonial è affidato il messaggio di sottolineare 
l’importanza di effettuare il richiamo vaccinale e di confrontarsi con i 
propri pediatri di fiducia per comprendere l’opportunità della 
vaccinazione per i bambini in età 5-11 anni. 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 
 
Iscrizione on-line scuole 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: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Conferenza sul futuro dell’Europa 
La tua parola conta. 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 
 
Inail infortuni domestici 
L’obiettivo della campagna è sensibilizzare il target di riferimento 
sui rischi più ricorrenti negli ambienti domestici e fornire 
informazioni sulle caratteristiche della tutela assicurativa 
obbligatoria, incluso il termine entro il quale occorre iscriversi (31 
gennaio 2022). Il target è costituito da coloro che hanno un’età 
compresa tra i 18 e 67 anni e che svolgono, a titolo gratuito e senza 
vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei 
componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in 
modo abituale ed esclusivo 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Assegno Unico Universale 
Comunicare alle famiglie italiane l’introduzione dell’assegno e le 
modifiche nelle misure di sostegno per i nuclei familiari con figli a 
carico o nascituri, evidenziando che le misure vigenti saranno 
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sostituite completamente dall’Assegno unico e universale.  
Informare i cittadini sugli adempimenti necessari per ottenerlo e le 
date rilevanti. Chiarire che la domanda per ottenere l’assegno deve 
essere presentata all’Inps o agli istituti di patronato a partire dal 1° 
gennaio 2022, e che per ottenere l’importo proporzionato alla 
situazione economica può essere presentata la certificazione 
Isee. Evidenziare gli importi massimi e quelli minimi dell’assegno  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 

 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
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  
 
Monitoraggio tematiche sociali  
Domenica 16 - Sabato 22 
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. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
Francia 
--- La regolamentazione dei contenuti sui social 
Una corte d'appello di Parigi ha confermato una precedente sentenza 
che ordinava a Twitter di condividere con le organizzazioni non 
governative ONG SOS Razzismo, SOS Omofobia, l'Unione degli 
studenti ebrei francesi e J’accuse documenti di dettaglio interni su 
strumenti e risorse destinati a moderare i contenuti online. Nel caso, 
che oppone Twitter alle suddette organizzazioni, queste ultime hanno 
lamentato la mancanza di interventi efficaci per combattere i c.d. hate 
speeches. Il caso francese tocca una questione centrale inerente la 
regolamentazione delle piattaforme: i mezzi effettivi - umani e 
finanziari - destinati da questi colossi tecnologici a contenere ed 
eliminare contenuti illegali e dannosi. 
 
Aggiornamenti sulla Africa 
Algeria 
--- Il lancio del nuovo canale televisivo parlamentare 
Il progetto di creare il primo canale televisivo parlamentare algerino 
sarà lanciato nel corso di quest’anno. Le autorità hanno sottolineato 
la grande importanza della sua creazione poiché esso dovrebbe 
contribuire a consolidare l'edificio istituzionale, garantendo il diritto 
all'informazione, avvicinando il cittadino alla sua istituzione 
legislativa e rafforzando la fiducia tra gli elettori e i loro rappresentanti 
eletti. 
 
Aggiornamenti sull’America latina 
Argentina 
--- Futuralia arriva a Radio Nacional in formato podcast 
Dopo aver mandato in onda una anteprima televisiva il Programma 
Futura del Consiglio dei Ministri argentino, la TV Pubblica e la Radio 
Nazionale, arriva il progetto Futuralia in versione podcast che avanza 
proposte sul futuro dell'Argentina. Il progetto invita ad una riflessione 
sociale su vari argomenti fra cui istruzione, lavoro, innovazione e 
tecnologia, smart cities and economies, sviluppo sostenibile. Il lancio 
è disponibile nella sezione podcast oltre che sui canali Spotify e iTunes 
della radio. In ogni episodio, ragazzi e ragazze provenienti da tutto il 
Paese pongono domande sulle principali sfide nello scenario post-
pandemia e sui propri desideri per il futuro mentre gli anziani 
partecipano offrendo la propria testimonianza ed i professionisti la 
propria esperienza e know-how in diversi settori. 
 
Aggiornamenti sull’Asia 
Vietnam 
--- Annunciati i vincitori del concorso sulla denuncia della violenza di 
genere 

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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Il broadcaster VOV (Voice of Vietnam) e l'UNESCO hanno annunciato i 
vincitori di un concorso per giornalisti dal titolo Segnalazione della 
violenza contro le donne e le ragazze. Il concorso, lanciato all'inizio di 
dicembre 2021, ha raccolto numerose adesioni. I giornalisti hanno 
suggerito soluzioni per ridurre la disuguaglianza e la violenza di 
genere attraverso il contributo dei media. Il concorso ha anche fornito 
a giornalisti, altri professionisti dei media e studenti una risorsa utile 
attraverso il manuale Reporting on Gender-Based Violence against 
Women and Girls, che offre raccomandazioni per sviluppare un’etica 
professionale atta a riportare la violenza di genere con la sensibilità 
adeguata.  
 
Aggiornamenti sull’Oceania 
Australia 
--- Il nuovo podcast di SBS esplora gli stili di meditazione di tutto il 
mondo 
Il lancio del podcast Great Minds di SBS incoraggia gli australiani ad 
esplorare diversi stili di meditazione diffusi in varie parti del mondo 
attraverso episodi di 15 minuti disponibili su sbs.com.au/greatminds, 
su Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e tramite l'app SBS Radio.  

 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 16 - Sabato 22 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Mibact/Biblioteca Universitaria di Genova 
Istituto Italiano Leonardo Da Vinci di Parigi 
Comune di Lugano 
Università di Ferrara 
Proloco Ardesio 
IIC Dakar 
Municipalità di Atene 
Fondazione Sardegna Film Commission 
Associazione ICON 
UCEI 
MAXXI 
Ambasciata italiana di Riga 
Proloco S. Martino Valcondino 
Associazione APIS Amore per il sapere 
ANPI  
Jewish Museum New York 
Fondazione Girolamo Tripodi 
IVESER- Ist Veneziano Storia della Resistenza 
EBU 
Fondazione Museo M9 di Mestre Venezia 
IIC Lione 
Mibact Firenze Museo della Lingua Italiana 
IULM (seconda richiesta) 
Fondazione Gramsci 
 
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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