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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_N. 82  
A cura della Direzione Rai per il Sociale 

 
  

    

CONSUNTIVO DAL 6 FEBBRAIO AL 12 FEBBRAIO 2022  

    
TV 

 

RAI 1  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 6 
A Sua Immagine 
A conclusione della settimana dedicata al Festival della Canzone 
italiana di Sanremo il programma analizza se ancora la canzone 
italiana possa essere e sia veicolo di contenuti e di valori alti come 
spesso è successo in passato. 
 
Lunedì 7 
Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo  
Finestra di approfondimento su Giornata nazionale contro il bullismo 
e il cyberbullismo nei seguenti programmi: 
Uno Mattina 
Storie Italiane 
Oggi è un altro giorno 
La Vita in diretta 
La Prova del Cuoco 
 
Mercoledì 9  
È sempre mezzogiorno 
Cartello grafico della Raccolta Fondi Azione Contro La Fame. 
 
Venerdì 11 
È sempre mezzogiorno 
Cartello grafico della campagna Fondazione Banco Farmaceutico. 
 
Sabato 12 
Linea Verde Domenica - Crawl Mai più fame 
 
A Sua Immagine  
Lorena Bianchetti incontra una mamma che lotta per salvare la vita ad 
un figlio colpito da gravi malattie. Nei giorni delle feste di Natale la 
madre dà l’addio al suo affetto più caro, ma lui, Riccardo, si salva pur 
avendo amputate braccia e gambe. La mamma, intanto, perde il 
lavoro e con due figli da mantenere non sa come fare. Una storia ricca 
di emozioni ricordando le parole del Vangelo: Chiedi e ti sarà dato.  
  

 

RAI 2 
  

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Lunedì 7 – Venerdì 11  
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. 
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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 7 – Giovedì 10  
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. 
 
Lunedì 7 
Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo 
Finestra di approfondimento su Giornata nazionale contro il bullismo 
e il cyberbullismo nei seguenti programmi: 
I Fatti Vostri 
Detto Fatto 
 
Martedì 8 
Protestantesimo – Proteggere la vita 
Si muore cercando di migrare da un paese a un altro, perché si scappa 
da posti pericolosi e si è costretti ad attraversare posti altrettanto 
pericolosi: deserti, mare, frontiere. Ma c'è chi si impegna per cercare 
di salvare queste vite: sono coloro che hanno creato i corridoi 
umanitari. 
 
Mercoledì 9 
Restart - L’Italia ricomincia da te 
Inizia una nuova fase della pandemia, l’allentamento delle restrizioni. 
In Italia ancora nodi importanti sulla gestione sanitaria della 
pandemia, a partire dal tasso di letalità record in Europa, in 
controtendenza rispetto al calo nazionale dei contagi e sui conti della 
sanità pubblica. Inoltre, emergenza energetica e caro bollette di luce 
e gas, quadro geopolitico e le ripercussioni delle tensioni tra Russia e 
Ucraina sulla questione energetica. 
 
Giovedì 10  
Anni 20 Notte 
Un reportage sulla realtà degli sloveni che hanno una centrale 
nucleare a pochi chilometri dal confine italiano. Una lunga intervista a 
Giorgia Meloni dall’emergenza pandemica, alla crisi del centro-destra, 
al Giorno del Ricordo per le vittime delle Foibe.  
 
Venerdì 11 
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  
 
Sabato 12 
Il Provinciale 
La montagna pistoiese terra di ultima magia 
 
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 7 
--- Uccisi dal Covid in 6 nella stessa famiglia, temevano il vaccino 
Ospiti: Emanuele Cassarà, Dir. Sanitario Umberto I. Guido Rasi - Ex 
Direttore EMA, Consulente Generale Figliuolo. 
Responsabilità Sociale 
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Martedì 8 
--- La Gelateria solidale che salva le donne dalla violenza 
Ospite: Viviana Varese - Chef 
Tema: Violenza contro le donne 
Mercoledì 9 
--- Monterenzio (Bo): no vax contro medici, clima avvelenato in Paese. 
Ospiti: Ivan Mantovani, Sindaco Monterenzio (BO). Graziano Prantoni, 
imprenditore. Manuela Sgargi, medico di base. Luca Richeldi, 
pneumologo Ospedale Gemelli. Vincenzo De Angelis, presidente 
Centro Nazionale Sangue. 
--- Sangue no vax per operazione del figlio: no del tribunale 
Ospiti: Gabriele Farina, Medico ANAAO, Bologna 
Tema: Responsabilità Sociale 
Venerdì 11 
--- Da oggi via l’obbligo di mascherine all’ aperto. L’Italia torna in pista, 
da stasera riaperte le discoteche 
Ospite: oberto Maggialetti, Imprenditore 
--- Baritech non produce più mascherine, 140 lavoratori a rischio 
Ospite: Nicola Bonasia, Sindaco Di Modugno (Ba) 
Ospite in studio: Fabrizio Pregliasco - Virologo Cts Regione Lombardia 
Tema: Responsabilità Sociale 
--- Catania: Pfizer pronta a licenziare 130 dipendenti 
Tema: Disoccupazione 
 
Elisir 
Lunedì 7  
Farmaci e anziani. Lorenzo Palleschi, Ospedale San Giovanni 
Addolorata (Roma). Anziani.  
Mercoledì 9  
Covid: come cambia l’alimentazione. Edoardo Fornari, Università 
Cattolica (Milano). Responsabilità Sociale.  
Maculopatia. Leonardo Mastropasqua, Università Chieti - Pescara 
Anziani. 
Giovedì 10  
Il cuore degli anziani. Rodolfo Citro, Aou San Giovanni di Dio (Salerno) 
Anziani. 
Venerdì 11  
Lancio campagna Banco Farmaceutico.  Terzo Settore. 
 
Suddivisione per data/periodo temporale e titolo  
Domenica 6 
Mi manda RaiTre 
Quanto ci costano i fiori. 
 
Le parole per dirlo 
Da viaggio a germoglio, passando per l'attualissima pandemia, Padre 
Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica e gesuita molto vicino a 
Papa Francesco, propone, sette vocaboli per interpretare il nostro 
tempo. 
 
Lunedì 7 - Venerdì 11 
Geo 
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. In occasione della Giornata nazionale contro il 
bullismo e il cyberbullismo finestra di approfondimento con ospite 
Mirko Cazzato, ventenne leccese cofondatore della startup Mabasta 
– Movimento antibullismo animato da studenti adolescenti. A seguire 
Neri Marcorè è il protagonista della nuova puntata di A spasso con te. 
L’attore e musicista spinge la sedia a rotelle della giornalista Fiamma 
Satta in una passeggiata bolognese, parlando dei suoi ricordi di 
studente della Scuola interpreti e delle esperienze legate al suo lavoro 
e alla sua carriera. 
 
Lunedì 7 
Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo 
Finestra di approfondimento su Giornata nazionale contro il bullismo 
e il cyberbullismo nei seguenti programmi: 
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Geo 
Mi manda Raitre 
Elisir 
 
Presa Diretta - Il sistema università 
Nella prima puntata un viaggio di Riccardo Iacona attraverso i concorsi 
pubblici con i quali le università italiane selezionano ricercatori e 
professori. Il mondo accademico riesce a premiare il merito e ad 
assumere i migliori, oppure vincono quelli che dovevano vincere. 
 
Mercoledì 9  
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
 
Giovedì 10  
Quante Storie 
In questa puntata sono messi a confronto il sistema sanitario pubblico 
e i profitti delle industrie che operano nel settore della medicina. 
 
Caterina Caselli - Una vita, cento vite 
Quando la musica è una vocazione. Caterina Caselli si racconta in 
prima persona in un dialogo intenso e serrato, tratteggiando la figura 
di una donna che ha fatto della sua passione per la musica la vocazione 
di un’intera vita: da artista rivoluzionaria negli anni ’60 a 
imprenditrice che ha saputo portare la musica italiana nel mondo. 
Andrea Bocelli, Elisa, i Negramaro, Ennio Morricone sono solo alcuni 
dei nomi citati nel documentario, accanto alle straordinarie 
partecipazioni di Francesco Guccini, Paolo Conte, Liliana Caselli, 
Mauro Malavasi, Giorgio Moroder, Stefano Senardi, Filippo Sugar. 
 
Sabato 12 
Mi manda RaiTre 
I conservanti non indicati nelle etichette e la sanità calabrese. 
 
Timeline Focus 
Lo sport e i suoi stereotipi e il sogno sportivo sono al centro de La 
bambina più forte del mondo, il libro di Silvia Salis che tratta della 
bellezza e delle difficoltà del fare sport, soprattutto per le donne e 
soprattutto in Italia. Bisogna imparare a fare squadra, e creare, anche 
nelle discipline sportive storicamente maschili, un ambiente non ostile 
alle ambizioni delle giovani atlete. 
 
Insider. Faccia a faccia con il crimine 
Nuovo programma in cui Roberto Saviano si trova faccia a faccia con 
le organizzazioni criminali attraverso interviste esclusive a persone 
che, per motivi diversi, le hanno vissute dall’interno: pentiti, testimoni 
di giustizia e agenti infiltrati sono infatti le porte di accesso al mondo 
oscuro del crimine italiano e straniero, nel quale Saviano guida gli 
spettatori ricostruendo, anche grazie a prezioso materiale di 
repertorio, i contesti in cui la storia dei protagonisti ha preso forma.  
 

 

 

RAI CULTURA Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Lunedì 7 – Sabato 12 
Ricorrenze/Anniversari  
La settimana dà risalto a due ricorrenze: Giornata nazionale contro il 
bullismo e il cyberbullismo e Giorno del Ricordo in memoria delle 
vittime delle Foibe e dell’esodo Giuliano-Dalmata. Per maggiori 
dettagli si veda la programmazione di seguito.  
 
Rai Storia 
Lunedì 7 – Sabato 12 
#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 



 
 

5 
 

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 7 
#maestri 
In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il 
cyberbullismo riproponiamo la puntata in cui Rosy Russo, consulente 
di comunicazione, formatrice e fondatrice dell’associazione Parole O 
Stili, ha spiegato il fenomeno del cyberbullismo e i modi di difendersi. 
 
Il Giorno e la Storia 
Al centro della puntata la Campagna Nazionale ideata dal MIUR e 
denominata Il nodo blu contro il bullismo, che vede gli studenti e le 
scuole italiane dire NO alla piaga della violenza sui più giovani. 
 
Martedì 8  
L’Italia della Repubblica. Il confine conteso  
La linea che divide Italia e Jugoslavia, nel dopoguerra, diviene una 
profonda ferita nella storia repubblicana. Se ne parla a L’Italia della 
Repubblica, la serie di Rai Cultura, con l’introduzione di Paolo Mieli e 
la consulenza storica di Giovanni Sabbatucci. Ospite in studio, la 
scrittrice istriana Anna Maria Mori, intervistata da Michele Astori, 
racconta come le vicende del confine conteso hanno segnato la vita di 
chi ha dovuto lasciare per sempre la propria casa.  
 
Mercoledì 9  
Italiani  
Il 6 febbraio 2011 moriva Giovanni Bollea, il primo e il più celebre 
neuropsichiatra infantile italiano.    L’instancabile attività scientifica 
ed assistenziale – dalla direzione del primo Centro medico-psico-
pedagogico nel ’47 alla partecipazione nella fondazione Società 
italiana per l’assistenza medico-psico-pedagogica ai minorati in età 
evolutiva nel ’48 – viene associata costantemente a un grande 
impegno politico e culturale. Diventa il riferimento sulle questioni 
psichiatriche del Pci. Dai primi anni ‘50 conosce e frequenta Carlo Levi, 
Alberto Moravia, Elsa Morante, Federico Fellini, Francesco Rosi ed altri 
intellettuali della sinistra fino alle collaborazioni con il Ministero della 
Pubblica Istruzione per le riforme didattiche e i programmi della 
scuola media unificata, in particolare per le classi differenziali.  Il suo 
volume più celebre resta Le madri non sbagliano mai (1995). 
 
Il mondo di Franco Zeffirelli e la Traviata di Zeffirelli 
Regista di fama mondiale, Zeffirelli ha incarnato come pochi altri la 
figura del regista demiurgo, artista totale che ha messo in scena opere 
liriche e teatro di prosa, regie cinematografiche e televisive, 
dedicandosi con talento poliedrico anche alla creazione delle 
scenografie e dei costumi. Il documentario di Francesco D'Arma, 
racconta Franco Zeffirelli attraverso un ricco patrimonio visivo, 
intrecciando la vicenda umana e artistica del grande regista con la 
perlustrazione del patrimonio creativo nato dalle sue mani e dalla sua 
fantasia. A seguire La traviata di Giuseppe Verdi, messa in scena da 
Zeffirelli nel piccolo Teatro di Busseto nel 2002 
 
Giovedì 10  
Il giorno e la storia   
Il 10 febbraio è stato scelto a partire dal 2005 dal Parlamento italiano 
come il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe e degli 
esuli istriano-dalmati, costretti ad abbandonare le loro case dopo la 
cessione di Istria, Fiume e Zara alla Jugoslavia, a seguito della sconfitta 
dell’Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Le foibe sono grotte 
carsiche, con un ingresso a strapiombo, dove i partigiani comunisti 
titini gettarono, tra il 1943 e il 1945, più di 3000 italiani.  
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Passato e Presente - Il dramma giuliano-dalmata dalle Foibe 
all’esodo  
Il 10 febbraio in Italia si celebra il Giorno del ricordo, dedicato alle 
vittime delle foibe e alle decine di migliaia di esuli costretti a lasciare 
l’Istria e la Dalmazia alla fine della Seconda guerra mondiale. Un 
capitolo tragico della nostra storia, riemerso dall’oblio solo a partire 
dagli anni 90 e tuttora oggetto di studi e ricerche con particolare 
attenzione alle fonti jugoslave che consentono di offrire un quadro più 
chiaro del dramma dell’esodo giuliano-dalmata. 
 
Passato e Presente - Fiume e l’epurazione di Tito 
Il 10 febbraio, dal 2004, è il Giorno del Ricordo, solennità nazionale 
dedicata alle vittime delle foibe, una pagina di storia che il professor 
Raoul Pupo rilegge con Paolo Mieli. Orrori per molti anni confinati 
nell’oblio, ma anche violente trasformazioni operate alla luce del sole, 
come l’urbicidio e lo spopolamento della città di Fiume voluto dal 
regime di Tito e la grande illusione dei comunisti monfalconesi sfociata 
nella repressione di regime nell’isola carcere di Goli Otok. 
 
Passato e Presente - Voci dall'abisso - Il dramma Giuliano Dalmata 
tra guerra e dopoguerra  
Il 10 febbraio in Italia si celebra il Giorno del ricordo, rivolto alle vittime 
delle foibe e alle decine di migliaia di esuli costretti a lasciare l’Istria e 
la Dalmazia alla fine della Seconda guerra mondiale. Orrore, paura, 
scontri ideologici, persecuzione etnica, vendetta sono alla base di uno 
degli episodi più drammatici della Seconda guerra mondiale.  
 
Il Tempo del ricordo. Le foibe e l'esodo istriano Giuliano Dalmata  
In occasione della Giornata del Ricordo, celebrata il 10 febbraio di ogni 
anno ed istituita con la legge 30 marzo 2004 per celebrare la memoria 
della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, Rai Storia 
racconta le vicende di un esodo doloroso, lungo, a volte silenzioso 
degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia costretti a lasciare le 
proprie terre e le proprie case senza alcuna certezza, incalzati e in 
alcuni casi trucidati dall'esercito Titino.  
 
L’ultima spiaggia - Pola tra la strage di Vergarolla e l’esodo  
Il 18 agosto 1946, sulla spiaggia di Vergarolla (Pola), si sarebbero 
dovute tenere le tradizionali gare natatorie per la Coppa Scarioni, 
organizzate dalla società remiera Pietas Julia. La manifestazione aveva 
l'intento dichiarato di mantenere una parvenza di connessione col 
resto dell'Italia, e il quotidiano cittadino L'Arena di Pola reclamizzò 
l'evento come una sorta di manifestazione di italianità. La spiaggia era 
gremita di bagnanti, tra i quali molti bambini. Ai bordi dell'arenile 
erano state accatastate molte mine antisbarco ritenute inerti in 
seguito all'asportazione dei detonatori. Alle 14.15 l'esplosione di 
queste mine uccise diverse decine di persone. Mai alcun processo è 
stato celebrato per definire la natura e le responsabilità di quello che 
oggettivamente può essere considerato il grave attentato della storia 
dell'Italia repubblicana: la morte di oltre ottanta italiani in 
un'occasione di festa stenta tutt'ora a trovar spazio nei libri di storia e 
nella memoria nazionale.  
 
Passato e Presente - Foibe, l'eterno abbandono  
Il 10 febbraio in Italia si celebra il Giorno del ricordo, dedicato alle 
vittime delle foibe e alle decine di migliaia di esuli costretti a lasciare 
l’Istria e la Dalmazia alla fine della Seconda guerra mondiale. Orrore, 
paura, scontri ideologici e delicati equilibri geopolitici sono alla base 
di un terribile evento che coinvolge un popolo di circa 250 mila italiani 
costretti a lasciare la propria terra, le proprie case, e ad incamminarsi 
in lungo doloroso viaggio.  
 
Passato e Presente - Foibe una violenza senza confini  
Il 10 febbraio in Italia si celebra il Giorno del ricordo, dedicato alle 
vittime delle foibe e alle decine di migliaia di esuli costretti a lasciare 
l’Istria e la Dalmazia alla fine della Seconda guerra mondiale. Le foibe 
e l’esodo Giuliano Dalmata rappresentano un capitolo tragico della 
nostra storia, riemerso dall’oblio a partire dagli anni 90 e tuttora 
oggetto di studi e ricerche. 
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10 febbraio 
La scuola in cammino 
Racconta i progetti previsti dal Pnrr per la scuola del futuro e torna 
indietro nel tempo, ricordando altri momenti fondativi della scuola 
italiana, le figure più emblematiche, le innovazioni più significative, 
dalla riforma di Giovanni Gentile a quella del 1962, fino ad 
attraversare gli anni ‘70 e ‘80. Un racconto a più voci, anche per 
scoprire quello che la pandemia ha insegnato al mondo della scuola. 
 
Rai Scuola  
Lunedì 7 - Sabato 12 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Donne di Scienza 
Stem 
Newton 
Digital World 
 
Lunedì 7 – Venerdì 11 
Laboratorio scuola 
Un viaggio nell’innovazione didattica con esempi ed esperienze da 
tutta Italia. Lo propone questo nuovo programma, prodotto da Rai 
Scuola in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.  
La serie, suddivisa in 20 puntate, vede protagonisti docenti, 
studentesse e studenti e scuole da Nord a Sud. Tra i temi affrontati, il 
debate, la robotica, i laboratori virtuali, la flipped classroom, i 
videogiochi usati per la didattica e i nuovi software educativi. 
 
Lunedì 7 
Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo 
Contributo di Rai Scuola per la Giornata nazionale contro il bullismo e 
il cyberbullismo 
Il bullismo ti frega la vita 
Spettacolo teatrale che racconta come nasce e come si combatte il 
bullismo. 
I termini della rete 
Analizza alcuni termini legati al cyberbullismo sotto il profilo penale, 
psicologico e sociale: Grooming, Sexting, Hater, Fake, Challenge e 
diritto all’oblio. Sei pillole da 5 minuti disponibili sul sito web di Rai 
Scuola e realizzate in collaborazione con la polizia postale, l’Università 
dell'Università di Roma La Sapienza e del dipartimento di giustizia 
minorile dell'asl Roma 1. 
 
Giovedì 10  
Speciali Scuola - Storie di confine: Giorno del ricordo  
Lo Speciale di Rai Scuola per la Giornata del Ricordo 10 febbraio 2021, 
sarà dedicato alla conoscenza, attraverso immagini e testimonianze, 
della storia del confine italiano orientale. Racconteremo l'esperienza 
e il lavoro di un gruppo di studenti liceali, accompagnati dai loro 
docenti e storici, nella ricerca della memoria delle vittime delle foibe 
e dell'esodo dalle loro terre, di Istriani, Fiumani e Dalmati all'indomani 
della Seconda Guerra Mondiale. 
 
Lunedì 7 - Sabato 12 
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/. 
Tra le materie trattate:  
Diritto I soggetti di diritto. Educazione fisica: Le Paralimpiadi di Tokio 
2020. La scuola in tv per gli adulti. Geografia: Le foreste. Educazione 
musicale: Capire le canzoni. 
 
Rai 5 
Domenica 6 
S.O.S. Tartarughe 
Le problematiche del riscaldamento globale e del suo impatto sul 
declino delle tartarughe marine protette, causato soprattutto dalla 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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perdita di spiagge di nidificazione per l'innalzamento del livello del 
mare sono i temi al centro di questo documentario.  
 
Mercoledì 9 
Trans Europe Express 
Il giornalista ed ex ministro britannico Michael Portillo intraprende un 
viaggio alla scoperta del periodo postbellico in Sicilia: da Palermo, poi 
nella antica Agrigento, la Valle dei templi, patrimonio Unesco, e 
conosce le opere di uno dei suoi cittadini più illustri, lo scrittore 
Pirandello fino al vulcano attivo più grande d’Europa, l’Etna. 
 
Sabato 12 
Terza Pagina 
Cosa significa essere europei? Ci sono dei tratti ricorrenti su cui basare 
un senso comune di appartenenza e di identità? Il programma va alla 
ricerca di quel nonsoché che può farci sentire europei nonostante le 
molte e profonde diversità, per ritrovare le basi di uno stare insieme 
minacciato su più fronti. 
 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
Domenica 6 – Sabato 12 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai Cultura 
e sul Portale www.raicultura.it. 
 
Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo (7 febbraio)  
In occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il 
Cyberbullismo, il 7 febbraio il portale di Rai Scuola propone al pubblico 
lo Speciale di Rai Scuola Il bullismo ti frega la vita, realizzato con gli 
studenti dell’Istituto comprensivo Confalonieri-De Chirico di Roma e il 
Laboratorio teatrale integrato Gabrielli che hanno lavorato ad una 
rappresentazione teatrale che racconta come nasce e come si può 
contrastare questo fenomeno in allarmante crescita tra adolescenti e 
pre-adolescenti, grazie anche allo sviluppo delle nuove tecnologie.  
 
Il sito Rai Scuola pubblica anche lo speciale I termini della rete 
realizzato in collaborazione con la polizia postale, dell'Università di 
Roma La Sapienza e del dipartimento di giustizia minorile dell'asl  
Roma 1. Sono state prodotte 6 pillole della durata di 5' circa. Si è partiti 
dall’analisi di 5 termine in uso nella rete: Grooming, Sexting, Hater, 
fake, Challenge e diritto all’oblio, ognuno di quali è stato raccontato  
da diversi punti di vista: la polizia postale ha analizzato  l'aspetto 
penale, le conseguenze psicologiche sono state evidenziate dalla 
psicologa dell'asl e la professoressa della Sapienza  ha invece 
analizzato  il fenomeno sociale. Il parere della psicologa è affidato a 
Lucia Chiappinelli, del Dipartimento di Salute mentale della Asl Roma1 
mentre per l’aspetto giuridico parla Anna Maria Giannini, docente di 
Psicologia Giuridica e Forense all’università La Sapienza di Roma. 
Infine, Cristina Bonucchi, Psicologa della Polizia di Stato-Servizio 
Polizia Postale e delle Comunicazioni, spiega le conseguenze penali di 
comportamenti illegali nei quali si può inciampare, anche 
inconsapevolmente, navigando in siti con contenuti non adatti ai 
minori. Tutte le pillole sono state introdotte dal racconto di 
un’esperienza personale dell’attore Mirko Trovato, che deve il suo 
successo alla fiction di Rai Uno Braccialetti Rossi, che ha avuto il ruolo 
di attivatore emozionale e che ha reso più penetrante il messaggio 
che volevamo rivolgere ai giovani. Il servizio si chiude con un ultimo, 
importante monito: la Rete non dimentica e innesca un meccanismo 
di non ritorno. Occorre quindi difendere, con precisi accorgimenti, la 
propria reputazione virtuale. Allo stesso tempo, proprio perché non 
dimentica, dà la possibilità alle Forze dell’ordine di intervenire per 
fermare chi agisce per danneggiare. Infine, Il sito ripropone per 
l’occasione due interviste agli psicologi Giuseppe Maiolo e Giuliana 
Franchin che intervengono sulle problematiche legate al bullismo e al 
cyberbullismo a scuola e sull’importanza di una didattica inclusiva. Lo 
speciale e le interviste verranno rilanciati sui social associati al portale. 
Link 
Speciale Rai Scuola Il bullismo ti frega la vita 
https://www.raicultura.it/raicultura/articoli/2020/01/Speciali-Rai-
Scuola---Il-bullismo-ti-frega-la-vita-faab37fa-db0c-4c7e-baaf-
9a12a6af75fe.html 
Speciale Rai Scuola I termini della rete 

http://www.raicultura.it/
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https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/iterminidellarete 
Maiolo e Franchini: prevenzione del bullismo 
https://www.raiscuola.rai.it/scienzesociali/articoli/2021/01/Maiolo-
e-Franchini-prevenzione-del-bullismo-a31314fb-1a09-4ece-944c-
a105d45aafc1.html 
 
Speciale Giorno del Ricordo (10 febbraio) 
In occasione della ricorrenza del 10 febbraio, Giorno del Ricordo, 
istituita nel marzo del 2004 per conservare e rinnovare la memoria 
della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo 
dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo 
dopoguerra, il portale di Rai Cultura ha costruito uno speciale che, con 
il contributo di filmati d’epoca, testimonianze e interventi di 
approfondimento di storici ed intellettuali, ricostruisce le vicende di 
una delle pagine più drammatiche della nostra storia. Inoltre, il 
documento ripropone i 4 documentari sull’argomento realizzati da Rai 
Scuola dal 2018 al 2021. 
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Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Rai 1 
Domenica 6  
L’amica Geniale 3 - Storia di chi fugge e di chi resta  
Episodio 1. Temi a contenuto sociale: Evoluzione ed emancipazione 
della donna. 
Sinossi.  Elena a Milano presenta il suo libro e rincontra Nino.                       
Episodio 2. Temi a contenuto sociale: Evoluzione femminile; lavoro in 
fabbrica; differenze culturali e sociali. 
Sinossi. Pietro ed Elena sono a Napoli perché lui conosca i suoceri e 
dove la madre di Elena non capisce il perché del matrimonio con il solo 
rito civile. Lila lavora in una fabbrica di salumi in un ambiente 
insalubre e senza diritti e si è ammalata. Chiede a Elena di occuparsi 
di suo figlio qualora le succedesse qualcosa. 
  
Lunedì 7  
Makari 2  
Il delitto di Kolymbetra. Temi a contenuto sociale: Interessi legati allo 
sfruttamento del territorio e delle sue bellezze. 
Sinossi.  Ad Agrigento viene ritrovato il cadavere del Professore Alù, 
archeologo e grande esperto dei Templi, chiamato a rispondere su 
dove si trovino i resti dell’antico teatro, un mistero dal quale ora 
dipendono interessi enormi. 
  
Martedì 8  
Lea un nuovo giorno  
Episodio 1. Ricominciare. Temi a contenuto sociale: Lavoro medico e 
infermieristico in pediatria; malattia e bambini; adozione. 
Sinossi. Lea, un’infermiera del reparto di pediatria dell’ospedale di 
Ferrara, torna al lavoro dopo un periodo di aspettativa. Il suo primo 
paziente è Kolija, un bambino adottato che si scoprirà gravemente 
malato e la cui madre adottiva Lea cerca di confortare. 
Episodio 2. La seconda possibilità. Temi a contenuto sociale: malattia 
infantile e responsabilità genitoriali. 
Sinossi. Lea è vicino a Koljia durante la sua prima chemioterapia dato 
che i genitori sono crollati di fronte alla notizia del tumore, lasciandolo 
solo. Mattia invece è un neonato con una grave patologia 
cardiorespiratoria, il cui padre biologico non ha voluto riconoscere il 
bambino. Lea vuole rintracciarlo per capire se la patologia di Mattia è 
di origine genetica. L'uomo si rifiuta di sottoporsi agli esami e presenta 
un esposto contro Lea al direttore sanitario. Lea e Marco riusciranno 
a farlo collaborare, salvando il neonato.  
 
Giovedì 10  
DOC - Nelle tue mani 2 
Episodio 8. Cane blu. Temi a contenuto sociale: Pandemia prima 
ondata. 
Sinossi. Un episodio evento in omaggio al lavoro dei medici durante la 
prima ondata pandemica, si torna a quei mesi e a quello che è 
successo in reparto durante l’emergenza. 
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RAI GOLD Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
RAI Movie 
Lunedì 7 
Zeta, una storia Hip Hop (riscatto, povertà) 
 
Martedì 8 
Gli occhi della notte (disabilità, non vedenti) disponibile in lingua 
originale con doppio audio, replicato al mattino presto del 10 Febbraio 
 
Sabato 12 
Mine Vaganti (Omosessualità, inclusione, tolleranza) 
 
Rai Premium 
 
Giovedì 10 
Il cuore nel pozzo 
Tv movie in memoria delle vittime delle Foibe nel Giorno del Ricordo. 
L’Istria occupata dall’esercito jugoslavo in marcia verso Trieste, le 
persecuzioni e i massacri compiuti ai danni degli italiani da parte delle 
truppe di Tito nel 1945, rivivono attraverso i ricordi di un bambino 
scampato all’orrore della violenza, grazie all’eroico aiuto di un prete, 
di un giovane alpino e di una ragazza slava.  
 

 

 

RAI ITALIA Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Lunedì 7  
L’Italia con voi  
Annalena Benini, direttrice della rivista Il foglio Review, affronta il 
fenomeno sociale del bullismo nella giornata ad esso dedicata. Marco 
Rossitti, regista-documentarista e professore all’Università di Udine 
presenta la mostra Un Paese mille paesaggi del Museo delle Civiltà di 
Roma. Flavio Gori, imprenditore di Prato vive a Tokyo da 25 anni. 
Valentina Buzzurro si è trasferita molto giovane con la famiglia a Città 
del Messico e sta realizzando il suo sogno di diventare attrice. 
 
Mercoledì 9  
L’Italia con voi 
Un nuovo sguardo sulla città eterna, raccontata nei film, nelle poesie, 
nei libri, con ospite il professor Gabriele Baldini, tornato dal Canada 
per avviare un programma di preabilitazione ai grandi interventi 
chirurgici nell’Azienda Ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze. Si 
tratta anche di Glac-up, una start-up nata per aiutare a preservare i 
nostri ghiacciai in pericolo, con i fondatori Giovanni Cartapani in 
studio, Gabriele Doppiu in collegamento da Washington e il professore 
Alessio Delpero dell’Università di Vienna, in collegamento dalla 
capitale austriaca. Ospite Jacopo Veneziani, storico dell’arte e 
divulgatore. Per Le Storie dal Mondo, da Città del Capo, l’avventura di 
Sebastiano Iorio che ha messo in piedi un’impresa di spedizioni tra 
Sudafrica e Italia. 
 
Giovedì 10  
L’Italia con voi 
Un approfondimento sui testi delle canzoni del Festival di Sanremo 
con Luca Zuliani, professore di linguistica all’Università di Padova e 
autore del saggio L’italiano della canzone. Chiudono la puntata le 
storie di tre protagonisti dello sport italiano che hanno scelto di 
lavorare e di portare la loro esperienza all’ estero: Francesco Moriero, 
ex giocatore di Inter, Roma e della Nazionale, che da qualche mese ha 
assunto la guida della Nazionale delle Maldive, Andrea Magro, ex CT 
del fioretto e della sciabola azzurri, un passato in Giappone e in 
Germania, e Carolina Orsi, una delle migliori giocatrici italiane di padel 
che ha scelto di vivere a Madrid. Per le Storie dal Mondo, infine, 
l’esperienza in Messico di Giovanni Orlotti, che ha costruito 
un’impresa di successo di import-export con l’Italia. 
 

 

 

RAI RAGAZZI Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 6 - Sabato 12 
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 
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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.  
 
Lunedì 7 
Per la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo si 
segnala la seguente programmazione: 
I diari di Esther 
Animal House  
 
Rai Gulp  
Lunedì 7  
Babou  
In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo ed il 
cyberbullismo, Rai Ragazzi propone – in vari momenti della giornata su 
Rai Gulp – Babou, un cortometraggio animato prodotto dallo studio 
francese Miam. Quando c'è una decisione da prendere, ascolta il tuo 
cuore senza farti condizionare dal clamore degli altri: è questo il 
significato di Babou, che in meno di due minuti, passando dal bianco 
e nero al colore, riesce a toccare temi importanti, come il bullismo e il 
coraggio. Babou è una bambina come tante, che ha la tendenza a 
seguire i comportamenti degli altri, ma una mattina, nel cortile della 
scuola, ha un'illuminazione e capisce che è il momento di fare per 
prima un passo avanti.  
 
Gulp Odeon 
Puntata dedicata alla prevenzione del bullismo in classe e sul web. 
Intervista a Pablo Trincia, conduttore del programma di Rai2 Mai piu’ 
bullismo, del bullismo. 
 
Rai Yoyo 
Lunedì 7 
Zibilla  
Bullismo. Zibilla arriva in una nuova scuola e i compagni di classe non 
la accettano perché è diversa da tutti gli altri cavalli, compresi i suoi 
genitori: è una piccola zebra. Ma un’incredibile avventura e l’incontro 
con un leone aiuteranno Zibilla, a trovare la forza di essere se stessa, 
e tutti gli altri ad accoglierla con allegria nella comunità dei cavalli… 
 
Pikwik Pack  
Infanzia. La serie segue 4 adorabili cuccioli, la tenera Suki porcospino, 
Axel il procione, Tibor l’ippopotamo e la gattina Isa, che svolgono con 
dedizione ed entusiasmo il delicato compito di consegnare pacchi 
misteriosi ai simpatici abitanti di Pikwik. Ogni giorno una nuova 
sorpresa ben impacchettata arriva corredata da precise istruzioni per 
la consegna. L’intrepida squadra dovrà affrontare Paludi Fangose, 
Ghiacciai Vetrosi, Montagne Nevose e Nebbiose, Colline Ondulate e 
Foreste Aggrovigliate, ma lavorando tutti insieme i 4 inseparabili amici 
riescono sempre nell’impresa… 
 

TESTATE 

 

TG1 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Servizi Tg 1 
Domenica 6 
Scuola - Segre - Donne e festival 
Lunedì 7  
Scuola - Bullismo + Antisemitismo 
Martedì 8  
Banco farmaceutico - Biodiversità - Scuola  
Mercoledì 9  
Oasi WWF - Foibe - Siccità - Body shaming 
Giovedì 10 
Scuola 
 
Tg1 Dialogo 
Sabato 12 
In apertura: la crisi delle nascite e la generatività umana e sociale 
delle coppie e delle famiglie. La questione demografica viene 
analizzata in relazione alla situazione economica e al patrimonio 
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valoriale sui temi dell’accoglienza, della solidarietà, dell’inclusione, 
della riconciliazione, del senso di comunità e di futuro. 
 

 

 

TG2 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Giovedì 10 
Tg2 Post - Giornata del ricordo 
Puntata dedicata alla celebrazione della Giornata del Ricordo. Ospiti lo 
scrittore e giornalista Marcello Veneziani, Marino Micich, Direttore 
dell’Archivio Storico di Fiume, Simona Colarizi, Professoressa Emerita 
di Storia Contemporanea Università La Sapienza - Roma e Gianni Oliva, 
storico e giornalista. 
 
Tutto il bello che c’è (rubrica del TG2) 
La musica non solo come modo di esprimere la propria creatività e 
professionalità ma anche come strumento per farsi vicini agli altri. 
Lollo Carrarini, 21 anni ha scelto di mettere la sua arte al servizio dei 
più bisognosi, ai malati negli ospedali o agli anziani nelle case di 
riposo. Nel Lazio Xenia Prelz si dedica con la sua Fondazione a 
combattere il randagismo e alla salute e al benessere dei cani. Cucina 
ad alta quota a Santa Caterina Valfurva, in vista dei Mondiali di Abu 
Dhabi gli chef della Nazionale italiana si allenano ai fornelli per 
coniugare tradizione e innovazione a livello mondiale.  
 
Sabato 12 
Tg2 Storie 
In apertura: Mani pulite. 30 anni fa l’arresto di Mario Chiesa: l’inizio 
della fine della Prima Repubblica.   Si va poi in una terra sofferente di 
bambini traditi. Venduti e imprigionati, un milione rischia la morte per 
fame. Reportage dall’Afghanistan alla ricerca dei diritti perduti di 
donne, bambini ed omosessuali. Di nuovo in Italia, tra i braccianti di 
San Ferdinando. In Calabria, per un viaggio nel ghetto dei lavoratori 
immigrati che da anni vivono in condizioni estreme. Si risalirà la 
penisola in Sognando l’Istria: i racconti di una famiglia scampata alle 
foibe e costretta a fuggire: dopo decenni ancora in attesa degli 
indennizzi. 
 
Tg2 Dossier 
Un viaggio alla scoperta della fossa comune più grande d’Europa, 
Babyn Yar, in Ucraina. Qui in soli due giorni - il 29 e il 30 settembre 
1941 - i nazisti uccisero oltre 34 mila ebrei. Un burrone usato per 
perpetrare orrendi massacri fino alla liberazione di Kiev da parte delle 
truppe sovietiche, nel 1943. Un massacro oscurato, dopo la guerra, 
dalla censura imposta dal regime sovietico che cercò di cancellarne la 
memoria. Oggi Babyn Yar è un grande parco pubblico di Kiev. Solo 
negli ultimi anni si è assistito a un recupero della memoria, per 
realizzare in quel luogo uno dei più grandi memoriali della Shoah al 
mondo.  
 

 

 

TG3 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
(Oltre gli approfondimenti sulla situazione Covid) 
 
Nel tg3 delle 19:00  
Domenica 6 
Milano ricorda la deportazione degli ebrei che nel 1944 partirono 
dalla stazione diretti ai campi di concentramento. 
Lunedì 7 
Abortire è sempre una decisione difficile, soprattutto quando la 
libertà di scelta è ostacolata dalla burocrazia.  
Martedì 8  
La tutela dell’ambiente entra nella Costituzione. La Camera ha 
approvato in via definitiva.  
Mercoledì 9  
Le proteste degli studenti dopo la morte di Lorenzo, deceduto 
nell’alternanza scuola-lavoro. Il Ministro dell’Interno riferisce alla 
Camera sugli scontri con la Polizia. 
Giovedì 10  
Rincari delle bollette. I comuni spengono le luci.  
Venerdì 11 
Ancora un incidente sul lavoro. A Milano due operai che montavano 
un ascensore sono precipitati per sei piani.  
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Giornata mondiale delle donne nella scienza. In Italia solo il 16% delle 
ragazze si laurea nelle materie scientifiche. Al tg3 Amalia Ercoli Finzi, 
ingegnera aerospaziale. 
Sabato 12 
Viaggio del Tg3 nel disagio giovanile. La Regione Lazio ha previsto un 
bonus per lo psicologo, il parlamento ne discuterà a breve.       
 
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg 
Lunedì 7 
La vita in paese - fondi del PNRR per i piccoli centri. 
Martedì 8  
Uomini violenti - femminicidi. 
Mercoledì 9  
I tartassati - troppe tasse pagate da pochi. Italiani costretti a pagare 
tasse: il 13% dei contribuenti, coloro che dichiarano oltre 35mila euro 
l’anno, paga il 60% di tutta l’Irpef complessiva. Metà Paese dichiara di 
vivere con meno di 20.000 euro l’anno. 
Giovedì 10  
Per mare e per terra - inquinamento provocato dalla pandemia con 
milioni di mascherine lasciate ovunque. Smaltire in modo non 
corretto le mascherine e gli altri dispositivi di protezione individuale 
può avere conseguenze gravissime sull’ambiente, in particolare 
sull’ecosistema marino. Tanti danni sono stati già provocati, per 
questo vanno preferite le mascherine lavabili e riutilizzabili, purché 
certificate. 
Venerdì 11 
Tra fanatismo e terrore - proteste guidate da estremisti di destra. 
Sabato 12 
La Rubrica Persone è dedicata a Barbara Riolfo, restauratrice di 
automobili in provincia di Cuneo. 
 

 

 

TGR Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Aosta  
Mercoledì 9 
Banco Farmaceutico per raccolta medicinali 
Venerdì 11 
Comuni al buio contro caro energia - Foibe - Giorno del ricordo, 
conoscere la storia perché non si ripeta 
 
Trieste 
Lunedì 7 
Ucraina e guerra - Ragazzi e videogiochi 
Martedì 8 
Raccolta rifiuti - Banco farmaceutico - Assunzioni in regione 
Giovedì 10 
Raccolta rifiuti 
Venerdì 11 
Banco farmaceutico - Protesta ambientalisti 
 
Napoli 
Domenica 6 
Disordini al carcere di Catanzaro. Il sindacato Uilpa chiede più agenti 
e diversa gestione detenuti con malattie mentali - Occupazione Liceo 
Valentini Majorana di Castrolibero. Gli studenti denunciano casi di 
molestie  
Lunedì 7 
Scuole fatiscenti a Crotone. Iniziano i lavori di messa in sicurezza degli 
edifici - Protesta dei tirocinanti davanti la Regione a Catanzaro. 
Chiedono stabilizzazione e condizioni di lavoro dignitose - Crisi 
all'Abramo Customer Care. Nel call center 1500 dipendenti rischiano il 
posto di lavoro - Report Pendolaria 2022 di Legambiente 
Martedì 8 
Emerge la necessità di incentivare la mobilità sostenibile - Caro-
bollette. Iniziativa del comune di Chiaravalle che spegnerà per 
mezz'ora l'illuminazione pubblica per protesta - Domenico Rocca, 
affetto da SMA scrive al Presidente Mattarella chiedendo che gli venga 
garantita l'assistenza  
Mercoledì 9 
Presunte molestie al Liceo di Castrolibero  
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Giovedì 10 
Il comune di Reggio e la grande distribuzione insieme contro la 
violenza sulle donne 
Venerdì 11 
Diretta dal Liceo di Castrolibero teatro delle presunte molestie a 
studentesse - Protesta sindacati per situazione carceri 
Sabato 12 
Diffida del comune di Crotone alla proprietà della struttura dei 
Mercati Generali per bonifica copertura di amianto - Giornata della 
donazione del farmaco per contrastare la povertà sanitaria 
 
Genova 
Lunedì 7 
Genova, risarcimento per morte da amianto 
Martedì 8 
La Spezia, novità per il depuratore 
Mercoledì 9 
Peste suina, sopralluogo esperti UE 
Giovedì 10 
Il giorno del ricordo 
Venerdì 11 
La Spezia, polemica per frasi razziste in chat 
 
Palermo 
Domenica 6 
Open day vaccini per bambini - Scuola e dad da lunedì - Contributi per 
nuove residenti per ripopolare Paese - Visita sociale Gorgo Montano  
Lunedì 7 
Vaccini a Lampedusa per tutti isolani - Libro su bambini - Giornata 
contro il bullismo - Legge antibullismo - Storia lega ricamatrici contro 
lavoro nero  
Martedì 8 
Nuove norme scuola - Medici in fuga da ospedali - Progetto ospedale 
a Lampedusa - Calo natalità record Enna - Riserva e poligono di tiro -
Giornata educazione digitale  
Mercoledì 9 
Polemiche per mappa ospedali - Migrante e corso educazione digitale 
- Cane Melo adottato università di Catania - Caritas e caro bollette -
Imprese e caro bollette  
Giovedì 10 
Report pendolari - Vertenza Motel Agip, lavoratori da mesi senza 
stipendio - Inizia distruzione baraccopoli di Messina - Reparto 
psichiatria - Regione e campagna anti caporalato  
Venerdì 11 
Ricordo foibe - Migranti arrestati a Lampedusa - Inquinamento Acate 
opera bonifica - Malato Long Covid - Caro bollette protesta - Banco 
farmaceutico  
Sabato 12 
Poliambulatorio sociale aperto allo zen - Protesta affidi senza 
contributi e fondi - Caos detenuti, record suicidi - Operaio veterano in 
pensione dopo 40 anni di cantiere edile - Sicilia in zona gialla -
Discoteca riaperta - Parla moglie spacciatore droga  
 
Campobasso 
Lunedì 7 
Nasce associazione stop al bullismo - Giornata contro il bullismo                              
Martedì 8 
Inquinamento a Venafro                                             
Giovedì 10 
Safer internet day                                                       
Venerdì 11 
Vanco farmaceutico - Cavallo Pentro  
Sabato 12 
Bullismo - Impianto eolico San Martino 
 
Trieste Sl.  
Lunedì 7 
Ambiente - Passerella transfrontaliera sul fiume Isonzo per pedoni e 
ciclisti 
Martedì 8 
Coesione sociale – Premio letterario Mladika 
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Mercoledì 9 
Ambiente – autobus ad idrogeno 
Giovedì 10 
Responsabilità sociale - celebrazioni Giorno della Memoria 
Venerdì 11 
Responsabilità sociale – Giornata europea del numero di emergenza 
unico 112 
Ambiente – progetto ripristino sentieri per agevolare allevamento viti 
 
Pescara 
Lunedì 7 
Per la giornata nazionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo, 
nelle scuole sono attivi programmi e percorsi di sostegno 
Martedì 8 
Marco Lucantoni per la giornata di raccolta del farmaco dal 14 
febbraio. I cittadini potranno recarsi nelle farmacie aderenti 
all’iniziativa per acquistare medicinali e donarli ai bisognosi. 
Mercoledì 9 
Una ricerca abruzzese di livello internazionale sull’Alzheimer per la 
diagnosi precoce. Scendono in campo clinici ed esperti 
dell’intelligenza artificiale. Lo studio è dell’Università d’Annunzio. 
 
Bari 
Domenica 6 
Fondi per bonifiche a Taranto 
Lunedì 7 
No al bullismo - PM10, maglia nera Barletta- Il vento del mare 
Martedì 8 
Poca acqua servizi a rischio  
Mercoledì 9               
Donne e giovani senza lavoro - Poche nascite nella Bat 
Giovedì 10 
Giornata del ricordo 
Venerdì 11                
Angeli in moto 
Sabato 12 
Giornata raccolta farmaci 
 
Pescara 
Domenica 6 
Protesta piscine - Bollette congelate - Festa social - Futuro Europa  
Lunedì 7 
Scuola e nuove regole - Asilo nido - Progetto nerd - Allevatori Accumoli 
- Concerto Pollini - Problemi medici di famiglia - Abbattimento case 
Ater 
Martedì 8 
Laura Delli Colli (Fondazione Cinema per Roma) - Antonino Cattaneo 
(Presidente EBRI) 
Mercoledì 9 
Damiana Leoni 
Giovedì 10 
Criticità Superbonus - Zona logistica – Pendolaria - Concerto 
Mediterraneo - Docenti di sostegno - Giornata Foibe - Legge Blue 
Economy - Fiori dei monti della Duchessa 
Venerdì 11 
Leonardo Taglianetti (Fondazione Banco Alimentare) - Rifiuti, 54 anni 
di Sant’Egidio 
Sabato 12 
Dati Uil su Covis - Negozi chiusi - Crisi Proid Latte 
 
Bologna 
Domenica 6 
Iniziative contro il bullismo - Arianna Marfisa Bellini - Psicoterapeuta 
(giornata contro il bullismo) - Denunce violenze sessuali                                 
Lunedì 7 
Rapporto Legambiente - All'asilo con il cane per insegnare ai bambini 
a prendersi cura degli altri - piano ambientale Lepore                              
Martedì 8         
Massimiliano Fracassi, delegato territoriale Banco Farmaceutico-
Centro Inail e Mustafa’ - Quasi tutti gli operai specializzati di una ditta 
fallita ritrovano lavoro        



 
 

16 
 

Mercoledì 9                                         
Giornata Mondiale contro la tratta degli esseri umani                                                           
Giovedì 10 
Associazione Penelope sostiene famiglie persone scomparse                                                         
Venerdì 11 
Progetto riabilitazione malati oncologici                                                      
Sabato 12 
Iniziative giornata del ricordo - Direttore protezione civile Emilia-
Romagna su ambiente - Torna allarme baby gang, due bande hanno 
messo a segno rapine aggressioni e violenza sessuale                                                            
                                                
Firenze 
Domenica 6 
Responsabilità sociale: beni confiscati alla mafia destinati a scopi 
sociali - Responsabilità sociale: giornata contro le mutilazioni genitali 
- Disabilità in generale: schermidori non vedenti  
Lunedì 7 
Responsabilità Sociale: settimana della raccolta del farmaco -
Disabilità in generale: paraplegici camminano grazie agli elettrodi  
Martedì 8 
Responsabilità sociale: cyber education nelle scuole – Giornata 
contro il bullismo 
Venerdì 11 
Inclusione - disabilità: pallanuoto per atleti disabili 
Sabato 12 
Responsabilità sociale: pedalata solidale associazione benefica Erika 
Galligani - Ambiente e sostenibilità: collezionista di ulivi rari     
 
Lunedì 7 
Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo 
La Tgr propone il suo approfondimento sul tema del bullismo e 
cyberbullismo in Tgr Puglia intervistando Fabio De Nunzio, scrittore di 
un manuale antibullismo, mentre la Tgr Sicilia si occupa della legge 
regionale contro il bullismo approvata dalla Regione, la prima in Italia. 
 
Sabato 12 
TgR Officina Italia 
Ad aprile, Samantha Cristoforetti torna a volare al comando della 
Stazione Spaziale Internazionale: un nuovo riconoscimento del valore 
dell’industria aeronautica italiana, la settima al mondo, con un 
fatturato annuo di 10 miliardi di euro e 180 mila addetti.  
A Sud, due fermate: la prima a Napoli dove è stato progettato – 
traendo ispirazione dai gabbiani - un piccolo idrovolante che può 
decollare sia sull’acqua che sulla terra; la seconda a Bari, dove una 
start up di giovani, partendo da un piccolo finanziamento di poche 
migliaia di euro, ha costruito un aereo monoposto in carbonio che ha 
riscosso un grande successo internazionale e ora l’azienda dà lavoro a 
un centinaio di dipendenti. 
 
TgR Il Settimanale 
Open day di tre giorni per vaccinare la popolazione di Lampedusa, con 
personale civile e militare proveniente da Palermo. Un'organizzazione 
complessa, che interessa anche la piccola isola di Linosa.  
Che fine fanno televisori, lavatrici, vecchi computer buttati via? Lo 
racconta Paolo Pini che è andato in un grande centro di smaltimento 
del modenese dove gli elettrodomestici vengono fatti a pezzi e in 
buona parte riciclati. Monica Busetto ha intervistato, invece, Franco 
Lo Mauro, il direttore generale del Banco Farmaceutico impegnato in 
questi giorni nella raccolta di medicinali per i bisognosi, per illustrare 
l'attività che si svolge in Italia ogni anno. Antonella Morelli si è 
occupata dell'acciaio vegetale, ovvero il bambù che oggi è coltivato 
non più solo in Asia, ma anche in Italia. In particolare, in Versilia tre 
giovani hanno riportato a nuova vita un bambuseto. Obiettivo anche 
sul primo libro per ragazzi dedicato al dramma degli esuli istriani, 
fiumani e dalmati e delle foibe nel secondo dopoguerra. È La bambina 
con la valigia, scritto da Egea Haffner e Gigliola Alvisi intervistate da 
Luca Bindi e Ivana Godnik. È la storia di Egea, profuga da Pola, la 
bambina della foto simbolo dell'esodo. 
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RAI NEWS Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Domenica 6 - Sabato 12 
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.    
Mercoledì 9  
In questa puntata: il Pronto Soccorso del Santobono a Napoli, 
ospedale pediatrico tra i più grandi del mezzogiorno, le protesi d’anca, 
utilizzate per ridurre le oltre 100mila  fratture di femore ogni anno in 
Italia; per la salute dei nostri animali, l’esperienza della Casetta dei 
Gatti di Roma che si prende cura di diverse colonie feline sul territorio. 
 
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 
Lunedì 7 
Rai 3. PNRR, le misure per il sud 
Rai 2. PNRR, Carfagna: ecco le misure per le zone svantaggiate 
Martedì 8 
Rai 3. Cartabia: vento antisemitismo tornato a soffiare in Europa 
Rai 2. PNRR, Messa: investimenti per giovani ricercatori                                  
- Antisemitismo, Cartabia: aumentano crimini di odio 
Giovedì 10 
Rai 1. Fine vita, esame testo slitta alla prossima settimana 
 
Question Time Camera   
Mercoledì 9 
Rai 3. Il ministro dei Rapporti con il Parlamento, D’Incà interviene sui 
contratti di lavoro in somministrazione alle Poste Italiane, sulle misure 
contro il caro energia a favore di famiglie e PMI 
La ministra per il Sud e la coesione territoriale, Carfagna, sui criteri di 
assegnazione fondi PNRR al Mezzogiorno. 
La ministra alle Disabilità, Stefani, sull’attuazione della legge delega 
per le disabilità e sui fondi per il sostegno ai caregiver famigliari 
 
Settegiorni 
Sabato 12 
Rai 1. Cantiere pensioni e ipotesi riforma 
- Obiettivi Pnnr per la transizione ecologica 
- Ruolo medici di famiglia nella lotta alla pandemia 
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GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Redazione Scienza e Società  
Domenica 6 
Gr1. Gr3. Minori: dati  
Gr1. Minori: bullismo  
Lunedì 7 
Gr1. Gr2. Minori: dati su delinquenza minorile  
Gr1. Gr2. Gr3. Minori: bullismo 
Martedì 8 
Gr1. Gr2. Gr3. Minori: cyberbullismo e sicurezza in rete 
Gr1. Gr2. Minori: caso del bambino con genitori no vax  
Gr1. Welfare: bonus per assistenza psicologica regione Lazio 
Gr1. Gr2. Gr3. Minori: incontro studenti/ministro Bianchi su esame 
maturità 
Mercoledì 9 
Gr3. Ambiente: la tutela in Costituzione 
Gr1. Gr2. Minori: esame di maturità  
Gr1. Parità di genere: statua a Milano per Margherita Hack 
Gr1.  Gr2. Gr3. Diritti civili: legge suicidio assistito 
Giovedì 10  
Gr1. Disabilità: Lampadino e Caramella cartone animato RAI inclusivo 
Gr1. Minori: sosensione responsabilità genitoriale genitori no vax 
Venerdì 11 
Gr1. Gr2. Minori: sosensione responsabilità genitoriale genitori no 
vax 
Gr1. Gr2. Gr3. Minori: esame di maturità 
Gr1. Gr2. Gr3.  Parità di genere: donne e scienza 
Gr1. Gr2. Diritti civili: suicidio assistito 
Gr1. Gr2. Gr3. Minori: manifestazioni studenti 
Sabato 12 
Gr1. Gr2. Gr3. Diritti civili: suicidio assistito 
Gr2. Detenuti: suicidi in carcere 
 
Redazione cultura e spettacoli  
Giovedì 10 
Gr1. Gr2. Gr3. Giorno del Ricordo delle Foibe. 
   
Gr Parlamento – L’Italia che va  
Lunedì 7 
Le tecnologie e le innovazioni italiane nei sistemi satellitari 
Paola Severini Melograni ha intervistato Padre Vittorio Trani, da 43 
anni cappellano di Regina Coeli il vecchio carcere nel cuore di Roma. 
 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
Venerdì 11  
Paola Severini Melograni ha intervistato Aldo Morrone, primario 
infettivologo del San Gallicano di Roma, che da più di 30 anni è 
impegnato nel guarire e ridare dignità ai malati nelle zone più povere 
del pianeta 
   
Che giorno è  
Lunedì 7 
Giornata nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo  
--- Paolo Ferrara Direttore Generale di Terre des Hommes. La 
testimonianza di una giovane vittima di bullismo;  
--- Barbara Strappato - Primo Dirigente Polizia di Stato Servizio Polizia 
Postale; 
--- Daniel Zàccaro da bullo a educatore, la sua storia raccontata nel 
libro di Andrea Franzoso Ero un Bullo edito da De Agostini;  
--- Lo sport geniale - progetto per ragazzi a rischio nel rione di Napoli 
raccontato da Elena Ferrante ne L'amica geniale con Lidia Marinaro - 
Insegnante di dance ability all'interno del progetto Lo Sport geniale a 
Napoli - con il contributo Fondazione con il Sud; 
Martedì 8 
Safer Internet Day - Donazioni di sangue in crisi - Banco farmaceutico 
--- Davide Dal Maso Fondatore Movimento Etico Digitale membro del 
Tavolo di Lavoro sulla Cittadinanza Digitale del Ministero 
dell'Istruzione e della coalizione sulle competenze digitali della 
Commissione Europea;  
--- Gianpietro Briola, primario pronto soccorso ospedale Manerbio;  
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--- Marco Bianchi dell'UNITED federazione delle associazioni di 
pazienti con talassemia - paziente talassemico curato con trasfusioni 
di sangue periodiche; 
--- Antonello Ceci, cofounder della startup Ethicon, Promotore del 
progetto Ethicare;  
--- Banco Farmaceutico con Franco Lo Mauro direttore generale Banco 
Farmaceutico;  
Mercoledì 9  
Anziani vittime della solitudine 
--Mario Landriscina, Sindaco di Como;  Federica Trapletti - Segretaria 
regionale Spi Cgil Lombardia; Monsignor Vincenzo Paglia, presidente 
Pontificia Accademia per la vita, alla guida Commissione per la riforma 
dell'assistenza per gli anziani non autosufficienti, autore del libro 
L'età da inventare. La vecchiaia fra memoria ed eternità edito da 
Piemme;  
--- Chiara Casotti progettista sociale, socia fondatrice dell'associazione 
Casematte APS di Torino ;  
--- Sergio Crocco presidente Associazione La Terra di Piero (Cosenza), 
realizzatrice del Bosco dei Nonni a Rende; Alberto Zanobini - 
Presidente Aopi;  
Giovedì 10 
Adolescenza fragile e violenta - Bonus psicologico al via nel Lazio - 
Long Covid Bambini 
--- Adolescenza fragile e violenta con Chiara Bellini vice Sindaca con 
delega alle politiche educative del Comune di Rimini;  
--- Nadia Cossu, giornalista della Nuova Sardegna ; 
--- Giuseppe Spadaro Presidente del tribunale per i Minori di Trento;  
--- Matteo Lancini psicologo, psicoterapeuta, - autore de L'età tradita: 
Oltre i luoghi comuni sugli adolescenti edito da Raffaello Cortina 
Editore, presidente della Fondazione Minotauro ; 
--- Bonus psicologico al via nel Lazio  
--- Nicola Zingaretti Presidente Regione Lazio; 
--- Long Covid Bambini con Fabio Midulla Presidente della Società 
Italiana di Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI), responsabile 
Pediatria d'Urgenza del Policlinico Umberto I, Professore Ordinario di 
Pediatria presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria della Sapienza 
Università di Roma Con Francesca Romana Ceci e Massimo Giraldi 
Regia di Ludovico Suppa 
Venerdì 11 
Festival dei Diritti umani e la giornata mondiale del malato - Lettura 
Diritti umani, diritti del malato, diritto a non aver fame  
--- Danilo De Biasio Direttore del Festival dei Diritti Umani, portavoce 
di Articolo21 per la Lombardia;  
---  Don Dante Carraro direttore Medici con l'Africa Cuamm;  
Sabrina Nardi - Consigliera nazionale Salute Equità; CAMPAGNA: Licia 
Casamassima responsabile programmi dell'organizzazione umanitaria 
nazionale Azione contro la fame 
 
Italia sotto inchiesta 
Lunedì 7 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, 
Coesione sociale e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione 
Ravanusa, funerali di stato a spese delle vittime: 10 mila euro a testa 
Ospite: Avv. Salvatore Loggia, rappresenta i familiari di alcune vittime. 
Green pass, scuola, obbligo vaccino, mascherine e colori regioni: le 
nuove regole. 
Ospite: Bruno Sokolowicz, inviato del Gr Rai. 
Scuola, addio alla Dad: vaccinati e guariti sempre in classe. Ecco tutte 
le regole per tornare in classe. 
Ospite: Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi 
di Roma. 
Napoli, scarcerato il tabaccaio che rubò il Gratta e vinci: incapace di 
intendere e volere. 
Ospite: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
Migranti 
Papa Francesco da Fazio su migranti: Ogni paese indichi le quote.  
Cosa dice la legge Ue sulle redistribuzioni di migranti? 
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Ospite: Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto 
Internazionale all’Università di Bari. 
 
Martedì 8 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg). 
Ambiente e sostenibilità 
La tutela dell’ambiente e degli animali entra in Costituzione: sì 
definitivo della Camera. 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo. 
Malasanità 
Roma, 67enne muore dopo 10 ore in barella in attesa di una Tac. 
Infanzia 
Modena, famiglia no vax rifiuta sangue da vaccinati per l'intervento 
del bimbo, ma il tribunale dà ragione all’ospedale: via libera alla 
trasfusione. 
Ospite: Carlo Rimini, avvocato, ordinario di Diritto privato 
all’Università di Milano e docente di Diritto di famiglia all’Università di 
Pavia. 
Lavoro, Disoccupazione 
Pfizer, Pfizer utili e ricavi raddoppiati, ma licenzia in Italia. Nello 
stabilimento di Catania 130 licenziati: Non ci hanno nemmeno 
convocati, la lista degli esuberi è arrivata via Whatsapp e c’erano i 
nostri nomi. Si può licenziare via email o Whatsapp? Cosa dice la 
legge? 
Ospite: Giuseppe Bulgarini D'Elci, avvocato Giuslavorista esperto in 
diritto del lavoro e diritto sindacale. 
Scandalo pedofilia nella Chiesa 
Scandalo pedofilia a Monaco, la lettera di Papa Ratzinger: Grandissima 
colpa della Chiesa ma non dipingetemi come bugiardo. 
Ospite: Paolo Rodari, vaticanista del quotidiano La Repubblica. 
Coesione sociale e inclusione 
Facebook e Instagram a rischio chiusura in Europa? Meta smentisce 
ma resta il nodo dei dati. 
Ospite: Ciro Pellegrino, avvocato penalista e docente di diritto delle 
investigazioni e della privacy all'Università della Tuscia di Viterbo. 
Mercoledì 9 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg). 
Caro bollette, Coesione sociale e inclusione 
Caro bollette, i sindaci spengono le luci ai monumenti: Stangata da 
550 milioni, costretti a tagliare i servizi o alzare le tasse.  
Ospite: Salvatore Frequente, giornalista, collabora con Il Fatto 
Quotidiano. 
Caro-bollette, Draghi: Un intervento di ampia portata nei prossimi 
giorni. Quando scenderanno i costi delle bollette? 
Passo avanti verso la fusione nucleare: nuovo record di energia 
prodotta. Ma quando avremo i primi reattori? 
Ospite: Davide Tabarelli, presidente Nomisma Energia. 
Responsabilità Sociale 
Campagna di Sensibilizzazione promossa da Fondazione Banco 
Farmaceutico in occasione della 22^ Giornata di Raccolta del Farmaco 
finalizzata a raccogliere e donare farmaci a persone che vivono al di 
sotto della soglia di povertà. 
Coesione sociale e inclusione 
Dal reddito di cittadinanza ai bonus edilizi: le ultime truffe con i soldi 
dei cittadini. 
Truffe sentimentali, ci cascano donne e uomini, giovani e anziani: i finti 
innamorati, alla fine, chiedono soldi. Perché funziona sempre di più? 
Come difendersi? Cosa dice la legge? 
Ospiti: Irene Soave, giornalista redazioni esteri del Corriere della Sera, 
Federico Vianelli, avvocato cassazionista e docente di Diritto Pubblico 
all'Università di Padova. 
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Giovedì 10 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg). 
Giorno del Ricordo, Responsabilità sociale 
Giorno del Ricordo: cosa commemoriamo nella giornata di oggi? 
Risarcimenti agli esuli istriani e dalmati: a che punto siamo? 
Ospite: Federico Vianelli, avvocato cassazionista e docente di Diritto 
Pubblico all'Università di Padova. 
Coesione sociale e inclusione 
Green pass, mascherine, discoteche: cosa cambia da domani? 
Ospite: Bruno Sokolowicz, inviato del Gr Rai. 
Venerdì 11 
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). 
Violenza contro le donne 
Bacia una collega alla macchinetta del caffè, il giudice lo assolve 
dall’accusa di violenza sessuale. Quando c’è violenza sessuale? 
Ospiti: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale  
all'Università di Teramo. 
Coesione sociale e inclusione 
Il Copasir: Dalla Cina minaccia all’Italia sempre più forte, si infiltra tra 
università e laboratori di ricerca» 
Ospite: Marco Ludovico, giornalista del Sole 24 Ore. 
Medico ex no vax: Abbiamo tanti morti sulla coscienza» Organizzazioni 
no vax: cosa c’è dietro? 
Ospite: Claudio Mazzone, giornalista Corriere del Mezzogiorno. 
Ambiente e sostenibilità 
Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge per 
arrestare la diffusione della peste suina africana. Ci sono rischi per la 
salute umana? 
Ospiti: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg), Giorgio Calabrese, nutrizionista e dietologo, 
presidente del Comitato nazionale sicurezza alimentare del Ministero 
della Salute. 
  
Sportello Italia Recovery 
Venerdì 11 
I Nuovi Mestieri E Professioni  
Tema sociale Ambiente e sostenibilità 
 
Vittoria 
Domenica 6 
Donne che hanno saputo resistere alle difficoltà della vita e da esse 
hanno tratto una nuova forza per rinascere. Ospiti della puntata: 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. 
 
Tutti in classe 
Lunedì 7 
Le parole pronunciate dal presidente Sergio Mattarella nel suo 
discorso di insediamento, ma anche le manifestazioni organizzate dai 
ragazzi. Il programma dà voce agli studenti. Al centro della puntata il 
tanto contestato esame di maturità che prevede il ritorno degli scritti, 
ma anche gli altri temi che hanno animato le proteste. 
  
L’Aria che respiri 
Sabato 12 
L’intervista ad Alessandro Modiano, inviato speciale dell’Italia per il 
cambiamento climatico, che spinge sulle rinnovabili contro il caro 
energia. In sommario anche il tema delle radio comunitarie che 
restano lo strumento più efficace per aiutare le popolazioni rurali a 
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difendersi da eventi meteo sempre più estremi; un reportage sui 
bambini sempre più informati e attenti all’ambiente.  
 
Radio di Bordo 
Sabato 12 
In apertura il servizio sulla ricerca sulle colonie di pinguini in Antartide, 
con la nave Arctic Sunrise di Greenpeace che monitora la situazione 
alla luce dei cambiamenti climatici. Le ultimissime, con Giorgia Monti, 
responsabile campagna inquinamento di Greenpeace. A seguire 
panoramica su Zoomarine, il parco acquatico di Torvaianica ha 
riaperto con iniziative dedicate alla disabilità. 
 
EtaBeta 
Sabato 12 
Organi stampati in 3D con cellule riprogrammate al posto 
dell’inchiostro, pezzi di legno che si trasformano in ossa umane, 
innesti di elettronica per potenziare i sensi come la vista o l’udito. Da 
sempre l’uomo ha cercato nella natura pezzi di ricambio per riparare i 
danni del nostro corpo. Ma solo di recente gli scienziati hanno 
scoperto una serie di materiali tollerati dall’organismo e addirittura 
capaci di stimolare reazioni favorevoli al recupero. Dai vetri alle 
plastiche, passando per titanio, silicone, il programma prova a 
disegnare la mappa dei biomateriali che ci salvano la vita e in 
prospettiva incrementano le nostre capacità. Con qualche problema 
etico da sciogliere.  
 

RADIO 

 

RADIO 2  Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Le Lunatiche  
Domenica 6  
A pochi giorni dal 4 febbraio, Giornata Mondiale contro il Cancro, le 
Lunatiche hanno intervistato la show girl Carolina Marconi, che dopo 
una diagnosi di tumore al seno, scoperto durante i controlli di routine 
per il concepimento di un figlio, ha affrontato una mastectomia e 
numerosi cicli di chemioterapia. Marconi ha deciso di affrontare con 
il sorriso la sua malattia, senza nascondere i momenti bui che 
purtroppo, con un’esperienza come quella che sta vivendo, non si 
possono evitare. Eroi del quotidiano. 
 
Sabato 12 
Intervista a Silvia Salis, ex martellista e vincitrice di dieci titoli italiani. 
Dall’atletica leggera alla sua carica di Vicepresidente del CONI, la vita 
di una donna che, grazie al suo talento, è riuscita ad inserirsi e ad 
eccellere in una disciplina sportiva prevalentemente maschile 
raccontata nel libro La bambina più forte del mondo, il cui ricavato 
andrà all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Parità di genere. 
 
Prendila Così 
Domenica 6  
Intervista a Maria Chiara Andriello, responsabile dell'Accessibilità di 
Rai Pubblica Utilità, per parlare del servizio di audio descrizione in 
diretta e dell'interpretazione nella lingua dei segni realizzata da 
Sanremo Lis su Raiplay, che ha reso il Festival di Sanremo accessibile a 
tutti, anche ai non udenti. Disabilità.  
 
Caterpillar  
Lunedì 7 
--- Intervista a Edoardo Accorsi, sindaco di Cento (Ferrara), che ha 
lanciato un’iniziativa simbolica poi promossa anche dall’Anci 
dell’Emilia Romagna e a seguire anche da quella nazionale: spegnere 
per mezz’ora monumenti e piazze per accendere i riflettori sui rischi 
connessi all’aumento dei costi di luce e gas per i Comuni, che avranno 
inevitabilmente conseguenze dirette sugli stessi cittadini. Un appello 
dei sindaci al governo per ottenere un intervento immediato al 
sostegno degli enti locali. Emergenza energetica.  
--- Intervista al prof. Silvano Fuso, chimico e divulgatore del CICAP 
sull’agricoltura biodinamica. Anche se può sembrare una novità 
recente, in realtà non lo è. Nasce infatti nel 1924 dal pensiero del 
filosofo Rudolf Steiner precedendo dunque lo sviluppo della moderna 
agricoltura biologica. Nella sua filosofia, Steiner descrive la fertilità del 
suolo e le tecniche agricole inserendole in una visione mistica dove 
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forze cosmiche, energie astrali e spirituali impregnano l’essenza fisica 
di tutto ciò che esiste.  Questo tipo di impostazione però non è 
supportata da studi e non ha avuto validazioni basate su dati 
sperimentali e per questo è considerata pseudoscienza. Ambiente e 
sostenibilità.  
 
Martedì 8  
Intervista alla senatrice Alessandra Maiorino: la tutela dell'ambiente, 
della biodiversità e degli ecosistemi è in Costituzione. L'Aula della 
Camera ha infatti definitivamente approvato la proposta di legge 
costituzionale che modifica due articoli della Carta: il 9 ed il 41. Il testo, 
alla seconda lettura alla Camera, è passato a Montecitorio con 468 voti 
a favore. Il Senato aveva approvato con la maggioranza dei due terzi 
lo scorso 3 novembre, di conseguenza entra subito in vigore e non è 
sottoponibile a referendum. Nell’Articolo 9 era già contenuta la tutela 
del patrimonio paesaggistico e del patrimonio storico e artistico della 
Nazione, con la riforma si attribuisce alla Repubblica anche la tutela 
dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e viene specificato 
esplicitamente un principio di tutela per gli animali. La modifica 
all’Articolo 41 invece, sancisce che la salute e l’ambiente siano 
paradigmi da tutelare da parte dell’economia, al pari della sicurezza, 
della libertà e della dignità umana. E lo stesso articolo modificato 
sancisce anche come le istituzioni, attraverso le leggi, i programmi e i 
controlli, possano orientare l’iniziativa economica pubblica e privata 
non solo verso fini sociali ma anche verso quelli ambientali. Ambiente 
e sostenibilità.  
 
Mercoledì 9 
Intervista a Federico Leo Redi, fisico al CERN di Ginevra sui progressi 
scientifici in tema di energia da fusione nucleare. La fusione nucleare 
promette una fornitura continua di energia a basso contenuto di 
emissioni, ma senza il problema delle scorie radioattive del suo 
sistema cugino, l’energia nucleare da fissione. Questo nuovo 
traguardo raggiunto dalla scienza è significativo perché indica che 
l’uso commerciale dell’energia da fusione potrebbe diventare una 
realtà. Ambiente e sostenibilità.  
--- Intervista a Matteo Ricci, sindaco di Pesaro: domani l'ANCI spegne 
i Comuni per accendere i riflettori sui rischi connessi all’aumento dei 
costi di luce e gas per i Comuni. Un appello dei sindaci al governo per 
ottenere un intervento immediato al sostegno degli enti locali.  
Emergenza energetica.  
--- Intervista a Paolo Natale, professore di Metodi e Tecniche della 
Ricerca Sociale all'Università Statale di Milano: uno sguardo alle 
elezioni future. Educazione civica.  
  
Giovedì 10  
--- Intervista a Manuele Marigolli, presidente di CAAF CGIL Toscana. Il 
sindacato pensionati della Cgil toscano si sta attrezzando per formare 
dei gruppi di acquisto solidali allo scopo di combattere l’enorme 
rincaro dei costi dell’energia. L’idea di unirsi per comprare a prezzi 
calmierati è un metodo che i pensionati Cgil intendono sperimentare 
nei confronti delle aziende dell’energia per difendere chi non ha una 
tariffa protetta. Emergenza energetica/Solidarietà. 
--- Intervista a Laura Cappon, autrice con Gianluca Costantini della 
graphic novel Patrick Zaki. Una storia egiziana. La giornalista che fin 
dall’inizio ha seguito il caso di Patrick Zaki ha scelto il linguaggio del 
fumetto per ricostruire una vicenda drammatica, eppure piena di 
speranza, che ha destato attenzione a livello internazionale e 
mobilitato le coscienze contro la violazione dei diritti umani. 
Un’opera destinata a fare discutere e riflettere, che ripercorre la storia 
di Patrick Zaki, un caso che purtroppo non è isolato: la dittatura 
egiziana di Abdel Fattah el-Sisi conta almeno 60.000 detenuti politici 
e utilizza le accuse di terrorismo contro gli attivisti e i dissidenti. Diritti 
umani. 
 
Venerdì 11  
Nella Giornata Internazionale per le Donne e le Ragazze nella Scienza, 
intervista alla scultrice bolognese Sissi (all’anagrafe Daniela Olivier), 
che realizzerà la statua in bronzo per Margherita Hack, donna libera, 
straordinaria, e competente. La prima scultura sul suolo pubblico in 
Italia dedicata a una scienziata sarà collocata davanti all’Università 
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Statale, posizione che aumenta il già alto valore simbolico di questa 
operazione. Sarà alta 2.60 mt e raffigurerà la, Hack amica delle stelle, 
come amava definirsi, intenta ad osservarle mentre emerge da un 
vortice che raffigura una galassia, con le braccia naturalmente protese 
verso l’alto, quasi a simulare un telescopio. Un gesto emblematico, 
quasi un invito alla scoperta, al sogno, perché sogno e curiosità sono 
la base di ogni scoperta scientifica. Parità di genere. 
 
Non è un paese per giovani 
Mercoledì 9 
Intervista a Rosario Esposito La Rossa: scrittore, editore, libraio e 
giornalista nato e cresciuto a Napoli, nel quartiere di Scampia. Ha 
scritto un libro di narrativa per ragazzi Siamo tutti Capaci. Falcone e 
Borsellino trent'anni dopo, che a trent'anni dalla loro scomparsa, 
ricorda Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, eroi e vittime che hanno 
sacrificato se stessi per combattere la mafia. Mafia/Educazione 
civica. 
 
Venerdì 11 
Intervista al prof. Francesco Vaia, Direttore Sanitario dell’Istituto 
Lazzaro Spallanzani per parlare della pillola anti- covid somministrata 
per la prima volta nell’ospedale romano. Vaia propone di 
somministrare a scopo preventivo gli anticorpi monoclonali ai più 
fragili e di far prescrivere la pillola antivirale direttamente dai medici 
di base per ritirarla gratuitamente nelle farmacie. Emergenza 
sanitaria – COVID. 
 
Radio2 A Ruota Libera  
Sabato 12  
Intervista a Daniel Zaccaro, ex bullo, ora redento e diventato 
educatore nelle scuole per sensibilizzare gli studenti sul tema del 
bullismo. A seguito di furti e rapine, da Quarto Oggiaro è finito nel 
carcere minorile e in comunità, dove ha avuto la fortuna di trovare il 
conforto di uno sguardo privo di pregiudizio in educatrici, psicologhe 
e insegnanti che hanno riconosciuto il suo valore e gli hanno offerto il 
supporto per costruire ciò che gli era stato negato fino a quel 
momento: uno spazio di ascolto in cui potersi aprire senza timore di 
essere giudicato. La sua storia è raccontata nel libro Ero un bullo. 
Bullismo/Detenuti. 
 

 

 

RADIO 3 Suddivisione per data/periodo temporale e titolo  
 
Lunedì 7 
Fahrenheit 
Per la Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo, con 
Paolo Ferrara Direttore Generale Terre des Hommes Italia.  
 
Mercoledì 9 
Tutta la città ne parla 
Animali, ambiente e biodiversità in Costituzione con Enrico 
Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
nel governo Draghi. 
 
Giovedì 10 
Tutta la città ne parla 
Tecnologie di sorveglianza e diritti umani con Alessia Amighini, che 
insegna economia all’Università del Piemonteorientale. 
 
Radio3 mondo 
Aumentano gli omicidi di rifugiati in Turchia, ad accendere l’odio 
l’accusa di essere causa della crisi economica, ne abbiamo parlato con 
la corrispondente Rai Carmela Giglio. 
 
Fahrenheit 
Il Giorno del Ricordo, con Stefan Cok, della sezione di Storia ed 
etnografia della Biblioteca nazionale slovena e degli Studi a Trieste. E 
poi, territorio per pochi: pezzi d’Italia in vendita. Ne parliamo con 
Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente. 
 
Domenica 13 
Alla Lingua Batte  



 
 

25 
 

Ci chiediamo perché la lingua dell’inclusione divide? Con Andrea 
Bajani, Cristiana De Santis, Vera Gheno, Eleonora Mamusa, Giusi 
Marchetta. 
 

 

 

RADIO KIDS  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo  
 
Domenica 6 - Sabato 12 
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. 
 

 

 

RAIPLAY SOUND 
 

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 6 
Pointe Ninì, storie di montagna al femminile 
Si chiude lo speciale di RaiPlaySound dedicato a un mito 
dell’alpinismo: Ninì Pietrasanta, tra le prime donne a scalare le più alte 
vette di montagna, negli anni ’30. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 6 - Sabato 12 
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.  
 
Spreco Zero - Patrocinio Rai Per Il Sociale. MP Rai Radio 2  
Spreco Zero, nata nel 2010, diretta dal prof. Andrea Segrè e illustrata 
da Francesco Tullio Altan, è l’unica campagna di sensibilizzazione in 
Italia sul tema dello spreco alimentare. È promossa da Last Minute 
Market impresa sociale, in partnership con il Ministero dell’Ambiente 
e altre istituzioni nazionali. Ha ispirato la Risoluzione europea 19 
gennaio 2021 sul tema dello spreco alimentare. 4 Febbraio - 31 
Dicembre 2022.  
 
Biennale di Todi – MP Rai Cultura e Rai Scuola  
Il progetto della Biennale di Todi nasce dall'idea del gallerista e 
antiquario Diego Costantini di portare l'arte negli spazi aperti della 
città di Todi, con un’azione che arricchisca i luoghi di significati unici e 
inattesi.  Simbolo della città e capolavoro rinascimentale mondiale è il 
Tempio di Santa Maria della Consolazione, luogo prescelto per 
ospitare, nello spazio antistante, una grande installazione ambientale 
che sarà selezionata da una giuria di esponenti del mondo dell’arte. 
11-13 Febbraio 2022. 
 
Giornata Mondiale Radio - Celebrazione Unesco Firenze - Patrocinio 
Rai Toscana 
Celebrazione della Giornata Mondiale della Radio con la 
partecipazione della Sede Rai della Toscana, degli allievi del Liceo 
Machiavelli di Firenze, forse Liceo Rossi Massa, Centro per l’UNESCO 
di Firenze, Arezzo, Torino, dei Clubs per l’UNESCO di Livorno e Carrara 
dei Marmi, della Cattedra UNESCO Sviluppo Umano e Cultura di Pace 
e della Cattedra UNESCO Gestione Sostenibile del Rischio 
Idrogeologico, MUMEC AIRE e altri. 11 febbraio 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.  
 
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 
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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.  
 
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. 
 

 

 

PREMI E FESTIVAL Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 6 - Sabato 12 
Prix Italia - 74 esima Edizione 
Sarà Bari, nella prima settimana di ottobre, a ospitare la 
settantaquattresima edizione del Prix Italia. La decisione è stata presa 
oggi dagli organismi radiotelevisivi di 35 Paesi – dall’Algeria al 
Venezuela – virtualmente riuniti nell’Assemblea Generale 
straordinaria alla quale hanno preso parte anche la Presidente Rai, 
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Marinella Soldi; la Direttrice delle Relazioni Internazionali e Affari 
Europei, Simona Martorelli; il Presidente del Prix Italia, Graham Ellis; 
e la Segretaria Generale, Chiara Longo Bifano. Per la 74esima edizione 
il tema scelto è la sostenibilità, che è anche uno dei pilastri della 
nostra Rai, servizio pubblico, insieme all’inclusione, la rilevanza, la 
credibilità. Alla sostenibilità sarà dedicato anche il nuovo Premio 
Speciale Prix Italia-IFAD-Copeam, per il miglior programma dedicato 
alla realtà delle comunità rurali nei paesi in via di sviluppo e ad 
argomenti come la sicurezza alimentare, l'empowerment femminile, 
la disoccupazione giovanile, l’impatto del Covid-19, i cambiamenti 
climatici, la perdita di biodiversità, la fame e la nutrizione, le 
popolazioni indigene, la povertà, le migrazioni e i conflitti. 
 

CORPORATE 

 

 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale  
 
Domenica 6 - Sabato 12 
Giorno del Ricordo – 10 febbraio 
La Rai tutta ha dato grande risalto al Giorno del Ricordo in memoria 
delle vittime delle Foibe e dell’esodo Giuliano-Dalmata. Si riportano di 
seguito le parole la Presidente Rai, Marinella Soldi, a commento del 
palinsesto dedicato alla ricorrenza: 
Il Servizio pubblico ha il compito di mantenere alta la partecipazione 
degli italiani al ricordo degli eventi drammatici della propria storia. 
Anche quest’anno, nel Giorno del Ricordo, la Rai è impegnata a 
testimoniare i massacri delle Foibe e le vicende degli esuli giuliano 
dalmati. Un modo per rendere omaggio a chi fu vittima di una 
persecuzione feroce e per disinnescare, con un’informazione 
autorevole, verificata e pluralista, le polemiche che spesso hanno 
accompagnato il racconto di questa dolorosa pagina del nostro 
passato, a lungo rimossa.  
 

CREATIVA 

 

 Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Giovedì 10  
Promo TV dedicato al Giorno del Ricordo.  
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 6 - Sabato 12 
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. 
 
Lunedì 7  
I diari di Eshter 
Seconda stagione in Esclusiva RaiPlay. La serie ha come protagonista 
lo sguardo scanzonato della preadolescente Esther che, in brevi pillole 
animate, racconta se stessa, 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. 
 
Venerdì 11 
Play Digital  
Tra i temi inerenti all'ambiente: servizio sull'auto elettrica a ricarica 
solare.  
  
Sabato 12  
ConverseRai  
Intervista a Barbara Mazzolai - Robot che copiano le piante: 
esperimenti e progetti ispirati proprio al comportamento di alcune 
piante, utili per l'agricoltura di precisione e per una medicina meno 
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invasiva. Un programma di Rai per il Sociale – Inclusione. Per maggiori 
dettagli si veda Rai per il Sociale.  
 
Domenica 6 - Sabato 12 
Anniversari/Ricorrenze  
La settimana in oggetto ha visto due importanti ricorrenze: Giornata 
contro il Bullismo e Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle 
Foibe e dell’esodo Giuliano-Dalmata.   
 
Lunedì 7 
La Giornata contro il bullismo  
Animazione   
Zibilla - cortometraggio di nuova pubblicazione. Zibilla arriva in una 
nuova scuola e i compagni di classe non la accettano perché è diversa 
da tutti gli altri cavalli, compresi i suoi genitori: è una piccola zebra. 
Ma un’incredibile avventura e l’incontro con un leone aiuteranno 
Zibilla a trovare la forza di essere se stessa e tutti gli altri ad accoglierla 
con allegria nella comunità dei cavalli…   
I colori di Babou – cortometraggio. Babou è una bambina come tante, 
che ha la tendenza a seguire i comportamenti degli altri, ma una 
mattina, nel cortile della scuola, ha un'illuminazione e capisce che è il 
momento di fare per prima un passo avanti...   
I diari di Esther - disponibili dal 21 gennaio in anteprima su RaiPlay (dal 
26 febbraio su Rai Gulp). Il tema del bullismo è affrontato nell'episodio 
7 della prima stagione, quanto la giovane Esther parla del compagno 
più insopportabile della scuola Mitchel.  
Animal House - episodio 9 Balla col bullo. Thor123 è un ex bullo della 
scuola e racconta la sua esperienza in una confessione shock. Il 
ragazzo che tormentava, Luigino il babbuino, ora è nella sua crew! Una 
puntata per dire STOP a bullismo e cyberbullismo.   
   
Film   
L’Anfora di Clio film. Original RaiPlay di nuova pubblicazione di Mario 
Acampa (2020): nel magico tempio di Elicona, la musa della Commedia 
Thalia si ritrova da sola a gestire tutte le incombenze delle sue sorelle 
muse dell'arte. Un giorno un corriere di AmaZeus, l'agenzia di 
consegne divina, arriva con un misterioso pacco mandato dal capo 
degli dei in persona: l'anfora di Clio. Questa permetterà alle tre 
ragazze di realizzare ogni richiesta in cambio dei propri dati personali.  
Infernet di Giuseppe Ferlito (2016)   
I figli della notte di Andrea De Sica (2017)   
La stanza di Giuseppe Alessio Nuzzo (2020)   
Wonder di Stephen Chbosky (2017)   
-Il club dei brutti di Jonathan Elbers (2019)   
   
Serie   
Stalk - 2 stagioni contenuto originale RaiPlay: Lucas, in arte Lux, è un 
brillante studente della più prestigiosa scuola di informatica francese. 
Umiliato dai suoi compagni di studi, decide di vendicarsi escogitando 
un sofisticato piano di stalking, pagandone, però, tutte le 
conseguenze.    
Nudes - contenuto originale RaiPlay: la serie mostra quanto sia 
pericoloso oltrepassare questo confine nel modo sbagliato, 
affrontando il tema del revenge porn attraverso il punto di vista dei 
tre giovani protagonisti: Vittorio, Sofia e Ada.   
Jams - 3 stagioni Forti della loro amicizia, rimasta salda anche durante 
l'esperienza traumatica della quarantena da coronavirus, i Jams sono 
pronti a tornare a vivere all'aria aperta in un Summer Camp. Il 
professor Capuana, infatti, propone ai suoi studenti di trascorre 
quattro settimane all'aria aperta, a stretto contatto con la natura. Un 
periodo in cui i nostri cresceranno in vista della terza media! Ancora 
una volta, però, Alice, Max, Joy e Stefano si troveranno davanti ad 
un'ingiustizia e dovranno restare uniti più che mai per affrontarla.   
   
Altri contributi   
#Mai più bullismo - serie in 5 episodi (2020) il primo social coach 
televisivo centrato sul tema del bullismo: un tema trasversale perché 
interessa tutti, i ragazzi, ma anche le famiglie, la scuola e le istituzioni. 
Le storie sono ambientate direttamente nelle classi per un diario di 
immagini e racconti senza filtri che usa il linguaggio dell'adolescenza.   



 
 

29 
 

Il Bullismo Ti Frega La Vita (Speciale di Rai Scuola 2017). Con l'evolversi 
delle tecnologie il bullismo ha assunto forme subdole e pericolose che 
richiedono efficaci strumenti di contrasto, come il teatro. Un gruppo 
di studenti dell'Istituto comprensivo Confalonieri-De Chirico di Roma 
e il Laboratorio teatrale integrato Gabrielli, hanno lavorato per 
realizzare una rappresentazione teatrale che racconta come nasce e 
come si può contrastare questo fenomeno in continua e allarmante 
espansione.   
Tu non sai chi sono io 2 (serie Original RaiPlay pubblicata il 14 gennaio 
2022) - episodio BIG MAMA: Marianna, 21 anni, di San Michele a 
Serino, un piccolo paese in provincia di Avellino, è una rapper nota con 
il nome d'arte di BigMama. Ha iniziato a subire bullismo sin dalla prima 
elementare a causa dei suoi chili di troppo. Ora non è più Marianna, la 
cicciona, ma Big Mama, la rapper che lotta per la body positivity e 
vorrebbe finalmente essere accettata anche dai suoi genitori per 
quello che è, con i suoi chili di troppo e con le sue imperfezioni.   
 I vip che hanno vinto il bullismo – tratto da La vita in diretta 2017    
 Bullismo nell’era del web - tratto da Unomattina 2017   
 E allora dai (produzione Rai per il Sociale - per l'Inclusione Digitale - 
2021) - episodio dedicato al Cyberbullismo   
   
Giovedì 10 
Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe e dell’esodo 
Giuliano-Dalmata   
Film    
Red Land di Maximiliano Hernando Bruno (2018)   
Fiction   
Il cuore nel pozzo di Alberto Negrin (2005)   
Documentari  
L'ultima spiaggia. Pola fra la strage di Vergarolla e l’esodo di 
Alessandro Quadretti (2016)   
Musica   
Concerto per il Giorno del Ricordo (2020)   
Teche   
Arcipelago foibe (9 contributi)   
Il ricordo delle foibe (10 episodi)   
Programmi   
L'Italia di frontiera: la guerra, le foibe, l'esodo (2 puntate 
monografiche de da La Grande Storia)   
Alcuni dei contenuti sopraccitati, insieme ad altri, sono stati raccolti 
nella collezione dedicata in evidenza in Home Page e sotto forma di 
playlist nella sezione Learning:    
L’ultima spiaggia. Pola, fra la strage di Vergarolla e l’esodo   
Red Land - Rosso Istria   
Combat Film - Trieste terra di nessuno   
Correva l'Anno - Speciale Foibe   
Frontiere - La storia negata   
Memorie dall’abisso   
Istria, terra del mio dolore   
Istria, il diritto alla memoria   
Il tempo e la storia - Le Foibe   
Gli Speciali di RaiScuola - La forza del ricordo   
Il cuore nel pozzo   
Passato e presente: Fiume e l’epurazione di Tito   
Foibe: la storia e i luoghi   
La tragedia delle foibe   
Gli Speciali di RaiScuola – Dopo l’esodo   
La Grande Storia "Anniversari" - L'Italia di frontiera: La guerra - Le 
foibe - L'esodo   
La storia siamo noi: le foibe   
Gli Speciali di RaiScuola: il dolore e l’esilio   
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale  
 
Traduzione in LIS - Question time  
Mercoledì 9  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del Question 
Time con interrogazioni a risposta immediata.  
 
Traduzione in LIS - O anche no  
Venerdì 11  
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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.  
Vengono riproposte le esibizioni dei cantanti in gara a Sanremo, 
complete di sottotitoli e LIS. 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

AMBIENTE Suddivisione per titolo e data/periodo temporale  
 
UnoMattina in famiglia - Contributo Rai per il Sociale 
Sabato 12 
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 
intergenerazionalità, il significato viene spiegato con esempi pratici 
insieme a Lucia Cuffaro. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 6 - Sabato 12 
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 7 - Sabato 12 
Campagna di Raccolta Fondi Mai Più fame, dall’emergenza 
all’autonomia promossa da Azione contro la fame - organizzazione 
umanitaria internazionale specializzata nella lotta alla fame nel 
mondo - per fronteggiare l’emergenza alimentare causata dal Covid-
19 nel nostro Paese.  Il progetto pluriennale Mai più fame riserva una 
particolare attenzione alle famiglie con due o più figli (soprattutto con 
bambini con età inferiore ai 5 anni), con donne in gravidanza o 
neomamme, con genitori disoccupati o impegnati in lavori 
occasionali, con donne vittime di violenza. Il programma coniuga 
sostegno alla spesa, sessioni in tema di educazione alimentare e 
attività di formazione per migliorare le capacità personali e 
professionali dei beneficiari, con l’obiettivo di condurre i partecipanti 
da una concreta difficoltà di accesso al cibo alla piena autosufficienza. 
(7 - 13 febbraio 2022).  
 
Lunedì 7 - Venerdì 11  
Campagna di Sensibilizzazione promossa da Fondazione Banco 
Farmaceutico in occasione della 22^ Giornata di Raccolta del 
Farmaco che si tiene dall’8 al 14 Febbraio 2022 in oltre 5000 farmacie 
italiane, con l’aiuto di circa 20 mila volontari.  L’iniziativa è finalizzata 
a raccogliere e donare farmaci a persone che vivono al di sotto della 
soglia di povertà, assistite dagli enti caritatevoli convenzionati con 
Banco Farmaceutico in tutta Italia. Dall’inizio della pandemia, su 
richiesta delle Istituzioni, la Fondazione aiuta anche le strutture 
sanitarie maggiormente in difficoltà nella gestione dell’emergenza 
sanitaria. (7 - 11 febbraio 2022). 
 
Martedì 8 
Safer Internet Day la giornata internazionale di sensibilizzazione per 
i rischi legati all’utilizzo della rete, Social Warning rende pubblici i 
dati della ricerca annuale, condotta sul territorio italiano, circa 
l’utilizzo di internet e dei social network da parte di bambini e 
adolescenti.  L’impegno a raccogliere, elaborare e diffondere questi 
dati è strettamente legato alla mission del progetto di Social Warning, 
ovvero promuovere la cultura digitale con attività di informazione e 
azioni etiche che migliorino la società. 
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Sabato 12  
Campagna di Sensibilizzazione Io vedo le stelle promossa dalla Lega 
Italiana contro l’epilessia (LICE) e Fondazione Lice contro lo stigma 
sociale che comporta l’esclusione di chi convive con l’Epilessia da una 
vita normale. L’iniziativa è legata alla Giornata Internazionale 
dell’Epilessia prevista il 14 febbraio 2022, che quest’anno in Italia 
coincide con il 50° anniversario della LICE, la Società Scientifica che da 
mezzo secolo è impegnata nella ricerca sull’Epilessia, nella formazione 
scientifica degli specialisti, nell’assistenza e informazione di chi 
convive con questa patologia e delle proprie famiglie. Le fasce di età 
con maggiore incidenza sono l’infanzia e l’adolescenza e l’età senile. 
(12 - 14 febbraio 2022).  
 

 

 

INCLUSIONE Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
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. 
 
Venerdì 11 
Barbara Mazzolai - Robot che copiano le piante 
Raiplay. La vulgata comune recita che nel futuro i robot potranno fare 
cose sempre più impossibili. Eppure, basta osservare con occhi più 
attenti l’ambiente che ci circonda per constatare che da sempre la 
Natura fa cose straordinarie. I movimenti e la chimica di piante e 
animali possono aiutare a progettare robot e intelligenze artificiali 
dalle capacità incredibili e con un impatto ambientale decisamente 
ridotto rispetto a quello delle attuali tecnologie. Barbara Mazzolai è 
Direttrice Associata per la Robotica all’ITT di Genova. A ConverseRai 
ha illustrato esperimenti e progetti ispirati proprio al comportamento 
di alcune piante, utili per l’agricoltura di precisione e per una medicina 
meno invasiva. La sua è una visione della tecnologia veramente 
ambientale, moderna e ricca di opportunità per le generazioni future.  
 
Podcast Nativa 2022 
Domenica 6 - Sabato 12 
Nate l’8 marzo in occasione della Giornata della Donna, continuano - 
ogni 8 del mese - le interviste di Rai per il Sociale e Radio 1 realizzate 
da M. Vittoria De Matteis sul podcast NativA. Protagoniste, donne 
speciali ovvero comunissime, cioè persone che si mimetizzano non 
ostentando la loro grandezza e che potremmo incontrare dal fornaio 
o dal parrucchiere, ma che hanno preso parte ad un qualche 
cambiamento creativo ognuna per il suo settore.  Quest’anno, a 
differenza della scorsa edizione 2021, NativA dedica puntate 
monografiche a queste anonime eroine, raccogliendo loro confidenze, 
pensieri e idee, preziose per altre donne.   
 
Martedì 8 
Nativa - Polizia Scientifica di Stato 
Su Raiplay Sound dall’8 febbraio 2022  
Alisia, dirigente della Polizia Scientifica di Stato, ci racconta lo spirito 
di squadra, la stima e la cooperazione fra lei e i suoi anziani 
collaboratori. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 6 - Sabato 12 
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 
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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 
 
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 
 
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, Radio 
 
Concorso Aereonautica Militare 
La campagna, promossa dal Ministero della Difesa, intende far 
conoscere le modalità di arruolamento nell’Aeronautica Militare e, 
al contempo, consolidare l’immagine dell’Istituzione, infondendo 
nei giovani la consapevolezza che l’ingresso nelle Forze Armate li 
renderà protagonisti del loro futuro. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
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 6 - Sabato 12  
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 
--- Il report EBU Music Diversity in Public Service Media Radio 
Programming 

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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La diversità musicale nella programmazione radiofonica può essere 
osservata da varie angolazioni. Si possono confrontare i generi 
musicali, l'origine razziale, la lingua o il Paese di origine degli artisti 
della trasmissione. Nel report Music Diversity in Public Service 
Media Radio Programming la diversità musicale viene analizzata 
dal punto di vista dei generi musicali e il numero di titoli e artisti 
presenti nella programmazione radiofonica dei membri EBU. La 
pubblicazione di studi quantitativi dettagliati in una mezza dozzina 
di mercati europei ha permesso di cogliere le differenze nella 
programmazione musicale offerta dalle emittenti pubbliche e 
commerciali, giungendo alla conclusione che le stazioni pubbliche 
offrono una programmazione musicale più diversificata rispetto 
alle emittenti commerciali. Per consultare l’infografica: 
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/lo
gin_only/infographic/EBU-MIS-Music_Diversity_Infogrpahic-
2022.pdf 
 
--- Le organizzazioni di giornalisti e i nuovi progetti per affrontare 
le sfide in pandemia 
La pandemia da Covid-19 ha avuto un enorme impatto sul lavoro 
dei giornalisti e sulle organizzazioni di giornalisti in tutta Europa. La 
Confederazione Europea dei Sindacati (CES), la Federazione 
Europea dei Giornalisti (EFJ) e la Commissione europea hanno 
lanciato uno schema di finanziamento per continuare a sostenere 
il lavoro di giornalisti attraverso una serie di nuovi progetti. Infatti, 
l'EFJ ha finalmente assegnato a 15 enti provenienti da Grecia, 
Macedonia del Nord, Spagna, Croazia, Germania, Estonia, 
Portogallo, Francia, Serbia, Montenegro, Turchia e Slovenia un 
totale di 620.109 euro. I progetti finanziati affronteranno un'ampia 
gamma di questioni, dalla sicurezza dei giornalisti all'innovazione 
nel giornalismo, alla digitalizzazione dei sindacati, alla 
contrattazione collettiva. 
 
Regno Unito 
--- La squadra di presentazione di Channel 4 per le Paralimpiadi 
invernali 
Un team di conduttori disabili presenterà i Giochi paralimpici 
invernali, in diretta da Pechino dal 4 al 13 marzo 2022 su Channel 
4. L’emittente paralimpica del Regno Unito presenterà anche in 
streaming sulla piattaforma YouTube di C4. Il Direttore Programmi 
ha affermato che la scelta di un team di conduzione composto 
interamente da star con disabilità è volto a sottolineare la volontà 
di includere e rappresentare l'intera popolazione. Già lo scorso 
anno, Channel 4 ha sottolineato il suo lavoro pionieristico con i 
talenti disabili in tutto il settore televisivo attraverso la sua 
strategia per la disabilità Engage & Enable. Dal 2012, Channel 4 ha 
trasmesso più ore di sport paralimpico di qualsiasi altra emittente 
nella storia. La scorsa estate ha attirato 20 milioni di telespettatori 
(un terzo della popolazione del Regno Unito) alle Paralimpiadi di 
Tokyo 2020. 
 
Aggiornamenti sull’Africa 
Somalia 
La repressione della libertà di stampa 
Secondo l’ultimo Somalia Food Security and Nutrition Assessment, 
oltre 1,4 milioni di bambini in Somalia, circa la metà dei bambini 
sotto i 5 anni nel Paese, potrebbero soffrire di malnutrizione acuta 
a causa della siccità in corso. A causa delle scarse piogge e dei 
conflitti in corso in diverse parti della Somalia, un quarto della 
popolazione ha bisogno di assistenza alimentare immediata. Senza 
soccorso immediato, la situazione umanitaria tra i poveri urbani e 
rurali e le popolazioni sfollate potrebbe peggiorare ulteriormente 
da qui a giugno 2022. 2,6 milioni di persone hanno bisogno di 
forniture d'acqua d'emergenza, e la cifra è destinata ad aumentare 
con l'aggravarsi della siccità. L’UNICEF ha lanciato un appello 
urgente per raccogliere 7 milioni di dollari entro la fine di marzo 
2022, destinati a fornire alimenti terapeutici ai bambini affetti da 
malnutrizione acuta grave. 
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Aggiornamenti sull’Asia 
Hong Kong 
La repressione della libertà di stampa 
I membri della Media Freedom Coalition hanno espresso la loro 
preoccupazione per gli attacchi delle autorità di Hong Kong e della 
Cina continentale alla libertà di stampa e la soppressione dei media 
locali indipendenti di Hong Kong. I recenti sviluppi includono 
l'incursione negli uffici di Stand News, l'arresto del suo staff e la 
successiva chiusura di Citizen News, per preoccupazioni relative 
alla sicurezza del suo staff. Dalla promulgazione della legge sulla 
sicurezza nazionale, nel giugno 2020, le autorità hanno preso di 
mira e soppresso i media indipendenti nella Regione 
amministrativa speciale di Hong Kong. Questo ha progressivamente 
eroso i diritti e le libertà tutelate dalla Legge fondamentale, 
minando gli obblighi assunti dalla Cina ai sensi della Dichiarazione 
congiunta sino-britannica. 
  
Aggiornamenti sull’Oceania 
Australia 
--- SBS mette a disposizione informazioni sul test rapido in più di 50 
lingue 
SBS continua a supportare le comunità multiculturali australiane 
durante la pandemia Covid-19, pubblicando una serie di 
infografiche che spiegano come utilizzare correttamente i test 
antigienici rapidi (RAT) e che saranno rese disponibili in più di 50 
lingue. Le infografiche sono state condivise sui social media di SBS. 
Sin dall'inizio della pandemia, infatti, SBS ha fornito un'ampia 
gamma di servizi Covid-19 sulle sue piattaforme, supportando i 
numerosi australiani che parlano una lingua diversa dall'inglese e 
fornendo accesso alle informazioni a ogni comunità. Fra questi è 
incluso un portale multilingue sul coronavirus, che cura le notizie 
relative alla prevenzione e lotta al Covid-19 in più di 60 lingue: 
SBS.com.au/coronavirus. Dal suo lancio nel marzo 2020, oltre 11 
milioni di visitatori in Australia hanno avuto accesso al sito web e 
alle sue risorse. 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 6 - Sabato 12  
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
CMS Cultura/Palazzo Reale Milano 
Scuola Normale Superiore di Pisa 
Fondazione Casa America 
Fondazione Berlinguer 
Università Bologna 
University of Virginia 
Associazione TICTO 
Fondazione Balducci 
CGIL Rieti 
Comune di Asolo 
Associazione Le Calze 
Università di Padova 
Università di Gutenberg 
Fondazione Sistema Toscana 
Associazione La Catena 
Mibact/Biblioteca Universitaria di Genova 
Municipalità di Atene 
Fondazione Sardegna Film Commission 
 
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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