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TV 

 

RAI 1  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 30 
Linea Verde Domenica - Crawl COSPE 
 
Viaggio nella Chiesa di Francesco 
Il Magistero di Papa Francesco e il nuovo anno 2022. Nella puntata 
riflettori accesi sul mondo mediterraneo. Si parla poi di cultura come 
via di pacificazione. E ancora, l'annuncio che la Federico II darà vita in 
Somalia ad un polo universitario per contribuire alla ricostruzione del 
Paese. Infine, tratto da una storia vera, il film Crazy for Football (Matti 
per il calcio), che narra le vicende di un gruppo di ragazzi disabili con 
malattie mentali che, sul solco degli insegnamenti di Don Bosco e del 
gioco del calcio negli oratori, si ritrovano insieme fino a diventare una 
squadra di campioni veri e propri.  
 
A Sua Immagine 
Uomini che hanno speso la loro vita per cercare di migliorare la vita 
degli altri, degli ultimi, di chi rischiava di venire lasciato indietro. In 
concomitanza con la festività di San Giovanni Bosco, che cade il 31, lo 
sguardo del programma si sposta su quelli che sono definiti come i 
santi sociali: i santi, cioè, che più specificamente di altri hanno 
destinato la loro opera, e il loro carisma, al miglioramento delle 
condizioni di vita del prossimo. Loro hanno aperto la strada: una 
dimensione sociale ha caratterizzato la vita e la missione di don Luigi 
Orione, di San Luigi Guanella, e anche di laici come San Giuseppe 
Moscati. 
 
Martedì 1 – Sabato 5 
Festival di Sanremo 
Numerose le tematiche sociali affrontate. Tra queste di particolare 
rilevanza il discorso tenuto da Lorena Ceserini che ha esordito 
dicendo: sono emozionata e grata ad Amadeus per avermi chiamato, 
questo è un palco impegnativo ma anche il solo fatto di essere qui è  
segno di integrazione 
 
Sabato 5 
A Sua Immagine 
Lorena Bianchetti incontra Franco, che in passato aveva condotto una 
vita da sbandato e criminale. Cominciando con piccoli furti e spaccio 
di droga fino a diventare un trafficante di armi e di auto di lusso. Un 
giorno, in Campania, mentre doveva consegnare delle armi, vide un 
tabaccaio ucciso per rapina a terra coperto da un lenzuolo e si pose 
questa domanda: Quante persone ho contribuito a uccidere? Quella 
pistola potrei averla venduta io. Era questa la sua grande domanda che 
mordeva la sua coscienza. Così entrò in un santuario di Brindisi e fece 
questa preghiera: Dio fermami tu, io non ne sono capace. La mattina 
dopo fu arrestato. In carcere comincia la sua liberazione. Comincia un 
percorso di conversione con l’Associazione Giovanni XXIII di don 
Oreste Benzi. Oggi a Vasto dirige una comunità per ex detenuti. 
Spende tutto il tempo per loro, li accoglie e segue come un padre.  
  

 

RAI 2 
  

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 30 
Protestantesimo 
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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. 
Sorgente di Vita 
Giornata della Memoria, con la celebrazione ufficiale al Ministero 
dell’Istruzione, con il Ministro Patrizio Bianchi e la Presidente 
dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni che 
hanno premiato gli studenti vincitori del concorso I giovani ricordano 
la Shoah, e le voci dei ragazzi che si sono impegnati in un percorso 
educativo sulla Memoria, elaborando approfondimenti storici, graphic 
novel, video, siti internet e molto altro. 
 
Sulla via di Damasco 
Nel ricordare i 90 anni di Famiglia Cristiana, la trasmissione ripercorre 
le sfide affrontate dalla Chiesa nel suo difficile compito di 
evangelizzare con i mezzi di questo tempo. La puntata celebra la 
profezia del beato Giacomo Alberione, che ideò il settimanale dei 
Paolini come il settimanale della domenica delle famiglie italiane. 
 
Mompracem 
Al centro della puntata, è il documentario 2040 salviamo il pianeta, un 
viaggio unico per comprendere l’impatto del cambiamento climatico 
e l’importanza di un approccio più sostenibile per preservare il futuro 
del Pianeta Terra e vincere la sfida ecologica. Il documentario mostra 
un percorso verso un futuro sostenibile, attraverso colpi di scena, 
effetti speciali e il contributo di autorevoli esperti in materia di 
cambiamenti climatici, agricoltura e sostenibilità.  
 
Lunedì 31 - Venerdì 4 
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 31 - Giovedì 3 
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. 
 
Giovedì 3 
Tutto il bello che c’è 
Combattere lo spreco del cibo e allo stesso tempo aiutare le persone 
meno abbienti, un tema attuale e sempre più sentito al quale è 
dedicato il primo servizio. Ci sono tanti modi e tante organizzazioni 
dedite a questo lavoro di recupero solidale, tra le ultime nate c’è 
RECUP, creata nel 2016 da Rebecca, tornata dal suo Erasmus in Francia 
con l'obiettivo di dare al cibo una seconda vita regalando il raccolto 
fatto da giovani nei mercati a chi ne ha più bisogno. Si va poi nel 
carcere di Montorio a Verona, dove è stata allestita una scuderia per 
permettere anche ai detenuti di avvicinarsi a questo mondo e 
impararne anche i mestieri. Un'esperienza formativa e professionale 
per il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro. Infine. Un 
progetto che permette di dare cure pediatriche di qualità a piccoli 
pazienti che altrimenti avrebbero un futuro meno fortunato. 
L'Associazione San Vincenzo De Paoli e l'Ospedale Bambin Gesù hanno 
unito le forze nel progetto Io amo l'Etiopia. 
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Venerdì 4 
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. 
 
Sabato 5 
O anche no  
Il programma sull'inclusione e la solidarietà O anche no. Ospite della 
puntata Antonio Organtini, avvocato cieco, che dal 2014 è il direttore 
generale dell’Azienda di Servizi alla persona Sant’Alessio-Margherita 
di Savoia che da oltre 150 anni si occupa di riabilitazione, educazione 
e formazione di ciechi, ipovedenti e persone con disabilità aggiuntive 
a quella visiva. In collegamento, ci saranno anche Angelo Santori, 
presidente senior L’Età della Saggezza Onlus insieme ad Eleonora 
Ghezzi, architetto del progetto Il Giardino Invisibile, inaugurato il 13 
dicembre scorso. Il Giardino Invisibile, in Viale Carlo Tommaso 
Odescalchi, quartiere di Tor Marancia, realizzato con il contributo di 
Confagricoltura, è un luogo verde in cui ogni percorso ha una propria 
caratteristica: la pergola sonora (canne di bambù e glicine), l’angolo 
produttivo (orto) e quello odoroso (erbe aromatiche), la fontana dei 
sensi o, ancora, la prateria (miscanthus) e lo spazio meditativo 
(eucalipto). Un modo per rendere a tutti gli abitanti di Roma quello 
che la città, in 150 anni, ha fatto per l'istituto. Daniele Cassioli, la new 
entry di O Anche No, è intervistato dalla Severini e commenta per il 
programma gli avvenimenti sportivi salienti della settimana. Lo 
sciatore nautico, cieco dalla nascita, ha conquistato 25 titoli mondiali, 
25 titoli europei e 41 titoli italiani. Per i risultati ottenuti a livello 
internazionale, è considerato il più grande sciatore nautico 
paralimpico di tutti i tempi.  
 
Il Provinciale 
Un viaggio a ritroso dal Monte Soratte a Mazzano Romano. 
Patrimonio culturale e ambientale.  
 
Stop and Go 
Milano di ieri e di oggi 
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 31 
Bosch Bari annuncia 700 esuberi, stabilimento a rischio 
Ospite: Ciro D’Alessio, Segr. Generale Fiom- Cgil Bari 
Tema: Disoccupazione 
 
Martedì 1 
Scuola. Verso la semplificazione delle regole per Dad e quarantene 
Ospite: Maria Rosaria Autiero, Dirigente Scolastico 
Ospite in studio: Fabrizio Pregliasco, Virologo 
Calabria: mancano le intensive pediatriche, muore di Covid a due anni 
Tema: Infanzia 
 
Mercoledì 2 
La medicina solidale che copre le carenze del pubblico 
Ospite: Lino Caserta, Fondatore Ace - Medicina Solidale 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Giovedì 3 
Via agli open day vaccinali dedicati alle donne in gravidanza 
Ospite: Rocco Rago, Direttore Dip. maternità Asl Roma 2 
Ospite in studio: Matteo Bassetti - Direttore Malattie Infettive S. 
Martino Genova 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Venerdì 4 
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Sport (e Affari) per soli uomini: il circolo esclude le donne  
Tema: Coesione sociale e inclusione  
 
Elisir 
Martedì 1  
Pandemia e psiche. Roberto Goisis, UniCattolica (MI). Responsabilità 
Sociale. 
 
Mercoledì 2  
Gli orari giusti dei pasti. Marina Carcea, CREA. Anziani.  
 
Giovedì 3  
Long Covid, sintomi e cure. Giovanni Barbara, Sant’Orsola (BO). 
Responsabilità Sociale. 
 
Venerdì 4  
Invecchiare bene. Giancarlo Isaia, Università di Torino. Anziani. 
 
Domenica 30 
Mi manda RaiTre 
Gli sprechi della scuola e i concorsi pubblici 
 
Radici 
Radici torna in Perù 
 
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. 
 
Il meglio di Generazione bellezza  
L’ultima puntata è dedicata al verde e alla natura in tutte le sue forme 
e declinazioni, per un’economia della bellezza realmente sostenibile. 
La natura vissuta e valorizzata appieno, per dare un futuro a noi e 
all’ambiente che ci circonda. 
   
Lunedì 31 
Report 
Programma di giornalismo investigativo.  
 
Geo 
Lunedì 31 - Venerdì 4 
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 2  
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
 
Sabato 5 
Mi manda RaiTre 
Caro Gas e Ripopolamento di fiumi e laghi. 
 

 

 

RAI CULTURA Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Focus Giornata Spreco Alimentare 
Particolare risalto alla Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare 
(Sabato 5 febbraio 2022). 
 
Rai Storia 
Lunedì 31 - Sabato 5 
#maestri 
(anche su Rai 3)  
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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 
 
Lunedì 2 
Maria Montessori 
Un ritratto inedito di Maria Montessori, che ne ripercorre la vita e gli 
studi scientifici che la portarono a elaborare il metodo Montessori. 
Donna emancipata, colta e intellettualmente aperta, determinata a 
diventare medico, combatte e si fa valere nonostante la mentalità 
dell’epoca. Fiera della propria indipendenza, viaggia in tutto il mondo 
per diffondere, non senza problemi e traversie, il proprio metodo 
educativo.  
 
Martedì 3 
Omaggio a Monica Vitti 
Rai Cultura ricorda Monica Vitti, simbolo della storia del cinema 
italiano e grande protagonista della tv, con una programmazione 
dedicata. Antidiva dal fascino magnetico, simbolo della comicità al 
femminile, Monica Vitti ha segnato uno spartiacque con i modelli di 
attrice e donna convenzionali della sua epoca.  
 
Venerdì 4  
Affamati di spreco - I paradossi del cibo (in replica domenica 5 
febbraio) 
C’è chi di cibo abusa e chi ne ha troppo poco. Spreco e fame: due facce 
di una stessa medaglia. Le racconta, mettendo a confronto la realtà 
dell’Italia e del Ciad, il documentario Affamati di spreco di Maite 
Carpio - prodotto da Anthos Produzioni con il supporto di Oxfam e con 
il patrocinio del Ministero dell’Ambiente. Un documentario per capire 
cosa ci ha reso consumatori ad alto spreco, e scoprire come 
impegnarsi per recuperare il cibo che altrimenti destinato alla 
distruzione, può sfamare persone in difficoltà. Il reportage è un 
viaggio attraverso l’Italia, dai campi alle nostre tavole, in cui tre storie 
di donne in Italia si intrecciano alla vita di due giovani donne in Ciad, 
nel cuore del Sahel, a Sud del Sahara. Appartengono a mondi diversi, 
ma tutte hanno in comune uno stesso compito: occuparsi della 
famiglia e gestire la dispensa. Dalla provincia di Treviso, dove viene 
raccolto il pregiato radicchio tardivo fino ad arrivare a Latina, dove 
vengono prodotti molti degli ortaggi che finiscono sulle nostre tavole, 
lo spreco inizia direttamente nei campi, dove la dittatura dell’estetica 
scarta e butta via prodotti alimentari che potrebbero essere mangiati.. 
Ma non basta. Perché si calcola che ogni famiglia occidentale compri 
circa un 25 per cento in più di quanto consuma realmente, mentre nei 
Paesi in via di sviluppo, secondo la FAO, quasi 5 milioni di bambini 
sotto i 5 anni muoiono ogni anno per cause legate alla malnutrizione. 
Eppure, anche solo 250 calorie in più al giorno basterebbero a per 
prevenire la cosiddetta profondità della fame. In Ciad, in un villaggio 
di case di fango e paglia, le protagoniste del documentario sono alle 
prese con la difficoltà di mettere insieme almeno due pasti al giorno, 
ma la carne è un miraggio e l'accesso all'acqua è reso difficile dalle 
poche risorse. Si calcola che l’87 per cento della popolazione rurale di 
questo Paese viva al di sotto della soglia di povertà. Oxfam, partner 
nella realizzazione del documentario, lavora in Ciad dal 1966 
soprattutto al fianco delle comunità rurali, nel costante sforzo di 
emanciparle dall’ingiustizia della povertà, migliorando le loro 
produzioni e intervenendo nelle emergenze umanitarie provocate da 
conflitti e siccità. Temi sui quali si sofferma Tristram Stuart, esperto 
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inglese che da anni si alimenta con il cibo ancora commestibile 
scartato dai supermercati, ed è il principale promotore del 
freeganismo in Europa che recupera cibo ancora commestibile 
scartato dalla grande distribuzione, per ridistribuirlo e combattere lo 
spreco. Il 33 per del cibo sprecato in Occidente, infatti, basterebbe per 
coprire il fabbisogno alimentare di 3 miliardi di persone. 
 
Lunedì 31 
Signorie. Verona - I Della Scala 
La puntata racconterà Verona attraverso la storia della famiglia Della 
Scala. Una storia che sintetizza la genesi e l'essenza del Rinascimento 
italiano, nel momento del passaggio dal Comune alla Signoria. 
Attraverso le vicende degli uomini chiave di questa famiglia, 
Cangrande Della Scala e Mastino II Della Scala, e quella dei loro eredi 
viene ricostruita l'ascesa della Signoria veronese, la lotta con Venezia 
e lo sviluppo del commercio internazionale. Fino alla fine degli 
Scaligeri e alla fuga della famiglia in Baviera.  
 
Martedì 1 
L’Italia della Repubblica - La rinascita  
Una serie prodotta da Rai Cultura che ricostruisce la storia del nostro 
Paese a partire dal 1946, anno della proclamazione della Repubblica. 
Un'analisi degli avvenimenti più rilevanti da un punto di vista storico, 
sociale, politico, economico e antropologico. Ogni puntata si avvale 
dell'intervento di un personaggio autorevole, intervistato in studio da 
Michele Astori e di un'introduzione a cura di Paolo Mieli. 
 
Mercoledì 2 
Italiani 21-22 - Maria Montessori  
Un ritratto inedito di Maria Montessori, ripercorrendone la vita 
intensa e gli studi scientifici che la portarono ad elaborare il metodo 
Montessori.  Donna emancipata, colta e intellettualmente aperta, 
determinata a diventare medico, combatte e si fa valere nonostante 
la mentalità dell’epoca. Fiera della propria indipendenza, viaggiò in 
tutto il mondo per diffondere, non senza problemi e traversie, il 
proprio metodo educativo.  
 
Storie della TV - Non di solo calcio  
Dall’epica all’intrattenimento, il racconto sportivo è stato sempre uno 
dei capisaldi dell’offerta televisiva. Un viaggio attraverso i volti più noti 
del piccolo schermo, che hanno legato il proprio volto e la propria voce 
a distinte epoche della storia della tv, ed a momenti topici della storia 
dello sport in Italia. Con la consulenza di Aldo Grasso, prosegue il 
racconto della storia della televisione Storie della tv. 
 
Rai Scuola  
Lunedì 31 - Sabato 5 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Donne di Scienza 
Stem 
Newton 
Digital World 
I grandi eventi della natura 
 
Sabato 5  
Memex Doc CambiaMenti - Cibo                                            
Scienza e tecnologia stanno cambiando in modo sempre più veloce e 
radicale la nostra vita quotidiana. Ogni gesto, dal più semplice al più 
complesso, viene continuamente ridefinito e ricollocato in un 
contesto a sua volta mutato. Memex Doc CambiaMenti raccoglie 
questa sfida: comprendere e raccontare il cambiamento, la tensione 
tra presente e futuro, attraverso la lente della ricerca scientifica e 
tecnologica. In questa puntata tentiamo di rispondere ad una delle 
domande più delicate: cosa mangeremo domani? Perché entro il 2050 
saremo in 10 miliardi sulla Terra… ed apparecchiare la tavola per tutti 
sarà fondamentale. La scienza sta cercando da tempo nuovi modi per 
produrre, distribuire e consumare cibo. Modi che siano prima di tutto 
sostenibili, come ci spiega il professor Salvatore Ceccarelli, una delle 
autorità al mondo in materia. E modi che bandiscano per sempre il 
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paradosso degli sprechi, problema di cui parliamo con il professor 
Andrea Segrè. 
 
 
 
Lunedì 31 - Sabato 5 
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 5 
Domenica 30 
Madonie generose - Sulle montagne di Palermo 
Palermo e le sue montagne: quelle che le forniscono l’acqua, quelle da 
camminare o da sciare. Le racconta il documentario Madonie 
generose di Gianfranco Anzini che va alla scoperta degli aspetti meno 
noti di questi monti, tra frammenti di bellezza che lo scorrere del 
tempo ha depositato in luoghi poco accessibili: in crepacci o caverne, 
dentro chiese e palazzi, nel sottosuolo, oppure in boschi inerpicati in 
alto.  
 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
Domenica 30 - Sabato 5 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai Cultura 
e sul Portale www.raicultura.it. 
 
Focus Giornata Spreco Alimentare 
Istituita nel 2014 per iniziativa dell’Università di Bologna, del 
Ministero dell’Ambiente e della campagna Spreco Zero, il 5 febbraio si 
celebra la Giornata contro lo spreco alimentare. Per spiegare di cosa si 
tratta e di come ciascuno di noi possa contribuire nella sua 
quotidianità ad eliminarlo o quanto meno a ridurlo, il portale di Rai 
Cultura ha realizzato lo speciale Obiettivo: Spreco Zero che verrà 
rilanciato anche sui social del sito al seguente link: 
https://www.raicultura.it/speciali/obiettivosprecozero 
 

 

 

RAI FICTION Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Rai 1 
Domenica 30 
LA SPOSA - 3° Serata 
Episodio 5. Temi a contenuto sociale: Situazione sociale nell’Italia 
rurale degli anni 60 tra lavoro agricolo e prime imprese; evoluzione 
della condizione femminile e dei braccianti; lavoro femminile e 
conquiste sociali. 
Sinossi. Antonio si è trasferito al Nord con Giuseppe e fiutando un 
affare si offre di comprare le terre di Italo e Maria che si trovano in 
difficoltà, nascondendo loro il reale valore della terra. Intanto la 
filanda ha chiuso con conseguente perdita del lavoro per le donne. Al 
casale la raccolta del grano procede lentamente e Maria ha un’idea: le 
donne potranno portare i figli con loro grazie a uno spazio creato per 
intrattenerli.                    
Episodio 6. Temi a contenuto sociale: Evoluzione femminile. 
Sinossi. Maria dopo una lunga degenza scopre la vera natura di 
Antonio e deciderà di fare giustizia e riprendere in mano la sua vita. 
  
Lunedì 31  
Non Mi Lasciare 
Episodio 7. Temi a contenuto sociale: Pedopornografia; tratta dei 
minori. 
Sinossi.  Finalmente la task force riesce a rintracciare Andrea, il 
carceriere di Angelo, mentre dalla macchina di Elena qualcuno ha 
trafugato tutti i documenti dell’orfanotrofio. 
Episodio 8. Temi a contenuto sociale: Pedopornografia; tratta dei 
minori; violenze e abuso di minori. 
Sinossi. Elena e Daniele ricostruiscono gli abusi perpetrati 
nell’orfanotrofio e che la rete dei pedofili attuale sia la stessa che 
operava lì un tempo. 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
http://www.raicultura.it/
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RAI GOLD Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
RAI Movie 
Sabato 5  
Captain Fantastic (disabilità, depressione, suicidio) disponibile in 
lingua originale con doppio audio 
RAI 4 
Domenica 30 
Seven Sisters (fame, sostenibilità) disponibile in lingua originale con 
doppio audio 
 

 

 

RAI RAGAZZI Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 30 - Sabato 5 
Il palinsesto di Rai Ragazzi è per vocazione sociale volto a condividere, 
trovando parole semplici e comprensibili, con le più piccole e con i più 
piccoli valori come l’amicizia, il rispetto dell’ambiente e delle 
diversità, l’importanza dell’educazione (e la lista potrebbe 
continuare). Il Progress Sociale si sofferma ad indicare, essendo il 
palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, solamente le novità.  
 
Rai Yoyo 
Lunedì 31 
Vlady & Mirò  
In onda in prima visione Rai YoYo da lunedì 31 gennaio, tutti i giorni 
alle ore 15:20 (infanzia). L’orso Mirò e l’orsetto lavatore Vlady si 
preparano per passare il letargo insieme in una grotta delle Dolomiti 
bellunesi. Appena sdraiato nel letto però, Mirò comincia a russare 
impedendo a Vlady di addormentarsi. Vlady cerca di far cessare il 
russare dell’orso con modi estremamente fantasiosi ma sempre 
fallimentari! Una serie comica, tutta italiana, piena di ritmo e di 
trovate, che non farà dormire! 
 

TESTATE 

 

TG1 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Servizi Tg 1 
Domenica 30 
Viaggio della memoria 
Lunedì 31 
Siccità Po - Maturità - Boom bici ecologiche 
Martedì 1 
Corsi sci per non vedenti 
Mercoledì 2  
Ragazzi e alcool - Ministro Bianchi 
Giovedì 3 
Ruolo donne/Sanremo 
Venerdì 4 
Manifestazione studenti - Bambino Mustafà 
Sabato 5  
Siccità Po 
 
Sabato 5 
Tg1 Dialogo 
Cristiani nel mondo tra persecuzioni e speranza. Gli ultimi rapporti 
sulla libertà religiosa e la sfida della missione per la fratellanza e la 
costruzione del senso di comunità. 
 

 

 

TG3 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
(Oltre gli approfondimenti sulla situazione Covid) 
 
Nel tg3 delle 19:00  
Domenica 30 
Tra i più felici per la conferma di Mattarella c’è Emilia, una bambina di 
8 anni che vive a Palermo. L’abbiamo incontrata. 
Lunedì 31 
Storia di Taman, bimbo curdo di 8 anni che ha perso entrambe le 
gambe. La Croce Rossa è riuscita a portarlo in Italia ed ora sarà operato 
a Bologna.  
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Martedì 1 
Si continua a morire per il lavoro. Oggi hanno perso la vita due operai 
e un agricoltore. 
Mercoledì 2 
I funerali di Lorenzo, il ragazzo della provincia di Udine morto in 
fabbrica nel suo ultimo giorno di stage.   
Giovedì 3  
Posti di lavoro a rischio per i 700 dipendenti della Bosch vicino Bari. 
Venerdì 4 
I prezzi dell’energia e delle materie prime destano preoccupazione 
nelle aziende.  
Sabato 5 
Femminicidio in provincia di Oristano.       
 
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg 
Lunedì 31 
In nome dell’Italia - elezione del Presidente della Repubblica. 
Martedì 1 
Chi blocca le rinnovabili - energia pulita.  
Mercoledì 2 
Pensioni: come si cambia - sistema pensionistico. 
Giovedì 3  
Il giorno del Presidente - insediamento del Presidente della 
Repubblica. 
Venerdì 4 
Verificare i tamponi - vari tipi di tampone esistenti. 
Sabato 5 
Rubrica Persone è dedicata a Sami Modiano, uno degli ultimi testimoni 
della Shoah. 
 

 

 

TGR Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Aosta 
Domenica 30 
Airc, donare per la ricerca 
Mercoledì 2 
Bon emploi, percorso di inserimento nel mondo del lavoro 
Giovedì 3 
Il disagio mentale durante la pandemia 
Sabato 5 
Giornata contro lo spreco alimentare 
 
Trieste 
Domenica 30 
Pulizia Castelreggio 
Martedì 1 
Sicurezza sul lavoro - Polemiche ovovia 
Mercoledì 2 
Ecosostenibilità imprese 
Giovedì 3 
Viaggio Alaska - Patagonia 
Sabato 5 
Arance Ricerca AIRC 
 
Bari 
Domenica 30 
Il futuro di Punta Perotti 
Lunedì 31 
Alternanza scuola lavoro 
Martedì 1  
Piccoli criminali crescono - Click day - Lavoratori stranieri - Storia di 
Rom - Lavori interminabili sulla Bari - Putignano 
Mercoledì 2  
La superstrada dei desideri 
Giovedì 3 
Fiaccolata per Camilla - Nasce la foresta urbana - Nuove idee per auto 
ecologiche 
Venerdì 4 
Eolico off-shore - Piccoli cuochi crescono - Donazioni, l’esempio della 
Bat 
Sabato 5 
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Il lavoro perduto 
 
 
Campobasso 
Mercoledì 2 
Situazione dissesto Castelpizzuto - Contratti a psicologi non rinnovati 
Giovedì 3 
Contratti psicologi 
Venerdì 4 
Direttore anestesia su shock anafilattico          
Sabato 5 
Passeggiata per l’ambiente 
 
Palermo 
Domenica 30 
Yassine malato, rete di solidarietà per cure bambino migrante - 
Polemiche per stop festa Sant’Agata - Bambina e Mattarella - Aita Mari 
Ong migranti a Lampedusa 
Lunedì 31 
Studente campione di statistica - Hub dei 50enni - Sit in lavoratori 
senza stipendio - Solidarietà per ristorante multietnico incendiato 
Martedì 1 
Vigilantes contro discariche parco dell’Etna - Almaviva, pericolo 
licenziamenti 
Mercoledì 2 
Portopalo e Radar, protesta per onde elettromagnetiche - Vertice per 
salvare posti raffineria Milazzo - Protesta per ritardi impiego dei beni 
confiscati alla mafia   
Giovedì 3 
Regole Covid e Scuola - Vaccini in classe - Bonifiche amianto - Mal 
d’aria e Legambiente 
Venerdì 4 
Vaccini a scuola - Manifestazione studenti contro alternanza scuola 
lavoro - Giornata contro i tumori 
Sabato 5 
Iniziative contro spreco alimentare - Sottoscrizione per debiti Istituto 
Gramsci - Pillole per il movimento, iniziative per esercizio fisico - App 
contro spreco alimentare - Video detenuti anti Covid 
 
Genova 
Domenica 30 
Mattarella bis, le voci dei cittadini - Covid, calano i ricoveri negli 
ospedali - Quasi pronta la casa rossa del Gaslini - Entella, dopo le ruspe 
arrivano le trivelle - Luni, aree verdi in adozione - Carlo Felice, i giovani 
all'opera 
Lunedì 31 
Campo ligure, abbattimento suini sospeso - I numeri della pandemia 
in Liguria - Genova, l'aumento di cani e gatti abbandonati - Concorso 
Oss, bocciatura del Consiglio di Stato - Festival di Sanremo, edizione 
72 - Capitale per la cultura, Sestri e Tigullio in finale 
Martedì 1 
Incendi, fiamme in tutta la Liguria - Covid-19, primo giorno delle nuove 
regole - Chiavari, presidio all'Hi Lex  
Mercoledì 2 
Covid-19, la situazione in Liguria - Diga Perfigli, il parere della città 
metropolitana - A Sampierdarena un'insolita mostra sul legno e il mare 
- Genova, i pescatori non trovano spazi - Calice al Cornoviglio, riaprire 
la provinciale - Genova, mostra sul Capodanno cinese 
Giovedì 3 
Covid-19, la situazione in Liguria - Genova, quale futuro per l'acquario 
- La Spezia, porto sostenibile con l'idrogeno - Al Galliera anche 
Spiderman dona il sangue - Un anello panoramico per l'entroterra - 
Picchiava e minacciava madre e zia nello Spezzino, violenza - Sei 
dimore per non abbienti nell'ex seminario - Genova, lo striscione per 
Giulio Regeni - I giovani e il futuro dell'Europa  
Venerdì 4 
Covid-19, la situazione in Liguria - Genova, studenti in piazza - Genova, 
Premio Ipazia al festival d'eccellenza - Via Porro - Genova, libro su via 
Porro - Luni, i vaccini a domicilio in ASL5 - Abbattimento cinghiali, 
animalisti in piazza  
Sabato 5 



 
 

11 
 

Covid-19, la situazione in Liguria - La Spezia, si allunga il percorso delle 
mura - Genova, le meraviglie di antiqua - Nuove regole per le 
quarantene a scuola - La Spezia, ancora una notte - Il football 
americano in Liguria 
 
Bolzano (red.ne italiana) 
Martedì 1 
Nico Piro, presenta il suo ultimo libro, Kabul crocevia del mondo - I 
ragazzi con sindrome di Down e disabilità cognitive sono al lavoro nel 
bistrot della Thun a Bolzano. Un guadagno sociale per la comunità 
dice l'azienda 
Mercoledì 2 
Nelle mense scolastiche del comune di Laives si viaggia attraverso il 
cibo: dalla Romania alla Cina, dal Brasile alla Spagna i bambini 
sperimentano nuovi sapori e culture 
Venerdì 4 
Anche in Alto Adige si celebra oggi la ventiduesima Giornata mondiale 
contro il cancro 
Sabato 5 
Giornata contro lo spreco alimentare - Nelle scuole altoatesine 
arrivano ulteriori allentamenti per la didattica a distanza.  
 
Ancona 
Lunedì 31 
Liceo ecologico 
Martedì 1 
Sneakers biodegradabili   
Mercoledì 2 
Talent per incubatore imprese di giovani - Sperimentazione serra 
acquaponica 
Venerdì 4 
Ripopolazione della lumaca di mare in Adriatico 
Sabato 5 
Addestramento di cani anti-Covid   
 
Trieste (red.ne slovena) 
Domenica 30 
Ripuliamo le spiagge 
Martedì 1 
Progetto digitalizzazione lavoro giovani - Rinnovo locali, associazione 
culturale 
Giovedì 3 
Traduzione romanzo storico - Mostra impressionisti in Normandia 
Venerdì 4 
Posizionamento telecamere sicurezza - Catarifrangenti anti- 
attraversamento fauna selvatica 
Sabato 5 
Arance AIRC 
 
Bologna 
Domenica 30 
Medici in costume per vaccinare i più piccoli senza paura - Cardinal 
Zuppi incontra comunità ucraina - Allarme inquinamento 
Lunedì 31 
Seduta solenne Giorno della memoria - Smaltimento RAEE - Stop 
allarme smog - La magra del Po  
Martedì 1 
Energia mare Eni - Violenza di gruppo verso ragazzina - Riccardo 
Noury: Amnesty international Italia - Domani giornata mondiale zone 
umide     
Mercoledì 2 
Giornata mondiale zone umide - Violenza di gruppo verso ragazzina –  
Lamberto Montanari: presidente ANP (associazione nazionale presidi) 
Emilia Romagna - Chirurgia pediatrica 
Giovedì 3 
Bilancio Caritas - Violenza ai danni di giovanissime 
Venerdì 4 
Difficoltà reperire manodopera in agricoltura - Manifestazione 
studenti - Smog - Iniziativa calzini spaiati per dare messaggio di 
solidarietà ed inclusione 
Sabato 5 



 
 

12 
 

Ospite Andrea Segrè: Prof. Università di Bologna - Giornata mondiale 
prevenzione spreco alimentare - Ricette anti-spreco nella Giornata 
mondiale prevenzione spreco alimentare 
 
Cosenza 
Domenica 30 
La Caritas in auto durante la pandemia 
Lunedì 31 
Scuole aperte per i vaccini - Dipendenti cooperativa Locri senza 
stipendio - No al parco eolico in difesa dell'ambiente 
Martedì 1 
Vertenza lavoratori Almaviva - 30 anni di storia della DIA 
Mercoledì 2 
Attività centro antiviolenza Demetra 
Giovedì 3 
Spegni la luce e accendi i diritti - Occupazione Liceo Valentini - 
Castrolibero - Contro presunte molestie 
Venerdì 4 
Negozi in crisi a Crotone - Report inquinamento Legambiente 
Sabato 5 
Le imprese vanno in rete 
 
Roma 
Domenica 30 
Messa per Modesta Valente - Domenica ecologica - Pietre d’inciampo 
Lunedì 31 
Ospite Barbara Funari (assessore al sociale) - Caterina Simei (progetto 
Atelier Koine) - Cibo in carcere - Asilo nido chiuso - Nuovi progetti DAD 
- Percorso della memoria - Camper itinerante per i fragili 
Martedì 1 
Tram per malattie rare - Mostra Materia Nova - Medaglia giusti - 
Malagrotta rifiuti  
Mercoledì 2 
Ospite Alberto Guasco (storico Cnr) - Piano movida - Negozi chiusi  
Giovedì 3 
Ospite Cristiano Cupelli (professore diritto penale) - Contenzioso INPS 
- Report mobilità - Ferrovia Roma Giardinetti - Casino Aurora  
Venerdì 4 
Ospite Lorenzo Tagliavanti (presidente Camera Commercio) - 
Manifestazione studenti - Binario 21 e cibo ai clochard  
Sabato 5 
Acli - Papa riceve ANCI 
 
Pescara  
Lunedì 31 
Superbonus 110%, appello dell’ANCE regionale al Governo 
Martedì 1 
Comuni in rosso, Abruzzo al 12% - In Abruzzo 200 imprese artigiane in 
meno nel 2021 - Il camoscio sentinella della salute del territorio 
Mercoledì 2 
Lotta al Covid e autismo - Il WWF celebra le aree umide - Zootecnica 
in crisi - PNRR, fondi per case ATER della provincia dell’Aquila 
Venerdì 4 
Lavoro per i diversamente abili con disagi psichici 
Sabato 5 
TUA, la protesta degli interinali - Pescara Young, occhi giovani sul 
futuro della città 
 
Sabato 5 
TgR Officina Italia - Restanza: il coraggio di chi rimane 
C’è chi non se ne è mai andato e chi è tornato per costruirsi 
un’alternativa di vita lontano dai centri urbani: si chiama restanza e 
potrebbe essere la soluzione al rischio spopolamento che colpisce 
circa cinquemila piccoli paesi italiani. 
 
TgR Settimanale 
Da Torino, quartiere Aurora, luogo particolarmente fragile ed esposto 
a microcriminalità, conflitti sociali e contraddizioni, Silvia Bacci 
raccoglie i racconti di chi ci vive e di chi opera nel volontariato che 
parlano di insicurezza ma anche di voglia di riscatto. 
Da Treviso Ivana Godnik racconta, invece, come tra quarantene, 
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isolamenti, Covid-positivi, graduatorie esaurite, nelle scuole senza più 
docenti siano arrivati i baby-prof, ex allievi che hanno iniziato 
l’università da poco.Da Taranto Gianni Matera si occupa delle reti 
utilizzate per l'allevamento delle cozze. Sinora erano fatte in nylon. Per 
ridurne l’impatto ambientale però si stanno cercando nuove soluzioni 
e si stanno utilizzando fibre naturali realizzate dall'agave, la cui 
coltivazione potrebbe rappresentare per la zona una nuova risorsa 
economica. 
 

 

 

RAI NEWS Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Domenica 30 - Sabato 5 
Oltre i numerosi temi di attualità che riguardano anche tematiche 
sociali attraverso i servizi di Rai News 24 si segnalano alcuni 
programmi con evidente apporto sociale.  
 
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. 
 
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di 
medicina e sanità curato e condotto da Gerardo D’Amico.    
 
Spotlight 
Approfondimento su tematiche di attualità con forte rilevanza sociale.  
 
Futuro 24 
La rubrica di RaiNews24 dedicata a scienza e tecnologia. Ogni 
settimana un viaggio verso il domani, alla scoperta dei luoghi dove si 
fa ricerca, dei protagonisti che vi lavorano e delle novità che 
promettono di cambiare le nostre vite. 
 
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). 
 
Sabato 5 
Settegiorni 
Rai 1 
Donne penalizzate dal gender gap tra laureati nel mondo del lavoro. 
Nuove misure anti-Covid, dalle scuole al green pass. 
 
Domenica 6 
Punto Europa 
Rai 2 (replica Rai 1) 
Covid: nuove regole per viaggiare nell'Ue. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Redazione cultura e spettacoli  
Lunedì 31 
Gr 1. Gr 3. La rotta di Enea è il nuovo itinerario culturale, riconosciuto 
dal Consiglio d’Europa. 
Martedì 1  
Gr 1. Gr 3. Ritrovamenti archeologici a Velia, in Campania. 
 
Gr Parlamento – La sfida della solidarietà 
Domenica 30 
Paola Severini ha intervistato Giuseppe Schiavello direttore della 
Campagna italiana contro le mine, l’organizzazione che fa parte della 
rete internazionale insignita del premio Nobel per la Pace di Jody 
Williams. 
 
Gr Parlamento – L’Italia che va  
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Lunedì 31 
Il comparto delle sete, cotone, i capitani d’impresa nel settore del 
tessile. 
 
La sfida della solidarietà 
Lunedì 31 
Paola Severini dialoga con la senatrice Paola Binetti introducendo il 
suo libro Abili, disabili, ma tutti diversamente abili - Cosa sta 
cambiando nell'ottica dei diritti umani. Cosa è cambiato a 30 anni dalla 
approvazione della legge 104/92, legge-quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità. 
 
Che giorno è  
Lunedì 31  
Udienza Patrick Zaki. 
Rita Monticelli Coordinatrice Master Gemma in studi di genere e delle 
donne, delegata per i diritti umani e dialogo interreligioso del comune 
di Bologna. Gianluca Costantini fumettista/attivista autore, con Laura 
Cappon, di Patrick Zaki - Una storia egiziana, Feltrinelli Comics, con il 
patrocinio di Amnesty International Italia. 
 
Martedì 1   
Disagi da pandemia: psicologo di base, psicologo in classe. 
Armando Cozzuto, Presidente Ordine Psicologi Campania. Tommaso 
Biancuzzi, coordinatore nazionale Rete degli Studenti. Stefano Colucci, 
dirigente scolastico Istituto Comprensivo Pomezia. Marina Brambilla, 
prorettrice per i servizi agli studenti dell’Università statale di Milano. 
 
Mercoledì 2  
Progetti a sostegno dei senzatetto. 
Alessandro Radicchi fondatore di Binario 95. Alberto Senigallia 
presidente Fondazione progetto Arca (progetto foodtruck). Marco 
Salciccia Fondatore e presidente dell'associazione di Tutti taxi per 
amore Simone Trabuio referente volontari progetto Arca. 
 
Giovedì 3   
La situazione dei giovani che si arrendono al futuro: i Neet. 
Marco Bentivogli, Coordinatore Nazionale di Base Italia. Alessandro 
Rosina professore ordinario di Demografia e Statistica sociale alla 
Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano. Luca 
Mazzaferro, giovane operaio fabbrica Nero Giardini. Padre Sante 
Pessot, direttore del Centro professionale Artigianelli di Fermo. Chiara 
Parapini, responsabile del progetto Lavoro di Squadra della onlus 
Action Aid. 
 
Venerdì 4   
4 febbraio, Giornata Mondiale contro il cancro 
Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Umberto Veronesi 
Ivana Appolloni direttrice Gomitolo Rosa Onlus - Lanaterapia al Mater 
Olbia Hospital  
 
Italia sotto inchiesta 
Lunedì 31  
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 
--- Report su Rai 3, le anticipazioni di stasera. 
Ospite: Sigfrido Ranucci, giornalista, autore e conduttore di Report su 
Rai 3. 
--- No vax over 50, sanzione da 100 euro a casa dall’Agenzia delle 
entrate. 
Ospite: Nicoletta Cottone, giornalista  
--- Da oggi al via il green pass base anche per poste, banche e 
shopping. Tutte le misure.  
Ospite: Valeria Uva, giornalista   
--- Ripartenza in salita: subito sei dossier pesanti sul tavolo del 
premier. 
Ospite: Paolo Baroni, giornalista  
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--- Emergenza aumenti energia. Ambiente e sostenibilità. 
--- Caro-bollette e rincari carburanti 
Ospite: Davide Tabarelli, presidente Nomisma Energia. 
 
Martedì 1 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
--- Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società 
italiana di medicina generale (Simg). 
--- Droghe: leggi, pericoli sulla salute, uso terapeutico  
Sanremo, Ornella Muti e la polemica sulla cannabis. Uso terapeutico 
della cannabis: cosa dice la legge. 
Ospite: Fabrizio Schifano, primario di psichiatria delle dipendenze e 
ordinario di Farmacologia clinica e terapia alla University of 
Hertfordshire (Londra), prof. Cricelli. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Al via stasera il Festival di Sanremo: lo seguiremo anche quest'anno 
a modo nostro, con attenzione soprattutto alle canzoni di denuncia e 
impegno sociale. 
--- Green pass, cosa cambia da oggi 1° febbraio. Domani nuovo decreto 
sulle questioni rimaste in sospeso: dalla durata del Green pass alla 
quaterna a scuola. 
Ospite: Bruno Sokolowicz, inviato del Gr Rai. 
--- Bonus edilizi, la guardia di Finanza indaga per maxitruffa da 440 
milioni. 
Ospiti: Ilaria Sacchettoni, giornalista. Rinaldo Romanelli, avvocato 
penalista. 
Giustizia, Detenuti  
--- Giustizia: Corte Costituzionale, troppi 250 euro al giorno per 
sostituire una pena detentiva in pecuniaria. 
Ospite: Alfonso Celotto, professore di Diritto costituzionale 
all’Università Roma Tre. 
 
Mercoledì 2  
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
--- Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società 
italiana di medicina generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione 
--- Disagio giovanile: movida violenta, risse col taser, violenza con le 
forze dell’ordine, corse in auto e in monopattini. 
Ospite: Carlo Rimini, avvocato, ordinario di Diritto privato 
all’Università di Milano e docente di Diritto di famiglia all’Università di 
Pavia. 
--- In Cdm le nuove norme su scuola e durata del Green pass. 
Ospite: Bruno Sokolowicz, inviato del Gr Rai. 
--- Pnrr, consa contro il tempo: in Cdm verifica gli obiettivi dei ministeri 
per non perdere i fondi. 
Ospite: Rosaria Amato, giornalista La Repubblica 
 
Giovedì 3  
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
--- Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società 
italiana di medicina generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione 
--- Il Presidente Mattarella ricorda Lorenzo Parelli, studente morto su 
lavoro nell’ultimo giorno di stage. Le regole dell’alternanza scuola-
lavoro e della sicurezza sul lavoro. 
Ospiti: Giuseppe Lisi, giornalista Gr Rai, Giuseppe Bulgarini D’Elci 
avvocato Giuslavorista esperto in diritto del lavoro e diritto sindacale. 
--- Domani gli studenti scendono di nuovo in piazza per protestare 
contro la morte di Lorenzo. 
Ospiti: Valentina Lupia, giornalista. Alfonso Celotto, professore di 
Diritto costituzionale all’Università Roma Tre. 
--- No vax ora intasano le procure per denunciare il governo. 
Ospite: Rinaldo Romanelli, Avvocato penalista. 
--- Sanremo 2022: trionfa il FantaSanremo. Cosa è? È legale? 
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Ospiti: Andrea Joly, giornalista La Stampa, Rinaldo Romanelli, 
Avvocato penalista. 
 
Venerdì 4 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
--- Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società 
italiana di medicina generale (Simg). 
--- Inizia oggi la distribuzione del Paxlovid, la pillola anti Covid. Studio 
Iss: iPhone 12, rischi per pacemaker e defibrillatori. 
Coesione sociale e inclusione 
Il monologo di Drusilla Foer a Sanremo: Diversità non mi piace, meglio 
unicità. Diversità, uguaglianza e identità: cosa dice la Costituzione. 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo. 
--- Minimizzare la Shoah non è libera espressione e fa scattare 
l’aggravante. 
Ospiti: Patrizia Maciocchi, giornalista. Federico Vianelli, avvocato 
cassazionista e docente di Diritto Pubblico all’Università di Padova. 
Violenza contro le donne, Infanzia 
--- Lecce, promessa sposa a 12 anni e costretta a indossare il velo: il 
giudice sospende la potestà della madre. In quali casi si può togliere 
potestà genitoriale? 
Ospiti: Chiara Ammendola, giornalista. Carlo Rimini, avvocato, 
ordinario di Diritto privato all’Università di Milano e docente di Diritto 
di famiglia all’Università di Pavia. 
 
Sportello Italia Recovery 
Venerdì 4 
La Giornata Dello Spreco Alimentare. Responsabilità sociale.  
Ospite Enzo RISSO, direttore scientifico Ipsos Italia. 
Venerdì 4 
Quando la solidarietà crea occupazione.  La storia di una cooperativa 
che integra cittadini disabili e svantaggiati. Disabilità in generale. 
 
Inviato Speciale 
Venerdì 5  
Contro il bullismo scendono in campo anche i campioni dello sport. 
Bullismo: parla un magistrato impegnato sul campo. 
 
L’Aria che respiri 
Sabato 5 
Si parla di abiti usati: da gennaio è obbligatoria la raccolta 
differenziata, ma siamo pronti? Questo mentre compie 25 anni il 
decreto che ha cambiato volto alle politiche sui rifiuti in Italia, 
accelerando sul recupero: con l’autore del testo, l’allora ministro per 
l’ambiente Edo Ronchi, un bilancio delle nuove sfide, dei nuovi 
materiali, e uno sguardo verso l’attesa strategia per l’economia 
circolare, prevista anche in ambito PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza. Poi un viaggio in Puglia, dove per le reti da pesca si 
sperimentano materiali alternativi alla plastica. Incubo rifiuti invece in 
Cile e Ghana dove in mega discariche si accumulano – e bruciano – 
anche gli abiti usa e getta dell’Occidente.  
 
Radio Anch’io 
Lunedì 1 
Temi della puntata: Scuola, mascherine, discoteche non vaccinati over 
50: le decisioni del Consiglio dei Ministri e ciò che entra in vigore da 
primo febbraio.  
 
Vittoria 
Domenica 30 
Donne che hanno saputo resistere alle difficoltà della vita e da esse 
hanno tratto una nuova forza per rinascere. Ospiti: Anna Marrone, 
fondatrice del progetto di eco sartoria Attaccar Bottone: mani testa, 
cuore nella periferia di Napoli, e Nicoletta Cosentino, mamma di 
Cuoche Combattenti, un laboratorio di cucina contro la violenza di 
genere. 
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RADIO 

 

RADIO 2  Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Caterpillar  
Lunedì 31 
--- Intervista a Margherita Colonnello, consigliera del Comune di 
Padova, che insieme al consigliere Simone Pillitteri ha proposto di 
erigere una statua a una donna in Prato della Valle, la piazza che 
rappresenta il pantheon laico della città. Sarebbe la prima: adesso ci 
sono 78 statue tutte di uomini e 2 posti vacanti. Si tratta di Elena 
Lucrezia Cornaro Piscopia (Venezia, 1646 – Padova, 1684), prima 
donna laureata al mondo. La proposta è in perfetta risonanza con 
quella della Commissione Pari Opportunità Padova e suscita 
l’interesse di alcune accademiche nell’anno di elezione della prima 
Magnifica Rettrice della storia dell’Ateneo. Parità di genere. 
--- Intervista a Raffaele Manicone, Colonnello dei Carabinieri, per 
M'illumino di Meno 2022, la celebre campagna radiofonica prevista 
per l’11 marzo 2022. È la diciottesima edizione, quella simbolicamente 
della maturità: è matura ormai la consapevolezza scientifica che il 
pianeta vive una drammatica urgenza ambientale. La campagna 
mette al centro il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e 
delle piante, perché entrambe hanno dimostrato di poter 
concretamente migliorare l’esistente. Ambiente e sostenibilità.  
--- Intervista a Claudio Rossi Costa, sommozzatore amatoriale esperto, 
che a pochi giorni dall'anniversario del ritrovamento senza vita del 
ricercatore friulano (3 febbraio 2016) lancia un appello a tutti i 
professionisti e appassionati di immersioni invitandoli a boicottare il 
Mar Rosso finché non sarà fatta giustizia per Giulio Regeni. Un gesto 
per dare un messaggio che anche l'opinione pubblica non è si è 
rassegnata. Il Mar Rosso è meta di decine di migliaia di turisti che 
vanno in ogni stagione a fare immersioni per vedere la barriera 
corallina e se tutti i sub rinunciassero a questi viaggi spiegando che lo 
fanno perché vogliono verità per Giulio Regeni, l'economia ne 
risentirebbe perché il turismo di chi fa immersioni è molto redditizio. 
Diritti Umani.  
 
Martedì 1 
--- Intervista a Paolo Bergamaschi, inviato di Caterpillar, sulla crisi 
ucraina. Un paese al bivio, stretto tra i ricatti energetici di Putin e 
un’aspirazione europea a cui Bruxelles pone via via nuove condizioni; 
una situazione aggravata dalla crisi e dalle lungaggini della burocrazia 
europea, ma ancora foriera di speranze, ora che democrazia e libertà 
sembrano a un passo dalla conquista. Diritti Umani.  
--- Intervista a Roberto Cazzolla Gatti, professore di Biologia della 
Conservazione all'Università di Bologna, coordinatore di uno studio 
internazionale che ha visto la partecipazione di circa 150 ricercatori 
affiliati a istituzioni in tutto il mondo e che ha individuato 73 mila 
specie di alberi esistenti. Elaborando i dati delle specie note, 
sfruttando algoritmi di intelligenza artificiale e la potenza di calcolo 
dei super computer, lo studio ipotizza inoltre l’esistenza di ben 9.200 
specie non ancora scoperte. Si tratta di specie rare presenti solo in 
territori molto limitati, che potrebbero scomparire ancor prima di 
essere catalogate. Questo nuovo studio ha prodotto la più dettagliata 
fotografia degli alberi del pianeta, più ricca del 14% rispetto alla 
precedente. Ma la sopravvivenza per molte di queste è seriamente 
minacciata dai cambiamenti climatici e dalle attività umane. 
Ambiente e sostenibilità. 
 
Mercoledì 2 
--- Intervista a Paolo Natale, prof. di Metodi e Tecniche della Ricerca 
Sociale all’Università Statale di Milano sulla cerimonia di insediamento 
del Presidente della Repubblica. Responsabilità Sociale.  
--- Intervista a Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera, 
sulle nuove regole per la scuola. Dalle elementari alle superiori, da 
oggi gli alunni vaccinati e guariti (qualunque sia il numero dei positivi 
in classe) diranno addio alla DAD. Per loro, come anche per i bambini 
esentati per motivi di salute, è sempre prevista la presenza in aula con 
mascherina FFP2. Solo i non vaccinati, nella scuola secondaria, 
andranno in DAD a partire dal secondo caso di contagio in classe. Ma 
non solo. Per tutti i non vaccinati da oggi scatta una novità 
fondamentale: si vedranno, infatti, dimezzata la quarantena in caso di 
contatto stretto con un positivo. Da 10 a 5 giorni. Perciò, per esempio, 
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chi di loro si trovi in casa in DAD da almeno 5 giorni, per effetto della 
retroattività delle nuove norme, già oggi potrà tornare a scuola (dopo 
un tampone negativo). Emergenza sanitaria - Covid. 
  
Giovedì 3 
--- Intervista ad Alessandro Gassmann, che si racconta e racconta gli 
eroi della sostenibilità in Io e i #GreenHeroes. Perché ho deciso di 
pensare verde. Un libro in cui la su vita si intreccia indissolubilmente 
al suo impegno in prima linea nella battaglia per salvare il Pianeta e il 
futuro dei giovani, una sfida che secondo l’autore è ancora possibile 
vincere se iniziassimo a pensare verde. Tra le pagine più intime e 
toccanti ci sono quelle dedicate all’esperienza della paternità, che lo 
porta a riscoprire l’ardore e la passione che muovono ancora oggi la 
sua voglia di battersi per tutelare l’ambiente e contrastare la crisi 
climatica. Sentimenti che mai lo hanno lasciato lungo il suo 
straordinario cammino. È lo stesso libro ad incarnare il concetto di 
investire sul futuro del Pianeta: i proventi raccolti saranno 
interamente utilizzati per piantare alberi e frutteti. Ambiente e 
sostenibilità. 
 
Venerdì 4 
--- Intervista Riccardo Burgazzi, filologo, sulle tematiche verdi nei testi 
sanremesi. Ambiente e sostenibilità. 
Intervista ad Andrea Segrè, accademico, agroeconomista, fondatore 
di Last Minute Market e della campagna Spreco Zero, per la 9ª 
Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare. Il tema di 
questa edizione è: One health, one earth. Stop food waste! La Giornata 
contro lo spreco alimentare si focalizza con attenzione sul decennio 
che ci guiderà al 2030 e sugli Obiettivi di Sostenibilità dell’Agenda ONU 
2030. L’indagine 2021 registra lo spreco di circa 27 kg di cibo a testa 
(529 grammi a settimana), quindi l’11,78% in meno rispetto all’anno 
precedente. Oltre 222.000 tonnellate di cibo si sono salvate dallo 
spreco in Italia. Colpisce l’attenzione degli italiani al tema: l’85%, 
quindi una percentuale quasi plebiscitaria, chiede di rendere 
obbligatorie per legge le donazioni di cibo ritirato dalla vendita da 
parte di supermercati e aziende ad associazioni che si occupano di 
persone bisognose, in seguito all’aumento della povertà generato 
dalla pandemia Covid 19. Ambiente e sostenibilità. 
 
Non è un paese per giovani 
Giovedì 3 
--- Intervista a Nino Cartabellotta, presidente di GIMBE, fondazione 
senza fini di lucro che ha lo scopo di favorire la diffusione e 
l’applicazione delle migliori evidenze scientifiche con attività 
indipendenti di ricerca, formazione e informazione scientifica, al fine 
di migliorare la salute delle persone, per commentare l’andamento 
del Covid in Italia. Emergenza sanitaria – COVID. 
--- Intervista al prof. Antonello Giannelli, presidente Associazione 
Nazionale Presidi per parlare di maturità, in particolare della seconda 
prova scritta che tanto malcontento sta creando tra studenti e 
docenti. Dopo 3 anni di Covid, Giannelli ritiene giusto reintrodurre una 
prova scritta nazionale d’italiano ma suggerisce di rinviare all’anno 
prossimo la riattivazione dell’esame di Stato con tutte le modalità 
previste dalla legge perché i ragazzi dell’ultimo anno sono stati tra i 
più vessati, provenendo da tre anni di frequenza e didattica a 
singhiozzo. Giovani.  
 

 

 

RADIO 3 Suddivisione per data/periodo temporale e titolo  
 
Martedì 1  
Fahrenheit 
Notizie buone e cattive dal Medioriente con Riccardo Noury portavoce 
di Amnesty international e con Bruno Contigiani che ci racconta la 
riapertura della libreria di Gaza City distrutta durante gli ultimi 
bombardamenti.  
 
Mercoledì 2  
Tutta la città ne parla 
Afghanistan e le condizioni di povertà estrema e disagio sociale delle 
donne con Luca Lo Presti, presidente di Pangea Onlus, Lucia Goracci, 
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inviata Rai, Francesca Mannocchi, giornalista e scrittrice, collabora con 
l’Espresso e altre testate. 
 
Giovedì 3  
Tutta la città ne parla 
Crescita dell’inflazione e impatto sui consumi con attenzione ai più 
deboli.  
 
Venerdì 4  
Fahrenheit 
Cosa resterà delle grandi migrazioni? Maria Chiara Rioli presenta 
L’archivio Mediterraneo (Carocci). 
 

 

 

RADIO KIDS  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo  
 
Domenica 30 - Sabato 5 
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. 
 

 

 

RAYPLAY SOUND 
 

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 30 
Pointe Ninì, Storie di montagna al femminile 
Un’inarrestabile voglia di raggiungere le vette più alte e impervie delle 
montagne. Una forza della Natura, tra le prime donne a scalare il cielo 
negli anni ‘30. Fu questa la vita di Ninì Pietrasanta, stella dell’alpinismo 
estremo e punto di riferimento di un’intera generazione. Il podcast è 
composto da una serie di 4 episodi che narrano appunto la storia di 
Ninì Pietrasanta, simbolo di una montagna alta e femminile di cui si è 
parlato troppo poco. È Il ritratto di una donna fuori dal comune, 
vissuta in un’epoca dominata dal culto della personalità e in 
particolare nell’alpinismo dal mito eroico della vetta, un 
racconto fatto attraverso pagine del suo memorabile diario. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 30 - Sabato 5 
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.  
 
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.  
 
Cactus Edu - Mp Rai Ragazzi - Rai Gulp 
Dall’esperienza del Cactus International Children's and Youth Film 
Festival nasce Cactus Edu, un progetto pensato esclusivamente per il 
mondo della scuola con diversi interventi strutturati e diversificati e al 
fine di promuovere programmi di educazione all'immagine, con 
riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei 
linguaggi audiovisivi nelle scuole di ogni ordine e grado. Supportare un 
progetto didattico rivolto ai ragazzi. 24 Gennaio - 29 Maggio 2022.  
 
Centenario Giovanni Verga 2022 - MP Rai Scuola 
Il progetto Giovanni Verga 2022 è la Manifestazione dedicata al noto 
scrittore verista costituita a Vizzini, paese natio dello scrittore. 
L’iniziativa – che crea una rete culturale tra Enti, Università, diverse 
città italiane (tra cui Palermo, Roma, Matera e Milano) e le Capitali 
Cultura – è caratterizzata da un ricco programma articolato tra 
rappresentazioni di teatro, musicali, rassegne filmiche, mostre e 
incontri, localizzati nei vari territori. Promuovere e valorizzare la figura 
dello scrittore Giovanni Verga in occasione del suo centenario. 27 
Gennaio 2022 - 31 Dicembre 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. 
 
Progetto genesi. Arte e diritti umani patrocinio Rai per il Sociale 
21 settembre 2021 - 21 settembre 2022. Mostra d'arte itinerante tra 
Varese, Assisi, Matera e Agrigento sui temi della salvaguardia 
dell’ambiente e dei diritti umani, più un ciclo di lezioni e una 
conferenza organizzata dall'Università Cattolica del sacro Cuore di 
Milano. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 30 - Sabato 5 
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. 
 
Focus Sanremo 2022 
La piattaforma RaiPlay ha trasmesso in esclusiva tutte le serate del 
Festival della Canzone Italiana nella versione con traduzione 
simultanea in Linguaggio Internazionale dei Segni. 
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La diretta LIS è sempre stata in evidenza nei lanci Hero dell'Home 
Page, mentre nella pagina dedicata del Festival sono state lavorate le 
clip di tutte le canzoni in versione LIS. 
 
Domenica 30 
Converserai 
La disabilità superabile, i segreti della connettività, la rete del 
volontariato. Sono i temi di questa settimana. Giulia Lamarca, 
psicologa e travel blogger, è famosissima sui social. La sua vita cambia 
radicalmente quando a 19 anni perde l’uso delle gambe in un 
incidente stradale. Ma impara a guardare il mondo da un nuovo punto 
di vista e sente un irrefrenabile desiderio di viaggiare, che la porterà 
insieme al marito in decine di Paesi in tutti i continenti, lanciando 
anche campagne per garantire a tutti il diritto agli spostamenti. 
Elisabetta Romano racconta l’universo che si cela dietro la fibra ottica 
e l’imminente 5G, con uno sguardo attento al ruolo della donna. Nel 
2020 viene nominata Amministratrice Delegata di Telecom Italia 
Sparkle: Da noi la tecnologia viene vista ancora come un qualcosa per 
gli addetti ai lavori. Invece no: qualsiasi cosa faremo, la sanità, la 
scuola, le industrie, l’intrattenimento, tutto sarà trasformato dalla 
tecnologia. E quindi di pari passo dovremo fare formazione, rendere 
tutti adeguati a questa trasformazione. 
Nelle parole di Francesco Rocca - presidente della Croce Rossa Italiana 
e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa - la descrizione di un impegno imponente di fronte 
alle grandi sfide della povertà, dei disastri naturali e delle emergenze 
sanitarie. La pandemia ha fatto emergere nuove fragilità e nuovi 
bisogni: però c’è stata anche tantissima generosità, non solo 
materiale, ma in termini proprio di adesioni. 
 
Lunedì 1 
La Rai incontra - Dipendenze come uscirne 
L'approfondimento mensile di Rai per il Sociale, si occupa di 
dipendenze. Droga, alcolismo, gioco d’azzardo, disturbi alimentari: 
obiettivo di ciascuna puntata è offrire una chiave di lettura nuova dei 
temi sociali e soprattutto fornire consigli utili agli utenti: a conclusione 
del programma viene messo in onda un elenco di link, indirizzi e 
telefoni di servizi pubblici o convenzionati attivi sul territorio nazionale 
ai quali rivolgersi.  
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale  
 
Traduzione in LIS – Istituzionale   
Giovedì 3  
Traduzione integrale in LIS della cerimonia di insediamento del 
Presidente Mattarella su Rai News.  
 
Venerdì 4  
Traduzione in LIS - O anche no  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O Anche No in onda su 
Rai 2.  
 
Martedì 1 - Sabato 5 
Accessibilità Festival Di Sanremo  
Interamente sottotitolato ed audiodescritto su Rai 1 e RaiPlay.  
 
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. 
 
Continua la pubblicazione delle pillole sulla legalità - accessibili con 
sottotitoli e LIS.  
 
Numerosi contributi accessibili legati al Festival di Sanremo.  
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RAI PER IL 
SOCIALE 

 

 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale  
 
Domenica 30 - Sabato 5  
La Rai incontra - Dipendenze come uscirne 
L'approfondimento mensile di Rai per il Sociale, si occupa di 
dipendenze. Droga, alcolismo, gioco d’azzardo, disturbi alimentari: 
obiettivo di ciascuna puntata è offrire una chiave di lettura nuova dei 
temi sociali e soprattutto fornire consigli utili agli utenti: a conclusione 
del programma viene messo in onda un elenco di link, indirizzi e 
telefoni di servizi pubblici o convenzionati attivi sul territorio nazionale 
ai quali rivolgersi.  
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 30 - Sabato 5 
Si evidenzia che le Campagne Sociali seguono, in linea di massima, un 
periodo temporale che va dal lunedì alla domenica. Bisogna pertanto 
considerare che ogni Campagna termina solitamente non il sabato, 
ma la domenica.  
 
Domenica 30 
(prosecuzione settimana precedente) 
Campagna di Raccolta Fondi #unasolasquadra promossa da Cospe 
per garantire a tutte le donne afghane protezione dalle violenze, 
tutela delle libertà fondamentali, rispetto dei loro diritti umani e 
civili. Il popolo afghano è sottoposto da anni a sofferenze 
inimmaginabili, ma le donne sono sempre state le più esposte a 
violenze fisiche e psicologiche. Con il ritorno al potere dei Talebani, le 
donne afghane sono fortemente minacciate e vedono giorno dopo 
giorno, calpestate tutte le libertà faticosamente conquistate negli 
ultimi 20 anni. 24-30 Gennaio 2022. 
 
Domenica 30 
Campagna di Sensibilizzazione sul tema della neuroriabilitazione di 
Alta Specialità promossa da Fondazione Santa Lucia Irccs.  La ricerca 
in neuroscienze ha trasformato le possibilità di cura per le persone con 
una lesione del sistema nervoso, creando terapie di 
neuroriabilitazione per patologie fino ad alcuni anni fa ritenute 
intrattabili. L’obiettivo del Santa Lucia IRCCS è far avanzare la ricerca, 
applicare le migliori cure di neuroriabilitazione ospedaliera di alta 
specialità e informare le persone sui percorsi adatti per il tipo di 
lesione da cui sono colpiti. Le malattie neurologiche sono la prima 
causa di disabilità al mondo. La più comune, l’ictus cerebrale, colpisce 
in Italia circa 150mila persone ogni anno di cui oltre il 30% con esiti 
severi che richiedono un percorso di neuroriabilitazione ospedaliera 
di alta specialità. 24-30 Gennaio 2022. 
 

 

 

INCLUSIONE Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Converserai - Stagione 2  
Il programma di approfondimento ConverseRai, torna su Raiplay, ed 
inaugura la nuova stagione delle produzioni sull’inclusione di Rai Per il 
Sociale. In questa seconda serie, ci sono oltre trenta incontri esclusivi 
con i protagonisti del cambiamento: dalla direttrice del Cern Fabiola 
Gianotti alla neopresidente del Cnr Maria Chiara Carrozza, dal 
presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli a Don Ciotti. 
Testimonianze di donne e uomini che hanno dedicato la loro vita alla 
scienza, alla cultura, all’economia, all’impegno sociale. 
 
Venerdì 4 
Rita Cucchiara - Intelligenza Artificiale e Umana: La sinergia del 
futuro 
Con l’intelligenza artificiale si può convivere. È un rapporto simbiotico 
da cui l’essere umano può ottenere molti benefici. Dalla medicina ai 
trasporti, dall’elaborazione dei dati alla verifica delle fonti, dal lavoro 
industriale al supporto domestico, la frontiera tecnologica offre 
opportunità sociali e professionali anche inedite. E proprio perché 
questa tecnologia sarà sempre più pervasiva, bisogna anche lavorare 
in parallelo a questo progresso per affinare tutti quegli strumenti che 
tutilano sia la privacy dei singoli cittadini che della società. Rita 
Cucchiara è Professoressa ordinaria di Visione artificiale all’Università 
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di Modena e Reggio Emilia. A ConverseRai ha raccontato la sua visione 
del futuro, dove potrà diventare normale scegliere quale sarà il robot 
con cui vorremo collaborare. Bisogna abituarci all'idea che vivremo il 
nostro futuro sempre più in sinergia con sistemi digitali e sistemi 
artificiali. Tanto vale farlo al meglio.  
 
E allora Dai!  
Domenica 30 - Venerdì 4 
Rai 2  
Dal 17 gennaio al 4 febbraio 2022. 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 30 - Sabato 5 
Campagna vaccinazione. Facciamolo per noi: La campagna 
prodotta dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri si caratterizza per l’invito di 
testimonial e influencer a veicolare un messaggio di ritorno alla 
normalità e fiducia nel futuro attraverso un gesto simbolico: la V di 
Vaccino e di Vittoria. Obiettivo della campagna è sensibilizzare la 
popolazione italiana sul tema della vaccinazione e sull’importanza 
di mantenere i comportamenti raccomandati quali strumenti 
principali per l’uscita dalla pandemia e la ripresa delle normali 
attività sociali ed economiche.  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio  

 
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 
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 
 
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: Radio, Rainews 
 
Concorso Accademia Navale 2022 
La campagna intende promuovere le modalità di arruolamento 
nella Marina Militare, in particolare il Concorso 1° Classe 
Accademia Navale 2022. L’obiettivo della campagna è far 
conoscere le diverse attività che i vincitori del concorso potranno 
essere chiamati a svolgere nel corso della carriera professionale. 
La campagna, inoltre, intende promuovere la partecipazione al 
concorso rimandando al sito dedicato 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3 
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Cyberbullismo 
La campagna di sensibilizzazione sul cyberbullismo è giunta alla 
terza edizione. Realizzata dal Dipartimento per le politiche della 
famiglia - Presidenza del Consiglio dei ministri, con il supporto 
tecnico dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, ha l’obiettivo di 
sensibilizzare i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie sul 
fenomeno del cyberbullismo, informandoli sulle conseguenze che 
possono riguardare la sfera delle relazioni, l’emotività e i 
comportamenti sociali sia che si tratti di vittime che di testimoni o 
autori di atti di cyberbullismo. Nello spot viene ricordato che la 
violenza digitale e alcuni comportamenti online possono essere 
punibili penalmente. L’iniziativa mira inoltre a sensibilizzare 
rispetto al rischio derivante dall’esposizione dei minori (in 
particolare i soggetti più fragili e insicuri) all’uso delle tecnologie 
che, soprattutto negli ultimi anni, ha invaso gran parte della loro 
quotidianità 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
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 data/periodo temporale e titolo  
 
Domenica 30 - Sabato 5 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE) 
Monitoraggio e condivisione di progetti e linee guida adottati 
all’estero da governi, media e broadcaster di servizio pubblico, con 
particolare riferimento a misure e iniziative intraprese in diverse 
regioni del mondo. 
Aggiornamenti sull’Europa 
Organizzazione Mondiale della Sanità 
--- L’OMS e la lotta alla disinformazione  
Sin dal 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 
messo in luce il concetto di immunizzare le persone contro la 
disinformazione durante la pandemia da Covid-19. La campagna 
Pause. Take care before you share  delle Nazioni Unite ha 
incoraggiato le persone a verificare le fonti prima di condividere i 
contenuti online. Da allora, i funzionari dell'OMS hanno anche 
collaborato con 50 aziende digitali e piattaforme di social media tra 
cui Facebook, TikTok, Google, Viber, WhatsApp e YouTube per 
garantire che le informazioni la cui fonte è l’OMS appaiano per 
prime nelle ricerche sui feed dei social media. Nel 2020, anche 
l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) 
ha messo in guardia contro le minacce alla sicurezza informatica 
durante il lockdown, creando un proprio sito web Online Zoo per 
bambini che utilizzava cartoni animati e video per insegnare ai 
minori le basi della sicurezza informatica. 
 
Estonia 
--- La promozione dell’alfabetizzazione mediatica e la lotta alla 
disinformazione  
L’Estonia si è classificata terza nel Media Literacy Index del 2021, 
compilato dalla European Policies Initiative dell'Open Society 
Institute (OSI), dopo Finlandia e Danimarca. Secondo l'OSI, 
nell'indice dei 35 Paesi europei, le nazioni più in alto in classifica 
sono più resistenti al fenomeno della disinformazione. Sebbene 
l'Estonia abbia una popolazione di appena 1,3 milioni di abitanti, 
infatti, è conosciuta come uno dei Paesi digitalmente più avanzati 
al mondo e con un’istruzione che contempla appositi corsi per 
promuovere l’alfabetizzazione mediatica. A livello universitario, ad 
esempio, un corso istruisce gli studenti su come lavorano i 
giornalisti e fornisce le competenze necessarie per cercare in modo 
indipendente ulteriori informazioni che potrebbero essere 
necessarie per verificare i fatti. Più in generale, aiutare le persone 
a comprendere messaggi impliciti o nascosti, in TV, nei film, nella 
musica o su Internet. Il governo estone sta anche tentando di 
raggiungere i cittadini più anziani attraverso pubblicità, annunci di 
servizio pubblico, colloqui aperti e una settimana annualmente 

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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dedicata all'alfabetizzazione sui media per aumentare la 
consapevolezza in tutto il Paese.  
 
Aggiornamenti sull’America Latina 
Panama 
--- Il Direttore Generale di SERTV eletta donna dell’anno dalla 
Worldwide Audiovisual Women’s Association (WAWA) 
La panamense Giselle González, Direttore Generale del Sistema 
Statale di Radio e Televisione di Panama, è stata eletta donna 
dell’anno dalla Worldwide Audiovisual Women’s Association 
(WAWA), un'organizzazione no profit che riunisce le donne più 
importanti dell'industria audiovisiva. Istituita nel gennaio 2017, 
WAWA è nata dalla necessità di espandere la rete di professioniste 
e di creare uno spazio in cui condividere idee e una rete di 
collaborazione attiva che rafforzi il ruolo delle donne e la loro 
crescita nell'industria audiovisiva. Giselle González ha dichiarato: 
siamo donne che lavorano per rendere l'industria più forte, sono più 
di 20 anni di carriera, questo fa parte della mia vita, del mio DNA. 
Per maggiori informazioni: 
https://noticiasncc.com/cartelera/articulos-o-
noticias/02/03/giselle-gonzalez-villarue-elegida-como-mujer-del-
ano-2021-de-wawa/ 
  
Aggiornamenti sull’Oceania 
Australia 
--- ABC International celebra la diversità e la ricchezza delle culture 
del Pacifico 
L’ABC International Services sta lanciando una nuova serie di 
contenuti digitali nell'ambito della ABC Pacific Collection, una 
selezione di materiali fotografici, audio e video dagli archivi ABC 
che celebra la diversità delle culture del Pacifico e ricollega gli 
isolani con la loro storia. La Pacific Collection, infatti, è il contributo 
di ABC alla piattaforma Digital Pasifik. Attraverso il suo portale 
online digitalpasifik.org, il Pacific Virtual Museum ha collaborato 
con diversi partner per fornire un punto di accesso unico e semplice 
a materiale di particolare importanza per gli abitanti delle isole del 
Pacifico, consentendo loro di scoprire ed esplorare oggetti del 
patrimonio culturale digitalizzato conservati in musei, gallerie e 
col-lezioni di biblioteche in tutto il mondo. 
 
--- La valorizzazione dei produttori indipendenti provenienti da 
contesti minoritari 
SBS e NITV hanno commissionato una serie di documentari a 
produttori indipendenti attraverso l'iniziativa Curious Australia di 
cui sono partner Film Victoria, Screen NSW, Screen Queensland, 
Screen Tasmania, Screen Territory, Screen-west e la South 
Australian Film Corporation (SAFC). Il progetto supporta i 
professionisti dello schermo provenienti da contesti 
sottorappresentati per dar voce alle loro storie, fungendo da cassa 
di risonanza del loro punto di vista. 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 30 - Sabato 5 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
CGIL Rieti 
Comune di Asolo 
Associazione Le Calze 
Università di Padova 
Università di Gutenberg 
Fondazione Sistema Toscana 
IIC Lione 
Associazione La Catena 
Mibact/Biblioteca Universitaria di Genova 
Municipalità di Atene 
Fondazione Sardegna Film Commission 
Associazione ICON 
Proloco S Martino Valcondino 
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Associazione APIS Amore per il sapere 
ANPI  
Jewish Museum New York 
Fondazione Museo M9 di Mestre Venezia 
IULM (seconda richiesta) 
 
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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