
 
 

1 
 

 

PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_N. 84  
A cura della Direzione Rai per il Sociale 

 
  

    

CONSUNTIVO DAL 20 FEBBRAIO AL 26 FEBBRAIO 2022  

    
TV 
 

 

RAI1  Domenica 20  
Linea Verde domenica - crawl UNHCR. 
In Veneto per una puntata dedicata alla bellezza. Si parte da Cartizze, 
nel cuore delle colline tra Conegliano e Valdobbiadene. Un paesaggio 
tra i più preziosi d’Italia riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio 
dell’umanità proprio per il lavoro costante e sapiente degli agricoltori 
che attraverso i secoli ne hanno modellato le forme. 
 
A Sua Immagine 
Puntata dedicata alla Giornata nazionale del personale sanitario e 
sociosanitario. La giornata è stata istituita nel 2020 per onorare il 
lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale 
medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del 
volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus. 
Ora che la tensione pandemica sembra allentarsi e che il lavoro 
all’interno degli ospedali inizia a uscire dalla fase di emergenza, è il 
momento di iniziare a tirare le somme e a riflettere su ciò che è 
accaduto, non solo durante il lavoro in prima linea, ma anche nella vita 
di chi si è trovato in prima persona ad affrontare la pandemia. 
 
Paese che Vai   
Otranto porta d’Oriente. In chiusura la spettacolare riserva naturale 
marina, un’area protetta che si articola lungo 32 chilometri di costa, 
adornata da dune di sabbia e meravigliosi fondali marini ricchi di vita. 
 
Lunedì 21 
Via delle storie 
In ogni parte d’Italia e in ogni angolo del web migliaia di bambini (e le 
loro famiglie) corrono alla conquista della gloria e del denaro. Talent 
televisivi e social media, ma anche i mai dimenticati concorsi e sfilate, 
sembrano offrire l’imperdibile occasione per arrivare sull’Olimpo, 
rapidamente e apparentemente senza troppo sforzo.  
 
Martedi 22 
Porta a Porta 
Il paziente zero, ospite di Bruno Vespa ricorda i tragici giorni di due 
anni fa quando Codogno venne isolata. 
  
Sabato 26  
Linea Verde Life - crawl Nuovi Orizzonti.  
Tematiche affrontate: sostenibilità e innovazione, riqualificazione 
urbana, spazi verdi.  
 
Linea Verde Explora 
Arriviamo in Umbria per raccontare le bellezze naturalistiche del cuore 
verde dell’Italia. 
 
Linea Bianca 
Val Formazza. Una valle selvaggia e poco turistica. 
 
Buongiorno Benessere 
Tra le tematiche affrontate grande attenzione all’emergenza Covid19. 
Con l’intervento del Prof. Matteo Bassetti, Direttore della Clinica di 
Mattie Infettive Ospedale San Martino di Genova, la puntata si è 
aperta, come sempre, con tutti gli aggiornamenti e notize sul Covid19. 
Ampio spazio è stato dedicato agli acciacchi della terza età, spaziando 
dai problemi ossei a quelli uditivi, all’alimentazione più adatta alle 
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persone non più giovani. In chiusura il cartello UNIAMO-Federazione 
Malattie Rare - Campagna di sensibilizzazione per la Giornata 
Mondiale delle Malattie prevista il 28 Febbraio 2022 
 
A Sua Immagine 
In diretta da Firenze dove si svolge, nel drammatico scenario della 
guerra in Ucraina, l’incontro Mediterraneo frontiera di pace: da 
qui arriva un forte appello per la pace dai vescovi del Mediterraneo 
affinché si fermi la follia del conflitto e tacciano le armi. 
 
Passaggio a Nord Ovest  
Locandina della raccolta fondi Nuovi Orizzonti  

 

RAI2 
  

Domenica 20 
Punto Europa 
Focus sul Piano di azione anti-cancro approvato dall’Europarlamento 
e la battaglia vinta dall'Italia a tutela del vino.   
 
Mompracem, l’isola dei documentari  
L’ isola di lava, tratto dalla serie di documentari Into the blue. Un 
viaggio unico nelle acque del Triangolo dei Coralli, alla scoperta 
dell’isola Sulawesi, la più grande delle 18 mila isole situate tra il Sud-
Est Asiatico e l’Oceania. In questo spettacolare paradiso terrestre è 
molto forte la presenza dell’uomo: l’inquinamento e la pesca 
intensiva infatti hanno fatto sparire le grandi specie marine, 
favorendo la proliferazione di creature di piccole dimensioni e 
alquanto insolite: dal pesce ago alla tartaruga verde, dalla più strana e 
pericolosa tra le seppie al mollusco che emette lampi di luce. 
 
Lunedì 21 – Venerdì 25  
Detto fatto 
Il pomeriggio di Rai2 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 21 – Giovedì 24  
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 22 
Protestantesimo 
Ma oggi, nell’Italia multiculturale e multireligiosa in cui viviamo, la 
libertà religiosa è garantita a tutti e tutte?  
 
Mercoledì 23 
Restart 
Caro energia, venti di guerra e sanzioni economiche. 
 
Giovedì 24 
Anni20 Notte  
Tra pandemia e Ucraina. Il programma racconta, grazie anche alla 
squadra di inviati, il momento drammatico, per le sorti del mondo 
intero, messo in crisi da due anni di pandemia e dall’incubo di un 
possibile conflitto in Ucraina. Nel corso della puntata ci si occupa 
anche dell’Istituto referendario e delle conseguenze della bocciatura 
di alcuni quesiti come quello sul fine vita. 
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Venerdì 25 
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. Nella puntata 
spazio speciale dedicato al vedere oltre, con Daniele Cassioli, grande 
atleta paralimpico. Paola Severini Melograni intervista Don Peppino 
Gambardella, parroco di San Felice in Pincis, a Pomigliano d’Arco, il cui 
lungo sacerdozio è da sempre al servizio della periferia di 
Napoli. Mario Acampa incontra Totò Cascio, il bambino protagonista 
di Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, che propone il 
cortometraggio A occhi aperti, nel quale racconta la difficile 
esperienza con la sua malattia, la retinite pigmentosa, una rara forma 
di cecità ereditaria che colpisce circa una persona su tremila. Con 
Riccardo Cresci si andrà al Clab di Bolzano, una delle prime 
cooperative sociali in Alto Adige, che gestisce laboratori artigianali e 
creativi oltre ad un punto vendita, occupando annualmente circa una 
ventina di persone con disabilità cognitiva, psichica e fisica. Stefano 
Disegni con la sua vignetta ricorda l’impegno di Giusy Versace, 
parlamentare e atleta paralimpica, che è riuscita insieme al gruppo 
interparlamentare sulla disabilità a fare in modo che gli atleti 
paralimpici possano entrare nel ruolo delle forze di sicurezza, dai 
pompieri all’esercito, dalla Guardia di Finanza ai Carabinieri alle 
Guardie forestali. 
 
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 26 
Check up 
Al via la nuova stagione del programma storico dell’informazione 
medica della Rai che ci racconta l’eccellenza della medicina italiana e 
le tecnologie più all’avanguardia. 
 
Il Provinciale 
Il viaggio prosegue lungo le valli valdesi 
 
Stem  
Viaggio alla scoperta dei beni culturali 

 

 

RAI3 Domenica 27 
Lancio Campagna Raccolta Fondi Emergenza Ucraina 
 
Agorà  

● Lunedì 21 
--- Hotel in crisi: allo Sheraton di Roma 164 licenziamenti 
Tema: Disoccupazione 
--- Caro bollette, la vetreria si ferma: 54 in cassa integrazione 
Tema: Responsabilità Sociale 
--- Andamento Covid 19 
Ospite: Andrea Crisanti – Ordinario microbiologia Università di 
Padova/ Agostino Miozzo – ex coordinatore CTS 
--- Ritorno a Codogno due anni dopo l’ inizio della pandemia 
--- Le macerie del covid: come è cambiata la vita degli italiani 
 
Elisir  
Lunedì 21  
Le malattie reumatiche – Carlo Perricone, Università di Perugia. 
Anziani 
Mercoledì 23  
Le officine della salute – Rosario Valastro, Vice Presidente Croce Rossa 
Italiana. Responsabilità Sociale 
 
Giovedì 24  
Creatinina e azotemia – Claudio Ferri, Università dell’Aquila. Anziani 
Venerdì 25  
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Un aiuto ai bambini malati ucraini – Damiano Rizzi, presidente ONG 
Soleterre. Responsabilità Sociale 
 
Domenica 20 
Agorà Week End 
Paziente Zero e bonus psicologico 
 
Mezz'ora in più e Mezz'ora in più/Il mondo che verrà 
La crisi in Ucraina, i costi dell'energia, le fibrillazioni interne alla 
maggioranza che sostiene il governo. Questi i temi al centro della 
puntata.  
 
Mi manda RaiTre 
Le rendicontazioni di comuni e province su multe e autovelox e l 
inquinamento da piombini da caccia e crisi Ucraina: come incidono la 
situazione di crisi internazionale e le tensioni fra Russia e Ucraina 
su prezzi e consumi del nostro Paese? 
 
Le parole per dirlo 
Dalla funzione degli avverbi alle trappole del congiuntivo, dalla 
declinazione al femminile di cariche e professioni alla distinzione tra 
accenti acuti e gravi: anche questa puntata numerose istruzioni per un 
uso più corretto della nostra lingua. 
 
Rebus 
Cosa riuscirà a fare il Parlamento fra riforme, PNRR e diritti civili? E a 
proposito di diritti civili, con l’attivista e politico Marco Cappato 
dell’Associazione Luca Coscioni, discutiamo delle proposte 
referendarie su cannabis ed eutanasia all’indomani della risposta 
della Consulta.  
 
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 21 
Presadiretta – Amore bestiale 
La puntata è dedicata al rapporto dell’uomo con gli animali domestici. 
E attorno alla cura degli animali da compagnia c’è un giro d’affari che 
vale 200 miliardi di euro all’anno.  
 
Lunedì 21 - Venerdì 25 
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 23  
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
 
Giovedì 24 
Quante Storie 
Attraverso sette parole chiave, che vanno da frontiera a germoglio, il 
gesuita Antonio Spadaro, spiega  come trasformare il disagio 
materiale ed emotivo di questi ultimi due anni in una sorta di 
immaginazione del possibile, che renda il futuro un'esperienza nuova 
e positiva sia per il laico che per il cristiano. 
 
Passato e Presente 
Nel 1923, tra i monasteri e gli eremi delle isole Solovetskie, requisiti 
dallo Stato sovietico, viene creato il primo campo di lavoro forzato 
per gli oppositori politici ritenuti pericolosi dal regime bolscevico. Le 
condizioni di vita sono terribili, gli inverni lunghi e rigidi. In breve 
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tempo, da campo di prigionia totalmente inefficiente viene 
trasformato in un’istituzione economica produttiva.  
 
Sabato 26 
Insider. Faccia a faccia con il crimine 
Un esclusivo faccia a faccia tra Roberto Saviano e Giuseppe Misso, 
boss del Rione Sanità, oggi collaboratore di giustizia.  Negli anni 
Novanta Giuseppe Misso fondò uno dei più potenti e feroci cartelli 
criminali di Napoli. È stato condannato per associazione mafiosa, 
eppure,  ha sempre rifiutato l’etichetta di camorrista.   
 
Frontiere 
La guerra in Ucraina è al centro della puntata. 

 

 

RAI CULTURA Rai Storia 
Lunedì 21 – Sabato 26 
#maestri 
(anche su Rai3)  
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 RAI3 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 21  
Storia delle nostre città - Ravenna – Un tesoro d’acqua   
Il destino di Ravenna è legato al suo territorio lagunare.  
L'origine di Ravenna è antichissima, con Giulio Cesare che si ebbe 
l'ingresso trionfale della città nella storia. Ravenna è sinonimo di arte, 
patrimonio culturale, natura e non per ultimo mare.  
 
Mercoledì 23  
Soffitto di cristallo - Maria Chiara Carrozza 
Nella puntata di oggi, incontriamo Maria Chiara Carrozza, la prima 
donna alla guida del più importante Centro di Ricerca Pubblico del 
Paese, il CNR. La laurea in Fisica - sulle particelle elementari - alla 
Scuola Sant’Anna di Pisa,  lo stage al Cern di Ginevra, le sue ricerche in 
bioingegneria industriale, in particolare i risultati sulle protesi neuro–
robotiche delle mani. Storia di una donna che ha assunto ruoli apicali 
fino ad allora riservati agli uomini.  
 
Passato e Presente- Nadia Gallico Spano, una costituente 
Nadia Gallico Spano, è stata una protagonista della costruzione della 
democrazia repubblicana, con uno sguardo rivolto al futuro. Nata a 
Tunisi nel 1916 da genitori italiani di origine ebraica, Nadia Gallico 
cresce in una famiglia profondamente laica e antifascista. Nel 1939 
sposa Velio Spano, dirigente comunista sardo, e da quel momento 
condividerà con lui intensamente vita e politica. Incaricata da Palmiro 
Togliatti di dare vita al movimento femminile, è tra le fondatrici 
dell’Unione Donne Italiane e direttrice del giornale Noi Donne fino al 
1945.  Eletta all’Assemblea Costituente, interviene sulle questioni 
della famiglia e uguaglianza dei coniugi, su diritto al lavoro e parità 
salariale. Poi, come parlamentare comunista dal 1948 al 1958, pone 
al centro dei suoi interessi la Sardegna dando vita nel 1952 all’Unione 
delle Donne Sarde, dove il discorso autonomistico si fonde con il 
percorso di emancipazione femminile. Prende parte attivamente al 
Movimento per la Pace e negli ultimi anni della sua vita si dedica alla 
diffusione fra i giovani, in numerose scuole d’Italia, della conoscenza 
della Costituzione italiana.  
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Gulag: dal 1946 al 1957 
La fine della Seconda Guerra Mondiale non segna per l'Unione 
Sovietica la fine dei gulag, i campi di lavoro forzato. Anzi, in alcuni casi 
si assiste ad un inasprimento delle condizioni di vita all'interno dei 
campi, in particolar modo per i prigionieri politici. Bisognerà aspettare 
la morte di Stalin affinché l'Arcipelago Gulag venga pian piano 
smantellato.  
 
Sabato 26 
Passato e Presente-La caccia alle streghe 
Tra il 1400 e il 1600 l’Europa è teatro di un’accanita e sanguinaria 
caccia alle streghe, che coinvolge circa 50 mila persone, per la maggior 
parte donne. In Italia, Spagna e Portogallo opera la Santa Inquisizione, 
mentre nei paesi del nord Europa i processi sono affidati direttamente 
ai tribunali civili. La Germania è il paese nel quale si svolgono la 
maggior parte dei processi e dei roghi (circa la metà del totale), mentre 
in Italia il maggior numero di esecuzioni si registrano in Trentino e 
nella zona alpina.  
 
Pertini - Il combattente 
Il documentario ripercorre le tappe più significative della vita del 
Presidente della Repubblica più amato dagli italiani. Uno spaccato di 
vita politica e personale raccontato con linguaggi diversi, dal 
documentario alla fiction, fino alla riflessione storica e pedagogica. 
 
Rai5 
Domenica 20  
Di là dal fiume e tra gli alberi  
Animali innamorati -La Gallura di Smeraldo 
È un racconto del Paese Italia attraverso alcuni territori di confine 
(compresi porti e isole, borghi e valli, percorsi e fiumi) o alcune arterie 
(strade consolari, rotte di traghetti, vie romee, ecc.), con l’intento di 
far emergere il suo nascosto, la sua anima, quella dei suoi abitanti, con 
uno sguardo rispettoso dell’identità, del pensiero e della cultura del 
luogo. La puntata si apre con il secondo e ultimo episodio della serie 
Animali innamorati. Per secoli si è ritenuto che gli animali non 
condividessero le emozioni come noi, ma le nuove scoperte 
scientifiche stanno ribaltando questa visione. A seguire il 
documentario La Gallura di Smeraldo. È la Costa Smeralda, un 
capolavoro della natura famoso per essere diventato una delle mete 
del jet set. Ma cosa accade quando si spengono le luci dei locali e gli 
yacht dei miliardari lasciano le marine? Abbiamo percorso il tratto di 
costa che va da Golfo Aranci all’arcipelago della Maddalena, per 
raccontare le storie di vive tutto l’anno in uno degli angoli più 
incantevoli del Mediterraneo.  
 
Rai Scuola 
Domenica 20  
Per la Giornata Mondiale della Giustizia Sociale si segnala la seguente 
programmazione: 
Speciale di RaiScuola - Educazione civica dedicato alla legalità  
Presenza di diverse personalità le quali, ognuna dal proprio punto di 
vista ed in base alla propria esperienza, riesce a definire un profilo 
dell’argomento decisamente interessatne ed attuale. Sono l'ex 
Magistrato Gherardo Colombo e l'ex Procuratore Benito Melchionna, 
Francesca Rispoli dell’Associazione Libera, l’Avvocato Marina Garrone. 
Voci provenienti da realtà e storie diverse che giungono tutte ad una 
medesima conclusione: la legalità è un valore che conviene tenersi 
bene stretti. 
 
La scuola in Tivù 
--- Antonio Balsamo. Il rapporto tra legalità e giustizia 
In questa nuova lezione di educazione civica affronteremo un 
argomento di grande importanza: il rapporto fra legalità e giustizia. È 
un rapporto più complesso e controverso di quanto istintivamente 
penseremmo. Non sempre si tratta di due facce della stessa medaglia. 
Lo analizzeremo in chiave storica, e non solo, attraverso alcuni esempi 
presi dalla letteratura del mondo antico, il Critone di Platone e 
l'Antigone di Sofocle, ed altri tratti dalla storia più recente del nostro 
paese. Ci guida in questa analisi il Magistrato Antonio Balsamo della 
Fondazione Falcone. Il rapporto fra legalità e giustizia. 
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--- Carla Guetti. La società giusta: una questione aperta 
Problemi aperti del XX secolo: come conciliare libertà individuale e 
giustizia sociale; quali criteri adottare per delineare modelli di 
convivenza che riconoscano autonomia dell'individuo e uguaglianza 
tra i membri della comunità; uguaglianza in termini astratti oppure 
come effettive opportunità e capacità da garantire a tutti i cittadini; 
quale giustizia per sconfiggere le differenze tra Nord e Sud del 
mondo? 
 
Lo statuto dei diritti umani e l'universalismo dei valori 
La riflessione del pensiero filosofico contemporaneo sui diritti umani 
Lo statuto dei diritti umani e l'universalismo dei valori 
Si prende in esame il tema dell'universalismo dei valori attraverso la 
riflessione di Amartya Sen e si illustra il dibattito sul tema del diritto 
cosmopolita e sulla funzione dell'ONU attraverso le affermazioni di 
Jürgen Habermas. 
 
Muhammad Alì, alle Olimpiadi di Roma 
Muhammad Alì, un campione dentro e fuori dal ring. C’era una volta 
Cassius Clay.  
 
Lunedì 21-Sabato 26 
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 21 – Venerdì 25 
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.  
 
Lunedì 21-Sabato 26 
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 tivù per gli adulti. Geografia: Le foreste. Educazione 
musicale: Capire le canzoni. 
 
Domenica 20 – Sabato 26 
Web  -  Social  -  Portale Rai Cultura 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai Cultura 
e sul Portale www.raicultura.it. 
 

 

 

RAI FICTION 

 

 

 

 

 

 

Rai1 
Domenica 20  
L’amica Geniale 3 - Storia di chi fugge e di chi resta  
Episodio 5. Temi a contenuto sociale: Femminismo e conseguente 
cambiamento nei rapporti uomo-donna in famiglia. 
Sinossi.  Elena sposa la causa femminista e i rapporti con suo marito 
Pietro si fanno sempre più tesi anche a causa della visita di due amici 
di Elena a Firenze. 
Episodio 6. Temi a contenuto sociale: Educazione dei bambini e 
sessualità; evoluzione femminile e condizionamento sociale. 
Sinossi. Gennaro il figlio di Lila è in vacanza da Elena e questa li scopre 
giocare al dottore. Elena viene a sapere che sua sorella frequenta 
Marcello Solara con il rischio di ripercorrere le solite tappe delle 
ragazze del rione da cui lei si è liberata. 
 
  

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
http://www.raicultura.it/


 
 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 21  
Makari 2 - Il lusso della giovinezza 
Temi a contenuto sociale: Imprenditoria e nuove mafie; dialogo 
intergenerazionale. 
Sinossi.  Il capo di Suleima viene trovato morto in fondo a una scarpata 
ed è per tutti un fatale incidente. Per tutti tranne che per Saverio 
Lamanna che comincerà a indagare e a porsi domande su se è davvero 
possibile un progetto per i giovani in Sicilia. 
  
Martedì 22  
Lea un nuovo giorno  
Episodio 6. Come eravamo. Temi a contenuto sociale: Neonati 
prematuri; affidamento; malattia oncologica infantile. 
Sinossi.  Un neonato nasce prematuro e viene ricoverato nel reparto 
di Lea. Marco propone a Lea di chiedere insieme l’affidamento di 
Koljia, a cui viene scoperta una massa tumorale nella gamba e Marco 
è costretto ad amputarla. 
  
Giovedì 24  
DOC - Nelle tue mani 2  
Episodio 11. Ragioni e conseguenze. Temi a contenuto sociale: 
Maternità e affidamento. 
Sinossi. Agnese deve confrontarsi con la madre di Manuel, il bambino 
che ha in affido con Davide ricoverata in ospedale. Le cose non vanno 
molto bene a casa e Agnese dovrà rimettere tutto in discussione. 
Episodio 12. Gold standard. Temi a contenuto sociale: Impatto 
tecnologico sulla vita ospedaliera. 
Sinossi. Doc è pronto a tornare primario, ma un improvviso blackout 
informatico dei sistemi in ospedale lo costringe a una serie di scelte 
rischiose. 

 

 

RAI GOLD 

 

Rai Movie  
Lunedì 21 
Nato a Casal di Principe (lotta alla criminalità, disagio, riscatto) 
Mercoledì 23 
Il Ministro (giustizia, democrazia) 
Giovedì 24 
Una diecimilalire (emigrazione, riscatto) 
Sabato 26 
Mi chiamo Maya (adolescenza, disagio, inclusione) 

 

 

 

 

RAI ITALIA 

 

 

L’Italia con voi – Storie di italiano nel mondo 
Lunedì 21 
Cecilia Masserini è a capo delle risorse umane di un’azienda qualificata 
al secondo posto nella Best Workplaces for Womennel 2021, la 
classifica delle migliori aziende italiane per cui lavorare secondo i 
pareri delle donne. A seguire, Federica Dal Palù, storica dell’arte che 
ha trovato un modo originale di raccontare ai turisti le bellezze 
artistiche del nostro paese. 
Martedì 22 
A un anno dalla morte dell’Ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in 
Congo durante un agguato,  il ricordo di Nicolò Carcano, responsabile 
delle strutture in Congo di Avsi, ONG che opera in più di 30 paesi nel 
mondo.  

 

 

RAI RAGAZZI Domenica 20 - Sabato 26 
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.  
 
Domenica 20  
DuckTales  
I tre gemelli Qui Quo e Qua, con l'aiuto di Gaia, la nipotina della signora 
Beakley, scoprono antichi segreti di famiglia sul leggendario passato 
di Paperone, segreti che spediranno la famiglia in temerarie imprese 
intorno al mondo! 
 
Rai Yoyo 
Mercoledì 23 
Topolino strepitose avventure  
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Topolino, Paperino, Pippo, Minni, Paperina, Pluto e Cip e Ciop hanno 
in serbo delle sorprese nuove di zecca! Che si tratti di cercare un 
unicorno, di insegnare ai bambini a giocare a baseball o di prendersi 
cura di micetti scatenati, Topolino e i suoi amici si divertono sempre, 
con uno spassoso mix di amicizia, collaborazione, senso di comunità, 
avventura e valanghe di risate e gioia! 
 
Rai Gulp  
Sabato 26 
I diari di Esther  
Esther è una ragazzina di dieci anni, parigina, figlia di amici dell'autore. 
Nel 2016 Sattouf decide di intervistarla, a cadenza settimanale, e di 
trasporre i suoi racconti in fumetti...Nel corso delle tre stagioni della 
serie, Esther scrive della sua vita e del mondo che la circonda nei suoi 
diari segreti. Fedele adattamento della graphic novel di Raid Sattouf 
che ne ha curato la sceneggiatura, la serie è un viaggio nella vita 
quotidiana di Esther a 10 anni. Protagonista è lo sguardo scanzonato 
della preadolescente che, in brevi pillole animate, racconta se stessa. 
Cosa serve per diventare popolare a scuola? C'è un Dio? È difficile 
vivere senza un cellulare? …Tante sono le domande sul Diario segreto 
di Esther.  

TESTATE 

 

TG1 Servizi Tg 1 
Martedì’ 22  
Scuola-lavoro 
Mercoledì 23  
Razzismo – storie di anziani 
Giovedì 24 
Veglia di preghiera per la pace s. Egidio per la guerra in Ucraina 
Venerdì 25  
Solidarietà per Ucraina - manifestazione per la pace 
Sabato 26  
Manifestazione per pace  

 

 

TG2 Tg2 Italia 
Lunedì 21 
Due anni fa in Lombardia, a Codogno, venne identificato il cosiddetto 
paziente zero, il primo malato di covid in Italia. Poche ore dopo a Vò 
Euganeo, in provincia di Padova, la prima vittima. Poi i focolai 
divennero epidemie con le tragedie e le difficoltà che ancora stiamo 
vivendo.  
Mercoledì 23 
Crisi ucraina e cyber security 
 
Lunedi 21-Sabato 26 
Tg2 Post 
La crisi ucraina 

 

 

TG3 (Oltre gli approfondimenti sulla situazione Covid) 
Nel Tg3 delle 19:   
 
Domenica 20  
Crisi aziendali. Alla Nuovi Profumi di Parma la soluzione arriva dai 
lavoratori. Costituiti in cooperativa hanno rilevato l’azienda.  
Lunedì 21  
Caterpillar di Jesi: forse l’azienda è salva. 
Martedì 22  
Progetto cambiavita: lo scopo è ripopolare i piccoli borghi. Siamo stati 
a San Casciano.  
Mercoledì 23  
Alla stazione Termini di Roma non c’è più posto per i senzatetto, 
protestano i volontari; i violini li fanno i detenuti del carcere di Opera 
usando il legno dei barconi dei migranti.   
Giovedì 24  
Appello alla pace di Don Luigi Ciotti. 
Venerdì 25  
A pagare le conseguenze della guerra in Ucraina anche i bambini, 
soprattutto quelli malati; ecco la storia dei piccoli malati oncologici 
assistiti dall’Ong italiana Sole terre. 
Sabato 26  
Il rispetto tra gli Stati nasce dal rispetto tra le persone. Lo ha detto il 
Presidente della Repubblica inaugurando un campo di calcio a 
Corviale, estrema periferia romana.      
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Nella rubrica quotidiana Fuori Tg: 
Lunedì 21  
L’energia tra le stelle - si occupa del futuro energetico dell’Italia. 
Martedì 22  
Donne: solo medaglie - si occupa di sport femminile.  
Mercoledì 23  
Caro benzina - si occupa del costo dei carburanti. 
 

 

 

TGR Aosta 
Martedì 22 
I murales dei giovani sui negozi del centro 
Mercoledì 23 
Reazioni alla guerra in Ucraina 
Giovedì 24 
60 anni di campagne Amnesty 
Venerdì 25 
Caritas e il suo operato 
Sabato 26 
Manifestazione per la pace in Ucraina 
  
Trieste 
Domenica 20 
Coesione sociale e inclusione (solidarietà tra individui)                                
Lunedì 21 
Responsabilità sociale (etica)                         
Martedì 22 
Disabilità  
Mercoledì 23 
Autismo - Infanzia                                 
Giovedì 24 
Anziani - Detenuti                                  
Venerdì 25 
Migranti: accoglienze e integrazione                         
Sabato 26 
Violenza contro le donne                                
                         
Campobasso 
Domenica 20 
Storia di solidarietà                             
Lunedì 21 
Opere per sviluppo della costa                       
Martedì 22 
Conseguenze incendi sulla costa         
Mercoledì 23 
Inquinamento a Venafro                                 
Giovedì 24 
Violenza di genere                                          
Venerdì 25 
Braille                                                             
  
Potenza 
Domenica 20 
Attivazione nel capoluogo del servizio di taxi sociale riservato ai 
disabili 
Mercoledì 23 
Presentazione del film Bosnia express 
Giovedì 24 
Sicurezza domestica 
Venerdì 25 
Incontro sulle politiche di genere – Sit-in contro la guerra in Ucraina a 
Potenza e Matera 
Sabato 26 
Congresso Adiconsum  
  
Palermo 
Domenica 20 
Protesta autotrasportatori  
Lunedì 21 
Protesta contro il radar militare - Arrivo migranti - Progetto inclusione 
per ragazzi down -Protesta dei pescatori Selinunte - Protesta Tir a 
Catania  



 
 

11 
 

Martedì 22 
Screening cardiologici a scuola - Lezioni gratis al Conservatorio da ex 
allievo diventato famoso - Olio antimafia da terreni strage Capaci - 
Protesta Tir - Preghiera interreligiosa per camici impegnati anti Covid  
Mercoledì 23 
Scuola nei locali della chiesa per inagibilità dell’edificio - Crisi 
economica Centro volontariato 3P per mancanza fondi Comune  
Giovedì 24 
Polemica cooperative sociali senza fondi  
Venerdì 25 
Bene confiscato a boss affidato per fini sociali - Protesta Tir e Bus 
turistici - Migranti arrivati e barche recuperate -Donna di 102 anni 
guarita dal Covid 
  
Roma 
Domenica 20 
Mare vivo, domenica ecologica, XXVI Convegno FAI 
Lunedì 21 
Sgombero case Ater, Dialogo PNRR, Adozioni cani, Premio inclusione, 
Restauro Istituto Germanico, segregazione scolastica.  
Martedì 22 
Palestra sociale, Roma per l’Expò - manifestazione settore pulizie 
Mercoledì 23 
Case Ater - Legambiente su inquinamento - Intervista all’esperto 
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - trasporti, disagi 
metro ferma – Protesta dei lavoratori Tim - Civitavecchia no gas, Legge 
Stem al fine di rafforzare la presenza delle donne nei percorsi di 
sviluppo di carriere  
Giovedì 24 
Chiesa Ucraina invasione Russa, Crisi turismo a causa della guerra - 
Food Policy per rendere sostenibile il nostro sistema alimentare - 
Piantumazione alberi, manifestazione Ucraini - Storia della comunità 
ucraina - Assemblea su turismo -  Piano investimenti su salute 
Venerdì 25 
Asilo a studenti Ucraini e Russi, Colosseo e fiaccolata S. Egidio - Scheda 
mobilità Legambiente - Teatro sociale - Comunità Russa e Ucraina, 
Papa e ambasciata Russa, Conf Lazio su crisi Economica - PNRR e asili 
nido -  Centrale a Montalto di Castro 
  
Bologna 
Domenica 20 
Medico Castiglione de Pepoli premiato con targa al merito cittadino – 
Salvataggio di delfino - Siccità in montagna- Progetto terapeutico 
teatro per bambini  
Lunedì 21 
Convegno delegati FAI - Bonus psicologo per disagio giovanile a Rimini 
- Crisi energetica ed estrazioni - Sindaco propone cittadinanza 
onoraria ai bambini  
Martedì 22 
Stranieri nati e cresciuti a Bologna - Allerta incendi causa siccità -
Allarme cuneo salino che causa siccità                                                       
Mercoledì 23 
Corso di arte applicata e design, occasione di confronto sulle diversità 
- Avvistamento lupi- Allerta incendi                                                  
Giovedì 24 
Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile - Allarme cuneo salino 
causa siccità                                                          
Venerdì 25 
Campagna Nuovi Orizzonti - Passengers (il progetto sociale prima casa 
nato a Ravenna 6 anni fa diventa un film)                                                    
Sabato 26 
Allarme siccità in montagna - Campagna Uniamo per combattere le 
malattie rare                                                
  
Bolzano 
Martedì 22 
È scaduto lunedì per le associazioni di volontariato il termine per 
iscriversi al nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore - Una 
riforma che sta creando non pochi grattacapi 
Giovedì 24 
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Oggi si festeggiano i 100 anni dalla Fondazione della LILT, Lega Italiana 
per la lotta contro i tumori. L'associazione - nata in Alto Adige il 25 
febbraio del 1986 - è considerata assieme alla Krebshilfe il punto di 
riferimento provinciale per la prevenzione dei tumori e l'assistenza dei 
malati 
Sabato 26 
Dibattito aperto tra i professionisti sul bonus da 600 euro erogato dal 
governo a chi sceglie un percorso di psicoterapia nel settore privato. 
Intanto però le strutture pubbliche e convenzionate sono in sofferenza  
  
Cosenza 
Domenica 20 
Convegno FAI: il paesaggio italiano e il PNRR - Gli studenti del Liceo 
Valentini di Castrolibero rientrano in classe dopo l'occupazione per 
presunti casi di molestie 
Lunedì 21 
Il caro bollette rende prioritaria l'autonomia energetica: focus sulle 
fonti di energia rinnovabili - La cura della ludopatia nel progetto 
dell'ASP di Cosenza - Al centro antiviolenza di San Giovanni in Fiore 
laboratori di ricamo per formare donne vittime di violenza   
Martedì 22 
Soverato. Arrestato medico che avrebbe abusato di oltre 60 giovani 
donne sottoponendole a false visite ginecologiche - A Palmi screening 
anti Covid su 200 alunni della scuola primaria sottoposti a tamponi 
antigenici gratuiti 
Mercoledì 23 
A Isola Capo Rizzuto attivato il progetto per promuovere metodi di 
insegnamento all'avanguardia contro la dislessia - Sciopero dei 
dipendenti dell'Abramo Customer  
Venerdì 25 
A Vibo Valentia studenti in piazza per la manifestazione organizzata 
da Libera contro la violenza - Appello dell'Unicef per i bambini 
dell'Ucraina, vittime innocenti della guerra 
Sabato 26 
Associazioni in piazza a Crotone per chiedere il potenziamento della 
terapia intensiva neonatale - Iniziati i lavori per la riapertura della 
strada davanti le scuole di Via Misasi (CS). Protesta di studenti e 
genitori 
 
Genova 
Domenica 20 
Turismo, buoni i dati del 2021 
Lunedì 21 
Blue economy - I mestieri del mare - Storie di sindacalisti uccisi dalle 
mafie - Anche la Liguria celebra la Giornata del Braille 
Martedì 22 
Assalto al centro migranti del Righi - Blue economy / Il libretto di 
navigazione 
Mercoledì 23 
Violenza fra i giovani, tre casi preoccupanti - Ospedale Galliera, la 
maternità ai tempi del Covid- Imperia, delfini del ponente 
Giovedì 24 
Le piazze di Genova contro la guerra 
Venerdì 25 
Superbonus e Pnrr, cosa cambia con la guerra 
Sabato 26 
Liguria, le piazze della pace - La Spezia e l'ipotesi del carbone 
   
Trieste slv 
Domenica 20 
Giornata mondiale del personale sanitario 
Lunedì 21 
Comitato anti- Ovovia sul Carso 
Giovedì 24 
Premiazione ordine al merito della Slovenia-progetto INPS per tutti;  
Venerdì 25 
Premiazione donne rappresentanti minoranza 
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Domenica 20 
TgR RegionEuropa 
(anche in live streaming su RaiPlay) 
È l’agroalimentare italiano, settore strategico per il nostro PIL e il 
nostro export, il protagonista della puntata.  
 
Sabato 26 
TgR Officina Italia-Sapore d’agrumi 
Dai droni per monitorare le arance in Sicilia alle nuove varietà di 
clementine in Campania, dalle limonaie storiche del Garda, le più 
settentrionali d’Europa, alla vitamina C usata per le creme per la pelle. 
Le sfumature degli aromi e dei sapori degli agrumi – una delle 
eccellenze del nostro Paese - sono le protagoniste di questa puntata. 
Il viaggio comincia dalla Sicilia, la principale produttrice di arance del 
nostro paese e tra le prime produttrici di tutto il Mediterraneo. Qui, in 
un’azienda agricola si sperimentano nuove tecnologie e anche i droni 
per coltivare in maniera più sostenibile e meno impattante le arance 
rosse. In Campania, nei pressi di Battipaglia, invece, si sperimenta la 
coltivazione di una nuova specie di clementina, nata dalla ricerca di un 
agronomo italiano, per contrastare la massiccia importazione di 
clementine spagnole sulle nostre tavole. Obiettivo, infine su una 
nuova frontiera dell’uso degli agrumi che non hanno solo grandi 
potenzialità antitumorali - come ci ricorda ogni anno l’Associazione 
Italiana Ricerca sul Cancro con le sue Arance della salute - ma possono 
essere utilizzati anche per creme antietà. 
 
TgR Il Settimanale 
In Sicilia, Eleonora Mastromarino ha seguito in mare e a terra l'attività' 
della guardia costiera, impegnata a contrastare l'inquinamento lungo 
tratti dei litorali del ragusano. Pietro Adami nel paese di Fascia: qui 
vivono 73 abitanti e molti sono tra gli 80 e i 90 anni, tanto che il borgo 
fino all'anno scorso era il comune piu' anziano d'Italia.  
Per lo sport, al centro federale di Badminton di Santa Marinella 
Nazario Basili ha incontrato la giovane atleta palermitana Rosa Efemo 
De Marco, nazionale di para-badminton che gli ha svelato il suo sogno: 
partecipare alle paralimpiadi di Parigi del 2024. In chiusura, Francesca 
Coppola segue a Sorrento la prima raccolta delle arance degli alberi 
pubblici, i cui frutti vengono distribuiti ai cittadini. 

 

 

RAI NEWS Domenica 20 -  Sabato 26 
Oltre i numerosi temi di attualità che riguardano anche tematiche 
sociali attraverso i servizi di Rai News 24 si segnalano alcuni 
programmi con evidente apporto sociale.  
 
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. 
 
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di 
medicina e sanità curato e condotto da Gerardo D’Amico.  
   
Spotlight 
Approfondimento su tematiche di attualità con forte rilevanza sociale.  
 
Futuro 24 
La rubrica di RaiNews24 dedicata a scienza e tecnologia. Ogni 
settimana un viaggio verso il domani, alla scoperta dei luoghi dove si 
fa ricerca, dei protagonisti che vi lavorano e delle novità che 
promettono di cambiare le nostre vite. 
 
Login 
La finestra di RaiNews sul mondo della cultura digitale, per raccontare 
come e quanto web, social, videogiochi e gadget ci stiano cambiando 
la vita. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Spaziolibero RF 
Radio1 
Domenica 20  
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Greenpeace è l’associazione nonviolenta che, con le azioni dirette dei 
suoi volontari, denuncia i problemi ambientali e promuove 
alternative per un futuro ecosostenibile e di pace. 
 
Spaziolibero TV  
Rai3 
Lunedì 21  
Croce Rossa Italiana 
Gli appuntamenti con Spaziolibero TV riprendono con la Croce Rossa 
Italiana: 150.000 volontari impegnati a migliorare la vita delle 
comunità e delle persone in situazione di vulnerabilità. Andiamo a 
Firenze a scoprire le iniziative della Croce Rossa, in piena emergenza 
pandemica, tra cui le Officine della Salute, un luogo sicuro dove le 
persone con fragilità sociali e sanitarie possono trovare una risposta 
alle loro necessità. 
Martedì 22  
Coldiretti  
Ospite di Spaziolibero Coldiretti, la principale organizzazione degli 
imprenditori agricoli a livello nazionale, oggi alle prese con gli effetti 
dell’emergenza Covid-19 e con la nuova crisi provocata dal caro 
energia, che mette a rischio le produzioni agricole. 
Mercoledì 23   
Federfarma Servizi  
Ospite di Spaziolibero Federfarma Servizi, l’Associazione nazionale che 
riunisce i distributori di prodotti farmaceutici. Scopriamo come gli 
associati di Federfarma si sono organizzati per affrontare l’emergenza 
Covid-19. 
Giovedì 24  
Associazione diversamente ODV    
Ospite di Spaziolibero l’Associazione Diversamente ODV e la sua casa 
Dopo di noi” la struttura aperta a Cagliari per ragazzi autistici rimasti 
senza sostegno familiare.  
 
Magazine - Orizzonti d’Europa  
Martedì 22 
Rai3. Progetto UE per la sostenibilità ambientale degli eventi calcistici 
e delle infrastrutture sportive 
 
Magazine - Lavori in corso  
Giovedì 24 
Rai3. Al Senato il Ddl per istituire la giornata delle vittime amianto 
Venerdì 25  
Rai3.  Giustizia, la riforma dell'ergastolo ostativo 
 
TG Parlamento 
Giovedì 24  
Rai2. Ergastolo ostativo, via libera alla riforma in commissione  
Rai2. DL Milleproroghe, via libera definitivo del Senato: sì al Bonus 
psicologo 
 
Question Time Camera   
Mercoledì 23 
Rai2. La  Ministra Lamorgese, Interno, interviene sulle regole di 
pensionamento per i vigili del fuoco volontari; il Ministro Franco, 
Economia e finanze, sui fondi destinanti al Sud e sulla realizzazione di 
progetti per i relativi bandi Pnrr;  il Ministro per la Transizione 
ecologica, Cingolani, su caro energia, utilizzo e impatti ambientali 
estrazione gas nazionale e idroelettrico; il Ministro per l'Innovazione 
tecnologica e la transizione digitale, Colao, sui certificati digitali, 
esenzioni vaccinali e sulla piattaforma digitale unica per bonus e 
welfare. 
 
Settegiorni 
Sabato 26 
In apertura: le misure contro il caro-bollette e il dibattito sugli 
interventi strategici contro la crisi energetica. E ancora, nella rubrica 
di approfondimento, i fondi del Pnrr per l’agricoltura sostenibile, tra 
progetti green e innovazione tecnologica. E poi il bonus psicologo per 
i disagi legati alla pandemia, soprattutto tra i più giovani. Infine, i 
vaccini anti-Covid alle persone più deboli ed emarginate. 
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GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Redazione cultura e spettacoli  
Domenica 20 – Lunedì 21 
Gr2. L’impegno dei Led Zeppelin e di musicisti di tutti i continenti a 
favore della sensibilizzazione del Pianeta Terra.  
Lunedì 21 
Gr3 . Giornata di confronto sulla lingua italiana. 
Martedì 22 
Gr1 . A Venezia, giornata di confronto sulla lingua italiana. 
Gr1. Gr2 . Una petizione contro la schwa per sostituire il maschile e il 
femminile. 
Mercoledì 23 
Gr1. Gr3. Alla Scala in programma La dama di picche,  direttore 
d’orchestra russo Valery Gergev, al quale i sindacati chiedono di 
dissociarsi dall’amico Putin.   
Giovedì 24 
Gr3 . Ultimatum del sindaco Sala e del Teatro milanese per il direttore 
d’orchestra Valery Gergev.   
Gr1 . Sui social commenti di dissenso contro la guerra in Ucraina da 
parte anche degli artisti. 
Venerdì 25 
Gr2 . In varie città italiane mobilitazione per la pace. Richiesta di un 
documento unitario. 
Sabato 26 
Gr1. Gr2. Una pianista russa e una cantante ucraina insieme per 
lanciare un messaggio di pace. 
 
Gr Parlamento – L’Italia che va  
Lunedì 21 
Il risparmio energetico. Iniziativa M’illumino di meno.  I processi 
produttivi e logistici che prevedono impianti fotovoltaici, l’uso delle 
lampadine a risparmio energetico ed altre iniziative. 
Gr Parlamento - La sfida della Solidarietà 
Martedì 22 
Paola Severini Melograni ha intervistato Valdo Spini Presidente AICI – 
Associazione istituzioni di cultura italiane, e attuale presidente della 
Fondazione Circolo Rosselli. Hanno parlato delle attività dell’AICI. 
Venerdì 25 
Paola Severini Melograni ha intervistato Elvira Martelli che ha spiegato 
come la Comunità di Sant’Egidio è scesa in campo con il programma 
BRAVO (Birth Registration for All Versus Oblivion) grazie al quale 5 
milioni di bambini nel mondo hanno ricevuto un’identità. 
 
Che giorno è  
Lunedì 21 
--- Ricordo dell’ambasciatore Luca Attanasio 
Fabio Marchese Ragona, vaticanista Mediaset, autore del libro “Luca 
Attanasio, Storia di un ambasciatore di pace” 
--- Scuola per bambini delle miniere in Congo 
Giovanni Volpe, Operations Manager di Still I Rise  
Martedì 22 
--- Dipendenza da Internet 
La prima mappa dei centri realizzata dall’ISS Adele Minutillo, 
responsabile scientifico per l'Iss, del progetto"Rete senza fili. Salute e 
Internet Addiction Disorder (IAD), Marco Gui professore associato 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università Bicocca 
Milano, direttore di Benessere Digitale, centro di ricerca che studia la 
relazione tra media digitali e qualità della vita, Novella Pesaresi, 
psicologa psicoterapeuta presidente Impresa sociale Polo9 di cui è la 
Responsabile nell’ambito dipendenze 
--- ConfiNati: mamma e bambino al tempo della pandemia, impatto 
su neonati 
Studio Fondazione Mondino di Pavia, Livio Provenzi psicologo, 
ricercatore della Fondazione Mondino e dell’Università di Pavia, 
coordinatore del progetto ConfiNati 
Mercoledì 23 
 --- Al via quarta dose soggetti fragili, Asl di Rieti apripista nel Lazio 
Emma Giordani, responsabile della campagna vaccinale ASL Rieti  
--- Storie di borghi e di comunità  
Adriano Paolella docente di tecnologia dell’architettura Università 
Mediterranea di Reggio Calabria, responsabile ambiente e territorio di 
Cittadinanzattiva, consulente scientifico di Italia Nostra, Davide 
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Longoni, Maestro panificatore, titolare omonimo panificio di Mliano, 
co-fondatore del movimento P.A.U. Panificatori Agricoli Urbani, tra i 
protagonisti del progetto MadreProject, Scuola del Pane e dei Luoghi 
Luigi Di Tella, presidente associazione Tarquinio Vulpes, che gestisce il 
Museo del Merletto ospitato nel Palazzo Fanzago Pescocostanzo 
(l’Aquila) 
--- Long Covid 
Agnese Codignola, giornalista scientifica e farmacologa, autrice di Il 
Lungo Covid - La prima indagine sulle conseguenze a lungo termine del 
virus 
Venerdì 25 
--- Questione profughi e guerra  
Filippo Miraglia Responsabile Immigrazione Arci, Coordinatore Tavolo 
asilo e immigrazioni, Don Venceslao Grynevich Direttore Caritas 
Ucraina (a Kiev), Alesya Tatarin presidente Associazione europea Italia 
- Ucraina Maidan  
 
Italia sotto inchiesta 
Lunedì 21 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione 
--- Camorra, a Napoli sequestrate undici edicole votive dedicate ai 
boss.  
Ospite: Titti Beneduce, inviata del Corriere del Mezzogiorno. 
--- Presa Diretta su RAI3, le anticipazioni di stasera: il giro d'affari sugli 
animali domestici. 
Ospite: Riccardo Iacona, giornalista, autore e conduttore di Presa 
Diretta su Rai3 
--- Il Viagra online illegale: 2,4 milioni di clienti italiani. Dove si vende 
e tutti i rischi. 
Ospite: Simona Ravizza, giornalista del Corriere della Sera. 
--- Sofagate bis per Von der Leyen: il Ministro ugandese la ignora e non 
le stringe la mano. 
Ospite: Barbara Ronchi Della Rocca, esperta di storia del galateo e 
buone maniere, consulente dell’Associazione nazionale Cerimonialisti. 
Giovani a rischio, Coesione sociale e inclusione 
--- Movida violenta, da Nord a Sud Italia: cosa sta succedendo? Quali 
sono le pene per i minorenni? Come prevenire questi fenomeni? 
Ospiti: Marco Gasperetti, giornalista del Corriere della Sera, Luciano 
Mattarelli, portavoce nazionale presidenza ANVU - Associazione 
Professionale della Polizia Locale d'Italia, Rinaldo Romanelli, avvocato 
penalista. 
 
Martedì 22 
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). 
--- Mamma e papà positivi a casa, le maestre si danno il cambio per 
accudire la bimba di due anni all'ospedale. 
Crisi Russia-Ucraina, emergenza energia  
--- Crisi Ucraina-Russia: cosa dice il diritto internazionale? Prima 
reazione dell'Ue sulla Russia. Scholz: "Stop al North Stream 2". 
Energia, quali conseguenze per l’Italia se il conflitto degenera? 
Ospiti: Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto 
Internazionale all’Università di Bari, Davide Tabarelli, presidente 
Nomisma Energia, 
Caro carburanti, Coesione sociale e inclusione 
--- Caro carburanti, la protesta dei Tir. 
Americo Mancini, caporedattore Economia del Giornale Radio Rai. 
Coesione sociale e inclusione, Infanzia  
--- Totti e Ilary stanno per lasciarsi? Che cosa succede quando una 
coppia si separa? Possono vivere nella stessa casa? Cosa dice la legge? 
Ospite: Marco Meliti, avvocato matrimonialista, presidente 
dell'Associazione italiana Diritto e Psicologia della Famiglia 
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Mercoledì 23  
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). 
Crisi Russia-Ucraina 
--- Crisi Russia-Ucraina, l’Italia in trincea nei cieli: i nostri top gun 
sorvegliano i confini della Nato.  
Ospite: Nicola Pinna, giornalista Il Messaggero. 
--- Venti di guerra, salgono le azioni dei produttori di armi. 
--- Caro carburanti, la protesta dei tir. Crisi Russia-Ucraina, gli effetti 
su agroalimentare e approvvigionamenti. 
Ospiti: Americo Mancini, caporedattore Economia del Giornale Radio 
Rai. Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia. 
 
Giovedì 24 
Speciale Guerra in Ucraina 
--- Speciale Italia sotto inchiesta: la guerra in Ucraina. Il punto 
sull’invasione Russa. Le reazioni internazionali e dell’Italia. Mattarella 
convoca il Consiglio Supremo di Difesa. L’Italia e la guerra: cosa dice la 
Costituzione. L’attacco di Mosca e le violazioni del diritto 
internazionale. La crisi del gas. Gli appelli alla pace e al disarmo. Sono 
intervenuti: Fabrizio Noli, caposervizio redazione Esteri del Gr Rai, 
Francesca Giannini, giornalista redazione Politica del Gr Rai, Gaetano 
Barresi, quirinalista del Gr Rai, Francesca Giannini, giornalista 
redazione Politica del Gr Rai, Marina Castellaneta, avvocato e docente 
di Diritto Internazionale all’Università di Bari, Giuseppe Marazzita, 
avvocato penalista e docente di Diritto Costituzionale all'Università di 
Teramo, Alessandro Cassieri, inviato speciale a Mosca della Rai, 
Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Pace e 
Disarmo. 
 
Venerdì  25 
Speciale Guerra in Ucraina 
--- Speciale Italia sotto inchiesta: la guerra in Ucraina. Il punto 
sull’invasione Russa. I collegamenti con Kiev, Mosca e Bruxelles.  Le 
sanzioni internazionali. Il Cdm approva il decreto per potenziare la 
presenza italiana nella Nato. La questione energetica. La guerra e gli 
effetti sulla psiche. Sono intervenuti: Luciano Cozzolino, vaticanista 
della redazione Esteri del Gr Rai, Valeria Fraschetti, inviata a Kiev del 
Gr Rai, Donato Bendicenti, responsabile della sede della 
corrispondenza Rai di Bruxelles, Alessandro Cassieri, inviato speciale a 
Mosca della Rai, Massimo Di Giannantonio, presidente della Società 
italiana di psichiatria, Marina Castellaneta, avvocato e docente di 
Diritto Internazionale all’Università di Bari, Giuseppe Marazzita, 
avvocato penalista e docente di Diritto Costituzionale all'Università di 
Teramo. Davide Tabarelli, presidente Nomisma Energia. 
 
Domenica 20 
Vittoria 
L’amore per la danza e la voglia di trasmetterlo agli altri attraverso 
l’insegnamento. È tutto ciò che hanno in comune Liliana Cosi, una 
delle più grandi étoile della danza italiana, e Bruna Ferace, ballerina, 
insegnante e promotrice del progetto Scampia danza. 
 
Podcast Green Zone 
La terra restituisce ciò che noi seminiamo. Questo vale in agricoltura 
come per l'ambiente e il territorio in cui viviamo. Attraverso il 
racconto del lavoro nei campi, delle aziende agricole e delle eccellenze 
prodotte nella nostra penisola, capiremo come il rapporto dell'uomo 
con la terra sia importante per l'equilibrio dell'ecosistema. E in che 
misura disastri ambientali e cambiamento climatico siano legati ai 
comportamenti umani. Ogni settimana il geologo Mario Tozzi e 
Francesca Malaguti daranno voce ai protagonisti di questo mondo, 
scoprendo che anche da parte delle nuove generazioni c'è un 
crescente interesse per la terra. 
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Lunedì 21 – Giovedi 24 
Podcast Formato famiglia 
Il difficile rapporto genitori figli, l'adolescenza, la ribellione, le 
amicizie, le dipendenze, il distacco, le famiglie tradizionali e quelle di 
fatto. Le mille sfaccettature della nostra società, con il consiglio degli 
esperti sui problemi del pianeta famiglia. 
 
Lunedì 21 
Tutti in classe 
Un settimanale dedicato al mondo della scuola: studenti, insegnanti 
e famiglie, con approfondimenti sui problemi vecchi e nuovi 
dell'insegnamento in Italia. Nella giornata che segna simbolicamente 
l’inizio della pandemia da Coronavirus, quel 21 febbraio 2020 segnato 
dalla morte del primo paziente Covid – il 77enne Adriano Trevisan –la 
puntata trasmette in diretta dalla scuola elementare di Vò Euganeo 
(Padova) , per ripercorrere insieme a tanti membri della comunità 
scolastica locale, un’esperienza durata due anni che ha cambiato 
profondamente le persone, il modo di intendere e anche il modo di 
fare scuola.  
 
Martedì 22 
Codice Beta 
La sua azienda è l'unica italiana che ha avuto il coraggio, lo scorso 
dicembre, di volare a New York e quotarsi al Nasdaq. Lo fa con un'idea 
geniale: prendere il virus Hiv e, da incubo terribile, trasformarlo in un 
cavallo di Troia per portare le cellule del paziente, ingegnerizzate e 
rafforzate in laboratorio, nel luogo preciso in cui colpire un tumore. È 
Pierluigi Paracchi, cofondatore di Genenta Science. In questa 
intervista parla dei paradossi della ricerca italiana (tra i migliori 
scienziati del mondo ma con rare aziende biotecnologiche sul 
mercato), delle speranze offerte dalle terapie geniche e dal ruolo del 
nostro Paese nell'innovazione globale. 
 
Giovedì 24 
Radio Anch’io 
Tra i temi trattati: dal futuro di vaccini e green pass, alla crisi in Ucraina 
e alle morti sul lavoro 
 
Sabato 26 
L’Aria che respiri 
In Russia anche il meteo e  il clima diventano occasione di metafora 
per fare propaganda politica nell’aggressione all’Ucraina. Accanto ai 
conflitti nuovi, ce ne solo altri che durano invece da tempo, con un 
ruolo crescente dei fattori ambientali: un reportage dalla 
Cisgiordania, dove l’acqua è contesa e ora pure inquinata, e la 
testimonianza dal Kenya, dove la siccità aumenta tensioni politiche e 
migrazioni interne. Gli scienziati, che la settimana prossima 
pubblicheranno un nuovo rapporto con i dati sul clima, chiedono 
maggiore impegno anche contro l’impatto di rifiuti e sostanze 
tossiche. 
 
Speciale Sabato Anch’io 
Sviluppi della crisi in Ucraina col racconto di inviati, analisti, politici.  
 
Eta Beta 
Da droghe a farmaci. Sono centinaia nel mondo i centri di ricerca, in 
larga parte universitari, che studiano l’uso delle sostanze psicotrope 
per la cura di patologie della mente, dalla depressione alle 
dipendenze. Molecole come l’Mdma (ecstasy) o la psilocibina (funghi 
allucinogeni) hanno già superato diverse fasi nei testi clinici condotto 
dagli enti del farmaco americano e da quello europeo. E al lavoro ci 
sono oltre 400 start-up e investimenti massicci dalla Silicon Valley. Ma 
quali saranno le conseguenze di questo rinascimento psichedelico? 
Quali i possibili rischi a livello sociale?  

 

 

RADIO 3 Radio3 Mondo 
Lunedì 21 
La storia di Patrick Zaki ha generato una mobilitazione internazionale 
da parte di intellettuali, politici, giornalisti e associazioni umanitarie. 
Il suo non è un caso isolato: la dittatura egiziana di Abdel Fattah el-Sisi 
conta almeno 60.000 detenuti politici e utilizza le accuse di terrorismo 
contro gli attivisti e i dissidenti.  
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Martedì 22 
Nonostante Credit Suisse abbia più volte promesso una stretta su 
criminali e corrotti, un’inchiesta internazionale ha portato alla luce 
che l’istituto bancario svizzero ha avuto come clienti personaggi oscuri 
che hanno fatto transitare attraverso i propri canali finanziamenti 
torbidi.  
Mercoledì 23 
Con l’escalation della crisi Ucraina-Russia, l'Unione Europea ha fatto 
sapere che attiverà una squadra di esperti di sicurezza informatica per 
aiutare l'Ucraina a combattere i cyberattacchi della Russia. Si tratta 
del Cyber Rapid Response Team dell'UE e comprende circa 10 
funzionari nazionali di sicurezza informatica di Croazia, Estonia, 
Lituania, Paesi Bassi, Polonia e Romania, che possono fornire 
assistenza ai paesi sotto attacco informatico. 

 

 

RADIO KIDS  Domenica 20 - Sabato 26 
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. 

 

 

RAI RAGAZZI  Rai Gulp 
Sabato 26 
I diari di Esther – in onda in prima visione da sabato 26, il sabato e la 
domenica. Esther è una ragazzina di dieci anni, parigina, figlia di amici 
dell'autore. Nel 2016 Sattouf decide di intervistarla, a cadenza 
settimanale, e di trasporre i suoi racconti in fumetti...Nel corso delle 
tre stagioni della serie, Esther scrive della sua vita e del mondo che la 
circonda nei suoi diari segreti. Fedele adatta-mento della graphic 
novel di Raid Sattouf che ne ha curato la sceneggiatura, la serie è un 
viaggio nella vita quotidiana di Esther a 10 anni. Protagonista è lo 
sguardo scanzonato della preadolescente che, in brevi pillole animate, 
racconta se stessa. Cosa serve per diventare popolare a scuola? C'è un 
Dio? È difficile vivere senza un cellulare? …Tante sono le domande sul 
diario segreto di Esther …la sua famiglia, la scuola, gli amici e tutti i 
temi dell’attualità, razzismo, bullismo, crisi adolescenziali …cercando 
un filo conduttore per la lettura del mondo che la aspetta e che 
sembra sfuggirle di continuo: forse il miglior punto di riferimento 
dovrà cercarlo proprio dentro di sé…  
 
Rai Yoyo 
Mercoledì 23 - Sabato 26 
Topolino strepitose avventure 
Infanzia. In prima visione da mercoledì 23, tutti i giorni Topolino, 
Paperino, Pippo, Minni, Paperina, Pluto e Cip e Ciop hanno in serbo 
delle sorprese nuove di zecca! Che si tratti di cercare un unicorno, di 
insegnare ai bambini a giocare a baseball o di prendersi cura di micetti 
scatenati, Topolino e i suoi amici si divertono sempre, con uno 
spassoso mix di amicizia, collaborazione, senso di comunità, 
avventura e valanghe di risate e gioia! 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 20 - Sabato 26 
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.  
 
La lingua madre trapassato e futuro – MP Rai Radio 3 e TGR Veneto 
La Lingua Madre è un pomeriggio di incontri dedicati alla lingua 
italiana e alla riappropriazione moderna, creativa e spigliata della 
lingua nell’uso quotidiano. Lo scrittore Paolo Di Paolo coordina gli 
interventi di linguisti, scrittori, docenti, ricercatori, giuristi e musicisti 
invitati a dare il loro contributo sull’importanza della lingua madre 

come vettore di democrazia e di inclusione sociale e sulla necessità di 
usarla, alimentarla e valorizzarla. Evento volto ad accendere 
l’interesse e l’amore per la lingua italiana in tutte le sue manifestazioni 
(21 Febbraio 2022). 
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Verona Mountain Film Festival 2022 - Patrocinio Rai Veneto 
Il Festival, per cinque serate, mostrerà le montagne in maniera 
inedita, attraverso lo sguardo dei registi che, da ogni angolo del 
mondo, inviano in concorso i loro spettacolari documentari. Oltre alla 
proiezione dei film, l’iniziativa prevede anche momenti collaterali 
dedicati alla musica con performance artistiche, alla fotografia con la 
proiezione di scatti dedicati alla montagna e con presentazioni e 
premiazioni, alla presenza di ospiti. Valorizzazione del patrimonio e 
del paesaggio locale, sviluppando il turismo culturale (22- 26 
febbraio 2022).  
 
Colloquia Science Diplomacy - MP Rai Cultura - Rai News 24 e Rai 
Radio 1 
Negli Eventi Speciali Colloquia on Science Diplomacy, le personalità più 
importanti delle istituzioni mondiali e i Presidenti delle più prestigiose 
Accademie si confrontano sui temi di principale interesse nella 
comunità internazionale e sulle loro prospettive future. I Colloquia on 
Science Diplomacy promuovono i valori della Diplomazia e della 
Scienza nelle relazioni internazionali (24 Febbraio - 30 Novembre 
2022).  
 
Giornata Europea Contro le Molestie 2022 - Patrocinio Rai Per Il 
Sociale 
La Fise ha aderito all'Osservatorio Nazionale Antimolestie per la 
costituzione della prima Commissione Antimolestie. Il presente 
progetto è condiviso da Coni, Parlamento Europeo (dal quale ha 
ricevuto adesione) SOS Villaggi dei Bambini e Presidenza del Consiglio 
(25 Febbraio 2022).  
 
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).  
 
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).  
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MUSE  2021: 2050 come ci arriviamo? - MP Rai Isoradio e Rai 
Pubblica Utilità 
Mostra temporanea originale dedicata alla mobilità sostenibile, 
realizzata in occasione dell’anno 2021 dei MUSEI dell’area EUREGIO 
dedicato alla mobilità. La mostra affronta le sfide e le scelte connesse 
alla cosiddetta transizione ecologica con un grande obiettivo: arrivare 
al 2050 con una mobilità ad emissione zero, per valorizzare e 
sostenere gli obiettivi che si è proposta la Comunità Europea entro il 
2050 (22 dicembre 2021 - 26 giugno 2022).  
 
Una finestra sull'Afghanistan - Collaborazione Rai Documentari 
Rassegna nazionale di film documentari dedicati all'Afghanistan 
prodotti e/o realizzati da documentaristi e documentariste afghani. La 
manifestazione si svolge tra il 15 dicembre 2021 e sino al 31 gennaio 
2022 in vari cinema italiani e online attraverso la piattaforma 
MyMovies (15 dicembre 2021 – 31 gennaio 2022). 
 
Fotografie Giuseppe Loy - Una Certa Italia– MP Rai Scuola 
Esposizione di fotografie in stampe originali e di materiale d’archivio 
sull’Italia tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’80, attraverso lo 
sguardo di un fotografo impegnato socialmente, con lo scopo di 
valorizzare lo sguardo di un autore rimasto pressoché inedito (a causa 
della sua prematura scomparsa) e coinvolgere un ampio pubblico alla 
scoperta dell’Italia del boom e della speculazione economica (7 
dicembre 2021 – 20 febbraio 2022) 
 
Festival della Vita XI- XII edizione. Patrocinio Rai Campania 
Il Festival della Vita è un progetto culturale multidimensionale ed 
itinerante promosso dal Centro Culturale San Paolo, quale espressione 
della famiglia paolina fondata dal Beato Giacomo Alberione. 
L’iniziativa prevede incontri culturali, spettacolo, sport, prevenzione, 
salute, benessere, focus monotematici. Stimolare un confronto 
interdisciplinare ed intergenerazionale sull’importanza della vita (22 
ottobre 2021 - 28 febbraio 2022)  
 
Youschool III - MP Rai Cultura, MP Rai Scuola 
Dal 1° ottobre 2021 al 31 maggio 2022. Concorso rivolto agli studenti 
delle classi 3°, 4°, 5° delle scuole di secondo grado per la realizzazione 
di video attinenti l'obiettivo 10 dell’Agenda 2030, ridurre le 
disuguaglianze. 
 
Progetto genesi. Arte e diritti umani patrocinio rai per il sociale 
21 settembre 2021 - 21 settembre 2022. Mostra d'arte itinerante tra 
Varese, Assisi, Matera e Agrigento sui temi della salvaguardia 
dell’ambiente e dei diritti umani, più un ciclo di lezioni e una 
conferenza organizzata dall'Università Cattolica del sacro Cuore di 
Milano. 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Domenica 20 - Sabato 26 
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. 
 
Giornata Nazionale del Braille 
In occasione della Giornata Nazionale del Braille è realizzata una 
produzione di informazione, confronto e spettacolo su tematiche 
specifiche riguardanti la cecità e l’ipovisione, con la partecipazione di 
ospiti ed artisti ciechi e ipovedenti. La produzione è trasmessa in 
diretta streaming su Rai Play. A condurre il programma, sono Guido 
Barlozzetti e Gianfranco Berardi, attore comico cieco. Insieme a loro 
Rocco de Vitto, pianista cieco professore di Santa Cecilia, che eseguirà 
brani di Chopin, Bach e Gershwin. La trasmissione prevede momenti 
di riflessione e ricerca: ci saranno le testimonianze dei presidenti delle 
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associazioni dei ciechi Uici e Adv, servizi dal museo tattile Omero e dal 
Centro Ricerche Rai di Torino. Inoltre, si parla di sport, cani guida, 
accessibilità urbana, quadro normativo, medicina e tecnologie al 
servizio della cecità e dell’ipovisione. Un programma che, dopo il 
grande successo del Sanremo accessibile, conferma il forte impegno 
della Rai sul fronte dell’inclusione e dell’accessibilità. Il programma è 
stato prodotto da Rai Pubblica Utilità. 
 
Lunedì 21 
I Puffi 
Compagni di infanzia di generazioni di bambini cresciuti in loro 
compagnia. Oggi, a 41 anni di distanza dalla prima messa in onda della 
serie animata, le 9 stagioni de I Puffi arrivano in esclusiva su RaiPlay.La 
serie, diventata ormai un cult, racconta le avventure delle piccole 
creature blu che abitano il tranquillo villaggio di Pufflandia.  
 
Martedì 22 
Ossi di Seppia-Il trionfo dell’imprevedibilità, ovvero Cicciolina.  
La sua carriera in Italia, fra cinema, tv e politica, inizia nei primi anni 
Settanta. A lanciarla, il suo manager, Riccardo Schicchi, in un 
programma radiofonico notturno, sull’emittente privata romana 
Radio Luna. La rivoluzione dell’amore arriva così anche nel Belpaese, 
dopo essere partita dagli Stati Uniti con il movimento hippy. È proprio 
l’imprevedibilità che la rappresenta meglio e che è quasi impossibile 
da trovare oggi.. La forza di Cicciolina è stata nel suo essere istintiva… 
è stata quella di non costruirsi un personaggio. Se lei è ancora nel 
nostro ricordo, nella storia della nostra politica, evidentemente non 
c’era maschera. Cicciolina ha semplicemente rotto tantissimi tabù. 
Ilona Staller, ridisegna i confini della sensualità, della sessualità e della 
percezione del corpo delle donne. Sdogana appunto tanti tabù ma 
riceve anche molte denunce per atti osceni in luogo pubblico. 
Esuberante e coloratissima, con la sua immancabile coroncina di fiori 
in testa, arriva in Parlamento. Eletta con il Partito Radicale ottiene 
ventimila voti, seconda a Marco Pannella.  
 
Mercoledì 23  
La prima onda  
Documentario in esclusiva RaiPlay su Milano ai tempi del Covid: 
quando nella seconda metà di febbraio 2020 sono giunte a Milano le 
prime notizie che il Covid19 avesse scelto proprio i dintorni della città 
per fare la propria comparsa in Europa, nessuno poteva immaginare 
quanto e come le nostre vite sarebbero velocemente cambiate. La 
città era all'apice della sua proiezione internazionale, come una delle 
metropoli più vibranti d'Europa, capace di attrarre attenzione, 
investimenti e umanità dall'intero pianeta. Un mosaico di sguardi 
diversi che restituisce una visione sfaccettata di Milano al tempo della 
prima ondata del Coronavirus. 
 
Grani di pepe 
Amburgo. Tra i canali e le strade della città si aggirano malviventi di 
ogni specie, compiendo attività illegali tra le più disparate. La 
situazione è seria, ma un gruppo di audaci teenager è determinato più 
che mai a dare la caccia ad ogni delinquente, per assicurarlo alla 
giustizia e ripristinare l’ordine in città. Dal loro quartier generale, un 
magazzino di spezie, con l'aiuto della rete e di tutti i device a loro 
disposizione, i Grani di pepe vigilano tra i canali e le strade di Amburgo, 
cimentandosi nella risoluzione di casi diversi: fenomeni di bullismo 
all'interno della scuola, traffici internazionali di animali protetti e di 
sostanze stupefacenti, episodi di razzismo e omofobia, furti di oggetti 
di valore.  
 
Jams 
I Jams devono superare il primo esame della loro vita, l’esame di terza 
media. Filo conduttore sarà infatti il passaggio dall'infanzia all'età 
adulta, un viaggio irto di pericoli e prove di fronte alle quali quello che 
abbiamo finora conosciuto come un solido gruppo di amici rischierà di 
vacillare. Guidati nella narrazione da Alice, ma anche da Smash, un 
ragazzo in sedia a rotelle amante del tennis, i giovani vivranno l'anno 
più ricco di cambiamenti che abbiano mai dovuto affrontare. In 
anteprima esclusiva su RaiPlay i primi 6 episodi della quarta stagione 
(adolesceza, disabilità) 
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Venerdi 25  
ConverseRai – Stagione 2  
Programma di Rai per il Sociale (per maggiori informazioni si veda 
Inclusione digitale). 
Protagonista dell’episodio n. 35 è Cosimo Accoto, filosofo digitale e 
ricercatore affiliato al MIT di Boston. Il protagonista ci spiega che solo 
con l’aiuto della filosofia possiamo leggere culturalmente quello che 
sta accadendo. La trasformazione la facciamo singolarmente tutti 
quanti noi in modo consapevole, ma la trasformazione si fa anche 
facendo in modo che collettivamente e   politicamente si costruiscano 
le nuove linee guida per una società digitale, più consapevole e più 
sostenibile. Una produzione Rai per il Sociale per l’Inclusione Digitale 
in onda su RaiPlay.  

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 Traduzione in LIS – Question time  
Mercoledì 23  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del Question 
Time con interrogazioni a risposta immediata – su Rai2 .  
 
Traduzione in LIS – Eventi Istituzionali 
Venerdì 25 febbraio 
Traduzione integrale in LIS  dell’Informativa del Presidente del 
Consiglio Draghi sulla crisi tra Russia e Ucraina , su Rai2 
Traduzione integrale in LIS delle Comunicazioni del Presidente del 
Consiglio sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina, su Rai3 
 
Traduzione in LIS – O anche no  
Venerdì 25 febbraio  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O Anche No in onda su 
Rai2 
 
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;  
Le esibizioni dei cantanti in gara a Sanremo, complete di sottotitoli e 
LIS; 
--- Gli interventi e performance della Giornata Nazionale del Braille 
--- È stato pubblicato – accessibile con lis e sottotitoli – il webinar degli 
Accessibility in Tech Jobs dal titolo  Una persona cieca può sviluppare 
software? 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ Contributo a Uno Mattina in famiglia. 
Sabato 26  
Rai1. 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 riuso, il significato viene 
spiegato con esempi pratici insieme a Lucia Cuffaro. 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI 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 20 
(prosecuzione settimana precedente) 
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). 
 
Spot Fondazione Pubblicità e Progresso volto a promuover la 
Campagna di sensibilizzazione sulle malattie psoriasiche con 
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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). 
 
Lunedì 21 – Sabato 26 
Campagna di Raccolta Fondi Abbiamo visto vite cambiare promossa 
da Nuovi Orizzonti per sostenere la realizzazione del progetto Punti 
Gioia su tutto il territorio nazionale per dare una nuova possibilità di 
vita a tanti giovani e migliorare le condizioni sociali di tutti. Da 25 
anni Nuovi Orizzonti accoglie giovani vittime di disagio in diversi 
contesti culturali e ambienti sociali, e ha individuato i propri punti di 
forza nell’azione di prevenzione, sostegno, accompagnamento ed 
accoglienza.  In collaborazione con enti e associazioni locali di ciascun 
territorio verranno attivati o potenzianti spazi per realizzare iniziative 
e attività laboratoriali in risposta alla povertà educativa e 
all’abbandono scolastico dei minori tramite interventi che si occupino 
in via esemplificativa, ma non esaustiva, di: attività espressive, teatro, 
musica, canto, danza, laboratori artistici e creativi, laboratori 
multimediali, attività sportive e a contatto con la natura. (21 - 27 
febbraio 2022). 
 
Lunedì 21 – Sabato 26 
Campagna di Sensibilizzazione Accendiamo le luci sulle malattie rare 
promossa da UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare in 
occasione della 15^ edizione della Giornata Mondiale delle Malattie 
Rare prevista il 28 Febbraio. La Federazione sviluppa un dialogo 
costante con gli esponenti delle Istituzioni, ricercatori, player privati 
rappresentando le istanze delle persone con malattia rara e le 
possibili soluzioni. Dà voce a tutte le persone che hanno una malattia 
rara o ultrarara, oltre che a quelli che sono ancora in cerca di una 
diagnosi, ed insieme a tutte le Associazioni compie ogni sforzo 
possibile per migliorare la qualità di vita della persona e dei suoi 
familiari e caregiver (21 - 27 febbraio 2022). 
 
Lunedì 21 – Sabato 26 
Spot di Comunicazione Sociale televisivo avanzato dalla Fondazione 
Valter Longo, organizzazione non profit nata nel 2017 per volontà 
del Professor Valter Longo, con l’obiettivo di ottimizzare una 
Longevità sana, che inizia già da bambini e continua durante l’intero 
ciclo di vita promuovendo uno stile di vita salutare e abitudini 
alimentari che possano rallentare e contrastare l’insorgenza di 
importanti patologie correlate all’avanzare dell’età o non trasmissibili 
tra le quali: tumori, diabete, obesità, malattie cardiovascolari, 
autoimmuni, come il Morbo di Crohn e la sclerosi multipla, e 
patologie neurodegenerative come l’Alzheimer (21 - 27 febbraio 
2022). 

 

 

INCLUSIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ConverseRai - Stagione 2  
Il programma di approfondimento ConverseRai, inaugura la nuova 
stagione delle produzioni sull’inclusione di Rai per il Sociale. In questa 
seconda serie, ci sono oltre 30 incontri esclusivi con i protagonisti del 
cambiamento: dalla direttrice del Cern Fabiola Gianotti alla 
neopresidente del Cnr Maria Chiara Carrozza, dal presidente del 
Comitato Paralimpico Luca Pancalli a Don Ciotti. Testimonianze di 
donne e uomini che hanno dedicato la loro vita alla scienza, alla 
cultura, all’economia, all’impegno sociale. Una produzione Rai per il 
Sociale per l’Inclusione Digitale. 
 
Venerdì 25   
Cosimo Accoto – Il pensiero tecnologico 
La rivoluzione digitale sta modificando radicalmente il nostro 
linguaggio e la nostra percezione del reale. Anche concetti empirici 
come velocità e aggiornamento stanno diventando esclusivo 
appannaggio delle caratteristiche dei nostri dispositivi e dei nostri 
software. Per finire, il futuro della nostra quotidianità è sempre più 
supportato dalle qualità predittive delle nostre macchine. È un 
panorama complesso in cui il beneficio indiscusso di questa modernità 
può essere minacciato solo dalla nostra incapacità di saperlo vivere 
adeguatamente. Cosimo Accoto è filosofo digitale e ricercatore 
affiliato al MIT di Boston. A ConverseRai ha spiegato che solo con 
l’aiuto della filosofia possiamo leggere culturalmente quello che sta 
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accadendo. La trasformazione la facciamo singolarmente tutti quanti 
noi con l'incremento di questa consapevolezza. Ma la trasformazione 
si fa anche facendo in modo che collettivamente e poi politicamente 
si costruiscano le nuove linee guida per una società digitale più 
consapevole e più sostenibile. Una produzione Rai per il Sociale per 
l’Inclusione Digitale in onda su RaiPlay 
 
Podcast Sporting Suite edizione 2022 
Proseguono gli appuntamenti di Sporting Suite, podcast di Rai per il 
Sociale e Radio1 condotto da Maria Vittoria De Matteis e dedicato al 
valore sociale dello sport per l’empowerment femminile. Nato il 
giorno delle ultime Olimpiadi ’21 dove l’Italia ha brillato in molte 
discipline, ogni 23 del mese atlete di varie età e sport olimpici si 
alternano ai microfoni. Si aprono con naturalezza e spontaneità, e 
spiegano cos’è per loro lo sport, come forgi il carattere e quanto aiuti 
a superare difficoltà e trovare risposte anche - ad esempio - donne che 
lottano con un cancro, vincendo. 
Mercoledì 23   
Paola e il tai chi: Disciplina che porterò in me per sempre  

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Domenica 20 – Sabato 26 
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: Rai1, Rai2, Rai3, 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: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews 
 
Nuova Tv Digitale  
La campagna, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico 
con il supporto di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, intende informare i 
cittadini dei cambiamenti che, a decorrere dal 1 gennaio 2020 e 
fino al 30 giugno 2022. L’obiettivo della campagna è informare gli 
utenti riguardo il cambio di tecnologia della piattaforma di 
trasmissione digitale e l’impatto che tale tecnologia ha sulla 
fruizione televisiva in modo da guidarli, per tempo, verso un 
eventuale acquisto informato e consapevole, garantendo a tutti 
continuità di visione dei programmi trasmessi in digitale terrestre. 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
Cybersicurezza 
L’iniziativa è finalizzata a sensibilizzare gli utenti sui rischi di frode 
informatica derivanti dalla navigazione online, sull’importanza di 
adottare le giuste misure di sicurezza nell’utilizzo dei propri dati 
personali e finanziari su internet e ad educare anche gli utenti 
meno esperti sul web in merito ai rischi insiti nel mondo digitale, 
alle più diffuse tipologie di frodi online e all’adozione delle giuste 
precauzioni di sicurezza 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
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: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
Conferenza sul futuro dell’Europa. La tua parola conta. La campagna 
di comunicazione istituzionale La tua parola conta, promossa dal 
Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, ha l'obiettivo di diffondere la conoscenza e 
l'utilizzo della piattaforma digitale multilingue dedicata alla 
Conferenza sul futuro dell'Europa che la Commissione UE ha 
predisposto al fine di consentire la partecipazione di tutti i cittadini 
europei. 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione - e - 
informazione - istituzionale/le - campagne - di - comunicazione - del - 
governo/campagne - xviii - legislatura/ 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
 

 

 Domenica 20 - Sabato 26  
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 
Georgia 
--- Il concerto We for Ukraine 
GPB First Channel, insieme alla Croce Rossa, terrà un concerto di 
beneficenza We for Ukraine per esprimere sostegno al popolo ucraino 
e solidarietà con l'emittente di servizio pubblico ucraina. GPB First 
Channel ha trasmesso in diretta l'evento il 1 marzo. Durante la 
trasmissione il segnale satellitare è stato distribuito gratuitamente ai 
che ne facessero richiesta per ritrasmettere il concerto ed il pubblico 
è stato invitato a donare tramite SMS o bonifico bancario per 
sostenere le vittime del conflitto. 
 
Repubblica ceca 
--- Il concerto di beneficenza per la raccolta SOS Ukriane dell’ONG 
People in Need 
La televisione ceca (CT) ha organizzato un concerto di beneficenza 
andato in onda da Piazza Venceslao il 1 marzo u.s., come evento 
solidale per sostenere le vittime del conflitto in Ucraina. Il ricavato è 
andato alla raccolta SOS UKraine di People in Need, organizzazione non 
governativa che fornisce aiuti umanitari in Ucraina dal 2014. Il 
personale di quest’ultima utilizzerà le risorse racimolate per la 
distribuzione di cibo agli sfollati e la predisposizione di strutture di 
accoglienza. 
 
Polonia 
--- Il concerto di TVP e Caritas Polska 
Subito dopo l'inizio della guerra insieme a Caritas Polska, TVP ha 
deciso di organizzare un concerto di solidarietà con l’Ucraina con la 
partecipazione di celebri cantanti sia polacchi che ucraini. Il concerto 
si è tenuto il 27 febbraio u.s. ed è andato in onda su TVP1 e sui canali 
internazionali: TVP World, TVP Polonia e TVP Vilnius. È stato anche 
trasmesso in streaming dall'emittente pubblica lituana LRT sulle loro 
piattaforme. Solo su TVP1, il concerto ha raccolto 2,2 milioni di 
telespettatori. Le donazioni avvenute durante il concerto verranno 
devolute da Caritas Polska ai profughi e agli sfollati rimasti in Ucraina. 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
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Il pubblico polacco viene costantemente informato dai notiziari di TVP 
che ha previsto anche degli spazi dedicati a notizie su come il fondo 
possa aiutare i profughi in modo efficiente. Pensando alle comunità di 
lingua ucraina che vivono in Polonia, TVP ha aperto le proprie 
piattaforme per la trasmissione del canale principale dell'emittente 
pubblica ucraina – UA: Pershyi. Dal 27 febbraio, UA: Pershyi è 
disponibile in diretta tramite l'applicazione TVP GO (applicazioni 
mobili e HbbTV), TVP VOD (applicazioni mobili e Smart TV) e il portale 
web TVP Stream. Presto TVP lancerà anche una campagna 
pubblicitaria per promuovere l'accesso al canale UA: Pershyi tramite 
le piattaforme polacche nelle regioni vicino al confine polacco-
ucraino. 
 
Germania 
--- Più diversità fra il personale e nei programmi di RBB 
Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) si è posta l'obiettivo aziendale di 
riflettere meglio la diversità nella sua offerta oltre che all'interno della 
forza lavoro. A tal fine, un gruppo di specialisti interdisciplinari ha 
sviluppato una strategia per favorire la diversità a livello corporate, 
che comprende diverse iniziative fra cui l’adesione alla 50:50 
Challenge basata sul modello di BBC, ovvero sul monitoraggio degli 
equilibri di genere nei contenuti. In futuro, inoltre, dovrebbero essere 
monitorati anche aspetti come la storia dell'immigrazione o la 
disabilità. I dati sinora raccolti sull’adesione all’iniziativa mostrano che 
la fidelizzazione del pubblico così come la qualità generale della 
programmazione sono in crescita, permettendo a RBB di rivolgersi a 
gruppi non ancora raggiunti con nuovi formati che tengono conto della 
diversità sociale. Inoltre, RBB partecipa con una serie di programmi al 
Germany-wide Diversity Day, istituito con la sottoscrizione della 
Charter of Diversity. In qualità di firmataria della Charter of Diversity, 
infatti, RBB si è impegnata a promuovere la diversità attraverso 
iniziative di formazione per dirigenti e dipendenti che contribuiscono 
a creare un ambiente di lavoro privo di pregiudizi. 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 20 - Sabato 26  
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Foundation Juan March Madrid 
Comunità Emmaus 
Emergency 
CMS Cultura/Palazzo Reale Milano 
Scuola Normale Superiore di Pisa 
Fondazione Casa America 
Fondazione Berlinguer 
Università Bologna 
Associazione TICTO 
Fondazione Balducci 
CGIL Rieti 
Comune di Asolo 
Associazione Le Calze 
Mibact/Biblioteca Universitaria di Genova 
Municipalità di Atene 
Fondazione Sardegna Film Commission 
 
Ausilio fornito dal Customer Service ai privati cittadini, ricercatori e 
scuole di ogni ordine e grado per ricerche e informazioni sul materiale 
audiovisivo Rai a supporto di studi in materia o anche per semplice 
curiosità. Le richieste provengono in generale alla casella di gruppo: 
service@rai.it. 
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