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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_N. 83  
A cura della Direzione Rai per il Sociale 

 
  

    

CONSUNTIVO DAL 13 FEBBRAIO AL 19 FEBBRAIO 2022  

    
TV 

 

RAI 1  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 13  
Linea Verde domenica - crawl Mai più fame. 
 
A Sua Immagine 
In vista della festa di San Valentino, patrono degli innamorati, la 
trasmissione dedica lo spazio di approfondimento all’amore, ai 
fidanzati e al matrimonio. 
 
Lunedì 14 
Via delle Storie 
Una serie di sconvolgenti casi di cronaca hanno portato allo scoperto 
l’agghiacciante diffusione della droga dello stupro e il mondo dei 
festini e violenze sessuali. Tra le sostanze che causano la perdita di 
controllo c’è il Ghb, che in realtà è un farmaco nato per curare 
l’alcolismo. In Italia negli ultimi tre anni l’utilizzo di sostanze come 
queste è più che triplicato. Ma dove si trovano? Si acquistano solo 
all’ombra del dark web o anche a cielo aperto? Le testimonianze di chi 
ne fa uso e abuso, di alcuni psicologi che ne curano dipendenze e 
traumi, ma anche le parole di chi ha subito violenza perché a sua 
insaputa è stato drogato e di quelle ore ne ha solo un ricordo sfumato, 
al contempo allucinante.  
 
Mercoledì 16 
Ero in guerra ma non lo sapevo (terrorismo, anni di piombo, 
criminalità) 
 
Venerdì 18  
Oggi è un altro giorno 
Durante lo spazio dedicato all’ospite Carlotta Sami è stata lanciata la 
campagna di raccolta fondi Emergenza Afghanistan: non lasciamoli 
soli promossa da UNHCR per garantire l'intervento umanitario in 
Afghanistan e nei paesi limitrofi e fornire servizi alle famiglie sfollate e 
rifugiate. Responsabilità sociale. 
 
È sempre mezzogiorno 
Cartello grafico della Raccolta Fondi Unhcr. 
 
Tv7 
Il Fronte: cresce l’allarme per un possibile attacco russo in Ucraina e 
aumenta la tensione anche a livello diplomatico con l’espulsione da 
Mosca del viceambasciatore americano. La Via Dell’oppio: il diario 
afghano dell’inviata Lucia Goracci lungo la rotta che fa del paese il 
primo produttore al mondo di oppio. Da Kabul, dove i talebani 
rinchiudono i tossicodipendenti in veri e propri lager per dimostrare 
al mondo che il loro non è un narco - Stato, al bazar di Lashgar Gah 
dove la droga si vende, agli sterminati campi di papavero di Kandahr 
dove si produce. 
La Scelta: la bocciatura da parte della Consulta del referendum sul fine 
vita, quesito giudicato inammissibile, irrompe nella quotidianità di chi 
chiede di poter scegliere e delle loro famiglie. Come i genitori di 
Samantha, 30 anni, in stato vegetativo permanente da quasi due anni 
per un banale incidente. E Laura, malata di sclerosi multipla, che 
affronta l’invalidità con coraggio, al fianco del marito, nella assoluta 
consapevolezza dell’irreversibilità della propria condizione e che 
rivendica il suo diritto di scegliere, quando arriverà il momento, 
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perché dice: vivere non è un dovere. Mentre riprende alla Camera il 
cammino della legge sul suicidio assistito. 
La Magra: finalmente sono arrivate pioggia e neve al nord, ma per la 
magra invernale del Po, la più grave degli ultimi 30 anni, non basta. 
Basta guardare le colline che circondano il lago Maggiore, verdi e 
senza neve, per rendersene conto: per due mesi non è piovuto e 
nevicato, e così viene meno la riserva d'acqua che si riversa nei laghi 
subalpini nei mesi più caldi. Il Po, ai livelli massimi di secca, rifornisce 
di acqua tutto il comparto agricolo dell’Italia settentrionale. Le 
produzioni d'eccellenza dell’Emilia - Romagna, che stanno ormai per 
partire, avranno a breve necessità di irrigazione. Ma con il fiume 
asciutto, e con una primavera anticipata, si rischia il collasso del 
settore.  
Mani Pulite, Cosa Resta: trenta anni fa con l’arresto di Mario Chiesa 
prendeva il via la più clamorosa inchiesta giudiziaria italiana che 
travolse i partiti e la prima Repubblica, sotto i colpi degli avvisi di 
garanzia. Fu chiamata tangentopoli e vide una grande partecipazione 
della società civile al fianco dei magistrati. E oggi cosa è rimasto di 
quella stagione e come è cambiata l’Italia? La corruzione e quella 
cultura fondata sul privilegio e sulla sopraffazione che mina la 
democrazia, sono state superate? 
Le Sfide Di Pechino: sono le Olimpiadi delle sfide per la Cina, sfida al 
Covid, ai boicottaggi diplomatici, alla neve che non c’era. Ma 
soprattutto per Pechino la scommessa è quella di usare i Giochi per 
rafforzare la sua presenza sullo scacchiere geopolitico internazionale.  
 
Sabato 19 
Linea Verde Life  -  crawl UNHCR 
 
A Sua Immagine 
È il ventottenne di Montevarchi Gianni Rigucci l’ospite di Lorena 
Bianchetti. La sua è una famiglia agiata. Ha tutto, benessere, 
giovinezza, soldi, ma gli manca l’essenziale. Si rifugia in gioie effimere 
che non fanno altro che scavare un abisso di infelicità ancora più 
profondo. La cocaina – ricorda Gianni – è stato il mio primo amore. La 
droga se ne impossessa. Sembra impossibile liberarsene. La svolta 
avviene in famiglia. Suo fratello se ne accorge e ha il coraggio di 
parlargli. Gianni ammette la verità e chiede aiuto. In due anni di 
percorso terapeutico con la comunità Nuovi Orizzonti, Gianni si libera 
dalle dipendenze. Ha colmato il suo vuoto interiore, con l’unico che 
poteva farlo, che da sempre lo attendeva sulla soglia.  
 
Buongiorno Benessere 
Buongiorno Benessere ha aperto la puntata con il consueto spazio 
dedicato agli aggiornamenti Covid. In primo piano la variante Omicron 
e l’introduzione della pillola Novavax per combattere il virus, 
l’importanza e l’efficacia del ciclo vaccinale completo. A seguire è stato 
trasmesso un servizio sulla celiachia girato in una scuola dell’Emilia - 
Romagna che prevede menù gluten free per bambini, progetto in fuga 
dal glutine promosso dall’Associazione Italiana Celiachia, impegnata 
nella tutela dei diritti delle persone celiache e dei loro familiari.  
In chiusura, il cartello della campagna raccolta fondi Emergenza 
Afghanistan: non lasciamoli soli. 
 
Italia sì! 
Lancio per la raccolta fondi UNHCR. 
 
Uno mattina in famiglia 
La conduttrice 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. Parola chiave della puntata è 
cooperazione, il cui significato viene spiegato con esempi pratici 
insieme a Lucia Cuffaro. 
 
Ciao Maschio 
La seconda puntata ha come filo conduttore le avversità della vita. 
Come affronta l’uomo le avversità e le difficoltà della vita? I tre ospiti 
confideranno a Nunzia l’evento della loro vita che ha rappresentato 
un’avversità per loro e cosa li ha aiutati a superarla. 
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RAI 2 
  

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Lunedì 14 – Venerdì 18  
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. Detto Fatto si conferma una finestra interattiva 
costantemente aperta sul Paese, con un approccio positivo alle tante 
difficoltà della vita, tra rubriche, approfondimenti e consigli utili per 
affrontare i problemi dei telespettatori, che possono interagire con il 
programma mandando, anche attraverso i social network, le proprie 
domande e le proprie richieste. Tre le novità di questa edizione: 
maggior spazio alle tematiche green, con rubriche dedicate alla moda 
e alla cucina del riciclo, e con consigli pratici, da utilizzare nella nostra 
quotidianità, per la salvaguardia dell’ambiente. 
 
Ore 14:00 
La nostra società vista attraverso gli occhi di ragazzi e ragazze, 
chiamati ad essere protagonisti del dibattito. Cronaca, politica ed 
attualità, partendo dal fatto del giorno.  
 
Lunedì 14 – Giovedì 17  
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. 
 
Martedì 15 
Sorgente di Vita 
In apertura l’opera lirica ispirata a Il giardino dei Finzi Contini, il celebre 
romanzo dello scrittore ferrarese Giorgio Bassani. Sul palco le vicende 
di una famiglia ebraica ferrarese durante gli anni delle leggi 
antiebraiche e delle persecuzioni. A seguire, si parlerà della mitica 
schedina che per decenni ha accompagnato le domeniche calcistiche 
degli italiani. A inventarlo nel 1944 fu Massimo Della Pergola, ebreo 
triestino classe 1912: l’idea gli venne in un campo di internamento in 
Svizzera, dove era fuggito con la famiglia per scampare alle 
deportazioni. La storia di un’idea e del suo inventore, scomparso nel 
2006, per decenni noto giornalista sportivo ma anche uomo 
impegnato in ambito ebraico. E ancora, per trent’anni alla ricerca delle 
musiche composte e perdute nei campi di concentramento il Maestro 
Francesco Lotoro nel suo libro Un canto salverà il mondo ricostruisce 
la sua ricerca e la sua missione: creare un archivio straordinario e 
unico al mondo e dare voce a queste musiche.  
 
Mercoledì 16 
Restart   
La puntata parte dalla gestione della nuova fase della pandemia, oggi 
in equilibrio tra aperture e restrizioni come l’obbligo del Super Green 
Pass per i lavoratori over 50 del settore pubblico e del privato, in 
vigore dal 15 febbraio. 
 
Venerdì 18 
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. Lo spazio 
speciale dedicato al vedere oltre, ospita Daniele Cassioli, grande atleta 
paralimpico che dialogherà con Luca Trapanese, padre single che nel 
2018 ha adottato Alba, una bambina affetta da sindrome di Down. 
Paola Severini Melograni incontra Luca Milano, direttore di Rai Ragazzi 
e Carolyn Smith, ballerina e coreografa britannica che presta la sua 
voce a BBGlam, la cagnolina terrier di Lampadino e Caramella, il 
cartoon inclusivo di Rai Yoyo, adatto a tutti i bambini.  
Mario Acampa va ad Alba presso l’associazione onlus Le Nuvole che 
insieme ad Alba Cheer aderisce al progetto Special Cheer, una 
proposta di cheerleading per ragazzi con disabilità intellettive, su 
iniziativa della Ficec, Federazione Italiana Cheerleading e Cheersport. 
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E ancora con Riccardo Cresci a Bologna per scoprire il progetto 
Marakanda, un laboratorio artistico, gestito dalla Cooperativa Open 
Group, che cerca di valorizzare e offrire visibilità al potenziale 
espressivo della persona disabile. 
 
Belve 
Torna per la sua seconda stagione, Belve il programma ideato e 
condotto da Francesca Fagnani. Un ciclo di dieci puntate dedicate a 
donne indomabili, ambiziose, non necessariamente da amare, ma che 
non si potrà fare a meno di ascoltare.  
 
Sabato 19 
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 e Sofia Bruscoli. 
 

 

 

RAI 3 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Agorà  
Lunedì 14 
Le proteste alla vigilia dell’obbligo super Green pass per i lavoratori 
Ospiti in studio: Stefania Salmaso - Epidemiologa 
Responsabilità Sociale 
  
Mercoledì 16 
Le preoccupazioni degli studenti e il valore della socialità 
Zeudi, Eletta Miss Italia: Scampia Non È Gomorra/Davanti al Murales 
Antiviolenza Di Scampia 
Minori - Scuola - Responsabilità sociale 
 
Giovedì 17 
Bocciatura sul quesito cannabis, durata del green pass e eventuale 
abolizione al termine dello stato di emergenza. 
Responsabilità Sociale 
 
Domenica 20 
Giornata della giustizia sociale contro le diseguaglianze 
Ospiti in studio: Andrea Costa 
Coesione Sociale e Inclusione 
 
Agorà Extra  
Martedì 15 
La puntata affronta l’ipotesi di mercenari italiani in Ucraina e dei 
referendum su cannabis, eutanasia e giustizia al vaglio della Corte 
Costituzionale. 
 
Elisir  
Lunedì 14  
Lancio campagna giornata dell’epilessia LICE 
Terzo Settore 
Martedì 15  
Gli esami del cuore. Gianfranco Sinagra, ospedale di Trieste 
Anziani 
Mercoledì 16  
Il bonus psicologo. Gabriele Sani, Policlinico Gemelli (Roma) 
Disabilità/Inclusione 
I diuretici. Marina Moscatelli, medico di base (Roma) 
Anziani 
Giovedì 17  
Lancio campagna UNHCR 
Terzo Settore 
Venerdì 18  
La dieta per gli over 65. Tiziana Stallone, nutrizionista (Roma) 
Anziani 
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Suddivisione per data/periodo temporale e titolo  
 
Domenica 13 
Mi manda RaiTre 
Le truffe affettive e i falsi professionisti  
 
Kilimangiaro 
Nuovo appuntamento con Camila Raznovich, che in compagnia dei 
suoi ospiti racconta il mondo attraverso la lente del viaggio.  Con 
Mario Tozzi, presente in tutte le puntate, grande attenzione sarà come 
sempre riservata anche alle emergenze climatiche e ambientali.  
 
Lunedì 14 
Presadiretta  
Una seconda puntata dedicata al mondo del lavoro, malpagato e 
sfruttato. Le fragilità dei lavoratori italiani, in ogni settore: dalla 
logistica all’industria, dai professionisti ai tirocinanti, dal commercio 
agli stagionali. Gli stipendi bassi, la precarietà delle condizioni di 
lavoro, la giungla dei contratti, gli incidenti e le morti, i licenziamenti 
selvaggi e le difficoltà nella ricerca di un’occupazione. E poi la finanza 
che detta le sue regole sul mercato del lavoro e la spregiudicatezza dei 
grandi fondi speculativi. Il dibattito sul salario minimo è aperto, in 
Italia e in Europa.  
 
Lunedì 14 - Venerdì 18 
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.  
 
Mercoledì 16  
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
 
Giovedì 17 
Quante Storie 
La recente pandemia si è abbattuta sul nostro sistema di vita 
rivelando le sue crepe e distruggendo le nostre certezze. Ricostruendo 
le tappe di questo terremoto, la virologa Ilaria Capua, individua nella 
ricostruzione di un nuovo equilibrio planetario il nostro compito 
principale, tenendo conto del fatto che non siamo soli in questo eco - 
sistema e che il vero bene essenziale, del quale l'uomo non può fare a 
meno, è proprio la salute.  
 
La Grande Storia Anniversari - Mani Pulite: il crollo della Prima 
Repubblica  
Milano, 17 febbraio 1992. I carabinieri arrestano Mario Chiesa, il 
presidente del Pio Albergo Trivulzio: ha appena intascato da un 
imprenditore una tangente da 7 milioni di lire. Chiesa è un esponente 
di spicco del Partito Socialista milanese. Incomincia così, con una 
piccola notizia di cronaca, un terremoto politico e giudiziario che nel 
giro di due anni azzererà l’intera classe dirigente della cosiddetta 
Prima Repubblica. 
 
Venerdì 18 
Quante Storie 
Cinquant'anni fa era un fiore all'occhiello dell'industria italiana, oggi è 
un mostro che ha sepolto un'intera città sotto una coltre rossa di 
veleno. Quella dell'Ilva di Taranto è una vicenda che assomiglia a una 
tragedia greca, con migliaia di lavoratori costretti a scegliere tra il 
lavoro e la salute. Valentina Petrini, ospite della puntata, la racconta 
intrecciando l'inchiesta giornalistica ai suoi ricordi di giovane tarantina 
cresciuta nel quartiere operaio a ridosso dell'impianto siderurgico.  
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Sabato 19 
Mi manda RaiTre 
Mondo del lavoro e abuso edilizio 

 
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. Testimone della puntata Piera Aiello testimone di giustizia e 
vedova di mafia. 
 

 

 

RAI CULTURA Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Rai Storia 
Lunedì 14 – Sabato 19 
#maestri 
(anche su Rai 3)  
Arte, scienza, letteratura, educazione civica, scienza, informatica ma 
anche cucina, musica, teatro e cinema. Torna, per saziare la sete di 
sapere, #maestri, il programma di Rai Cultura, realizzato all'interno 
della collaborazione tra Ministero dell'Istruzione e Rai.  Riparte 
#maestri per fornire strumenti didattici digitali di supporto 
all’insegnamento scolastico, in onda su Rai 3 e su Rai Storia.  Una 
conversazione didattica disegnata da Edoardo Camurri con 
protagonisti della cultura e grandi divulgatori scientifici seguita da una 
lezione frontale di accademici di tutte le discipline scolastiche: parlare 
e dar corpo all’idea che la scuola e il sapere siano innanzitutto un 
esercizio di libertà. Maestre e maestri portano la scuola a casa con due 
lezioni ogni giorno per 55 puntate  -  fino al 18 dicembre  -  rivolte agli 
studenti degli istituti superiori e a tutti gli spettatori che pensano, 
insieme a Gianni Rodari, che Quel che non si sa è sempre più 
importante di quel che si sa già. Tutte le puntate sono rese disponibili 
su Rai.play, Rai.Cultura e Rai.Scuola anche suddivise per materie. 
 
Lunedì 14  
Storia delle nostre città 
Bergamo – Il diamante di pietra  
Sospesa tra cielo e terra, Bergamo domina la Pianura Padana. Avvolta 
da splendide mura, la città nasconde dietro al cuore di pietra delle sue 
fortificazioni secoli di arte e di bellezza. Patrimonio culturale. 
 
Mercoledì 16 
Passato e Presente  -  I figli della guerra 
L’infanzia è tra le principali vittime della Seconda guerra mondiale in 
tutto il mondo. Lo è anche in Italia, dove al termine del conflitto, 
mentre il Paese cerca faticosamente di risollevarsi, i figli della guerra 
continuano per anni a pagare il prezzo più alto della violenza, 
dell’indigenza e dell’esclusione. La professoressa Silvia 
Cassamagnaghi ricostruisce le complesse trame di vita che hanno per 
protagonisti quei bambini abbandonati, a partire dai figli del nemico, 
nati dall’unione tra donne italiane e soldati occupanti tedeschi, ma 
anche quelli nati dai rapporti tra donne italiane e militari alleati che la 
fine delle ostilità spesso fatalmente interrompe. E ancora i figli della 
violenza, quelli che anche dopo la firma dell’armistizio continuano a 
morire di fame, o quelli che sono stati mutilati dallo scoppio delle 
mine. Per molte di queste giovani vite si spalancano le porte 
dell’assistenza presso istituti pubblici o privati, laici o religiosi; alcuni 
vengono adottati a distanza o affidati a famiglie che, talvolta, li 
accolgono dall’altra parte dell’oceano, negli Stati Uniti. 
 
Soffitto di cristallo - Brenda Hale 
La prima donna a presiedere la Corte Suprema britannica, diventata 
una star del diritto su tutte le prime pagine internazionali. Brenda 
Hale, diventata Baroness Hale, con un titolo nobiliare acquisito non 
per nascita, ma per meriti. E’ lei, il 24 settembre 2019, a leggere come 
Presidente della Corte Suprema Inglese un verdetto storico: la 
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sospensione del Parlamento, attuata dal premier Boris Johnson per 
accelerare i tempi della Brexit, viene giudicata illegale.  Quel giorno, 
Lady Hale indossa una spilla a forma di ragno che è diventata subito 
virale. Stefania Battistini la incontra nel Nord della Gran Bretagna, lì 
dove custodisce gli scrigni dei suoi talenti e gran parte delle sue spille. 
 
Venerdì 18 
Gulag 
All'indomani della Rivoluzione russa del 1917, il regime bolscevico 
istituisce i campi di lavoro forzato, i Gulag, dove vengono mandati 
tutti gli oppositori del regime, nella maggior parte dei casi uomini e 
donne totalmente innocenti, condannati senza nessun processo. Privi 
di ogni diritto, i prigionieri subiscono un regime carcerario durissimo, 
fatto di duro lavoro nelle proibitive condizioni della Russia del nord, 
con neve e freddo estremo. Durante gli anni '30, e fino alla fine della 
guerra, Stalin governa con il pugno di ferro l'Unione Sovietica, e i Gulag 
sono uno dei mezzi che utilizza per mettere in atto le famose purghe, 
ossia l'eliminazione degli uomini e delle donne che egli considera 
nemici della patria.  
 
Sabato 19 
Documentari d’autore -  Father Lenin e i suoi fratelli 
Un Paese in cui diventare sacerdote è ancora il sogno di tanti giovani 
in cerca di senso e di riconoscimento. Un Paese in cui la domenica, in 
alcune chiese, si fanno i tripli turni per permettere a tutti i fedeli 
d’assistere alla messa; e la messa è sempre un rito che incanta. Accade 
in India, anzi, nel Kerala, una regione cristiana e comunista insieme. Lo 
raccontano Anna Migotto e Stefania Miretti in questo docufilm. Un 
viaggio suggestivo tra bandiere rosse e chierichetti, tra il mare e la 
giungla, mescolando il linguaggio del reportage e quello della favola: il 
docufilm racconta le storie toccanti, profonde, a tratti buffe, d’un 
gruppo di sacerdoti e di suore nei giorni che conducono alla Pasqua. 
Sono loro, Father Rajeesh, Father Lenin, Father Pious, Fratello 
Lorenzo, Sister Maggie e Sorella Maria Maddalena, a condurre lo 
spettatore per mano in un angolo d’India tanto esotico quando 
sorprendentemente vicino all’Italia e molto lontano dagli stereotipi. 
 
Rai Scuola  
Lunedì 14 – Sabato 19 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Stem 
Newton 
Digital World 
Wild Italy 
Vita da ricercatore 
 
Lunedì 14  -  Venerdì 18 
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.  
Superare le diseguaglianze. Metodologie  
Si dice spesso che la didattica digitale può favorire le diseguaglianze. 
È davvero così? Vedremo insieme che, al contrario, in molte situazioni 
può aiutare a ridurle. Purché alla base vi siano politiche attente e 
orientate all’inclusione. 
Superare le diseguaglianze. Proposte  
Il tema dell’inclusione è particolarmente importante nelle situazioni 
in cui l’ambiente socioeconomico è più svantaggiato. Ma proprio in 
questi casi alcune esperienze di didattica innovativa hanno prodotto 
risultati di grande rilievo. 
Il ruolo delle famiglie e del territorio.  Metodologie  
Sappiamo da tempo che il ruolo della scuola come agenzia educativa 
richiede una forte apertura verso l’esterno, e il pieno coinvolgimento 
delle famiglie e del territorio. Anche in questo caso, gli strumenti 
digitali e di rete possono aiutare. 
 Il ruolo delle famiglie e del territorio. Proposte  
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L’innovazione scolastica passa anche per la capacità di proporre 
pratiche didattiche e di apprendimento non autoreferenziali ma 
capaci di relazionarsi con il territorio. L’approccio trialogico offre 
indicazioni particolarmente utili al riguardo. 
 
Lunedì 14  -  Sabato 19 
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. 
 
Web  -  Social  -  Portale Rai Cultura 
Domenica 13 – Sabato 19 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai Cultura 
e sul Portale www.raicultura.it. 
 

 

 

RAI FICTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Rai1 
Domenica 13  
L’amica geniale 3. Storia di chi fugge e di chi resta 
Episodio 1. Temi a contenuto sociale: Condizioni del lavoro in fabbrica; 
impegno civile. 
Sinossi.  Lila sta sempre peggio ed Elena spronata dai suoi suoceri e 
grazie alla fama del suo libro scrive un articolo - denuncia sulle 
condizioni del lavoro in fabbrica sulle pagine de L’Unità.                       
Episodio 2. Temi a contenuto sociale: Evoluzione femminile culturale 
e sociale: uso e diffusione della pillola anticoncezionale; matrimonio 
civile a fronte di quello religioso. 
Sinossi. Elena e Lila vogliono farsi prescrivere la pillola 
anticoncezionale, ma incontrano molti problemi. Pietro ed Elena si 
sposano in Comune. 
 
Lunedì 14  
Makari 2. Il lato fragile   
Temi a contenuto sociale: Interessi legati allo sfruttamento del 
territorio e delle sue bellezze. 
Sinossi.  Saverio è alle prese con le sue difficoltà sentimentali e per 
distogliersene accetta l’invito di un amico che lo invita a un convegno 
della Associazione contro la criminalità organizzata, Onestà e 
Giustizia. Durante il convegno viene assassinato Simone Triassi, 
illustre giornalista e scrittore. 
  
Martedì 15  
Lea un nuovo giorno  
Episodio 3. Verità difficili. Temi a contenuto sociale: Maternità in età 
adolescenziale; problemi legati all’adozione. 
Sinossi. Aurora, una sedicenne, vive in un collegio di suore. Pochi giorni 
prima ha partorito una bambina con l’aiuto del fidanzato. La neonata 
è stata abbandonata fuori dall’ospedale, Lea e Rosa si stanno 
prendendo cura di lei e riusciranno a far accettare ad Aurora la 
bambina. Intanto i genitori di Koljia hanno rinunciato all'adozione e il 
bambino verrà rimandato in orfanotrofio in Russia.  
Episodio 4  -  Vie di fuga. Temi a contenuto sociale: malattia infantile 
Sinossi. Viola Parisi, una ragazzina di 13 anni è affetta da una malattia 
congenita ai reni, abituata a frequenti ricoveri. Con i suoi racconti 
drammatici, convince Koljia a non fidarsi dei dottori e a scappare 
prima del suo intervento.  
  
Giovedì 17  
DOC 
Episodio 9 - Streghe. Temi a contenuto sociale: Maternità e carcere. 
Sinossi. Per curare una madre carcerata, accusata di aver tentato di 
uccidere la figlia, Doc deve combattere contro i pregiudizi dell’intero 
ospedale.  

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
http://www.raicultura.it/
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Episodio 10 - Padri. Temi a contenuto sociale: Rapporti tra padri e figli. 
Sinossi. Tra Doc e Carolina il conflitto è sempre più aperto. Anche 
Damiano sarà coinvolto nel rapporto con suo padre, dovrà tornare a 
Roma e occuparsene. 
 

 

 

RAI GOLD 

 

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
RAI Movie 
Martedì 15 
La Ciociara (violenza verso le donne) 
 
Mercoledì 16 
Gli ultimi saranno ultimi (povertà, lavoro, dignità) 
Il Ministro (giustizia, democrazia) 
 
Giovedì 17 
Nelle tue mani (inclusione, recupero, disagio) 
 

 

 

RAI ITALIA Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Mercoledì 16 
L’Italia con voi 
Nel nuovo appuntamento il programma parla del fenomeno degli 
hikikomori - letteralmente stare in disparte – che si è accentuato 
durante questi due anni di pandemia. Maria Cuffaro ne parla con 
Marco Crepaldi, psicologo e presidente dell'Associazione Hikikomori 
Italia. 
 

 

 

RAI RAGAZZI Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 13 - Sabato 19 
Il palinsesto di Rai Ragazzi è per vocazione sociale volto a condividere, 
trovando parole semplici e comprensibili, con le più piccole e con i più 
piccoli valori come l’amicizia, il rispetto dell’ambiente e delle 
diversità, l’importanza dell’educazione (e la lista potrebbe 
continuare). Il Progress Sociale si sofferma ad indicare, essendo il 
palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, solamente le novità.  
 
Rai Yoyo 
Lunedì 14 
Lampadino e Caramella 2 
Infanzia  -  disabilità. Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli 
Zampa, è il primo cartone animato al mondo ad essere rivolto a tutti i 
bambini, con o senza deficit sensoriali. Sordi, ciechi e ipovedenti, 
bambini con disturbi dello spettro autistico, indipendentemente dalle 
diverse abilità, possono fruirne insieme grazie alla rivoluzionaria 
metodologia messa a punto per realizzarlo. Unica al mondo, la tecnica 
del cartoon able prevede infatti l’utilizzo di codici comunicativi e 
linguaggi del tutto inediti per il mondo dell’animazione, come tra gli 
altri il ricorso alla traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei Segni 
(LIS), studiati per intrattenere e stimolare la fantasia di ogni bambino, 
nessuno escluso. E ancora colori, forme, parole e musiche calibrati con 
rigorosa cura, come pure la grafica, mai invasiva. La serie tv narra le 
avventure di due simpatici fratellini  -  Lampadino e Caramella  -  e dei 
loro amici animali, incontrati appunto nel MagiRegno degli Zampa, il 
luogo fantastico a cui i protagonisti hanno accesso grazie ad una 
formula magica. Storie semplici ma non banali, dai fini formativi e 
talvolta ispirate a temi attuali, contro ogni forma di pregiudizio o di 
discriminazione. 
 
Summer e Todd  -  L’allegra fattoria  
Infanzia  -  Ambiente  -  Sostenibilità. Da lunedì 14 febbraio, dal lunedì 
al venerdì. Torna con nuovi entusiasmanti episodi Summer & Todd 
L’allegra Fattoria, la serie prescolare creata da Iginio Straffi per 
avvicinare i più piccoli al mondo della natura e dell’ambiente, e per 
accompagnarli in un percorso di crescita consapevole. I piccoli 
spettatori ritroveranno così i due amati protagonisti: la coniglietta di 
città Summer e il premuroso procione Todd, proprietario della 
fattoria, che, accompagnati da una squadra imbattibile di amici 
animali, hanno già conquistato il cuore delle famiglie con il loro 
ottimismo e la voglia di superare insieme ogni difficoltà. Attraverso 
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tante nuove storie divertenti e ricche di messaggi positivi e istruttivi, i 
bambini si immergeranno nelle attività quotidiane della fattoria, 
scopriranno tante curiosità sulla bellezza della natura che li circonda 
e sull’importanza di uno stile di vita sano.  
 
Martedì 15 
Pip e Posy  
I nuovi episodi in onda in prima visione (infanzia). Pip e Posy sono un 
coniglietto e una topolina legati da una forte amicizia. Le loro vite 
ruotano attorno a un meraviglioso mondo fatto di gioco: al parco, sulla 
neve, in giornate assolate o piovose, i due sono amici inseparabili che 
si divertono ad inventare giochi o, quando le cose non vanno bene, a 
risolvere i problemi in maniera creativa e divertente. L'amicizia, però, 
non è sempre semplice perché a volte può scatenare forti emozioni, 
anche negative. La serie mira proprio a parlare di emozioni, resilienza, 
sentimenti, dell'importanza dell'amicizia e di come navigare tra i suoi 
alti e bassi in un modo facilmente riconoscibile per i bambini in età 
prescolare, che possono così imparare a conoscere se stessi. Basata 
sulla popolare serie di libri scritti da Camilla Reid e illustrati da Axel 
Scheffle. 
 

TESTATE 

 

TG1 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Servizi Tg 1 
Martedì 15 
Ricerca 
Mercoledì 16  
Eutanasia 
Inclusione 
Giovedì 17 
Sostegno psicologico 
Venerdì 18  
Scuola 
Sabato 19  
Bambino Mustafà 
 

 

 

TG2 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Venerdì 18 
Tg2 Post 
Mani Pulite 
 
Sabato 19 
Tg2 Storie 
Nella puntata di Tg2 Storie -  I racconti della settimana, tra i vari servizi 
di particolare interesse: Notte con i senzatetto. Assieme ai volontari 
che rendono più caldo l’inverno: a Roma con la Croce Rossa, a Milano 
con la Ronda della carità. 
 
Tg2 Dossier - Foibe ed esodi, i giorni dell’odio 
Il Giorno del Ricordo nasce per le vittime delle Foibe e dell'esodo 
Giuliano Dalmata, con la violenta repressione della dittatura 
comunista di Tito contro tutti gli oppositori politici. Centinaia di 
migliaia di italiani, ma anche di sloveni e croati dovettero scappare 
dalle loro case per non cadere vittime della polizia segreta jugoslava. 
Un vero e proprio calvario per le popolazioni di quelle terre adriatiche 
e balcaniche da sempre multietniche e multiculturali su cui hanno 
infierito le grandi dittature del ventesimo secolo. 
 

 

 

TG3 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
(Oltre gli approfondimenti sulla situazione Covid) 
 
Nel Tg3 delle h. 19:00 
Domenica 13  
Una palestra di boxe sociale a Bologna unico punto di aggregazione 
del quartiere. 
Lunedì 14  
Disagio psichico. In Calabria sono bloccati i ricoveri e non sono 
riconosciute le cooperative sociali alimentando così una migrazione 
sanitaria verso altre regioni. 
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Martedì 15  
Il Tg3 ha passato una giornata con gli ispettori del lavoro che fanno le 
verifiche nei cantieri. 
Mercoledì 16  
Trenta anni fa prendeva il via l’inchiesta che diverrà nota come Mani 
Pulite.    
Giovedì 17  
I turni massacranti di lavoro all’origine dell’incidente stradale che è 
costato la vita ad una giovane infermiera. 
Venerdì 18  
Giornata della sindrome di Asperger. Al Tg3 la storia di tre ragazzi 
affetti da questa forma di autismo che lavorano in una agenzia di 
comunicazione. 
Sabato 19  
Operato a Siena Mustafà il bimbo senza arti immortalato dalle foto. 
Presto gli saranno innestate le protesi per provare a camminare. 
 
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg 
Lunedì 14  
Generazione Covid si occupa degli effetti della pandemia sugli 
adolescenti. 
Martedì 15  
Il malus nel bonus si occupa delle truffe che si sono verificate nei vari 
bonus edilizi. 
Mercoledì 16 
Prezzi caldi si occupa degli aumenti dei prezzi. 
Giovedì 17  
Bollette a tutto gas si occupa del caro bollette. 
Venerdì 18  
Scienziate avanti tutta si occupa della presenza femminile nelle 
facoltà scientifiche. 
Sabato 19  
Persone si occupa di Lucio Motta, detenuto nel carcere di Bollate. 
Avvocato racconta l’esperienza del carcere in tempo di Covid. 
 

 

 

TGR Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Trieste 
Lunedì 14 
Energia a idrogeno  
Martedì 15 
Voto UE vino cancerogeno - energie rinnovabili  
Mercoledì 16 
Identità di genere ragazzi - testimonianza mamma 
Venerdì 18 
Giornata del risparmio energetico - cedimento del terreno  
 
Palermo 
Domenica 13 
Naufragio migranti - passeggiate sull’Etna  
Lunedì 14 
Crollo strada Papireto protesta abitanti - migranti in cerca di porto - 
vertenza Almaviva - cardiologia gratuita a San Valentino - elicottero 
soccorre un neonato, soccorso alpino interviene per aiutare un 
disperso 
Martedì 15 
Covid e cinquantenni  -  Sit in lavoratori Pfizer  -  Centro Amazzone per 
tumori donne sigla accordo con ospedali  -  Fondo sociale europeo -  
caro bollette dei commercianti  -  protesta associazioni sociali per 
mancanza fondi  -  donna ucraina preoccupata per venti guerra  
Giovedì 17 
Azienda in crisi per caro bollette - Sicilia ultima per caro bollette - 
progetto universitario e bonifica fondali - Manifestazione Coldiretti - 
Ragusa  -  manifestazione coldiretti Palermo  - protesta bus turistici  
Open day vaccinazioni in stazione all’aeroporto Falcone Borsellino di 
Palermo 
Venerdì 18 
Progetto Cgil anti caporalato - giornata dei gatti, colonia felina 
assistenza privati - protesta studenti alternanza scuola-lavoro  -  hub 
vaccini scuola - vaccinazioni nel corso di concerti musicali - vertenza 
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Pfizer - Legambiente contro nuovo progetto porto Termini Imerese, 
raccolta firme  
Sabato 19 
Migranti in cerca di porto - Spagna teatro di diritti civili - sbarchi 
migranti arresti scafisti  - storie di malati oncologici per ritardi sanitari  
- nuovi campi sport in quartiere povero - scuole e visite a museo 
archeologico  - protesta ospedale di Gela per ritardi sanitari. 
 
Aosta 
Lunedì 14 
San Valentino per il cuore - raccolta fondi Les Amis du coeur 
Mercoledì 16 
Crisi Ucraina: preoccupazione degli immigrati in Valle d'Aosta 
Venerdì 18 
Caro bollette, 100 mln di aumenti per i valdostani 
 
Ancona 
Domenica 13 
Apertura sportello Antigone - antiviolenza, riqualificazione 
archeologica waterfront nel porto di Ancona                      
Lunedì 14 
Aisla Promessi Sposi: spettacolo a favore Sla - iniziative Unicef per S. 
Valentino  -  Giornata internazionale contro l’epilessia    
Martedì 15  
Corso di formazione su pastorizia - terzo settore - facciamo rete: aiuto 
a chi è in difficoltà - Comunità ucraina,  preoccupazione per la guerra 
Mercoledì 16 
Problema siccità agricoltura del Montefeltro - Giornata mondiale del 
gatto        
Giovedì 17 
Ascoli candidata capitale della Cultura 2024 
Venerdì 18 
Apertura farmacia c/o il multietnico Hotel House   
Sabato 19 
Giornata internazionale del Braille                           
 
Campobasso 
Lunedì 14 
Bonus psicologico                                           
Mercoledì 16 
Progetto Sea Cleaners          
Giovedì 17 
Comitato nascente a san Martino in Pensilis 
Sabato 19 
Maltrattamenti animali 
 
Cosenza 
Domenica 13 
Vaccini per migranti e senza tetto 
Lunedì 14 
Desertificazione commerciale nella Locride - firme contro il caro 
bollette 
Martedì 15 
Giornata dell'epilessia - No al parco eolico marino 
Mercoledì 16 
Campagna cardiologica  
Giovedì 17 
Il murale di Acri in collaborazione con i ragazzi del Centro Accoglienza 
Migranti 
Venerdì 18 
Progetto Archeo-Natura, un viaggio tra archeologia e patrimonio 
culturale  
 
Bologna 
Domenica 13 
Sciopero degli asili nido                                               
Lunedì 14 
Lavoro e disabilità - giornata mondiale contro il cancro infantile                                                      
Martedì 15 
Capannone confiscato alla mafia diventa liceo – bonifica, irrigazione 
nelle pianure bolognesi                                                          
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Mercoledì 16 
Magra del Po - rivolte carcerarie                                                        
Giovedì 17 
Povertà e case popolari                                                         
Venerdì 18 
Operai specializzati ritrovano lavoro                                               
Sabato 19 
Edilizia scolastica                                                         
 
Bari 
Domenica 13 
Monumenti imbrattati 
Lunedì 14 
Sovraffollamento carcerario - caro bollette - giornata contro epilessia 
Martedì 15 
Giornata contro il cancro infantile - lavoro, troppe crisi 
Mercoledì 16           
Stress sanitario - lavoratori invisibili 
Giovedì 17               
Disagi per condotta idrica - ex Ilva scippo ambientale - alunni senza 
palestra 
Venerdì 18 
Studenti al fianco dell’ANT - cardiologia e prevenzione 
Sabato 19 
Acqua, disagi finiti - infortuni sul lavoro 
 
Bolzano 
Martedì 15 
Dopo due anni alle prese con la pandemia, i più giovani ci hanno 
raccontato cosa è cambiato nella sfera delle relazioni, tra app e 
difficoltà nel fare nuove conoscenze - studenti dell'Università di 
Bolzano 
Venerdì 18 
L'anno scorso la Provincia di Bolzano, tra le prime in Italia, si è dotata 
di una legge per prevenire mobbing e violenza sul posto di lavoro. 
Oggi il servizio antimobbing è stato presentato ufficialmente in 
Consiglio provinciale - Studenti in piazza in tutta Italia per protestare 
contro il sistema formativo dell'alternanza scuola - lavoro  
Sabato 19 
Dopo i mesi difficili della pandemia, in tanti, giovani e meno giovani,  
stanno incontrando difficoltà nelle relazioni. Tornare nella realtà, 
dopo mesi di vita quasi esclusivamente on line, è molto difficile. 
Valentina Leone ne ha parlato con la psicologa e sessuologa Elena 
Zucchelli. - Das Fairste Dinner ovvero La cena più equa è l'iniziativa 
dell'organizzazione per un mondo solidale, in collaborazione con tre 
istituti alberghieri dell'Alto Adige. Tre cene il cui ricavato andrà a 
sostenere progetti benefici in paesi del Terzo Mondo. 
 
Trieste (slv) 
Domenica 13 
Concerto Giornata della cultura slovena 
Lunedì 14 
Cerimonia anniversario eccidio delle malghe di Porzus; 
Martedì 15 
Giornata mondiale contro il cancro infantile; 
Giovedì 17 
Evento Giornata internazionale della guida turistica; 
Venerdì 18 
Rimedi e danni processionaria del pino. 
 
Roma 
Domenica 13 
Fondi per i lavoratori, raccolta rifiuti, Equilibrium, pista ciclabile, 
Porta Portese 
Lunedì 14 
Ambulanti, Legnini e ricostruzione, Cerimonia Porzus, Biomasse 
Aprilia, Medicina Nucleare, Padiglione Italia alla Biennale 
Martedì 15 
Caro latte, digiuno per il clima, ciclista ambientalista, CNR dati ricerca 
- innovazione, scuola negata - legge razziali, fiaccolata per la pace, 
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Consulta salute mentale, UNHCR campagna Afghani, Mostra cavalli 
scuola romana 
Mercoledì 16 
Balneari e sindacati, storia del vino, rifiuti, crollo presenza nei cinema 
e teatri 
Giovedì 17 
Sgombero case ATER, Coldiretti, Cucina mobile, comuni ricicloni, 
manifestazione per la pace, storia di un agricoltore, produttore di vino 
Venerdì 18 
Manifestazione studenti, ragazzi senza scuola, ragazza bullizzata, 
giardino aromatico, precari sanità, crollo presenze cinema, discarica 
Roccasecca, maxi emendamento trasporti 
Sabato 19 
Medici precari, caro pedaggi, sessismo a scuola, stati generali della 
scuola, domenica ecologica a Frosinone 
 
Potenza 
Lunedì 14 
Turismo lento in Basilicata 
Martedì 15 
Giornata contro il cancro pediatrico, sport e inclusione nei quartieri 
del capoluogo 
Mercoledì 16 
Combattere l’Alzheimer 
Giovedì 17 
Pnrr e riciclo - cittadini lamentano la fuoriuscita di liquami nel loro 
quartiere 
Venerdì 18 
La parità salariale : tema scottante 
Sabato 19 
Iniziativa ipovedenti sul Braille - sportello rogiti attivato dal comune di  
Potenza  

 
Pescara 
Domenica 13 
Progetto salvafratino, iniziativa per conoscere il fratino, piccolo 
migratore inserito tra le specie da tutelare, emblema dello stato di 
conservazione delle spiagge. 
 
Genova 
Domenica 13 
La Spezia, telecamere puntate sui rifiuti. 
Lunedì 14 
la rinascita di Palazzo Centurione a Gorreto in Val Trebbia, legata alla 
vocazione turistica della valle. 
Martedì 15 
Covid, le conseguenze psicologiche e psichiatriche. 
 
Sabato 19 
TgR Il settimanale 
La produzione del gas italiano in Basilicata, nella Val d'Agri. Nel 
servizio di apertura del Settimanale della Tgr, Nicoletta Soave fa il 
punto su quanto se ne estrae, a chi è destinato, quanto costa e quale 
indotto ha creato. E ancora, scippi, piccole rapine a danno di coetanei 
o adulti, risse, comportamenti violenti spesso di minori: le ragioni le 
spiegano a Lorenzo Galeazzi i ragazzi di una comunità di recupero. 
 

 

 

RAI NEWS Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Domenica 13 -  Sabato 19 
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.    
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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. In primo piano le ricerche sulla 
mobilità sostenibile del Dipartimento di Ingegneria dell'Università 
degli Studi di Perugia: un innovativo prototipo di quadriciclo elettrico, 
un progetto per trasportare le merci ad altissima velocità e senza 
emissioni di gas serra, gli studi per migliorare l'efficienza delle batterie 
elettriche e i nuovi robot autonomi per i lavori agricoli. 
 
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  
Mercoledì 16  
Rai 1. Consulta boccia referendum eutanasia. 
Rai 2. Sì unanime a relazione su uomini maltrattanti. 
Giovedì 17  
Rai 1. Milleproroghe, ok a bonus psicologo 
Cartabia: Mai piu' bambini in carcere 
Giovedì 17  
Rai 2. Fine vita, al via il dibattito in aula dopo no a referendum 
Venerdì 18 
Rai 1. Fine vita, la camera ha votato i primi emendamenti 
 
Question Time Camera   
Mercoledì 16  
Rai 2. La  Ministra Cartabia interviene sulla carenza di personale 
amministrativo negli uffici giudiziari e sul recepimento delle direttive 
europea in tema di whistleblowing; la Ministra dell’Università e 
ricerca Messa interviene su tempi e quote di fondi per la ricerca da 
assegnare al Mezzogiorno e sul potenziamento del sistema di 
orientamento studi universitario; il Ministro delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali Patuanelli tratta sui sostegni per agricoltori, 
allevatori e aziende di produzione agroalimentare colpiti dal caro 
energia e dagli aumenti delle materie prime. 
 
Question Time Senato   
Giovedì 17 
Rai 3. Il Ministro della Cultura Franceschini interviene sui fondi 
destinati all’allestimento di spettacoli e mostre per le aree periferiche 
nell’ottica della riqualificazione sociale e culturale del territorio; il 
Ministro per lo Sviluppo economico Giorgetti sulle misure di rilancio 
per il sistema produttivo, sulla riconversione industriale sostenibile e 
sulle misure di contrasto alle frodi per i bonus edilizi. 
 
Magazine  -  Lavori in corso  
Giovedì 17  
Rai 3. Bilancio di genere, uno strumento contro le discriminazioni. 
 
Spaziolibero RF 
Venerdì 18  
Radio 1. Komen Italia 
Organizzazione di volontari in prima linea nella lotta ai tumori al seno 
su tutto il territorio nazionale con iniziative come la “carovana della 
prevenzione” e “Race for the cure”, la maratona per la salute delle 
donne. 
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Settegiorni 
Sabato 19 
Rai 1. 
 -  Occupazione e sicurezza sul lavoro. 
 -  Assegno unico per i figli: istruzioni per l’uso. 
 -  Long Covid e monitoraggio Istituto Superiore Sanità. 
 
Punto Europa 
Domenica 13 
Rai Due (replica su Rai 1 Lunedì 14) 
 -  Grecia, dodici anni dopo la crisi del debito sovrano 
 -  Esch - sur - Alzette, Capitale Europea della Cultura 2022 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Redazione Scienza e Società 
Domenica 13 
Gr1. Gr2. Gr3. Migranti: legno dei barconi per fare strumenti musicali. 
Solidarietà: le radio di comunità nelle aree svantaggiate 
Lunedì 14 
Gr1. Anziani: la coppia con 70 anni di matrimonio 
Gr2. Minori: adolescenti e amore 
Gr1. Salute: bonus psicologo 
Martedì 15 
Gr1. Gr2. Gr3. Salute: bonus psicologo 
Gr1. Infanzia: cancro infantile 
Gr1. Gr2. Scuola: alternanza scuola lavoro e tirocinio 
Mercoledì 16 
Gr1. Gr2. Gr3. Ambiente: studio su Ilva di Taranto 
Gr1. Gr2. Gr3. Diritti civili: eutanasia 
Giovedì 17 
Gr1. Gr2. Salute: bonus psicologo  
Redazione Scienza e Società 
Venerdì 18 
Gr1. Gr2. Minori: app contro bullismo 
Gr1. Gr2. Gr3. Scuola: manifestazioni studenti 
Sabato 19  
Gr1. Scuola: protesta studenti 
 
Redazione cultura e spettacoli  
Lunedì 14 
Gr1. Gr3.  Film Una femmina di F. Costabile tratto dal libro di L. Abbate 
sulle donne vittime di violenza nella ‘Ndrangheta. 
Martedì 15  
Gr3. L’associazione documentaristi italiani, Emergency e Rai 
documentari promuovono un ciclo di film Con i miei occhi - storie 
afghane. 
Mercoledì 16  
Gr1. Gr3.  Ivrea Capitale del libro 2022. 
Gr2. Gr3. A Roma mobilizzazione per la chiusura di una libreria storica. 
Giovedì 17 
Gr1. Ivrea Capitale del libro 2022. 
Venerdì 18  
Gr1. Emergenza cinema. Intervista al presidente Lorini dell’ANEC.  
Sabato 19 
Gr1. Spettacolo Dans la mesure de l’impossible del regista T. Rodriguez 
dedicato agli operatori umanitari. 
Gr3. Convegno del Fai per l’emergenza energetica e riscaldamento 
globale. 
 
Gr Parlamento – L’Italia che va  
Lunedì 14 
Il manufatto e le imprese del Made in Italy. Le eccellenze italiane dal 
Nord al Sud (occhiali, vetro, gioielli)  
 
 
Che giorno è  
Lunedì 14  
Nel giorno di San Valentino, il racconto dell'amore come cura. Paolo 
Ruffini attore, regista con Ivana Di Biase del film documentario 
PerdutaMente.  
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Martedì 15 
XX Giornata mondiale contro il cancro infantile. Momcilo Jankovic, 
pediatra ed ematologo.  
La cultura investe nelle periferie  
Elena Granata, docente di Urbanistica al Politecnico di Milano e 
vicepresidente della Scuola di Economia Civile, il suo ultimo libro 
Placemaker. Gli inventori dei luoghi che abiteremo.  
Gino Auriuso, presidente Feditart  -  Federazione Italiana Artisti. 
Miguel Gotor, assessore alla cultura al Comune di Roma;  
Proclamazione della capitale italiana del Libro 2022  
Marino Sinibaldi, direttore della rivista trimestrale Sotto il vulcano e 
presidente del centro per il libro e la lettura 
 
Italia sotto inchiesta 
Lunedì 14 
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). 
--- Super Green pass, martedì scatta l’obbligo per gli over 50: regole e 
sanzioni. 
Caro bollette, ambiente e sostenibilità. Coesione sociale e inclusione 
 --- Piano trivelle contro il caro energia: obiettivo, raddoppiare il gas 
italiano. I dubbi di Nomisma sui tempi di attuazione.  
--- Camionisti e allevatori: le ultime proteste contro il rincaro dei 
carburanti.  
--- Conflitto Russia - Ucraina, le ripercussioni su energia e materie 
prime. 
Ospite: Davide Tabarelli, presidente Nomisma Energia 
Coesione sociale e inclusione 
--- Presa diretta su Rai 3, le anticipazioni di stasera: in primo piano il 
mondo del lavoro, malpagato e sfruttato. 
Ospite: Riccardo Iacona, giornalista, autore e conduttore di Presa 
Diretta (Rai 3). 
--- Scuola da abbattere a Napoli, vent’anni di errori e due milioni 
sprecati. E adesso chi paga i danni? 
Ospite: Gianluigi Pellegrino, avvocato esperto in diritto 
amministrativo. 
Violenza contro le donne 
 --- San Valentino e Codice penale: i casi in cui i comportamenti 
valicano i limiti delle attenzioni romantiche e sfociano nello stalking. 
Ospite: Ospite: Federico Vianelli, avvocato cassazionista e docente di 
Diritto Pubblico all'Università di Padova. 
Responsabilità Sociale 
--- Parte l’iniziativa Cardiologie Aperte, consulenze gratuite per la 
prevenzione cardiovascolare. 
Ospite: Prof. Michele Gulizia, Presidente della Fondazione per il Tuo 
cuore e Direttore della Cardiologia all'Ospedale Garibaldi - Nesima di 
Catania. 
 
Martedì 15  
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 
--- Lo studio: i fiumi del mondo sono pieni di farmaci. 
Ospite: Valentina Arcovio, giornalista scientifica di 30Science 
Communication (agenzia di comunicazione scientifica). 
 --- Crisi Russia - Ucraina, Coesione sociale e inclusione 
 --- Ucraina: chi sono e cosa fanno le aziende italiane che operano nel 
Paese. 
Ospite: Carlotta Scozzari, giornalista economico - finanziaria del 
Gruppo Gedi, 
 --- Crisi Russia - Ucraina: segnali di distensione? Scholz come Macron: 
ha rifiutato il tampone russo a Mosca. 
Ospiti: Paolo Magri, vicepresidente esecutivo dell’ISPI, Luciano  
--- Garofano, presidente dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi, 
generale in congedo dei Carabinieri, già comandante del Ris di Parma. 
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Mercoledì 16 
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 
Referendum: la Corte costituzionale, dopo aver respinto ieri quello 
sull’eutanasia, ammette i quesiti su separazione carriere, legge 
Severino, elezione Csm e custodia cautelare. Il commento del 
costituzionalista. 
Ospiti: Simone Zazzera, inviato redazione Cronaca del Giornale Radio 
Rai, Alfonso Celotto, professore di Diritto costituzionale all’Università 
Roma Tre. 
 --- Ue, la corte di Giustizia respinge i ricorsi di Ungheria e Polonia sullo 
stato diritto. 
Ospite: Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto 
Internazionale all’Università di Bari. 
 
Giovedì 17 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico 
- scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg). 
 --- Covid a Hong Kong, la quinta ondata di contagi manda in tilt la città: 
che variante è? 
Coesione sociale e inclusione 
Roma scopre di avere una Gioconda, era nascosta in un deposito a 
Montecitorio, esperti divisi. 
Ospite: Vittorio Sgarbi, critico e storico dell'Arte. 
 --- Referendum, perché alcuni quesiti sono stati respinti? Come sono 
scritti i quesiti referendari? 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo. 
Caro bollette, Ambiente e sostenibilità 
--- Estrazioni gas, l’Italia punta a Sicilia e alto Adriatico: basterò per 
ridurre i costi? E in quanto tempo? 
Ospite: Davide Tabarelli, presidente Nomisma Energia. 
Ambiente e sostenibilità 
--- No al bollino nero per i cibi che contengono alcol: bocciata la 
proposta dell’inventore di Nutriscore. E l’Italia rilancia il suo 
Nutrinform e difende la Dieta Mediterranea. 
Ospiti: Luisiana Gaita, giornalista Il Fatto Quotidiano, Giorgio 
Calabrese, nutrizionista e dietologo, presidente del Comitato 
nazionale sicurezza alimentare del Ministero della Salute 
Venerdì 18   
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
 --- Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico - scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società 
italiana di medicina generale (Simg). 
Caro bollette, Ambiente e sostenibilità, Coesione sociale e inclusione 
 --- Bollette, il Cdm approva decreto da quasi 8 miliardi. Sei contro il 
caro energia. 800 milioni nel 2022 per gli incentivi auto. Diretta della 
conferenza stampa post Cdm con il presidente del Consiglio Mario 
Draghi, dell’Economia Daniele Franco, dello Sviluppo economico 
Giancarlo Giorgetti, della Transizione ecologica Roberto Cingolani.  
Ospite in studio: Valentino Russo, giornalista della redazione Politica 
del Giornale Radio Rai. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Scuola: nuova giornata di protesta contro l’alternanza scuola - 
lavoro, studenti in piazza dopo la tragica morte dei due stagisti. 
Alternanza scuola - lavoro: quali sono le regole? 
Ospite: Giuseppe Bulgarini D'Elci, avvocato giuslavorista esperto in 
diritto del lavoro e diritto sindacale. 
 --- Traghetto della Grimaldi in fiamme, 9 dispersi in azione i soccorsi 
per il salvataggio di 5 persone. 
Ospite: Vito Giannulo, giornalista Tgr Bari. 
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Inviato speciale 
Sabato 19  
Diritti umani violati in Turchia 
Tumori infantili: l'importanza della ricerca mirata 
 
Tra poco in edicola 
Martedì 15 
Ospiti: Maria Antonietta Farina Coscioni (presidente Istituto Luca 
Coscioni), Alfredo Mantovano (vicepresidente Centro Studi Livatino) 
Giovedì 17  
Eutanasia. Ospiti: Alessandra Fraccaroli (tetraplegica di Verona) 
L’impennata dei prezzi. Ospiti: Mario Baldassarri (economista), 
Pierpaola Pietrantozzi (segretario Adiconsum), Francesco Postorino 
(direttore generale Confagricoltura) 
Venerdì 18 
Alternanza Scuola - Lavoro 
Giuseppe Roma (sociologo), Sandra Scicolone (dirigente Anp, 
associazione nazionale presidi), Pino Turi (segretario generale Uil 
scuola) 
 
Vittoria 
Domenica 13 
Due donne di potere, che hanno ricoperto e ricoprono ruoli di 
responsabilità nel mondo del lavoro: Daniela Tagliafico e Antonella 
Giachetti. La prima è una giornalista e una scrittrice, per anni direttrice 
di Rai Quirinale, la seconda è una professionista in carriera e 
Presidente di Aidda, l’Associazione che sostiene l’imprenditoria 
femminile in Italia. 
 
Tutti in classe 
Lunedì 14 
Gli sviluppi della travagliata vicenda che in questi giorni vede 
scontrarsi e incontrarsi gli studenti e il Ministro dell’Istruzione su varie 
questioni, a cominciare dall’esame di maturità per proseguire con 
l’alternanza scuola lavoro, l’edilizia e altro. 
 
Radio Anch’io 
Martedì 15 
Green pass e limiti per gli over 50, Ucraina e referendum. Sono questi 
i temi della puntata. Da domani gli over 50 potranno entrare al lavoro 
solo se hanno il super green pass. Che succederà? Se ne parlerà con 
gli ospiti: Andrea Costa, sottosegretario alla Salute; Andrea Casadio, 
medico, giornalista e autore tv; Pasquale Bacco, medico legale e 
ricercatore sui retrovirus. A seguire il tema dei referendum sulla 
giustizia e sulla cannabis nel giorno in cui la Corte costituzionale si 
pronuncerà sulla loro ammissibilità.  
Mercoledì 16 
La Consulta si deve pronunciare sull’ammissibilità dei quesiti su 
giustizia, eutanasia, cannabis. In puntata, aggiornamenti anche sulla 
crisi in Ucraina e i provvedimenti del governo sulle concessioni 
balneari. 
Giovedì 17 
Spazio ai 30 anni da Mani Pulite e ai temi di più urgente attualità: 
incontri e negoziati – in primis quello tra Draghi e Macron a Parigi – 
per cercare di sciogliere la crisi Ucraina e la decisione della Consulta 
sull’ammissibilità dei referendum sulla cannabis e sulla giustizia. 
 
L’ Aria che Respiri  
Sabato 19 
Energie rinnovabili – centinaia di progetti da esaminare ma pochissimi 
tecnici e il tempo stringe: l’allarme di Massimiliano Atelli, a capo della 
apposita commissione per la valutazione di impatto ambientale. 
Assediati da pannelli solari, denunciano alcuni tra sindaci e 
associazioni. Necessari contro caro bollette e cambiamento climatico, 
rispondono altri.  Il caso dei terreni agricoli: si o no? Impianti su tetti e 
aree dismesse: basterebbero? Risponde Michele Munafò, Ispra. Parla 
un investitore: In Italia ottime prospettive ma troppe incertezze. 
Anche perché mancano ancora indicazioni nazionali sui territori in cui 
consentire istallazioni, e dove invece dire no. 
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Diario di bordo - Il canto del legno 
Sabato 19 
Il legno dei barconi dei migranti, trasformato dai detenuti del carcere 
di Opera in violino del mare, strumento di speranza.  In questa puntata 
il racconto con il presidente della Fondazione Casa dello Spirito e delle 
Arti, Arnoldo Mosca Mondadori. Protagonista anche il maestro Nicola 
Piovani, che in occasione della presentazione del progetto a Papa 
Francesco, in Vaticano, ha composto il brano Il canto del legno. 
 
Eta Beta 
Sabato 19 
Rinnovabili e riforestazione sono fondamentali ma non bastano. Per 
rafforzare la lotta al cambiamento climatico, e tagliare emissioni 
passate e future, si moltiplicano nel mondo i progetti per la cattura, lo 
stoccaggio e il riutilizzo della CO2.  
 

RADIO 

 

RADIO 2  Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Caterpillar  
Lunedì 14 
--- Intervista a Dimitri Volovnykiv da Kiev. Lo spostamento 
dell'ambasciata Usa in Ucraina da Kiev a Leopoli imprime la 
retromarcia a una giornata che è stata caratterizzata da spiragli 
diplomatici positivi sul tracciato di una de-escalation. Gli sforzi per una 
soluzione diplomatica da parte americana continuano, come è stato 
ribadito anche al termine della telefonata tra il presidente degli Stati 
Uniti, Joe Biden, e il premier britannico Boris Johnson. Per entrambi, 
c'è ancora spazio per la diplomazia. Crisi internazionale. 
--- Intervista a Paola Gianotti, l’atleta piemontese 4x Guinness World 
Record e testimonial della campagna Mi Illumino di Meno, che partirà 
per la pedalata Stoccolma-Milano. Percorrerà 2200 km in 14 tappe per 
incontrare personaggi, istituzioni, persone comuni che fanno qualcosa 
ogni giorno per l’ambiente e la sostenibilità. Un viaggio che vuole 
essere, soprattutto, un gesto di rispetto verso il pianeta.  Ambiente e 
sostenibilità. 
--- Intervista ad Arnoldo Mosca Mondadori, presidente della 
Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, che in collaborazione con il 
Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il Direttore Generale 
dell’Agenzia delle Accise, dogane e monopoli Marcello Minenna, e la 
casa di reclusione Milano-Opera, ha dato vita al progetto 
Metamorfosi. L’obiettivo è quello di recuperare legni provenienti dai 
barconi di migranti naufragati sulle coste dell’isola di Lampedusa per 
trasformarli in strumenti musicali. Gli strumenti saranno realizzati 
nella falegnameria del carcere di Milano-Opera e formeranno 
L’Orchestra del Mare, ma anche croci da donare alle scuole italiane e 
oggetti di forte valore spirituale come presepi, angeli e rosari. 
Immigrazione. 
Martedì 15 
--- Intervista a Cristiano Sabatini, alias Bike Chef, ci racconta il suo 
viaggio in Ucraina. Su Instagram si definisce domatore di pentole, ha 
oltre 32 mila followers nel suo profilo dove posta i piatti che prepara, 
seguitissimo, ma anche tutti i viaggi che è solito fare, in bicicletta, in 
giro per il mondo. Eccellenza Italiana.  
--- Approfondimento sul flashmob della Comunità di Sant'Egidio di 
Parma contro la guerra. I ragazzi della Comunità allarmati dalla 
pericolosità delle recenti dichiarazioni della Russia nei confronti 
dell'Ucraina, hanno deciso di scendere in piazza e fare sentire la loro 
voce. A riempire piazza Ghiaia anche tantissimi bambini, che reggono 
striscioni più grandi di loro. Una prova reale e commovente di come 
l'impegno per la pace sia qualcosa di estremamente concreto. Diritti 
umani/Crisi internazionale 
--- Intervista al Colonnello Raffaele Manicone dell'Arma dei Carabinieri 
per la campagna M'illumino di Meno - che attraverso il progetto Un 
Albero per il Futuro prevede di piantare 50.000 alberi in 10 anni per 
creare un bosco diffuso in tutta Italia. Ambiente e sostenibilità. 
 
Mercoledì 16 
--- Intervista a Giulia Laganà, corrispondente da Bruxelles: in Belgio la 
maggioranza di governo propone una settimana lavorativa di 4 giorni. 
Il governo ha approvato un pacchetto di riforme del lavoro che 
include la possibilità di spalmare le ore settimanali di un tempo pieno 
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su quattro giorni lavorativi, ma anche il diritto alla disconnessione e 
alla formazione. Politiche del lavoro/Qualità della vita. 
--- Intervista ad Annalisa Vitali, barista di Segrate, prima ad aver 
aderito all'iniziativa Amici della Bici, nata con l’obiettivo di creare una 
rete di bar in cui i ciclisti possano fare un pit stop  in caso di foratura 
di una gomma o di altri piccoli problemi al loro mezzo. L'iniziativa è 
stata lanciata dal Comune di Segrate per favorire l'utilizzo della 
bicicletta da parte dei cittadini perché promuovere la mobilità 
sostenibile non significa solo fare macro-interventi come la creazione 
di nuove piste ciclabili, che richiedono costi notevoli, ma anche 
promuovere la cultura della bicicletta venendo incontro alle 
quotidiane esigenze dei ciclisti. A tutti i locali aderenti vengono forniti 
un logo da esporre in vetrina in modo da essere immediatamente 
identificabili e soprattutto un kit - offerto da un negozio di biciclette 
della zona - che comprende una pompa, un set di chiavi da lavoro e 
mastice per le forature. L'iniziativa può già contare sull'adesione di 12 
bar.  Ambiente e sostenibilità. 
  
Giovedì 17 
--- Intervista a Raissa Da Charkiv, Ucraina, al confine con la Russia per 
un aggiornamento sulla tensione crescente tra Russia e Ucraina 
dovuta alle vaste e prolungate manovre militari delle forze armate 
russe e bielorusse lungo buona parte del confine ucraino e per il 
sostanziale rifiuto da parte della NATO di accordare le garanzie 
richieste dalla Russia sulla non ulteriore espansione dell’alleanza 
militare occidentale verso est, ritenuta dai russi minacciosa per la 
sicurezza nazionale. Crisi internazionale. 
 
Venerdì 18 
--- Intervista a Tamara Pozdnyakova, referente veneta della comunità 
ucraina, ora a Poltava per un aggiornamento sulla tensione crescente 
tra Russia e Ucraina. Crisi internazionale. 
--- Intervista a Chiara Bergaglio, corrispondente da Brighton: la 
tempesta Eunice si abbatte sulla Gran Bretagna. Ci sono già delle 
vittime provocate dalle conseguenze della tempesta che si è 
abbattuta nelle ultime ore su Irlanda, Regno Unito e nord dell'Europa. 
I forti venti hanno danneggiato linee elettriche e ferroviarie oltre che 
edifici e sono stati annullati centinaia di voli, treni e traghetti. Le 
vittime sono state registrate nei Paesi Bassi, in Polonia, in Germania, 
in Belgio e in Irlanda, nella maggior parte dei casi a causa di alberi 
caduti sulle auto nelle quali si trovavano le vittime. Una raffica di vento 
record, di 196 km orari, è stata registrata sull'isola di Wight, mentre in 
Bretagna si sono viste onde di altezza superiore ai 9 metri.  
Cambiamenti climatici. 
--- Intervista a Massimo Pirovano, ciclista e antropologo che ha messo 
la bicicletta al centro dei suoi pensieri. Il ciclismo è molto più che il 
semplice andare in bicicletta. Lo sanno bene i massimi esponenti 
mondial dell’antropologia che in occasione del World Anthropology 
Day si incontreranno e hanno deciso di dedicare una mattinata di 
lavoro al ciclismo in un convegno dal titolo In bici: antropologi e 
protagonisti a confronto sulle pratiche sociali di ciclismo. L’evento 
intende favorire la conoscenza delle diverse forme di pratica ciclistica, 
studiate dall’antropologia. Fenomeni sociali e culturali significativi 
vengono indagati a partire dalle diverse testimonianze di atleti 
professionisti, cicloamatori, cicloturisti, corrieri in bicicletta, 
associazioni per la mobilità sostenibile, con cui gli studiosi 
interloquiranno.  Ambiente e sostenibilità. 
 
Non è un paese per giovani 
Martedì 15 
Intervista a Iginio Straffi, creatore delle Winx, fenomeno mondiale che 
compie 18 anni. Nel tempo questa animazione ha seguito l’evoluzione 
dei costumi, perseguendo i valori di inclusione, diversità e solidarietà. 
Una lunga intervista su come nasce e si sviluppa un progetto che si è 
dimostrato negli anni una eccellenza tutta italiana. Eccellenza 
italiana/Inclusione. 
Giovedì 17 
Intervista all’avvocato Anna Maria Bernardini De Pace che trent’anni 
fa rappresentava la moglie di Chiesa nella causa di divorzio che 
contribuì a far venire in luce conti miliardari in Svizzera, dando il via 
all’inchiesta Mani Pulite. Giustizia.  
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Venerdì 18 
Intervista a Carolina Crescentini per Campagna di Raccolta Fondi 
UNHCR. Diritti Umani 
 
Ovunque 6 – Morning Show 
Sabato 19 
Intervista a Giovanni Malagò, presidente del Coni, sulle Olimpiadi che 
si chiudono domenica e che hanno visto l’Italia alla conquista di un 
numero storico di medaglie per i giochi invernali. Eccellenza italiana. 
 

 

 

RADIO 3 Suddivisione per data/periodo temporale e titolo  
 
Venerdì 18 
Radio3 Mondo 
Le autorità israeliane devono essere ritenute responsabili di aver 
commesso il crimine dell'apartheid contro i palestinesi, ha detto 
Amnesty International in un nuovo rapporto che dettaglia come 
Israele imponga, secondo l’organizzazione per i diritti umani, un 
sistema di apartheid. L’indagine ha provocato una risposta risentita da 
Israele, che ha denunciato il rapporto come antisemita. In Israele 
intanto Pegasus, spyware prodotto dalla società tecnologica israeliana 
NSO Group, sta facendo di nuovo notizia dopo che è stato riferito che 
la polizia israeliana l'ha usato per spiare decine di suoi cittadini  -  tra 
cui alti funzionari del governo e manifestanti che si riuniscono contro 
l'ex primo ministro Benjamin Netanyahu. 
 

 

 

RADIO KIDS  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo  
 
Domenica 13 - Sabato 19 
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini. Offre ai suoi piccoli 
ascoltatori tanta musica, canzoni e filastrocche; ma anche 
intrattenimento, con talk divertenti e leggeri, e momenti di riflessione. 
Radio Kids dà molto spazio anche alla lettura con fiabe, libri e racconti 
letti dagli attori del canale. Una vera educazione all’ascolto e alla 
lettura, sempre all’insegna della leggerezza, ma anche 
all’osservazione del mondo circostante. Trasmette 24 ore su 24 e non 
ha interruzioni pubblicitarie. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 13 - Sabato 19 
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. 
 
WORLD RADIO DAY  -  MP RAI RADIO e RAI RADIO 2 
World Radio Day 2022, Giornata Mondiale della Radio istituita 
dall’UNESCO. L’evento consiste in una serie di incontri, workshop ed 
interviste in diretta streaming online ad alcuni dei principali 
professionisti del settore radiofonico italiano per celebrare la Radio 
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come uno dei principali mezzi di comunicazione, di informazione e di 
intrattenimento. 13 Febbraio 2022.  
 
Accessibility in Tech Job  -  MP Rai Pubblica Utilità 
Serie di Webinar mensili. In ogni webinar, della durata indicativa di 1 
ora e mezza, sono ospitate persone con disabilità che lavorano in 
ambito tech (es. sviluppatori, designer, assistenti tecnici, etc…), per 
raccontare le proprie esperienze, difficoltà incontrate nel percorso, 
risultati e successi. Sensibilizzare l’ambiente tech, e in particolare le 
persone e le aziende che lavorano in questo settore. 15 Febbraio  -  15 
Maggio 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 
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).  
 
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. 
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Progetto genesi. Arte e diritti umani patrocinio rai per il sociale 
21 settembre 2021  -  21 settembre 2022. Mostra d'arte itinerante tra 
Varese, Assisi, Matera e Agrigento sui temi della salvaguardia 
dell’ambiente e dei diritti umani, più un ciclo di lezioni e una 
conferenza organizzata dall'Università Cattolica del sacro Cuore di 
Milano. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 13  -  Sabato 19 
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. 
 
Martedì 15 
Ossi di Seppia - Un socialista al Quirinale 
Il Presidente più votato, quello che ha ottenuto la più larga 
maggioranza nella storia della Repubblica con il favore di quasi tutto il 
consesso parlamentare, 832 voti su 995.  Nel cuore degli italiani per i 
suoi modi familiari e spontanei accompagnati da un fortissimo 
orgoglio nazionale. Pertini è stato il Presidente pop: quello dell’Italia 
della Liberazione e della partita a carte con Dino Zoff dopo il trionfo 
dell’Italia ai mondiali; quello delle campagne elettorali su furgoncini di 
fortuna ma anche quello a cui Enzo Biagi dava del tu durante le 
interviste.  È stato quel Presidente che si è commosso per la strage di 
Bologna, per il terremoto in Irpinia, per la tragedia di Vermicino e la 
morte del piccolo Alfredino Rampi. È stato quel Presidente che ha dato 
un contributo importante per sconfiggere politicamente il terrorismo. 
 
Mercoledì 16 
Tech. Emotion – Empower Human Potential 
Cultura, nuove tecnologie, emozioni. Le eccellenze d’Italia si 
raccontano in questa docu-serie dedicata al rapporto tra uomo e 
innovazione. Sei episodi e ventisette racconti di straordinari leader 
dell’imprenditoria, dello sport, della moda, della cultura e ancora del 
design, della cucina e dell’accademia provenienti da tutto il mondo 
che entrano in connessione con l’Italia e con i suoi protagonisti per 
costruire dialoghi su temi chiave del Made in Italy e dell’economia 
globale e per accendere un faro sul nostro Paese e sulle sue 
straordinarie potenzialità ancora da valorizzare.  
 
Giovedì 17 
Un giorno in Pretura  -  Il processo Enimont 
A trent’anni dall’inizio Tangentopoli, lo scandalo che ha travolto l’Italia 
degli anni Novanta, RaiPlay propone, 30 anni di Mani Pulite: la fine 
della Prima Repubblica, uno speciale con 25 puntate del programma 
Un giorno in Pretura di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella 
Nafra, andato in onda su Rai 3 dalla fine del 1993 fino a metà del ’94. 
I contenuti si concentrano sul principale processo di Tangentopoli, 
quello Enimont, che vede coinvolti i maggiori leader politici dell’epoca, 
accusati a vario titolo di essersi spartiti una tangente di 150 miliardi di 
lire per favorire la fusione della chimica privata della Montedison con 
quella pubblica di Eni. 
 
Venerdì 18 
Effetto Video 8 - Professione Reporter 
È stata una trasmissione avveniristica che ha scardinato i canoni 
tradizionali delle inchieste giornalistiche. È Effetto video 8 – 
Professione reporter, il format ideato nel 1994 da Giovanni Minoli e 
Aldo Bruno. Per la prima volta in Tv vengono trasmessi reportage di 
giornalisti freelance realizzati con una telecamera portatile, agile ed 
economica, sovvertendo lo standard di produzioni costose e 
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ingombranti. Pioniera di questo nuovo mezzo di informazione, il video 
8 appunto, è Milena Gabanelli chiamata a condurre il programma. Ed 
proprio la Gabanelli a spiegare  -  in un’intervista esclusiva che 
completa la serie  -  la profonda rivoluzione in atto all’epoca nel mondo 
del video - giornalismo. In questa prima stagione bravi reporter come 
Paolo Barnard, Antonello Padovano, Bernardo Iovine, Amedeo Ricucci 
e altri, raccontano zone di guerra, carceri di massima sicurezza, 
persone affette da gravi malattie, ambientalisti estremi e la vita di 
strada nelle periferie abbandonate.  
 
Viva il Carnevale! 
La festa più amata dai bambini è arrivata. Maschere colorate, 
coriandoli, stelle filanti e tanti scherzi per tutti. Una festa che i più 
piccoli non vedono l’ora di vivere e che potranno condividere anche 
con i volti dei loro beniamini che tante volte hanno ispirato i loro 
travestimenti in maschera.  E così per fare un regalo speciale ai 
bambini RaiPlay festeggia il Carnevale con i volti di Masha e Orso, 
Topo Tip, con i protagonisti di Bing, quelli dell’Albero Azzurro e tanti 
altri ancora. 
 
Play Digital 
Non c’è vera innovazione senza un’autentica attenzione verso la 
sostenibilità ambientale. Un tema che sta entrando sempre più nel 
dibattito relativo al futuro carbon - free verso il quale ci stiamo 
avviando, ma che si porta inevitabilmente dietro una serie di 
interrogativi. Tra questi c’è infatti il problema relativo allo 
smaltimento delle batterie delle auto elettriche, che nei prossimi anni 
diventeranno presumibilmente il principale mezzo di trasporto 
privato. Non meno importanti i temi legati ai consumi dei server che 
custodiscono i nostri dati, o alla realizzazione delle criptovalute. Tra 
gli argomenti trattati anche quello relativo alle fonti energetiche 
pulite: è vero che le pale eoliche generano energia grazie anche alla 
realtà virtuale? A seguire un focus sui trasporti, per conoscere tutti i 
segreti di Waze, celebre app di navigazione stradale. 
 
ConverseRai 
Programma di Rai per il Sociale (per maggiori informazioni si veda 
Inclusione digitale) 
Protagonista del nuovo episodio è Alex Braga, artista sperimentale che 
racconta il futuro dell'umanesimo digitale, illustrando anche le 
straordinarie caratteristiche della sua invenzione A-Mint, la prima 
intelligenza artificiale al mondo in grado di decodificare in tempo 
reale lo stile di un'artista e di aiutarlo ad esplorare tutte le possibilità 
che la sua arte può esprimere. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale  
 
Traduzione in LIS - Question time - Camera dei Deputati 
Mercoledì 16  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del Question 
Time con interrogazioni a risposta immediata. 
 
Traduzione in LIS - Question time - Senato 
Mercoledì 16  
Traduzione integrale in LIS – dal Senato della Repubblica Camera dei 
Deputati – del Question Time con interrogazioni a risposta immediata.  
  
Traduzione in LIS – O anche no  
Venerdì 11  
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. 
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RAI PER IL 
SOCIALE 

 

AMBIENTE Suddivisione per titolo e data/periodo temporale  
 
Contributo a UnoMattina in Famiglia 
Sabato 19 
Rai 1.  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 cooperazione, il significato 
viene spiegato con esempi pratici insieme a Lucia Cuffaro.  
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 13 - Sabato 19 
Si evidenzia che le Campagne Sociali seguono, in linea di massima, un 
periodo temporale che va dal lunedì alla domenica. Bisogna pertanto 
considerare che ogni Campagna termina solitamente non il sabato, 
ma la domenica.  
 
Domenica 13 
(prosecuzione settimana precedente) 
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).  
 
Domenica 13 - Lunedì 14 
(prosecuzione settimana precedente) 
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).  
 
Lunedì 14  -  Sabato 19 
Campagna di Raccolta Fondi Emergenza Afghanistan, non lasciamoli 
soli promossa dall’ Agenzia ONU per i Rifugiati  -  UNHCR per 
garantire l'intervento umanitario in Afghanistan e nei paesi limitrofi e 
fornire servizi critici alle famiglie sfollate e rifugiate. UNHCR è la 
principale organizzazione al mondo impegnata in prima linea a salvare 
vite umane, a proteggere i diritti di milioni di rifugiati, di sfollati e di 
apolidi, e a costruire per loro un futuro migliore. Lavora in 130 Paesi 
del mondo e si occupa di oltre 70 milioni di persone. Istituita 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1950, da 
allora l’Agenzia ha aiutato più di 60 milioni di persone a ricostruire la 
propria vita. (14 - 20 febbraio 2022). 
 
Lunedì 14 - Sabato 19 
Spot Fondazione Pubblicità e Progresso volto a promuover la 
Campagna di sensibilizzazione sulle malattie psoriasiche con 
l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sulla complessità della 
malattia e sulla necessità di una diagnosi precoce che può prevenire o 
rallentare gli importanti possibili danni alle articolazioni. (14 - 20 
febbraio 2022). 
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Domenica 13 - Lunedì 14 
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. 
 
13 - 19 febbraio  
Alex Braga  -  Intelligenza Artificiale. Un nuovo modo di fare musica 
Arte e tecnologia possono dialogare, esplorando insieme nuove 
frontiere dello spirito e nuove forme di espressione, che potranno 
anche coinvolgere e far partecipare gli spettatori. E non ci sarà mai il 
rischio che l’algoritmo possa sostituire la creatività, perché la 
profondità di un suono e la sua sfera più intima non avranno mai 
costrizioni numeriche.     
Alex Braga è un artista sperimentale. A ConverseRai ha raccontato il 
futuro dell’umanesimo digitale, illustrando anche le straordinarie 
caratteristiche della sua invenzione A - Mint, la prima intelligenza 
artificiale al mondo in grado di decodificare in tempo reale lo stile di 
un'artista e di aiutarlo ad esplorare tutte le possibilità che la sua arte 
può esprimere.  
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Campagna vaccinazione. Facciamolo per noi  
La campagna prodotta dal Dipartimento per l’informazione e 
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri si caratterizza 
per l’invito di testimonial e influencer a veicolare un messaggio di 
ritorno alla normalità e fiducia nel futuro attraverso un gesto 
simbolico: la V di Vaccino e di Vittoria. Obiettivo della campagna è 
sensibilizzare la popolazione italiana sul tema della vaccinazione e 
sull’importanza di mantenere i comportamenti raccomandati quali 
strumenti principali per l’uscita dalla pandemia e la ripresa delle 
normali attività sociali ed economiche.  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Assegno Unico Universale 
Comunicare alle famiglie italiane l’introduzione dell’assegno e le 
modifiche nelle misure di sostegno per i nuclei familiari con figli a 
carico o nascituri, evidenziando che le misure vigenti saranno 
sostituite completamente dall’Assegno unico e universale. 
Informare i cittadini sugli adempimenti necessari per ottenerlo e le 
date rilevanti. Chiarire che la domanda per ottenere l’assegno deve 
essere presentata all’Inps o agli istituti di patronato a partire dal 1° 
gennaio 2022, e che per ottenere l’importo proporzionato alla 
situazione economica può essere presentata la certificazione 
Isee. Evidenziare gli importi massimi e quelli minimi dell’assegno.  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 
 
Cyberbullismo 
La campagna di sensibilizzazione sul cyberbullismo è giunta alla 
terza edizione. Realizzata dal Dipartimento per le politiche della 
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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 
 
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 
 
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 
 
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 
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 Suddivisione per data/periodo temporale e titolo  
 
Domenica 13 - Sabato 19  
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 
Francia 
--- I presentatori di FTV e la campagna contro il cyberbullismo 
I presentatori di France Télévisions (FTV) hanno lanciato una 
campagna contro il cyberbullismo sui canali France 2 e France 3. 
Anche la Presidente di FTV si è unita alla campagna indossando il 
maglione grigio con le emoji del cuore nero e della lacrima e 
condividendo la sua foto con l’hashtag lanciato per l’occasione 
#AimerSansHaine.  
 
Svezia 
Sveriges Radio lancia tirocini per giovani reporter che parlano lingue 
minoritarie: Sveriges Radio (SR) sta avviando un programma di 
tirocinio aperto ai giovani che parlino le lingue delle minoranze 
presenti sul territorio nazionale, al fine di formare futuri giornalisti e 
conduttori radiofonici con competenze linguistiche speciali. Gli 
aspiranti reporter avranno la possibilità di apprendere le basi della 
professione giornalistica purché parlino finlandese, rom, sami o 
meänkieli o somalo. Dopo aver completato il programma di tirocinio, 
i nuovi giornalisti contribuiranno a rendere il servizio radiofonico più 
inclusivo e vicino alle esigenze della popolazione. 
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Ungheria 
La riunione del Comitato esecutivo dell'IPI denuncia la minaccia alla 
libertà dei media: l'Executive Board dell'International Press Institute 
(IPI), la più antica rete globale di giornalisti, redattori ed editori per la 
libertà di stampa, sta puntando i riflettori sulle sfide che la libertà dei 
media sta affrontando in Ungheria in vista delle prossime elezioni 
generali. Durante una visita di due giorni a Budapest, il comitato 
esecutivo condurrà una breve missione sulla libertà dei media. Fra i 
principali argomenti che verranno trattati nel corso degli incontri: 
l’erosione del pluralismo dei media; l'interferenza del governo nel 
mercato mediatico; la sorveglianza illegale dei giornalisti ungheresi 
tramite lo spyware Pegasus; la difficoltà di ottenere accesso alle 
informazioni; le restrizioni imposte ai giornalisti che riferiscono dagli 
ospedali durante la pandemia; la politicizzazione degli organismi di 
regolamentazione dei media e l'assegnazione ineguale della pubblicità 
statale a seconda dello schieramento politico dei media. 
 
Aggiornamenti sull’Africa 
L’Africa e le migrazioni raccontate dalle nuove generazioni 
Generation Africa è una raccolta di 25 documentari brevi, di media 
lunghezza e lungometraggi provenienti da 16 paesi dell'Africa, che 
mirano a far luce sul futuro dei giovani in Africa attraverso il tema 
della migrazione. Il progetto mira a dare voce ai narratori dell'Africa 
anglofona e francofona, introducendo le giovani voci africane su un 
palcoscenico mondiale. Il progetto è supportato dal Ministero 
Federale Tedesco per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (BMZ) 
e dalla Deutsche Welle (DW) Akademie. Tutti i film di Generation 
Africa saranno proiettati dall'emittente pubblica franco - tedesca Arte 
all'inizio dell'estate 2022 e, attualmente, alcuni di questi sono in 
programmazione alla Berlinale. I 25 documentari, inoltre, saranno 
anche condivisi attraverso varie piattaforme digitali. Infine, il progetto 
ha avuto un importante valore formativo in quanto i registi africani 
esordienti, provenienti da 16 diverse nazioni del continente, sono stati 
affiancati da veri e propri esperti nelle aree di sviluppo creativo, 
drammaturgia, produzione e post - produzione. 
 
Aggiornamenti sull’Asia 
Sud Korea 
Diversità, inclusione e uguaglianza al centro deli programmi di KBS 
I programmi KBS hanno ottenuto diversi riconoscimenti per un totale 
di 33 premi da 21 prestigiosi concorsi ed eventi audiovisivi in Asia, 
America ed Europa solo nel 2021. In particolare, i programmi KBS sono 
stati acclamati dalla critica per essersi concentrati sui meno 
privilegiati, sulle minoranze, sulle donne e l'ambiente. L'impegno di 
KBS per le storie per e sui disabili è stato premiato per il documentario 
Watch Me!  -  A Decade of Deaf - defying Dance. Inoltre, il 
documentario I'm Tourette, vincitore del TV ABU Perspective Award ai 
premi dell’Asia - Pacific Broadcasting Union 2021 narra storie di 
giovani con la sindrome di Tourette e contribuisce ad abbattere gli 
stereotipi sulla patologia in questione. La serie di documentari 
ambientali 23.5 ° Rhythm of the Earth è stata insignita di numerosi 
premi fra cui l’ABU/UNESCO T4P (Together for Peace) Media Awards. 
Il documentario Gag Women: The Story of Korean Comediennes, che 
esamina varie questioni riguardanti parità dei sessi, è stato premiato 
al Women's International Film Festival 2021. Infine, lo spettacolo di 
danza Boundless Champions: Dancing Together in cui celebrità del 
mondo dello spettacolo danzano in coppia con artisti disabili, mira a 
promuovere la diversità, l'inclusione e l'uguaglianza nella società. 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 13  -  Sabato 19  
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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