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TV 
 

 

RAI1  Domenica 27  -  Sabato 5  
Linea Verde domenica  -  Crawl Nuovi Orizzonti. 
 
Domenica 27 
Linea Verde – Bologna e il suo Appennino 
A partire dalla piazza più famosa della città, Piazza Maggiore, 
scopriremo ciò che più di ogni altra cosa connota il capoluogo 
emiliano, ovvero i suoi portici. È sotto i portici che si è costruita una 
vera e propria comunità, dove le persone si incontrano, si fermano nei 
bar e nelle trattorie. A pochi chilometri da Bologna, si apre uno spazio 
naturale di grande importanza, il Parco dei Gessi Bolognesi e dei 
Calanchi dell’Abbadessa, a cui gli abitanti della città tengono 
particolarmente, perché durante la Seconda Guerra Mondiale fu per 
molti un rifugio per sfuggire ai bombardamenti. Proprio sopra la città 
sorge il Santuario di San Luca, uno splendido complesso architettonico 
dal quale partono quattro chilometri di portici Patrimonio Unesco che 
congiungono l’Appennino con Bologna. 
 
Viaggio nella Chiesa di Francesco 
Il Mediterraneo deve tornare alla sua vocazione. Quella di unire popoli 
e civiltà. Ha partorito una ventina di civiltà, abbraccia le tre religioni 
monoteiste. Deve tornare a essere generatore di pace. Basti guardare 
a Gerusalemme. Quando ci sarà pace lì, un mantello di pace si 
estenderà a tutto il mondo. Così il Cardinale Gualtiero Bassetti, 
presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sull’incontro 
Mediterraneo, frontiera di pace a Firenze, nel segno del sindaco santo 
Giorgio La Pira.  A Firenze, vescovi e sindaci del Mediterraneo insieme, 
con le presenze di Sergio Mattarella e Mario Draghi per stilare una 
carta d’intenti, dove dialogo, confronto, pace vadano nella rotta 
tracciata da Giorgio La Pira. Nel programma riflettori, poi, sull’Expo di 
Dubai, che ha celebrato la firma tre anni fa dello storico Documento 
sulla Fratellanza Umana. 
 
A Sua Immagine 
Mentre riecheggiano le armi in Ucraina, nel cuore dell’Europa, a 
Firenze, nell’ambito dell’evento Mediterraneo frontiera di Pace, 
vescovi e sindaci provenienti da 30 paesi pregano per il dialogo.  
L’obiettivo è rilanciare l’interesse verso il dialogo per favorire e 
promuovere azioni di supporto per la cooperazione e la pace. A 
cominciare dalle città per costruire la pace dal basso dalle comunità, 
dai cittadini. 
 
Lunedì 28 - Venerdì 4 
Oggi è un altro giorno 
Campagna straordinaria di raccolta fondi promossa da Croce Rossa 
Italiana, UNHCR e UNICEF per rispondere con la massima tempestività 
alla drammatica emergenza in corso in Ucraina. Le tre organizzazioni, 
da tempo operative in Ucraina e nei Paesi limitrofi, hanno deciso di 
unire gli sforzi per raccogliere fondi necessari a garantire alle persone 
colpite e in fuga una rapida ed efficace assistenza umanitaria. 
Responsabilità sociale. 
 
Sabato 5  
Linea Verde Life  
Tematiche affrontate: sostenibilità e innovazione, riqualificazione 
urbana, spazi verdi.  
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ItaliaSì! 
Raccolta fondi per l’emergenza Ucraina  
 
A Sua Immagine 
Nuovo appuntamento per parlare del coraggio della vita. Giorgia ha 
una forza dirompente. È riuscita a combattere contro un nemico 
invisibile e a trovare il senso della sua vita, sconfiggendo quel mostro 
che per anni la costringeva ad abbuffarsi di cibo. Giorgia, una volta 
malata di bulimia nervosa, racconta un viaggio percorso tra 
sofferenze e voglia di guarire. Una meta agognata che, tuttavia, è 
riuscita a raggiungere solo dopo tante vicissitudini e che ha voluto 
anche imprimere su carta in un libro che già dal titolo sintetizza la sua 
storia: Nata due volte. Giorgia, nata, appunto, due volte, ora, nella sua 
seconda  -  giovane  -  vita, si dedica a chi attraversa quel terribile 
tunnel dei Disturbi del Comportamento Alimentare mettendo a 
disposizione conoscenze e competenze, quelle acquisite sul campo e 
quelle che sta maturando con gli studi in Scienze dell'Alimentazione. 
 
Buongiorno Benessere  
La conduttrice ha richiamato l’attenzione sugli eventi bellici in corso 
che hanno coinvolto la Centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, 
rassicurando il pubblico sulla temuta minaccia di radiazioni. Si è 
proseguito con gli aggiornamenti sul Covid. Ampio spazio è stato 
dedicato alle cadute in casa, in particolare a quelle che riguardano gli 
anziani, segnalando azioni di primo soccorso e come prevenire gli 
incidenti domestici. In chiusura, il cartello della campagna 
straordinaria di raccolta fondi promossa da Croce Rossa Italiana, 
UNHCR e UNICEF per rispondere con la massima tempestività alla 
drammatica emergenza in corso in Ucraina.  
 
Lunedì 28  -  Venerdì 4 
E’ sempre mezzogiorno 
Raccolta fondi per l’emergenza Ucraina  
 
Oggi è un altro giorno 
Lancio della campagna straordinaria di raccolta fondi promossa da 
Croce Rossa Italiana, UNHCR e UNICEF per rispondere con la massima 
tempestività alla drammatica emergenza in corso in Ucraina. Le tre 
organizzazioni, da tempo operative in Ucraina e nei Paesi limitrofi, 
hanno deciso di unire gli sforzi per raccogliere fondi necessari a 
garantire alle persone colpite e in fuga una rapida ed efficace 
assistenza umanitaria.  
  

 

RAI2 
  

Domenica 27 
Punto Europa 
In primo piano l’attacco della Russia all’Ucraina e la risposta dell’Ue. 
Spazio anche alla strategia di Bruxelles per ridurre la dipendenza 
energetica da Mosca. Infine, il dibattito sulla riforma delle concessioni 
balneari approvata dal governo Draghi e fortemente richiesta 
dall’Europa e il progetto  per la sostenibilità ambientale degli eventi 
calcistici e delle infrastrutture sportive. 
 
Sorgente di Vita 
Cotignola, il paese dei Giusti, è un angolo di Romagna, protagonista 
durante la Seconda Guerra Mondiale di una storia di grande 
solidarietà. Qui, infatti, trovarono rifugio e protezioni diverse famiglie 
ebraiche, grazie al coraggio della popolazione che le nascose e 
protesse, senza mai tradirle. In vista della Giornata dei Giusti del 6 
marzo, ricordiamo questo evento attraverso le parole della studiosa 
Cristina Tassi e di alcuni testimoni e discendenti di salvati e salvatori. 
In puntata si affronterà anche il tema del fine vita: dopo la bocciatura 
del Referendum sulla depenalizzazione dell’eutanasia da parte della 
Corte Costituzionale, l’attenzione torna sul Parlamento dove è in 
discussione una legge per regolare il cosiddetto suicidio assistito. 
 
Sulla Via di Damasco 
La crisi in Ucraina riapre ferite terribili del recente passato. La 
trasmissione fissa lo sguardo su questa terra ricca di storia, di fede e 
di spiritualità. È un viaggio nella tradizione e nella storia religiosa di 
questo popolo dell'estremo confine d'Europa, riproponendo alcune 
testimonianze di un attualissimo reportage che il programma di Vito 
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Sidoti ha realizzato qualche tempo fa, accompagnati dalle parole di 
Papa Francesco che invocano la pace e dall'analisi del Direttore di 
Avvenire Marco Tarquinio. All'interno della trasmissione, le voci di 
molti protagonisti di quella Rivoluzione della dignità di piazza 
Majdanche segna l’inizio di una nuova epoca per il popolo ucraino. 
 
Mompracem l’isola dei documentari 
La salvaguardia delle specie animali e dei loro habitat naturali è al 
centro di questa puntata. Balene in salvo  -  Il viaggio di White e Grey 
è il documentario, presentato da Barbara Gubellini, sul salvataggio 
delle balene Little White e Little Grey, una complessa operazione 
condotta da cento esperti. Prima di essere trasferite per dieci anni in 
un parco divertimenti in Cina, le balene vivevano nelle acque artiche, 
il loro habitat naturale, ed erano oggetto di una ricerca scientifica sul 
rapporto tra umani e belughe. Dopo un viaggio lungo migliaia di km, 
oggi si trovano in Islanda, in un santuario che gli ha permesso di 
tornare in natura sotto la protezione dagli scienziati perché, avendo 
vissuto per lunghi anni in cattività, sarebbe stato troppo rischioso 
lasciarle completamente libere in mare. Protagonista della rubrica 
guerriere verdi” in questa puntata è un uomo, un guerriero 
innamorato dell’Africa: Raoul du Toit. Un ambientalista zimbabwiano 
che ha combattuto contro il bracconaggio al confine tra Zambia e 
Zimbabwe, contribuendo alla protezione del rinoceronte nero, una 
specie in via di estinzione. 
  
Lunedì 28 – Giovedì 3  
Tg2 Medicina 33 
Consigli utili per star bene, i migliori specialisti di ogni settore della 
medicina rispondono alle domande che ciascuno di noi vorrebbe fare. 
Quotidiano di medicina del Tg2. 
 
Mercoledì 2 
Restart 
La guerra tra Russia e Ucraina, con i suoi aspetti geopolitici, finanziari 
e lo spettro della minaccia nucleare, è al centro della puntata.  Il 
generale Leonardo Tricarico, presidente della Fondazione Icsa e già 
Capo di stato maggiore dell'Aeronautica e il direttore dell’AGI Mario 
Sechi fanno il punto sul negoziato di pace avviato a inizio settimana e 
sull’andamento del conflitto che si combatte anche sul fronte della 
cyber war, la guerra digitale. Uno sguardo internazionale arriva dai 
collegamenti con i corrispondenti Rai da Mosca, New York, Londra, 
Bruxelles e Pechino: si approfondisce il tema delle ripercussioni 
finanziarie della guerra, a partire dall’approvvigionamento di gas e dal 
rischio crisi per le imprese italiane che operano in Russia.  
 
Giovedì 3 
Tutto il bello che c’ è 
Incontrare chi si prende cura di un familiare malato, tra stanchezza e 
amore. La puntata si apre con un servizio dedicato ai familiari di chi 
soffre di Alzheimer, una patologia che comporta una progressiva 
perdita della memoria, della coscienza e della percezione di sé e della 
realtà. In Basilicata poi per scoprire come in questi due anni di 
pandemia si sia cercato di non far perdere il sorriso ai bambini. A 
Genzano si sono organizzati dei laboratori con varie attività anche di 
sostegno psicologico per tornare a socializzare, lavorare insieme e 
soprattutto riprendere a sorridere alla vita. Infine si va a conoscere la 
realtà della Cooperativa Il tetto, che porta avanti varie attività rivolte 
a chi vuole inserirsi nella nostra società. Grande attenzione 
all'insegnamento dell'italiano, uno dei passi fondamentali per 
raggiungere un domani una completa autonomia. 
 
Speciale Anni20 Notte  -  Notte di guerra 
In diretta, con una puntata speciale interamente dedicata al conflitto 
Russia-Ucraina. Uno speciale per analizzare e raccontare questa 
drammatica pagina di storia che sta cambiando il mondo.    
 
Lunedì 28 – Venerdì 4  
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 
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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 
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.  
 
Venerdì 4 
Tg2 Eat Parade 
L'economia e la passione dietro alla grande cultura italiana per l'arte 
culinaria, la tradizione enologica e le sfide per il futuro: Tg2 Eat Parade 
è la rubrica più longeva e imitata del settore. 
 
O anche no  
Il programma sull'inclusione e la solidarietà O anche no. La puntata si 
aprire con un pensiero a tutto il popolo ucraino, in particolare alle 
persone indifese e a tutti i centri che si occupano di sostenere le 
bambine ed i bambini delicati. È così ricordato il centro di accoglienza 
per bimbi disabili Casa della Misericordia di Chortkiv, con cui l’Italia 
ha costruito un legame stretto e duraturo grazie alla Fondazione Don 
Gnocchi. Nello spazio speciale dedicato al vedere oltre, Daniele 
Cassioli, campione paralimpico dialoga con Eleonora Abbagnato, 
étoile e direttrice, dal 2015, del corpo di ballo dell’Opera di Roma. 
Paola Severini Melograni ospita Alessandro Masutti, Carlo Alberto 
Vicentini e Davide Meneghini, ideatori di Move4free, la piattaforma 
italiana che riunisce in rete tutte le palestre che, gratuitamente, 
dedicano spazio e tempo ai disabili. Mario Acampa incontra gli atleti 
del Baskin (acronimo di Basket Integrato) dell’omonima associazione 
di Cremona che, ispirandosi al basket, ha come obiettivo quello di 
favorire la fruibilità dello sport, promuovendo l’abbattimento di 
barriere e rendendo accessibili i luoghi, e di permettere a tutti i 
giocatori, normodotati e con disabilità fisica e mentale di giocare nella 
stessa squadra. Con Riccardo Cresci saremo a Castiglion Fiorentino, in 
provincia di Arezzo, presso la Conserveria. È un laboratorio speciale 
dove ragazzi con autismo e disagio intellettivo grazie all’Associazione 
Ragazzi Speciali Onlus producono, dal 2015, conserve, marmellate e 
succhi di frutta.  
 
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 5 
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. 
 
Dribbling 
Ancora una versione ridotta per lasciare spazio al magazine dedicato 
ai Giochi Paralimpici. Le immagini terribili che arrivano dall’Ucraina 
non possono non toccare le coscienze di tutti. Dribbling partecipa a 
questo dramma con il suo racconto e con la testimonianza di chi ha 
vissuto in prima persona quello che sta accadendo, come Giorgio 
Bianchi, preparatore dei portieri nel team di Roberto De Zerbi allo 
Shakhtar Donetsk. 
 

 

 

RAI3 Agorà 
Lunedì 28 
--- Porto Sant’Elpidio: Distretto Calzature Delle Marche: Allarme Su 
Export Verso Russia 
Ospite: Annarita Pilotti-Assocalzaturifici 
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Tema: Disoccupazione 
--- Genova: Parlano gli ucraini d’Italia, col cuore in guerra 
Ospite: Oleh Sahaydak, Portavoce Comunità Ucraina Genova 
--- Ucraina: Fuga dalla guerra, i profughi al confine con la Polonia 
--- Roma: La domenica al fronte degli Ucraini In Italia 
Ospiti in studio: Paolo Magri - Vicepresidente ISPI 
Andrea Iacomini - Portavoce UNICEF Italia 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Martedì 1 
--- L’Accademia ucraina di balletto sotto shock 
Ospite: Caterina Calvino Prina, Dir. Accademia Ucraina di Balletto, 
Francesca Manenti, Analista Centro Studi Internazionali, Giorgio Mulè, 
Sottosegretario alla Difesa, Generale Claudio Graziano, Presidente 
Comitato Militare dell’Unione Europea 
--- In arrivo da Leopoli donne e bambini 
Ospite: Mariana Semenyak 
--- Racconti dal fronte 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Mercoledì 2 
--- Dall’Italia all’Ucraina migliaia di pacchi di alimenti e vestiti 
Ospite: Fiammetta Chiarini, Rfk Human Rights Italia Onlus 
--- Profughi: a Napoli pronte prime strutture di accoglienza 
Ospite: Luca Trapanese, Assessore alle Politiche Sociali, Germano 
Dottori, Consigliere Scientifico di Limes 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Giovedì 3 
--- Hub alla Stazione Termini per vaccini a cittadini ucraini 
Ospite: Giancarlo Santone - Centro Salute Migranti Asl Roma 1 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
--- In Fuga dalla guerra: l’ondata di ucraini in arrivo in Veneto 
Ospiti in studio: Alessandro Marrone, Responsabile programma difesa 
iai, Riccardo Noury, Portavoce Amnesty International 
--- Polonia: migliaia i profughi da dssistere, è emergenza 
Tema: Responsabilità Sociale/Migranti 
Venerdì 4 
--- Guerra ucraina: rifugiati accolti nell’ex covid hotel di San Lazzaro 
Ospite: Alberto Maurizzi-Ausl Bologna,Nathalie Tocci, Direttore 
Istituto Affari Internazionali 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Sabato 5 
--- Gara di solidarietà nella parrocchia ucraina di Roma 
--- Ucraina–Italia: 2mila Chilometri per ritrovare un abbraccio 
Ospite in studio: Ugo Tramballi, Consigliere Scientifico Ispi, Rosario 
Valastro, Vicepresidente Croce Rossa Italiana 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
 
Elisir 
Tutta la settimana: campagna raccolta fondi emergenza Ucraina 
Lunedì 28 
--- Campagna per l’Ucraina-Rosario Valastro, vicepresidente Croce 
Rossa Italiana 
Terzo Settore 
--- La cataratta-Domenico Schiavo, Fondazione Bietti, Roma 
Anziani 
Martedì 1   
--- Ucraina, come aiutarli - Padre Theodosio Hren, vicario esarcato 
ucraino in Italia 
Mercoledì 2  
--- Paura della guerra-Alberto Siracusano, Università di Tor Vergata, 
Roma 
Responsabilità Sociale 
--- Osteoporosi-Maurizio Rossini, Università di Verona 
Anziani 
Giovedì 3  
La prostatite- Vincenzo Mirone, Università Federico II di Napoli 
Anziani 
 
Venerdì 4 
--- Un abbraccio per la vita- Stefano Arduini, direttore di Vita 
Responsabilità Sociale 
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Domenica 27 
Mezz'ora in più e Mezz'ora in più/Il mondo che verrà 
L'invasione russa dell'Ucraina e le reazioni dell'Occidente 
  
Mi manda RaiTre - Inchiesta sui falsi invalidi 
Solo nel 2019 ci sono stati 3844 illeciti relativi ai falsi invalidi, ed è 
stato calcolato che fra il 2020 e il 2021 le frodi relative alla spesa 
previdenziale sono costate ai contribuenti 48 milioni di euro. Il 
viaggio, parte dalla Campania, per capire chi sono i falsi invalidi e 
come riescono a sceneggiare la loro finta invalidità. Quanto pesa il 
loro operato su coloro che devono aspettare lunghi periodi per 
ottenere il giusto riconoscimento di un contributo per la propria 
invalidità. 
 
Il posto giusto 
Esordio per questo settimanale dedicato al mondo del lavoro. La 
trasmissione, propone il racconto del contesto occupazionale in Italia 
alla luce della ripresa delle attività nel periodo post emergenza. Sono 
presenti anche quest’anno il formatore Fabrizio Dafano e l’orientatore 
Stefano Raia, per commentare veri colloqui di lavoro e indicare le 
strategie migliori da adottare di fronte a un selezionatore. 
 
Rebus 
I media e la politica. Se ne parla con lo storico e divulgatore 
Alessandro Barbero per ricostruire la difficile e lunga relazione fra i 
mezzi di comunicazione di massa e il potere, con la storia di ieri che 
illumina il presente. Per capire come oggi i social network siano 
strumento di consenso bisogna risalire indietro, dal ruolo della stampa 
nella riforma protestante, alle gazzette illuministe che anticipano la 
rivoluzione francese, al Mussolini direttore di giornali e fino al primo 
dibattito televisivo Kennedy Nixon. Obiettivo anche sul ripensare la 
scuola: in studio, dopo le proteste di questi giorni, arrivano due 
rappresentanti degli studenti, che manifestano per le morti durante 
l’alternanza scuola-lavoro e più in generale per rivedere l’offerta 
didattitca alla luce di tutti i problemi emersi in questa pandemia. 
 
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.  
 
Mediterraneo - La memoria di Salonicco 
A Salonicco poche ville abbandonate, nascoste tra i palazzi più 
moderni, ricordano una città scomparsa: quella dei cinquantamila 
ebrei che vennero deportati nei campi di concentramento. Soltanto 
in pochi di loro fecero ritorno. Dopo gli anni dell’oblio, ora il recupero 
di una storia dolorosa che era stata dimenticata. In chiusura la storia 
di un pianista nella guerra, Aeham Ahmad, diventato noto per uno 
scatto che aveva fatto il giro del mondo: lui seduto al pianoforte tra le 
macerie dei combattimenti in un campo profughi siriano. Quel piano 
venne bruciato, lui costretto alla fuga, ma in Europa è diventato un 
concertista di successo. 
 
Lunedì 28 - Venerdì 4 
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.  
 
Lunedì 28 
Geo - A spasso con te 
Mario Martone è il protagonista della nuova puntata. Il regista e 
sceneggiatore spinge la sedia a rotelle di Fiamma Satta nella sua 
Napoli in una passeggiata alla scoperta dei luoghi che l’hanno formato 
e che sono il sapore e lo sfondo di tante sue opere. 
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Presa Diretta  -  La voce della pace 
Puntata speciale dedicata alla guerra in Ucraina. per provare a capire 
le ragioni di questa guerra e i nuovi equilibri tra le grandi potenze, il 
ruolo e il peso degli armamenti. Ma soprattutto per mettere al centro 
le ragioni della pace espresse nel mondo da milioni di persone e per 
tornare ad ascoltare la voce dei pacifisti. 
 
Martedì 1 
#cartabianca  
Puntata interamente dedicata alla guerra in Ucraina.  
 
Mercoledì 2 
Chi l’ha visto? 
Come sempre  -  all’interno della puntata  -  gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Largo spazio agli appelli 
di chi ha i familiari in Ucraina. 
 
Venerdì 4 
Quante Storie 
La ripresa dei negoziati, i corridoi umanitari e il piano 
dell’evacuazione dei civili dall’Ucraina costituiscono i temi 
d’apertura.  
 
Sabato 5 
Agorà Week End 
Il punto sulla guerra in Ucraina e tutti gli aggiornamenti in diretta. 
 
Insider. Faccia a faccia con il crimine 
Quarto e ultimo appuntamento Insider. Roberto Saviano ricostruisce, 
anche grazie al prezioso materiale di repertorio, i contesti in cui la 
storia dei protagonisti ha preso forma. Racconto e intervista si 
fondono per portare lo spettatore a scoprire da vicino 
l’universo sotterraneo del crimine. Nell'ultima puntata, si scopre cosa 
si provi a diventare un insider quando si è dall’altra parte della 
barricata, grazie alla storia della prima agente di polizia italiana 
infiltrata in un’organizzazione criminale, l'agente sotto copertura 
Maria Monti. 
 
Mi manda RaiTre 
La situazione di crisi internazionale e la guerra in Ucraina incidono e 
modificano molto i nostri consumi, a cominciare dall’aumento del 
prezzo del gas, al quale il Governo italiano risponde anche con la 
possibilità di riaprire le centrali a carbone. 
 
Timeline Focus 
Quali sono le foto e i video della guerra di questi giorni che hanno 
colpito di più pensiero e immaginario? Quali le immagini che girano 
sui social, rimbalzano sui media tradizionali e quindi alimentano 
opinione pubblica e gesti di solidarietà? Immagini e parole, come 
quelle dei libri, che possono diventare patrimonio di memoria e 
speranza di pace e solidarietà tra i popoli. Analizziamo le immagini 
social che raccontano la guerra. 
 
Tv Talk 
Nella puntata si parla di come è cambiato drammaticamente il 
racconto tv della guerra: dalle prime istantanee dell’invasione alle 
immagini di morte e distruzione che coinvolgono anche i civili. 
 
Speciale Frontiere 
L’Ucraina, una grande nazione europea in bilico fra una drammatica 
escalation militare e difficili negoziati di pace. Si raggiungerà un 
accordo sul cessate il fuoco e i corridoi umanitari? Le gravi sanzioni 
economiche inflitte alla Russia produrranno gli effetti sperati?  E 
l’Europa sarà all’altezza della più grave crisi umanitaria del 
dopoguerra? 
 
Le Parole 
Radio, psicoterapia ma anche il pericolo nucleare tra i temi della 
puntata. Con Massimo Gramellini ci saranno Gad Lerner, Lodo Guenzi 
e Cecilia Sala, la prima inviata di podcast al mondo, Stories, realizzato 
per Chora Media, che sarà in collegamento dall’Ucraina. In 
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trasmissione anche Maria Cuffaro,  e Alberto Pellai, psicoterapeuta 
dell’età evolutiva che ci aiuta a capire come parlare di guerra ai 
bambini. Con l’ingegnere Amalia Ercoli Finzi, prima donna in Italia a 
laurearsi in ingegneria aerospaziale nei primi anni Sessanta, si parla 
del rischio dell’utilizzo di armi nucleari. 
 

 

 

RAI CULTURA Rai Storia 
 
Domenica 27 
Domenica con. Pier Paolo Pasolini 
L’universo di Pierpaolo Pasolini, tra cinema, tv, letteratura, impegno 
sociale: lo ripercorre, nel centenario della nascita, il palinsesto della 
Domenica con lo spazio curato da Enrico Salvatori e Giovanni Paolo 
Fontana. Dieci ore per riascoltare e rivedere le immagini, le interviste 
e i documentari tratti dalle Teche Rai che hanno visto Pasolini 
protagonista. Un viaggio che comincia con III B Facciamo l’appello: il 
29 maggio 1971, nello studio dell’Antoniano di Bologna, Enzo Biagi 
incontra Pasolini, tra i suoi compagni di liceo. Ne scaturisce 
un’intervista intima che però viene bloccata per un processo in corso. 
Sarà trasmessa il giorno successivo la sua morte, il 3 novembre 1975. 
Dalle ore 14 alle ore 24 una programmazione dedicata. I diversi 
appuntamenti sono preceduti da lanci inediti prodotti dal canale.  
Di seguito la programmazione della giornata: 
--- III B Facciamo l’appello – Pier Paolo Pasolini ; 
 --- Film – In un futuro aprile ; 
 --- Pier Paolo Pasolini  e la letteratura 1959/1975 ; 
 --- Un’ora con Ezra Pound ; 
 --- Pier Paolo Pasolini e il cinema 1962  -  1968; 
 --- Appunti per un film sull’India; 
 --- Pier Paolo Pasolini e il cinema 1968  -   1974; 
 --- Le mura di Sanàa; 
 --- e… Pasolini e la forma della città (1974); 
 --- Telegiornali del 2 novembre 1975 – Pier Paolo Pasolini; 
 --- Controcampo: Pasolini, la provocazione ( 1975); 
 --- Italiani – Pasolini, il santo infame; 
 --- Sapere: Le vie del Cristo ( 1963 / 68); 
 --- Settimo giorno 1974: Pier Paolo Pasolini e il ‘cinema della realtà’; 
 --- ResTauro – Il sogno di una cosa (1976); 
 
Lunedì 28 – Sabato 5 
#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 RaiPlay, Rai.Cultura e Rai Scuola anche suddivise per materie. 
 
Martedì 1 
Carlo Levi. La solitudine dell’intellettuale 
Con il prof. David Bidussa 
Prima di mettere mano al suo capolavoro, Cristo si è fermato a Eboli, 
che racconta l’esperienza fondamentale sul piano umano e 
intellettuale del confino in Lucania, Carlo Levi scrive un breve saggio, 
dal titolo Paura della libertà. È il settembre del 1939. In esilio in 
Francia, a La Baule, con spalle all’Atlantico Levi rivolge lo sguardo 
verso il centro dell’Europa dove dilagano le truppe del III Reich. In otto 
capitoli scritti di getto, l’intellettuale e artista torinese riflette sulla 
crisi della cultura europea e sulle cause che hanno prodotto la 
catastrofe della guerra e prima ancora i regimi totalitari che si sono 
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affermati tra gli anni 20 e 30 in Italia e Germania, generati appunto, 
secondo Carlo Levi, dalla paura della libertà. David Bidussa, ospite di 
Paolo Mieli, approfondisce in particolare questa fase del pensiero 
dell’intellettuale torinese su un periodo tanto intenso quanto 
drammatico della storia novecentesca. 
 
Mercoledì 2 
Passato e Presente - Carlo Maria Martini il cardinale del dialogo 
Carlo Maria Martini da professore ed esperto biblista di fama 
internazionale diventa Arcivescovo di Milano, dando un contributo 
straordinario alla comunità cittadina, piegata e lacerata dagli anni di 
piombo. Ordinato Cardinale per volontà di Papa Giovanni Paolo II, 
Martini continua il suo mandato portando il Vangelo a tutti gli strati 
della popolazione. Stabilisce contatti fruttuosi con le altre religioni ed 
anche con i non credenti, con un atteggiamento sempre teso al 
dialogo e alla comprensione dell’altro. 
 
Soffitto di cristallo -  Nunzia Ciardi e la cybersecurity 
Nella puntata di oggi, Stefania Battistini incontra Nunzia Ciardi. I Cyber 
- attacchi sono l’emergenza del Terzo Millennio: aggressioni ad 
imprese, cittadini, interi Stati. Con un decreto d’urgenza, lo scorso 
giugno, il governo ha costituito l’Agenzia per la cybersecurity 
nazionale: un polo per la sicurezza cibernetica collegato al resto 
d’Europa. Fino a quel momento, ad occuparsi di cybersecurity c’era il 
servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, diretto per la prima 
volta da una donna: Nunzia Ciardi.  61 anni, cresciuta a Roma, ha 
assunto quest’anno la vice - direzione della nuova Agenzia. 
 
Maxi. Il grande processo alla mafia 
Il 10 febbraio 1986 inizia il maxiprocesso a Cosa Nostra. Per la prima 
volta più di 400 mafiosi sono chiamati a rispondere di decine di reati, 
in un'aula giudiziaria di enormi dimensioni costruita per l'occasione. 
Anche la Rai si mobilita per raccontarlo, con una redazione ad hoc di 
fronte all'aula bunker, che tutti chiamano l'astronave verde. A 
raccontare il processo sarà Franco Licitra, giornalista di 50 anni della 
sede di Palermo, gran conoscitore del fenomeno mafioso, con Gianni, 
un giovane operatore arrivato da Roma a rinforzare il gruppo di lavoro 
palermitano, e Teresa, una montatrice appena assunta, giovane e 
appassionata: a loro e ai primi passi del processo è dedicata la prima 
puntata del ciclo. 
 
Venerdì 4 
Passato e Presente  -  Le lingue di Pasolini  
Pier Paolo Pasolini è stato innanzi tutto un grande sperimentatore di 
linguaggi. Si può dire che abbia attraversato quasi tutti i generi e i 
linguaggi espressivi. Quando nel 1950 si trasferisce a Roma, ha modo 
di conoscere i ragazzi che vivono nelle borgate, la loro allegria, la loro 
vitalità. È questo il mondo che descriverà nei suoi primi romanzi. A 
partire dal 1960 Pasolini scopre nel cinema un mezzo espressivo che 
si rivela adatto alle sue ricerche stilistiche e al suo bisogno di 
immediata comunicazione visiva. Debutta con Accattone nel 1961. Ma 
Pasolini non è solo letteratura e cinema. Nella sua incessante e 
febbrile produzione abbraccia teatro, pittura, musica. Nel 1975 
Pasolini lavora al film Salò o le 120 giornate di Sodoma. È un film 
estremo, l’ultimo feroce attacco alla sempre più opprimente società 
dei consumi.  Non farà in tempo a vederlo uscire nelle sale. La notte 
del 2 novembre 1975, nei pressi di Fiumicino, verrà assassinato. 
 
Sabato 5 
Documentari D’autore  -  Climbing Iran 
Nel 2005 a 23 anni, Nasim ha iniziato a scalare, con le mille difficoltà 
di essere donna in Iran. Il nome del mio paese è Repubblica islamica 
dell'Iran. Significa che le donne devono coprirsi, è la legge. Da allora 
non si è più fermata. Ora Nasim Eshqi di anni ne ha 38, è la numero 
uno in Iran e una delle più note atlete iraniane al mondo. Rivendica il 
diritto di arrivare in vetta sfidando la forza di gravità senza il peso delle 
discriminazioni. 
 
Rai5 
Domenica 27 
Islanda selvaggia 
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L’Islanda, terra estrema, immensa distesa di natura selvaggia, vista 
attraverso gli occhi di animali e di persone che hanno fatto di questa 
isola selvaggia la propria casa. L’attività vulcanica ha plasmato la 
selvaggia Islanda come nessun altro luogo sulla Terra, e la minaccia è 
sempre in agguato. 
 
Terza Pagina - 100 anni Pasolini  
Anarchico, comunista, reazionario. Trasgressivo, con la sua sessualità 
ossessiva e violenta, e spirito religioso. Profeta, nella sua critica 
serrata al consumismo che appiattisce identità, coscienze, linguaggi, 
e passatista, che nel mondo dei sottoproletari vagheggia un ideale 
rurale guidato da regole antiche, nobili, crudeli. Pasolini spettro 
intellettuale. Pasolini icona pop. Cosa rimane oggi dell’eredità di Pier 
Paolo Pasolini? Ne parliamo a Terza Pagina, il talk culturale di Rai5 
condotto da Licia Troisi, in occasione del centenario della nascita dello 
scrittore e poeta. Interverranno: Alessandro Masi, segretario generale 
della Società Dante Alighieri, Emanuele Bevilacqua, analista dei media 
e docente universitario, Lucrezia Ercoli, direttrice artistica di 
Popsophia, il festival internazionale di filosofia del contemporaneo, 
Antonio Monda da New York, Marco Onnembo e Arnaldo Colasanti 
con le consuete rubriche La prima volta e Dritto e Rovescio.  
 
Visioni  -  Pier Paolo Pasolini, una vita corsara  
Il 5 marzo 1922 nasceva Pier Paolo Pasolini. In occasione del 
centenario Visioni, il programma di approfondimenti culturali di Rai 5, 
ripercorre la vita dell’intellettuale italiano più lucido e profetico del 
suo tempo. Attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto bene 
come Dacia Maraini e di chi lo ha amato, studiato e rappresentato 
come Ascanio Celestini Filippo Timi Massimo Recalcati e Francesco 
Siciliano, Visioni racconta soprattutto il Pasolini corsaro. L’uomo che 
non si è allineato, che ha scelto di non integrarsi nel sistema 
dominante, pur sapendo che il prezzo da pagare era quello di una 
costante persecuzione, di una continua condanna, di una solitudine 
profonda. Partendo dalla sua drammatica morte, da quel corpo 
martoriato ritrovato al Lido di Ostia, il programma racconta i luoghi, le 
contraddizioni e le passioni di Pasolini, tratteggiando il ritratto di un 
uomo contro, di una vita corsara. 
 
Museo Pasolini  -  Parte I  
con Ascanio Celestini 
Eredità, testimonianza, archiviazione. Come ricordiamo le più 
importanti personalità della storia culturale contemporanea? A pochi 
mesi dall’inizio delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di 
Pierpaolo Pasolini, Ascanio Celestini sembra rispondere a questa 
domanda concentrandosi sulla sua figura. Museo Pasolini è un museo 
immaginato attraverso le testimonianze di uno storico, uno 
psicoanalista, uno scrittore, un lettore, un criminologo, un testimone 
che l’hanno conosciuto. Come afferma Vincenzo Cerami: Se noi 
prendiamo tutta l’opera di Pasolini dalla prima poesia che scrisse 
quando aveva 7 anni fino al film Salò, l’ultima sua opera, noi avremo il 
ritratto della storia italiana dalla fine degli anni del fascismo fino alla 
metà degni anni ’70. Pasolini ci ha raccontato cosa è successo nel 
nostro paese in tutti questi anni.  
 
‘Na specie de cadavere lunghissimo  
Fabrizio Gifuni affronta con maestria un lavoro particolarmente 
ambizioso: trovare il nodo poetico che ha unito Pier Paolo Pasolini ai 
suoi assassini. Sotto la guida del regista Giuseppe Bertolucci, nasce 'Na 
specie de cadavere lunghissimo, un progetto che mette insieme i testi 
più polemici e politici di Pasolini (fra cui Scritti corsari, Lettere luterane 
e l'ultima intervista rilasciata a Furio Colombo poche ore prima di 
morire) a un poema di Giorgio Somalvico (Il pecora), che costringe in 
metrica dialettale il delirio di un assassino  -  un giovane proletario 
romano senza valori né cultura antropologicamente intesa; uno dei 
tanti descritti con pena e preoccupazione dal poeta di Casarsa  -  , 
proprio a sottolineare l'incontro/scontro tragico fra due diversi punti 
di vista sulla cultura popolare.  
 
Lunedì 7  
Sciarada  -  Il circolo delle parole  
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Una rievocazione degli anni giovanili di Pier Paolo Pasolini nel racconto 
del cugino scrittore Nico Naldini: In un futuro aprile, il film del 2019 di 
Francesco Costabile e Federico Savonitto 
 
Sabato 5 
Terza Pagina 
Da Il pane e le rose, lo slogan coniato nel 1912 dalla suffragista 
americana Rose Schneiderman, al #MeToo. Da o sono mia al girl 
power da classifica delle Spice Girl: cambiano le parole delle donne, 
restano i diritti, le rivendicazioni, i sogni. In vista della Festa della 
Donna, il talk culturale, riflette sulla storia del linguaggio femminista 
in una puntata speciale realizzata in collaborazione con Direzione Rai 
per il Sociale e con il programma Web Side Story. 
 
Rai Scuola  
Domenica 27 – Sabato 5 
Web   -   Social   -   Portale Rai Cultura 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai Cultura 
e sul Portale www.raicultura.it. 
 
Lunedì 28 - Sabato 5 
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 28 - Sabato 5 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per 
giovani e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la  -  scuola  -  in  -  tv  -  gli  -  orari  
-  delle  -  lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità 
didattica sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/. 
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. 
 
Lunedì 27 - Giovedì 3 
Professione Futuro  
Programma che nasce con l’intento di far conoscere meglio e 
promuovere l’Istruzione tecnica, professionale e gli Istituti Tecnici 
Superiori (ITS) . La formazione tecnica e professionale non è solo un 
volano di opportunità per i nostri giovani, ma anche un fattore di 
competitività per tutto il Sistema Italia. La trasmissione, fortemente 
voluta dal Ministero dell'Istruzione, nasce per far conoscere meglio 
questi indirizzi a studentesse, studenti e famiglie. Uno specifico 
approfondimento sarà dedicato anche agli Istituti tecnici superiori 
(ITS), segmento post-diploma che è in grado di formare alcune fra le 
figure oggi più ricercate dalle imprese.  
 
Venerdì 4  
I grandi della Letteratura Italiana - Pier Paolo Pasolini  
È morto quarantasette anni fa ma, è come se fosse sempre stato 
presente nei dibattiti culturali di tutti questi anni. Con la sua voce, con 
i suoi articoli corsari, con le sue accuse alla televisione, alla scuola, al 
Palazzo. Pier Paolo Pasolini è stato l’intellettuale italiano più esposto, 
ha subito svariati processi, è stato contestato, ha impersonato il ruolo 
del poeta dialettale, poi di quello civile, è stato il romanziere del 
sottoproletariato romano, il regista di un cinema di poesia, un critico 
straordinario. A raccontarne la vita, insieme a Edoardo Camurri, i critici 
Alfonso Berardinelli, Matteo Marchesini e lo scrittore Nicola Lagioia.  
La morte, oltre che privarci del suo ingegno, ci ha privato di molta 
parte della sua opera che è finita in secondo piano rispetto alle teorie 
complottiste di questi anni e a un uso strumentale delle sue analisi. 
Restituire Pasolini ai lettori è il senso della puntata girata sul Tevere, 
nel cuore della città che come pochissimi altri lo scrittore ha 
raccontato, Roma: da quella monumentale a quella periferica. 

http://www.raicultura.it/
https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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Tool Box Pasolini-Tesoro della poesia italiana dalle origini al 
Novecento - Pier Paolo Pasolini 
Ritratto di uno degli intellettuali più rilevanti del XX secolo. Il suo 
percorso, da Pascoli ai primi versi in friulano di Poesie a Casarsa fino 
all'arrivo a Roma. Qui, tra poesie e romanzi, tra saggi e articoli, 
fotografa la realtà delle periferie, dei ragazzi di vita e inizia il suo 
impegno politico, con spirito quasi pedagogico 
 
Pierpaolo poeta delle ceneri 
L'intensità dei temi e delle immagini di Pier Paolo Pasolini: la fa rivivere 
la  video opera Pier Paolo poeta delle ceneri. Girata in digitale full hd 
con sette telecamere, la video opera è una ripresa live dello spettacolo 
Pier Paolo poeta delle ceneri, che ha debuttato all’Auditorium Parco 
della Musica di Roma il 25 aprile 2012. La macchina a spalla, così come 
amava girare Pasolini con la sua Arriflex, ha consentito di vivere 
dall’interno i versi, la voce, il canto, le immagini, le azioni, la musica 
fondendoli in un magma che esalta il paesaggio poetico di Pasolini, 
partendo  dal vuoto in cui ci ha lasciati il poeta. Suddivisa in 10 capitoli 
che dalla morte di Pasolini vanno a ritroso, l’opera mostra alcuni dei 
suoi temi più emblematici, con un prologo profetico e un epilogo 
friulano in un campo di lucciole. 
  
Sabato 5  
Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini 
Il 5 marzo 1922 nasceva a Bologna Pier Paolo Pasolini, uno dei 
maggiori intellettuali e artisti del secolo scorso. Rai Cultura ne 
racconta la vita e le opere con un web doc a lui dedicato che 
testimonia, con filmati e interviste, la sua eccezionale versatilità: il 
Pasolini poeta; animatore di geniali esperimenti didattici insieme alla 
madre, Susanna Colussi; cineasta, giornalista, traduttore, pittore. I 
ricordi dei suoi amici più cari come Enzo Siciliano e Giorgio Manacorda, 
quelli di critici letterari come Filippo La Porta, di sociologi come 
Giuseppe De Rita e molti altri.  
https://www.raicultura.it/webdoc/pier- paolo - 
pasolini/index.html#welcome 
 

 

 

RAI FICTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rai 1 
Domenica 27  
L’amica Geniale 3  -  Storia di chi fugge e di chi resta  
Episodio 7. Temi a contenuto sociale: Rapporti uomo - donna nel 
matrimonio. 
Sinossi.   Elena è sempre più in crisi perché Pietro è distante e la tratta 
come una serva. 
Episodio 8. Temi a contenuto sociale: Evoluzione femminile, 
professione intellettuale e famiglia. 
Sinossi. Elena e Pietro frequentano sempre più Nino Sarratore che dà 
a Elena il suo parere sul suo manoscritto che Pietro non ha letto; cosa 
che non fa che aumentare i dubbi di Elena sul suo matrimonio e su 
suo marito. 
  
Lunedì 28  
Vostro Onore  
Episodio 1. Temi a contenuto sociale: Giustizia e illegalità; 
genitorialità; criminalità organizzata. 
Sinossi. Matteo Pagani, figlio dell’inflessibile Giudice Vittorio, provoca 
con un incidente, la morte di un motociclista, lasciandolo a terra senza 
soccorrerlo: è Diego Silva, membro di un clan criminale. Il Giudice che 
voleva denunciare il figlio inscena il furto della macchina con la 
complicità di un amico della polizia e facendo ricadere la 
responsabilità su un’altra persona, Nino, mentre Silva grida vendetta. 
Episodio 2. Temi a contenuto sociale: Giustizia, etica, morale e 
genitorialità. 
Sinossi. Si aggrava la responsabilità di Nino di cui Vittorio si assume le 
spese legali. Matteo si lega a Camilla Danti, figlia del nuovo dirigente 
del commissariato a capo delle indagini sull’incidente. 
  
Martedì 1  
Lea un nuovo giorno  
Episodio 7. Segreti di famiglia. Temi a contenuto sociale: Affidamento; 
oncologia pediatrica e trapianti; genitorialità.  

https://www.raicultura.it/webdoc/pier-%20paolo%20-%20pasolini/index.html#welcome
https://www.raicultura.it/webdoc/pier-%20paolo%20-%20pasolini/index.html#welcome
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Sinossi.  La richiesta di affidamento di Koljia viene respinta dal giudice 
ed è un duro colpo per Lea e Marco. In reparto viene ricoverato 
Tommaso, affetto da anemia aplastica, la cui cura è un trapianto di 
midollo osseo; ma quando Marco e Lea chiedono ad entrambi i 
genitori di sottoporsi ai controlli per una possibile donazione, la madre 
di Tommaso rivela a Lea che il bambino non è figlio di suo marito. 
Episodio 8. L’uomo giusto. Temi a contenuto sociale: Trapianti; 
donazione di organi; affidamento e genitorialità. 
Sinossi. Viola peggiora rapidamente e l’unica possibilità è un trapianto 
di rene ma non si riesce a trovare un donatore compatibile. Marco 
propone una procedura sperimentale che permetterebbe al padre 
della ragazza di donarle un rene e che potrebbe salvarle la vita. Intanto 
Lea aiuta Koljia ad imparare a camminare con la protesi e manda ai 
suoi genitori affidatari le sue foto che addolorati e pentiti decidono di 
riprenderlo con loro.  
  
Giovedì 3  
Doc – Nelle tue mani 2  
Episodio 13. Così lontani, così vicini. Temi a contenuto sociale: 
Disabilità; genitorialità. 
Sinossi.  Un difficile caso di un ragazzo sordo cieco, mentre Teresa a 
fronte del ricovero della figlia si domanda se vuole formare una nuova 
famiglia. 
Episodio 14. Senza nome. Temi a contenuto sociale: Vocazione 
medica. 
Sinossi. Una giovane paziente con una malattia senza nome, spinge 
Riccardo al suo limite, costringendolo a rimettere in discussione la sua 
vocazione medica.  
 

 

 

RAI GOLD 

 

Rai Movie  
Domenica 27  
Black or White (alcool, tossicodipendenza, pregiudizi razziali) 
(disponibile in lingua originale con doppio audio)  
 
Rai Movie 
Lunedì 28 
Il Ministro (giustizia, democrazia) 
 

 

 

 

 

RAI ITALIA 

 

 

L’Italia con voi 
Lunedì 28 
Cambiano le regole per chi viene in Italia da un paese extra Ue per 
quanto riguarda il Covid. Maria Cuffaro ne parla con Sandra Zampa, 
consulente del Ministro della Salute Roberto Speranza ed ex 
sottosegretaria alla Salute.  
Mercoledì 2 
La pandemia delle disuguaglianze: è il tema di apertura della puntata. 
Se ne parla Francesco Petrelli di Oxfam Italia, Ong che lotta contro le 
disuguaglianze, la povertà e l’ingiustizia. A seguire, si parla di scuola 
e didattica a distanza con la scrittrice e saggista Sandra Landi, a lungo 
dirigente scolastica.  
Giovedì 3 
La prima parte della puntata è interamente dedicata alla guerra 
scatenata dalla Russia in Ucraina. Maria Cuffaro approfondisce il 
dramma dell’invasione e le sue conseguenze con esperti, 
corrispondenti, analisi e testimonianze. A seguire 
a poche ore dall'inzio dei Giochi Paralimpici  -  ai quali atelti russi e 
bielorussi parteciperanno senza bandiera né inno  -  si torna a parlare 
delle Olimpiadi invernali di Pechino. 
Venerdì 4 
Continua la guerra in Ucraina, tra bombardamenti, civili in fuga e 
aspre tensioni internazionali. Maria Cuffaro si collega con Don 
Moreno Cattelàn, sacerdote del Don Orione, che si trova nel paese 
sotto le bombe russe e con il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. 
Più di ventiduemila cittadini ucraini, per la maggior parte donne, 
vivono a Napoli. Chiese, associazioni e luoghi di ritrovo per una 
comunità che Emanuela Romano va a conoscere insieme alle 
telecamere di Rai Italia.  

 
 

RAI RAGAZZI Domenica 27  -  Sabato 5 
Il palinsesto di Rai Ragazzi è per vocazione sociale volto a condividere, 
trovando parole semplici e comprensibili, con le più piccole e con i più 
piccoli valori come l’amicizia, il rispetto dell’ambiente e delle 
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diversità, l’importanza dell’educazione (e la lista potrebbe 
continuare). Il Progress Sociale si sofferma ad indicare, essendo il 
palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, solamente le novità.  
Rai Ragazzi e RaiNews 24 insieme sulla crisi in Ucraina e, a seguire, il 
film Mila. Nel giorno che Papa Francesco ha dedicato all’invocazione e 
a tutti gli sforzi per la pace, Rai Gulp ha proposto una programmazione 
speciale dedicata all’Ucraina. Si è cominciato con una scheda 
informativa di Rainews24 in collaborazione con Rai Ragazzi. Il servizio, 
a cura della giornalista Elisa Dossi, ha spiegato ai più giovani il conflitto 
in corso in Ucraina, dal contesto geografico a quello storico, 
dall’impatto dell’invasione russa sulla vita dei bambini e delle 
famiglie al ripudio della guerra come soluzione delle controversie 
internazionali sancito dalla nostra Costituzione.  
 
Rai Gulp 
Domenica 27 
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…  
 
Mercoledì 2  
Nel giorno che Papa Francesco ha dedicato all’invocazione e a tutti gli 
sforzi per la pace, Rai Gulp propone una programmazione speciale 
dedicata all’Ucraina, in onda mercoledì 2 marzo dalle 19, disponibile 
anche su RaiPlay. 
 --- Si comincia con una scheda informativa di Rainews24 in 
collaborazione con Rai Ragazzi. Il servizio, a cura della giornalista Elisa 
Dossi, spiega ai più giovani il conflitto in corso in Ucraina, dal contesto 
geografico a quello storico, dall’impatto dell’invasione russa sulla vita 
dei bambini e delle famiglie al ripudio della guerra come soluzione 
delle controversie internazionali sancito dalla nostra Costituzione.  
 --- A seguire sarà proposto il film di animazione pluripremiato Mila. 
L’opera, scritta e diretta dalla regista Cinzia Angelini e frutto di una 
produzione internazionale a cui ha partecipato anche Rai Ragazzi, 
mostra la guerra con gli occhi di una bambina, mescolando, con poesia 
e immaginazione, paura e speranza per il domani. Nel film, ispirato al 
bombardamento di Trento nella Seconda guerra mondiale, il 
personaggio della piccola Mila rappresenta il meglio dell’umanità. Per 
quanto abbia perso ogni cosa, la famiglia, la casa e la sua pace, Mila 
non ha perso la speranza. La sua umanità e la sua immaginazione le 
permettono di stabilire un forte contatto con gli altri e di donare la 
speranza anche all’inconsolabile sconosciuta che le salva la vita.  
 
Rai Yoyo 
Sabato 5  
Carolina e Topotip – Raccontastorie  
Un’amica speciale sta per entrare nel fantastico mondo di Topo Tip: 
Carolina che tra staccionate di bastoncini di ghiaccioli, casette nelle 
radici degli alberi e automobili ricavate da scarpe è venuta a far visita 
a Topo Tip, Coniglietta e a tutti i bambini. La serie vuole essere un 
ritorno alla vicinanza, alla lentezza e alla coccola di un libro. Alla fine 
di ogni libricino letto, c’è una canzone cantata da Carolina sul tema 
dell’episodio per un finale ancor più divertente, ma che al contempo 
riassuma e sottolinei il piccolo insegnamento di Tip che appare sempre 
come sottotraccia delle sue storie. (area infanzia) 
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TESTATE 

 

TG1 Servizi Tg 1 
Domenica 27   
Aiuti in Ucraina  -  Pace - guerra in Ucraina invasa dalla Russia  
Lunedì 28  
Aiuti Sermig per la solidarietà 
Profughi - Cartello con scritta Emergenza Ucraina 
Martedì 1  
Profughi  -  Viaggio al confine  
Mercoledì 2  
Storia di studenti ucraini 
Giovedì 3  
Giornata dei Giusti - Aiuti umanitari per l'Ucraina 
Venerdì 4  
Manifestazione per la pace 
Sabato 5  
Manifestazione per la pace 
 

 

 

TG2 Tg2 Post 
Domenica 27 
L’Ucraina resiste 
Lunedì 28 
Gli sviluppi della guerra in Ucraina 
Giovedì 3 
La guerra in Ucraina 
 
Tg2 Italia 
Lunedì 28 
La guerra in Ucraina 
Martedì 1 
La guerra in Ucraina e la negoziazione 
Mercoledì 3 
Sintesi di una settimana di guerra con il diario e gli aggiornamenti dagli 
inviati sul posto e le cronache dei corrispondenti. Si parla anche della 
crisi umanitaria: la fuga dalle città di famiglie con bambini e anziani, 
il dramma degli sfollati e la gara di solidarietà e accoglienza, messa in 
piedi dai Paesi europei, e l’impegno del nostro Paese.  
Venerdì 5 
Puntata dedicata alla guerra in Ucraina, con le cronache degli inviati e 
dei corrispondenti. Si parla anche dei negoziati, dell’emergenza 
sfollati, degli aiuti internazionali e delle conseguenze economiche. 
Sabato 5 
Tg2 Storie – I racconti della settimana 
La puntata è quasi interamente dedicata alle donne e al loro esempio; 
il primo pensiero è naturalmente rivolto alle donne ucraine e a ciò che 
stanno sopportando in questo momento.  
 

 

 

TG3 (Oltre gli approfondimenti sulla situazione Covid) 
 
Nel Tg3 delle 19:   
Domenica 27  
Le ripercussioni negative dell’intervento russo in Ucraina sulle aziende 
italiane si fa particolarmente sentire tra le fabbriche di mobili di 
Cantù. 
Lunedì 28 
Disagio giovanile. Dopo il Covid ora c’è la paura della guerra. Viaggio 
del Tg3 nel Centro mentale di Milano. 
Martedì 1. 
Da Assisi, Città della pace, l’appello di Edith Bruck contro la guerra.  
Mercoledì 2  
Manifestazioni di studenti universitari a Roma alla Sapienza mentre 
una Università Ucraina gemellata viene bombardata. 
Mercoledì 3  
La testimonianza di Liliana Segre non avrei mai pensato di risentire 
cadere le bombe in Europa. 
Giovedì 4  
Manifestazioni di giovani a Roma organizzata dalla Comunità di 
Sant’Egidio. 
 
Venerdì 5  
Si moltiplicano le manifestazioni per la pace. Migliaia in piazza.       
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Nella rubrica quotidiana Fuori Tg: 
Giovedì 4   
Affari dei clan la puntata si occupa dell’economia gestita dalle 
organizzazioni criminali. 
 

 

 

TGR Trieste 
Domenica 27 
Convoglio umanitario  -  Presidio UNHCR  - Storie di profughi 
Lunedì 28 
Coordinamento aiuti – Accoglienza  - Solidarietà sul confine 
Martedì 1 
Garante diritti minori  -  Sicurezza sanitaria 
Giovedì 3 
Storie profughi  -  Disparità di genere 
Venerdì 4 
Garante carcerati - Centro raccolta  - Manifestazioni antiguerra  -  
Solidarietà sul web 
 
Aosta 
Domenica 27 
Nel rifugio di Kiev – Donna Ucraina in rifugio con i bambini  -  
Testimonianza di un giornalista a Kiev    
Lunedì 28 
Domani partono gli aiuti per l'Ucraina  - Poltrone in dono dal Rotary al 
reparto oncologia del Parini  -  Partita la macchina della solidarietà per 
l'Ucraina 
Martedì 1 
L'arte che cura, murales per i bambini al centro vaccinazioni Chatillon  
-  La guerra in Ucraina, il nostro racconto  -  Intervista Sasha sfollata -  
Le regioni italiane mobilitate per l'Ucraina - La Croce Rossa e gli aiuti 
per l'Ucraina 
Mercoledì 2 
Primi profughi in arrivo dall'Ucraina  -  Arrivato primo carico di aiuti 
dalla Valle d'Aosta -  I fiori dell'Associazione Viola in piazza contro il 
cancro al seno 
Giovedì 3 
In regione un incontro per l'accoglienza ai profughi 
Venerdì 4 
Il cuore solidale delle penne nere valdostane - Giornata Mondiale 
della fauna selvatica   
Sabato 5 
Aosta: programma anziani attivi 
  
Ancona  
Domenica 27 
Malattie rare: sclerodermia           
Lunedì 28 
Mobilità integrata - Nuovo ospedale di Amandola post sisma  
Mercoledì 2 
Restauro FAI – Oratorio Madonna del sole             
Giovedì 3 
Campo prigionia di Servigliano – Monumento Nazionale   - Audizione 
– Ascoli capitale della cultura  
Sabato 5 
Audizione – Pesaro capitale della cultura  
  
Potenza 
Domenica 27 
La Basilicata per l’ Ucraina 
Lunedì 28 
Giornata dedicata alle malattie rare 
Martedì 1 
Le iniziative dell’UNICEF: aiuti alla popolazione Ucraina 
Mercoledì 2 
Manifestazione a Matera : no alla guerra 
Venerdì 4 
Arrivo famiglie ucraine in Basilicata 
 
 
Sabato 5 
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Nuove norme per l’agricoltura biologica - Problema delle liste d’attesa 
nella sanità lucana 
 
Campobasso  
Lunedì 28 
Accoglienza 
Martedì 1 
Anteprima linea verde 
Mercoledì 2 
Molise precursone ospitalità profughi 
Venerdì 4 
Solidarietà guerra 
 
Palermo 
Domenica 27 
Caccia al tesoro per promuovere parco archeologico di Selinunte  - 
Carnevale fermo a Termini Imerese  
Lunedì 28 
Ucraine arrivate ospitate a Palermo  - Elisa e mamma siciliane salvate 
in Ucraina  - Base per ospitare ucraini  
Martedì 1 
Associazione solidarietà con Ucraina - Tavolo sindacale Pfizer -  
Ucraina separati dal confine  - Ex console ed ex marinaio ucraini  
Covid ha avvantaggiato criminalità - Report libera  
Mercoledì 2 
Aiuti per Ucraina  - Bambina arriva dall’Ucraina  
Giovedì 3 
Centri solidarietà per Ucraina  
Venerdì 4 
Pacchi solidali per Ucraina  - Crisi del grano per guerra 
 
Bari 
Domenica 27 
Il diritto alla paura 
Lunedì 28 
Solidarietà non si ferma - Oltre l’inquinamento la beffa 
Martedì 1 
ASL e multe - Cancro, la battaglia vinta 
Mercoledì 2 
Solidarietà e scuola – Fiume Galeso ridotto a discarica 
Giovedì 3 
La macchina della solidarietà 
Venerdì 4 
Libera il lavoro - La cultura dell’ambiente - Solidarietà e accoglienza 
Sabato 5 
Fabbricatore una mimosa per la pace 
 
Bologna 
Domenica 27 
Accoglienza profughi ucraini 
Lunedì 28 
Solidarietà Ucraina 
Martedì 1 
Associazioni accoglienza ucraini 
Mercoledì 2 
Profughi ucraini accolti a Rimini 
 
Domenica 27 
TgR RegionEuropa - La risposta dell’Unione alla Russia 
Le durissime sanzioni decise dall’Unione Europea, in accordo con gli 
Stati Uniti e la Nato, dopo l’invasione russa dell’Ucraina: se ne parla, 
con la cronaca del vertice dei capi di stato e di governo dell’Unione a 
Bruxelles. In sommario anche un servizio sulla firma del protocollo fra 
l’Agenzia delle Dogane e la Procura europea, che per la prima volta 
permette di perseguire con maggiore forza in un paese europeo la 
grande criminalità organizzata. Il protocollo riguarda in particolare le 
attività di cooperazione per intensificare l’attività di polizia giudiziaria 
svolta dall’Agenzia sotto la direzione della Procura europea, istituita 
dal giugno dell’anno scorso. Obiettivo, inoltre, sulle prossime sfide per 
l’agroalimentare italiano, dopo la vittoria nella guerra del vino. 
E ancora, il Parlamento europeo nei mesi scorsi ha chiesto una 
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normativa sul lavoro da remoto che comprenda, tra le altre misure, 
anche il diritto alla disconnessione, la possibilità di non rispondere a 
mail e messaggi del datore di lavoro in certe circostanze, un diritto 
appena approvato in Belgio. Nell’approfondimento, la situazione 
normativa alla luce di uno studio dell’Istituto Nazionale per l’Analisi 
delle Politiche Pubbliche da cui emerge che nel 2021 i lavoratori da 
remoto sono stati oltre 7 milioni. 
 
Lunedì 28 - Venerdì 4  
Buongiorno Regione 
Notizie, approfondimenti, inchieste, sempre in contatto con cittadini 
e istituzioni, e nella formula originaria dei trenta minuti. Per 
l’occasione, i contenuti del programma sono stati aggiornati: 
collegamenti in diretta al sito web di ogni redazione, grande spazio 
all’attualità. In primo piano, sanità (non solo salute), trasporti, strade, 
tasse, rifiuti, ma anche economia e politica: servizi e dirette dalle 
principali località della regione che, partendo da un caso specifico, 
avranno come obiettivo quello di coinvolgere tutta la platea 
televisiva. Confermate le rubriche con il coinvolgimento dei cittadini, 
che potranno segnalare piccoli o grandi problemi.  
 

 

 

RAINEWS Domenica 27 - Sabato 5 
Oltre i numerosi temi di attualità che riguardano anche tematiche 
sociali attraverso i servizi di Rai News 24 si segnalano alcuni 
programmi con evidente apporto sociale.  
 
Martedì 1 
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. La puntata si occupa delle 
ripercussioni sul settore spaziale della guerra in Ucraina. 
 
Mercoledì 2 
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. In primo 
piano: la richiesta dei malati e medici di oblio oncologico, chi guarisce 
dal cancro incontra molte difficoltà con mutui, assicurazioni, 
adozioni. Epilessia: quali sono le manovre corrette per intervenire 
durante una crisi, il progetto di legge per evitare licenziamenti 
impropri. Nasce a Roma un super centro cardiologico avveniristico. Il 
Ministero della Salute ha concesso agli animali che accompagnano i 
profughi dall’Ucraina di entrare senza passaporto sanitario. 
 
Spotlight 
Approfondimento su tematiche di attualità con forte rilevanza sociale.  
 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Punto Europa 
Domenica 27 
Rai2.  La sfida dell'Europa per ridurre la dipendenza energetica acuita 
dalla crisi Ucraina  
 
Spaziolibero RF 
Domenica 27   
Radio1 UNPLI. Ospite di Spaziolibero l’UNPLI, Unione Nazionale Pro 
Loco d’Italia che riunisce oltre 6.200 associazioni locali e oltre 600mila 
volontari. Da 141 anni le Pro Loco promuovono località e tradizioni 
italiane d’Italia e sono impegnate per migliorare la qualità della vita 
del Paese. 
 
TG Parlamento 
Lunedì 28   
Rai2. Mattarella, garantire assistenza su malattie rare. 
Giovedì 3. 
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Rai3. Lamorgese: sì a protezione temporanea per profughi ucraini. 
 
Question Time Camera   
Mercoledì 2  
Rai2. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Orlando interviene 
sull’allarme crisi occupazionale nello stabilimento Pfizer di Catania e 
sulle detrazioni fiscali per il personale diplomatico e della 
cooperazione internazionale; la Ministra per le Pari opportunità e la 
famiglia, Bonetti, sul voto con preferenza di genere per l’Assemblea 
regionale siciliana e sulle modalità dell’assegno unico universale; la 
Ministra per il Sud e la coesione territoriale sull’assegnazione di fondi 
PNRR al Mezzogiorno e su sanità e autonomia differenziata per le 
Regioni. 
 
Spaziolibero TV  
Lunedì 28 
Rai3. Comunità di Sant’Egidio  
La Comunità di Sant'Egidio è nata 54 anni fa a Trastevere, nel cuore di 
Roma, per essere vicina ai bisognosi. Visitiamo l'albergo dei poveri a 
Piazza San Pietro, voluto in special modo da Papa Francesco, e l'Hub 
vaccinale per i cosiddetti invisibili. 
Giovedì 3  
Rai3. Komen Italia 
Organizzazione nata a Roma nel 2000, prima affiliazione europea 
dell’omonima Associazione fondata 20 anni prima negli Stati Uniti. 
Andiamo a scoprire la carovana della prevenzione e altre iniziative 
dell’associazione come Race for the cure, la maratona per la salute 
delle donne. 
Venerdì 4  
Rai3. Animass  
L’Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjogren, 
raccoglie fondi per la ricerca e sostiene e assiste chi è affetto da questa 
patologia, battendosi per il riconoscimento di questa sindrome nelle 
malattie rare. Problemi causati dalla pandemia. 
 
Spaziolibero RF 
Venerdì 4  
Radio1. Federfarma Servizi  
Federfarma Servizi è l’Associazione Nazionale di rappresentanza delle 
Aziende di distribuzione intermedia del farmaco. Andiamo a scoprire 
come gli associati si sono organizzati per affrontare l’emergenza 
Covid.  
 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Redazione cultura e spettacoli  
Domenica  27 
Gr1. Il mondo della cultura e dello spettacolo sostiene l’Ucraina. 
Gr2. Gr3. A Roma dal 2 al 5 giugno Eirènefest, il festival del libro per la 
pace e la non violenza. 
Martedì 1 
Gr3. Mobilizzazione di solidarietà nel mondo dell’arte e dei musei 
contro l’attacco russo all’Ucraina. 
Gr2. Hollywood si schiera contro la Russia non distribuendo i loro film 
nel paese. 
Gr3. Gr1. Molti personaggi del mondo della musica cancellano i loro 
concerti per solidarietà agli ucraini.    
Mercoledì 2  
Gr1. Gr3. Incertezze e polemiche per il corso su Dostoevskij 
all’Università Bicocca di Milano.  
Gr3. Bergamo e Brescia proclamate capitali della cultura 2023. 
Gr1. Gr2. Sui social solidarietà per il popolo ucraino da parte dei 
personaggi della musica.  
Giovedì 3 
Gr1. Bergamo e Brescia proclamate capitali della cultura 2023. 
Gr1. GR2. Testimonianze e opinioni del mondo della cultura e 
spettacoli contro le guerre. 
Venerdì 4 
Gr2. Gr1.Moltissime radio pubbliche in Europa aderiscono all’iniziativa 
di trasmettere la canzone Give peace a change di J. Lennon.  
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Gr Parlamento – La sfida della Solidarietà 
Domenica 27 
Paola Severini Melograni ha intervistato Mario Barbuto che 
rappresenta l’UICI (Unione Nazionale Ciechi e Ipovedenti) in 
occasione della Giornata nazionale del Braille. 
Gr Parlamento – L’Italia che va 
Lunedì 28 
Le conseguenze della guerra in Ucraina nel settore alimentare 
(produttori di pasta, farina, pane) e conseguente aumento dei prezzi 
nella grande distribuzione. 
Gr Parlamento - La sfida della Solidarietà 
Lunedì 28 
In occasione della Giornata Nazionale delle malattie rare Paola 
Severini Melograni ha intervistato Annalisa Scopinaro Presidente di 
Uniamo (la rete che raccoglie le varie associazioni delle Rare). 
 
 
Le interviste di GRP 
Martedì 1 
Stefano Anderson ha intervistato la senatrice Paola Binetti sulla 
Giornata dedicata alle malattie rare.  Dalla giornata siamo passati alla 
Settimana delle malattie rare.  
La sfida della Solidarietà 
Venerdì 4 
Paola Severini Melograni intervista Davide Cassioli sciatore nautico 
cieco dalla nascita, campione paralimpico sulle paraolimpiadi e su 
l’importanza dello sport nella vita delle persone e dei popoli. 
 
Che giorno è 
Lunedì 28 
Conflitto Russia-Ucrania, punto da Kiev, situazione profughi 
Chiara Cardoletti Rappresentante UNHCR in Italia, Santa Sede, San 
Marino, Daniela Fatarella Direttrice generale di Save the Children 
Italia, Paolo Giurisato Presidente Associazione Lisolachenoncè di 
Teolo (Padova) / portati in Italia bambini da un orfanotrofio da Leopoli 
Martedì 1 
Storie di chi resta, di chi scappa e di chi accoglie, Costantino 
Passalacqua chef italiano a Kiev, Storia di Marina in fuga da Kiev  
Mercoledì 2 
Conflitto Russia-Ucraina, fondi dalle Università che si mobilitano per 
la pace, oggi manifestazione delle Università del Lazio, Maria Cristina 
Messa, Ministro dell'università e della ricerca, Antonella Polimeni 
rettrice Università di Roma La Sapienza, Julia Zablotska studentessa 
ucraina all’Università di Pavia. (è al 1°anno del corso in magistrale in 
politica internazionale all’Univ. Pavia. La famiglia è rimasta a Kiev 
e Donetsk. E’ venuta in Italia a settembre), Ettore Nosenzo, 
piemontese, bancario in pensione, migrato undici anni fa in Ucraina, 
sulle montagne dei Carpazi a Koshmach, la figlia Maria ha un albergo 
dove sta ospitando ed alimentando gratis una ventina di sfollati da 
Kyiv, 2 uomini ottantenni ed il resto donne e bambini. 
Conflitto Russia-Ucraina, manifestazioni per la Pace nel giorno del 
digiuno voluto da Papa Francesco - Accoglienza profughi, Marco 
Impagliazzo Presidente Comunità Sant’Egidio, Eleonora Fazzeri 
Associazione Selvazzano for Children di Padova di Selvazzano Dentro 
(Padova) - (organizzazione di volontariato, apartitica e laica, nata nel 
1998, con finalità di solidarietà sociale. Hanno anche assistito bambini 
bielorussi colpiti dalle radiazioni di Chernobyl) 
Giovedì 3 
Conflitto Russia-Ucraina, le prime vittime sono i bambini 
Alberto Zanobini Direttore generale Azienda ospedaliera Universitaria 
Meyer di Firenze, Presidente Aopi (Associazione degli Ospedali 
Pediatrici Italiani), Prof. Antonio Ruggiero direttore Oncologia 
Pediatrica Policlinico Gemelli di Roma - dove è arrivata bambina 
malata oncologica, Don Igor Krupa parroco della Comunità Ucraina di 
Milano  
Testimonianze di adozione. Situazione bambini negli orfanotrofi in 
Ucraina e Moldavia 
Masha Shakraba, referente per A.I.B.I - Amici dei bambini - in Ucraina. 
Si trova a 100 km da Kiev verso la Bielorussia, Stela Valsuvian 
responsabile A.I.B.I. in Moldavia. Si trova a Chişinău. Si occupa di 
organizzare l’accoglienza dei bambini ucraini nei vari centri 
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(animazione, servizi vari. Sono in contatto con le autorità che chiedono 
loro cosa c’è bisogno nei centri. Cercano di alleggerire la situazione)  
Conflitto Russia-Ucraina frena le adozioni internazionali, Marzia 
Cerruti, infermiera di Montanaro (Torino). Lei e il marito, Simone 
Baldini, sono in fase di adozione di Anastasia, ucraina. Avrebbero 
dovuto avere il secondo incontro con lei il 20 marzo  
Giovanni Danesi coordinatore associazione Il Conventino onlus 
adozioni internazionali 
Storia di adozione internazionale a lieto fine - Signora Marilena di 
Milano 
Venerdì 4 
Guerra, profughi, corridoi umanitari, manifestazioni e Tavoli per la 
pace/ censura in Russia 
Simone Zazzera inviato Gr1 dalla Romania, Gianpiero Cofano, 
Segretario generale Associazione Papa Giovanni XXIII da Kiev, 
Riccardo Noury portavoce Amnesty International, Regione Lazio e 
Fimp Lazio (Federazione Italiana Medici Pediatri), uniti per 
supportare con cure gratuite i bambini profughi, Alessio D’Amato - 
Assessore alla Salute Regione Lazio 
 
Italia sotto inchiesta-Speciale Guerra in Ucraina 
Lunedì 28 
Speciale Italia sotto inchiesta: la guerra in Ucraina. Il Cdm approva il 
decreto sull’invio di mezzi, aiuti e armi all’Ucraina. I colloqui Kiev-
Mosca, «punti in comune e presto altri incontri». Presa Diretta su Rai 
3, stasera lo speciale “Diamo voce alla pace”. Stato di emergenza fino 
al 31 dicembre 2022 per assistenza ai profughi. In Italia arriverà il 
13% degli ucraini in fuga. L’Europa pronta ad applicare la direttiva 
sulla “protezione temporanea” dei migranti. Separati dalla guerra: le 
donne ucraine in viaggio verso l’Italia. Ospiti: Valentino Russo, 
giornalista della redazione Politica del Giornale Radio Rai, Alessandro 
Cassieri, inviato speciale a Mosca della Rai, Marina Castellaneta, 
avvocato e docente di Diritto Internazionale all’Università di Bari, 
Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale 
(Simg).(migranti, emergenza profughi ucraini, Infanzia) 
Martedì 1  
Speciale Italia sotto inchiesta: aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. 
Draghi al Senato: “Finita l'illusione che la pace fosse scontata”. Bombe 
russe colpiscono la torre della tv di Kiev. Appello di Zelensky alla Ue: 
“Dimostrate che siete con noi”. La Corte penale internazionale aprirà 
un'indagine su presunti crimini di guerra russi in Ucraina. Covid: la 
situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-scientifici. 
Profughi, siamo pronti ad accoglierli? Il ruolo dei medici di famiglia. 
Guerra e pandemie, rischiamo nuove infezioni? Le farmacie in aiuto dei 
profughi. Il conflitto visto dallo storico. Sono intervenuti: Francesco 
Mincone, giornalista redazione esteri del Gr Rai, Marina Castellaneta, 
avvocato e docente di Diritto Internazionale all’Università di Bari, 
Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di Medicina Generale 
(Simg), Roberto Tobia, segretario nazionale dì Federfarma e 
presidente del PGEU, Fabrizio Noli, caposervizio redazione Esteri del 
Gr Rai, Carolina De Stefano, docente di storia e politica russa, 
Università Luiss. (migranti, emergenza profughi ucraini, Infanzia) 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana 
di Medicina Generale (Simg).( Emergenza Covid: Infanzia, anziani e 
soggetti fragili, Coesione sociale e inclusione) 
Mercoledì 2 
Speciale Italia sotto inchiesta: aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. 
Rinviati a domani i negoziati, sul tavolo il cessate il fuoco. Onu approva 
la risoluzione contro la Russia. Putin rischia di finire davanti a un 
tribunale per crimini di guerra e contro l’umanità? La guerra ha 
cambiato la vendita di farmaci in Italia?  Federfarma e le farmacie 
impegnate con il PGEU nella solidarietà sanitaria per l’Ucraina. Papa 
Francesco: oggi la giornata di digiuno e preghiera per la pace. La 
guerra, le fake-news e la superstizione: quando l’irrazionale scende in 
battaglia. Sono intervenuti: Fabrizio Noli, caposervizio redazione 
Esteri del Gr Rai, Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto 
Internazionale all’Università di Bari, Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg), Roberto Tobia, segretario 
nazionale dì Federfarma e presidente del PGEU, Padre Enzo Fortunato, 
giornalista e scrittore, Massimo Polidoro, giornalista, scrittore e 
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divulgatore scientifico, segretario nazionale del CICAP (Comitato 
Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze). 
(migranti, emergenza profughi ucraini, infanzia) 
Giovedì 3   
Speciale Italia sotto inchiesta: aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. 
Putin chiama Macron: Vuole tutta l'Ucraina, ad ogni costo. Corridoi 
umanitari: come funzionano? Profughi in Italia: come ci si muove dal 
punto di vista sanitario per permettere loro una vita normale? I 
bambini e la guerra. Mosca, portano fiori all’ambasciata ucraina: 
mamme e figli arrestati. Medico di Emergency: In Ucraina chirurghi in 
grado di trattare ferite di guerra. E di operare sotto le bombe. 
Sono intervenuti: Fabrizio Noli, caposervizio redazione Esteri del Gr 
Rai, Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto Internazionale 
all’Università di Bari, Claudio Cricelli, presidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg), Iman Sabbah, corrispondente Rai da 
Parigi, Simonetta Gola (moglie di Gino Strada) direttore della 
comunicazione Emergency. (migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia) 
Venerdì 4  
Speciale Italia sotto inchiesta: aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. I 
russi bombardano e occupano la centrale nucleare di Zaporizhzhia. La 
paura di una seconda Chernobyl. Pillole di iodio antiradiazioni, 
vendite boom in alcuni Paesi europei: come funzionano? Come 
spiegare la guerra ai bambini e ai ragazzi? La fuga e l’accoglienza: il 
dramma dei profughi al confine tra Ucraina e Polonia. Mercenari e 
contractor, che ruolo hanno nel conflitto? È reato arruolarsi volontari 
in Ucraina? Cosa dice la legge italiana? È legittimo l’invio di armi a 
Kiev? Cosa dice la Costituzione? Sono intervenuti: Luciano Cozzolino, 
vaticanista della redazione Esteri del Gr Rai, Davide Tabarelli, 
presidente Nomisma Energia, Claudio Cricelli, presidente della Società 
italiana di medicina generale (Simg), Alex Corlazzoli, maestro 
elementare, giornalista e scrittore, collabora con Il Fatto Quotidiano, 
Azzurra Meringolo, inviata redazione esteri del Gr Rai a Przemyśl al 
confine tra Ucraina e Polonia, Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi 
Difesa, Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo. (migranti, emergenza 
profughi ucraini, Infanzia) 
 
Sportello Italia Recovery 
Venerdì 4 
La storia: le imprese italiane offrono lavoro ai profughi ucraini. Ospite: 
Sandro Bottega, re del prosecco 
(migranti: accoglienza e integrazione) 
 
Inviato Speciale 
Sabato 5 
Covid e immigrati: la vaccinazione degli invisibili 
Storia di una sposa bambina 
Mamme in azienda: un caso virtuoso 
  
Mercoledì 2-Venerdì 4 
Radio Anch’io 
 ---Missili sulle città, convogli russi in arrivo, la situazione peggiora. La 
guerra in Ucraina è al centro della puntata. Si parla anche della 
plenaria del Parlamento europeo sull’ingresso dell’Ucraina 
nell’Unione, e di un’altra terribile seppur meno cruenta guerra in 
corso, quella informatica, elettronica, la cosiddetta cyberguerra. 
 ---In diretta dal confine Polonia - Ucraina collegati dalla stazione 
ferroviaria di Przemyśl, raccontiamo le storie di chi fugge dalla guerra, 
con testimonianze dirette, volontari e rappresentanti di associazioni 
umanitarie. 
 ---I russi avanzano, i civili vengono evacuati, nel frattempo va avanti 
tra lo scetticismo il negoziato. La catastrofe della guerra, il flusso degli 
sfollati, le conseguenze economiche e culturali sul nostro paese: 
dall'energia al turismo persino alla letteratura russa.  
 
Mercoledì 2 
Codice Beta 
Attività di spionaggio, attacchi che paralizzano siti istituzionali e 
aziendali, virus che bloccano infrastrutture strategiche come treni, 
banche o centrali elettriche, disinformazione e propaganda sui social 
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network. C’è una guerra senza fuoco né sangue, di cui si parla 
pochissimo, ma che ha ricadute devastanti e soprattutto destinate a 
prolungarsi nel tempo. È quella che russi e ucraini combattono su 
internet. E che potrebbe affacciarsi presto anche nel nostro Paese: la 
cyberwar. 
 
Sabato 5 
L’ aria che respiri 
La guerra-anche-dei metri cubi: come i Paesi europei combattono 
l’aggressione dicendo no al gas russo, e quanto sta funzionando ? In 
Italia come possono cambiare le forniture e che cosa ciascuno  può 
fare in casa propria per ridurre i consumi ? Il nucleare in Ucraina, le 
centrali attive, il ricordo di Chernobyl e le nuove paure. Verso l’8 
marzo - il filo che lega donne, pace, e ambiente. La forza di difendere 
la propria terra e la solidarietà senza confini. Tra gli ospiti Silvana 
Galassi, Giuseppe Onufrio, Edo Ronchi, Gianni Silvestrini, Simone 
Tagliapietra.  
 
Caffè Europa 
La guerra in Ucraina e le prime volte dell’Unione europea.  Acquisto e 
consegna di armi; adesione lampo promessa dall’Ue all’Ucraina; e 
attivazione della direttiva sulla protezione temporanea dei rifugiati 
ecco come sta cambiando la nostra Europa. Poi, Il punto sulla 
settimana e gli appuntamenti della prossima. Non solo gli Stati ma 
anche le città di tutta Europa si mobilitano per rispondere alle 
emergenze della guerra in Ucraina. 
  
Mary Pop Live 
In apertura parleremo della Milano Fashion Week appena conclusa, in 
uno scenario internazionale che non poteva non toccare il mondo 
della moda.  A seguire poi la situazione in Ucraina, il coinvolgimento 
delle donne nella guerra e il sostegno umanitario internazionale dei 
volontari.  
 
Radio di bordo 
La guerra in Ucraina è il tema di questa trasmissione dedicata al mare 
e alle sue storie. Con il direttore generale di Confitarma, Luca Sisto, si 
parla dei marittimi italiani, ucraini e russi, della situazione degli 
equipaggi misti, degli imbarchi e sbarchi, degli approvvigionamenti. 
 

RADIO 

 

RADIO 2  Venerdì 4 
Give Peace a Chance 
Rai Radio2 aderisce all’iniziativa lanciata della radio pubblica RBB 
Radio Eins di Berlino e sostenuta dall’EBU di Ginevra, trasmettendo la 
canzone Give Peace a Chance  di John Lennon. Lo scoppio della guerra 
con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia fa tornare 
tragicamente attuale il brano scritto da Lennon nel lontano 1969 e 
diventato l'inno pacifista delle manifestazioni anti-guerra del Vietnam 
e dei movimenti di protesta della controcultura. Ad oggi hanno già 
aderito 28 radio pubbliche europee, che si uniranno in una preghiera 
laica per la pace. 
 
Musical Box 
Domenica 27 - Sabato 5 
---Il conduttore Raffaele Costantino ha trasmesso alcuni brani musicali 
dedicati alla pace, alla necessità di dialogo, alla solidarietà verso le 
popolazioni che subiscono la guerra. Crisi internazionale. 
 
Caterpillar 
Lunedì 28  
---Intervista ad Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia: la 
campagna di raccolta fondi straordinaria per l’emergenza in Ucraina. 
Raccolta Fondi Rai. 
---Intervista ad Alberto Senigallia, Presidente di Fondazione Progetto 
Arca, in viaggio verso la Romania con tre tir carichi di materiale 
umanitario per i profughi. Grazie alla generosità degli italiani, 
partiranno nuovi carichi di beni di prima necessità diretti a Siret, in 
Romania. Aiutando in questo modo, la fondazione è vicina a questa 
situazione straziante. Solidarietà. 
---Intervista a Nicola Armaroli, direttore di ricerca del CNR e grande 
sostenitore delle energie rinnovabili, ottenute tramite tecnologie da 
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subito disponibili e mature, come fotovoltaico e eolico, da utilizzare 
in modo massivo, così da iniziare il processo di decarbonizzazione 
immediatamente. A favore di questa scelta ci sarebbero anche costi 
notevolmente inferiori, e la completa attenzione di tutto il settore 
energetico e privato. Ambiente e sostenibilità. 
 
Martedì 1 
---Intervista a Marta Serafini, inviata del Corriere della Sera a Leopoli, 
Ucraina per un aggiornamento sullo stato di crisi nell’est Europa. Crisi 
internazionale. 
---Intervista a Ignazio Schintu, direttore operazioni, emergenze e 
soccorsi della Croce Rossa Italiana che, in contatto con la Croce Rossa 
Ucraina, sta cercando di dare un aiuto immediato a chi sta scappando, 
spesso a piedi da casa, e si ritrova in un Paese sconosciuto dove non 
ha nulla. Gli alimenti e i farmaci sono importanti, ma lo è altrettanto 
un sostegno psicologico. Oltre a questa prima di una lunga serie di 
missioni, la CRI ha organizzato una raccolta fondi per realizzare 
progetti mirati sulle reali esigenze di chi sta vivendo questa 
emergenza, non solo sul territorio di guerra ma anche nei Paesi 
limitrofi, soprattutto Polonia e Romania dove si stanno rifugiando i 
profughi. Crisi internazionale/Solidarietà 
---Intervista a Matteo Ricci, sindaco di Pesaro per un viaggio nei 
Comuni italiani che hanno avviato la transizione ecologica aderendo 
al progetto Comuni Sostenibili On The Road. L’iniziativa, promossa da 
ALI, Rete dei Comuni Sostenibili e Leganet con il sostegno di ENEL e le 
media partnership di Rai Radio 2, Caterpillar M’illumino di Meno e TPI-
The Post Internazionale, nasce dalla volontà di territorializzare gli 
aspetti della sostenibilità. L’obiettivo è quello indicato dall’Agenda 
2030, i 17 Goals che coinvolgono l’attività economica, sociale e 
ambientale, che anche un Comune può determinare attraverso la 
propria pianificazione amministrativa. La maggior parte delle 
trasformazioni arriva appunto dai Comuni e dalle città: la mobilità 
sostenibile, la trasformazione urbana, l’efficientamento energetico, 
la valorizzazione dei borghi e la valorizzazione dello spazio urbano. La 
Rete dei Comuni Sostenibili va a misurare, nei Comuni che aderiranno, 
la qualità della crescita e la sostenibilità, dando quindi concretezza e 
un metodo scientifico alla misurazione del benessere. Ambiente e 
sostenibilità 
 
Mercoledì 2 
---Intervista ad Alberto Senigallia, presidente di Fondazione Progetto 
Arca, che si trova al confine tra la Romania e l’Ucraina con alcuni tir 
carichi di materiale umanitario per i profughi. Grazie alla generosità 
degli italiani, partiranno nuovi carichi di beni di prima necessità diretti 
a Siret, in Romania. Aiutando in questo modo, la fondazione è vicina a 
questa situazione straziante. Solidarietà. 
---Intervista a Michela Palestra, sindaca di Arese (MI): i sindaci della 
Città Metropolitana di Milano abbassano il riscaldamento e chiedono 
ai cittadini di fare altrettanto. Tante le iniziative dal basso per 
sensibilizzare i cittadini alla riduzione dei consumi, così da diminuire 
la dipendenza dell'Italia dal gas russo. A lanciarle sindaci, 
amministratori di condominio, associazioni dei consumatori. Se 
l'appello ai cittadini europei a fare la propria parte e ad abbassare il 
riscaldamento è arrivato dall'Alto rappresentante dell'Unione euroea 
per la Politica estera, Josep Borrell, già da qualche giorno ci si è mossi 
a livello locale nella stessa direzione. Sono sempre di più i sindaci che 
invitano tutti al risparmio energetico. Risparmio energetico. 
---Intervista a Erika Russo, psicologa e responsabile area psicosociale 
e case-management di Save the Children Italia: come spiegare la 
guerra ai bambini. Con l'intensificarsi delle ostilità in Ucraina, bambini 
e bambine potrebbero essere esposti a notizie, storie o ad immagini 
trasmesse dai vari media, che potrebbero suscitare in loro sentimenti 
di preoccupazione, ansia e paura e che genitori e tutori devono 
affrontare. Per sostenere tutti gli adulti che si trovano nella situazione 
di dover spiegare ai bambini qualcosa che potrebbero non 
comprendere, come la guerra, Save the Children ha stilato un elenco 
con facili consigli da seguire per affrontare le paure dei più piccoli. 
Tutela dell’infanzia. 
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Giovedì 3 
---Intervista a Simonetta Gola, moglie di Gino Strada e scrittrice del 
libro Una persona alla volta, che raccoglie scritti e pensieri del 
fondatore di Emergency. Strada era contro tutte le guerre perché 
ammazzano esseri umani. La guerra non si può umanizzare, ma solo 
abolire. Lo aveva ascoltato da Einstein e poi lo aveva imparato e 
vissuto nei suoi anni di lavoro nei paesi in guerra. I proventi del libro 
saranno devoluti interamente ad una ONG. Solidarietà 
---Intervista ad Alessandro Tursi, presidente di Federazione Italiana 
Ambiente e Bicicletta: biciclette contro la guerra. in questi cupi giorni 
di guerra l’Italia e l’Unione Europea hanno fatto una chiara scelta di 
campo: l’isolamento economico dell’aggressore, strumento non-
violento di grande efficacia. Mentre il nostro Governo e l’Unione 
Europea stanno elaborando strategie energetiche di emergenza, i 
Sindaci hanno la possibilità di fare l’azione più semplice, rapida e 
razionale: ridurre in modo deciso gli sprechi energetici, a cominciare 
dalla mobilità urbana, cambiando radicalmente il modello e puntando 
strutturalmente sulla bicicletta. Una scelta che coniuga salute e 
rigenerazione urbana, e una risposta concreta alla pressante richiesta 
delle giovani generazioni di contrastare la crisi climatica globale. 
Ambiente e sostenibilità. 
---Intervista a Francesca Zimatore, che insieme al suo compagno Luca 
nel 2020 hanno dato vita a Crotone DaMe – social housing, un 
progetto nato dall’incontro tra i loro sogni, esperienze e competenze. 
Si tratta di un social housing, ossia uno spazio con camere private e 
servizi in condivisione per donne dai diciotto anni in su, di qualunque 
provenienza o età, anche con bambini. Non una casa rifugio, ma un 
luogo dove chi arriva intraprende un percorso, che può durare dai sei 
ai dodici mesi, per ritrovare il suo spazio e diventarne protagonista in 
un’ottica di scambio e integrazione. In questi giorni hanno accolto una 
mamma ucraina con tre bambini. Solidarietà/Immigrazione 
 
Venerdì 4 
---Intervista a Barbara Molinario, Ufficio Comunicazione UNHCR, dal 
valico di Fernetti, dove in questi giorni stanno arrivando numerosi 
profughi in fuga dalla guerra. Arrivano alla spicciolata a bordo di 
pullman, van e auto private. Vengono fermati al valico di Fernetti per 
i controlli. Ed è questo il momento in cui realizzano il dramma che 
stanno vivendo. Si stima che attraverso questo valico passino circa 
mille persone al giorno. La gran parte sa dove andare, ha parenti o 
amici a cui chiedere ospitalità in varie città. Sono in viaggio da giorni e 
arrivati in Italia, fermati al confine oltre alla polizia, all’esercito, ai 
carabinieri, trovano anche gli operatori dell'Unhcr. 
Immigrazione/Solidarietà. 
---Intervista al Colonnello dell'Arma dei Carabinieri Raffaele Manicone 
per M'illumino di meno, che attraverso il progetto Un Albero per il 
Futuro prevede di piantare 50.000 alberi in 10 anni per creare un 
bosco diffuso in tutta Italia. Ambiente e sostenibilità. 
 
Non è un paese per giovani 
Martedì 1 
---Intervista alla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena 
Bonetti sul provvedimento che si sta cercando di varare in Senato che 
permetterebbe alle donne di dare il proprio cognome ai figli. Parità di 
genere/Diritto di Famiglia. 
Mercoledì 2 
---Intervista a Francesca Porcellato, protagonista di una bella storia di 
sport: 11 Paralimpiadi in tre discipline differenti (atletica, sci di fondo 
e paraciclismo), con 14 medaglie conquistate. La Porcellato è stata 
anche premiata con il Collare d'oro per meriti sportivi. L'atleta 
paralimpica ha fatto il suo esordio nel 1988 ai Giochi di Seoul e da 
allora è sempre stata protagonista ritagliandosi un posto d'onore nella 
storia dello sport azzurro. Handicap/Eccellenza Italiana 
Venerdì 4 
---Intervista a Karen Ricci, scrittrice italo - brasiliana per libro Cara, sei 
maschilista! E se non accettassimo più gli stereotipi?. C’è chi alla parola 
femminismo sente addosso un peso, chi la percepisce come lontana 
dall’esperienza quotidiana. Proprio per questo nel 2013 è nata la 
pagina Facebook Cara, sei maschilista! che poi è sbarcata su 
Instagram, nel 2020 è diventata un podcast di successo e oggi trova 
nuova voce tra le pagine di questo libro. Per dimostrare che la 
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discriminazione di genere ci investe ogni giorno e ci riguarda più da 
vicino di quanto non immaginiamo. Per parlare di femminismo 
utilizzando esempi quotidiani e diffusi, accorciando le distanze tra il 
femminismo accademico e la vita reale delle donne. Per domandarsi 
in modo ironico e diretto perché le donne continuino a riprodurre la 
cultura maschilista. Contro gli stereotipi, per una società più libera e 
felice. Parità di genere 
 
Ovunque 6- Morning Show 
Domenica 27 
---Intervista a Giulia Vola, scrittrice e giornalista, autrice del libro 
Fallisci e sei morto: un progetto che l’ha portata per un anno in giro 
per il mondo, dal Bangladesh alle Filippine, dall’Egitto alla Colombia, 
dall’Ecuador al Marocco -  ospite a casa delle famiglie degli stranieri 
che ha conosciuto nel quartiere San Salvario della sua città, Torino. Un 
viaggio che ripercorre al contrario la strada fatta da una dozzina di 
stranieri che vivono accanto a lei. Ospitata nelle case che gli stranieri 
hanno lasciato - dalle famiglie dei suoi nuovi vicini - la protagonista 
riannoda il filo dei sogni realizzati e di quelli che si sono sbriciolati nel 
confronto con la nuda realtà, mentre intorno a lei va in scena la vita 
quotidiana: usi, costumi, tradizioni e qualche imprevisto. 
Immigrazione /Inclusione. 
Sabato 5 
---Intervista a Giorgio Cella, analista di politica internazionale e 
docente all’Università Cattolica, autore del libro Storia e geopolitica 
della crisi ucraina. Dalla Russia di Kiev a oggi, uno strumento utile per 
l’analisi dei complessi fenomeni che hanno condotto, nei secoli, 
all’odierno conflitto in Ucraina, ad oggi la più importante crisi politico-
militare su suolo europeo del XXI secolo. L’attenta ricostruzione 
storica si interseca con efficaci chiavi interpretative, facendo 
emergere un mosaico culturale di grande interesse: dalla Russia di 
Kiev ai cosacchi ucraini, dalle contese tra russi, polacchi e turchi sino 
all’era postsovietica e al processo di allargamento ad est della NATO.  
Crisi internazionale. 
 

 

 

RADIO 3 Lunedì 28 
Radio3 Mondo. Speciale Tutta la città ne parla  
Raccontiamo dell’invasione russa in Ucraina. 
Fahrenheit: Una sentenza del Tribunale ha cancellato Memorial 
Internazionale, l’ONG fondata da Andrej Sacharov. Ne parliamo con 
Andrea Gullotta, slavista. 
Martedì 1 
Fahrenheit 
Come raccontare la guerra ai bambini. Ne parliamo con Matteo 
Lancini psicologo e psicoterapeuta.  
Mercoledì 2 
Radio3Mondo. Speciale Tutta la città ne parla  
Raccontiamo il settimo giorno di guerra in Ucraina. 
Radio3scienza: Ambiente. 
Non solo gas, carbone e petrolio. La guerra tra Russia e Ucraina sta 
avendo effetti sull’approvigionamento e sui prezzi di molte materie 
prime, a cominciare dal grano per arrivare alle terre rare come 
palladio e titanio. Ne parliamo con Alessandro Giraudo, economista. 
Giovedì 3 
Radio3scienza: Ambiente. 
Gli alberi sono una fonte di informazioni preziose sulla storia del clima 
sul nostro pianeta, e conservano un archivio di storie naturali. Ne 
parliamo con Giovanna Battipaglia, ecologa forestale e docente di 
assestamento forestale e selvicoltura all’Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli di Caserta. 
Fahrenheit 
Giornalisti e scrittori in Russia, con Riccardo Noury di Amnesty 
International. 
Sabato 5 
Uomini e Profeti  
Si è occupata di come viene vissuto dalle Chiese ortodosse dei due 
Paesi il conflitto russo-ucraino, con fratel Adalberto Mainardi della 
Comunità di Bose. 
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ISORADIO Lunedì 28 - Giovedì 3 
L'autostoppista 
Proseguono senza sosta i viaggi de L'autostoppista, il programma pet 
friendly di Igor Righetti, dove il co - conducente è il bassotto Byron. 

 

 

RADIO KIDS  Domenica 27  -  Sabato 5 
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini. Offre ai suoi piccoli 
ascoltatori tanta musica, canzoni e filastrocche; ma anche 
intrattenimento, con talk divertenti e leggeri, e momenti di riflessione. 
Radio Kids dà molto spazio anche alla lettura con fiabe, libri e racconti 
letti dagli attori del canale. Una vera educazione all’ascolto e alla 
lettura, sempre all’insegna della leggerezza, ma anche 
all’osservazione del mondo circostante. Trasmette 24 ore su 24 e non 
ha interruzioni pubblicitarie. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 27  -  Sabato 5 
Si riportano le Media Partnership e i Patrocini  -  rilevanti per le 
tematiche sociali   -   che ricadono in una, o più, delle giornate della 
settimana in oggetto.  
 
Capitale della cultura d'impresa 2022  -  Patrocinio Rai Veneto  
Il progetto Capitale della Cultura d’Impresa è promosso da 
Confindustria con il patrocinio del Ministero della Cultura, nell’ambito 
delle iniziative per la promozione e diffusione della cultura d’impresa. 
Prevede una ricca agenda di iniziative ed eventi, in collaborazione con 
attori pubblici e privati, università, istituzioni, fondazioni e musei. Le 
attività riguarderanno gli ambiti industriali del territorio. L’obiettivo è 
la valorizzazione del capitale umano e dei processi di innovazione, 
delle economie locali con una forte impronta industriale. (1 Marzo  -  
30 novembre 2022).  
 
Lucio Dalla. Anche se il tempo passa  -   Patrocinio Rai (Rai 1  -  Rai 2  
-  Rai Storia  -  Radio 1 e Radio 2)  
Un percorso espositivo che attraverso foto, cimeli, abiti di scena, i suoi 
famosi cappelli, i manifesti dei film in cui ha recitato, le locandine, i 
quadri, molti dei quali realizzati dai suoi amici artisti, le testimonianze 
di coloro che lo hanno amato e le molteplici e diversificate passioni 
come il mare, il cinema, il teatro, l’arte, i motori  e lo sport, porterà il 
visitatore nel mondo dell’artista, avvolto nelle emozioni delle sue 
canzoni che saranno ovviamente il sottofondo dell’intera esposizione. 
4 marzo  -  7 luglio 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.  
 
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 
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linguaggi audiovisivi nelle scuole di ogni ordine e grado. Supportare un 
progetto didattico rivolto ai ragazzi. 24 Gennaio  -  29 Maggio 2022.  
 
Centenario Giovanni Verga 2022  -  MP Rai Scuola 
Il progetto Giovanni Verga 2022 è la Manifestazione dedicata al noto 
scrittore verista costituita a Vizzini, paese natio dello scrittore. 
L’iniziativa – che crea una rete culturale tra Enti, Università, diverse 
città italiane (tra cui Palermo, Roma, Matera e Milano) e le Capitali 
Cultura – è caratterizzata da un ricco programma articolato tra 
rappresentazioni di teatro, musicali, rassegne filmiche, mostre e 
incontri, localizzati nei vari territori. Promuovere e valorizzare la figura 
dello scrittore Giovanni Verga in occasione del suo centenario. 27 
Gennaio 2022  -  31 Dicembre 2022.  
 
MUSE  2021: 2050 come ci arriviamo?  -  MP Rai Isoradio e Rai 
Pubblica Utilità 
Mostra temporanea originale dedicata alla mobilità sostenibile, 
realizzata in occasione dell’anno 2021 dei MUSEI dell’area EUREGIO 
dedicato alla mobilità. La mostra affronta le sfide e le scelte connesse 
alla cosiddetta transizione ecologica con un grande obiettivo: arrivare 
al 2050 con una mobilità ad emissione zero, per valorizzare e 
sostenere gli obiettivi che si è proposta la Comunità Europea entro il 
2050. (22 dicembre 2021  -  26 giugno 2022).  
 
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 
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. 1° ottobre 2021 - 31 
maggio 2022 
 
Progetto genesi. Arte e diritti umani patrocinio rai per il sociale 
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. 21 settembre 2021  -  21 settembre 2022. 
 

 

 

PREMI E FESTIVAL Giovedì 3 
Master Class del Prix Italia 
Al via nei giorni 3, 17 e 31 marzo tre appuntamenti di formazione in 
cui a raccontarsi sono i migliori autori di contenuti audiovisivi sullo 
scenario internazionale. Un’opportunità formativa di alto livello per 
giovani e addetti ai lavori in collaborazione con Rai Academy. 
Giappone, Argentina, Germania, Romania, questi alcuni dei paesi da 
cui i partecipanti si sono collegati su piattaforma online per il primo 
seminario in cui a parlare è stato il regista svedese Fredrik Gertten, 
raccontando il lavoro che ha portato a realizzare il documentario 
investigativo Push sulle speculazioni del settore immobiliare che 
sottraggono a tanti il diritto all’alloggio nelle metropoli di tutto il 
mondo. Nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma, ad inaugurare le 
Master Class la Presidente Marinella Soldi che, nel ringraziare tutti i 
partecipanti, ha sottolineato come le Master Class siano importanti 
per il loro valore inclusivo, come opportunità di dialogo e di lifelong 
learning, una reale occasione di apprendimento oltre che di 
applicazione pratica dei valori di cooperazione. 
Come ha sottolineato il segretario generale di Prix Chiara Longo 
Bifano, ricordando la terribile situazione internazionale, la rassegna, 
giunta alla sua 74° edizione, “nacque dalle rovine della guerra come 
segno di dialogo, pace e comunanza tra i popoli”.  
A dialogare con Fredrick Gretten la vice direttrice di Radio 1 e Giornale 
Radio Rai Ilaria Sotis. “I linguaggi audiovisivi hanno una vitalità enorme 
e come servizio pubblico dobbiamo raccogliere queste esperienze 
affinché diventino patrimonio condiviso”. Il prossimo appuntamento 



 
 

29 
 

è fissato per il 17 marzo con The Cave, la guerra in Siria raccontata 
attraverso l’esperienza di una giovane pediatra alla guida di un 
ospedale sotterraneo ad Aleppo. La testimonianza del regista Feras 
Fayyad, presente all’incontro, farà luce sulle grandi opportunità 
offerte dalla tecnologia per realizzare un’inchiesta anche in zone off-
limits. A portare avanti la conversazione con Fayyad sarà la giornalista 
e corrispondente Rai Lucia Goracci, che ha raccontato tanti conflitti, 
dal Medio Oriente all’Afghanistan. Tutti gli incontri potranno essere 
seguiti su piattaforma WebEx registrandosi al link 
https://www.rai.it/prixitalia/news/2022/02/Prix-Italia-Master-
Classes-2022-3c701b15-73bd-4e3e-bcda-b53fe38bc1ae.html. 
I seminari si terranno in inglese con possibilità di traduzione 
simultanea 

  
DIGITAL 

 

RAIPLAY Domenica 27  -  Sabato 5 
Portale RaiPlay     
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 
piattaforma digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale 
aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della programmazione 
televisiva lineare. Film, serie tv, programmi di intrattenimento, 
documentari e tanti contenuti originali pensati per coinvolgere tutti i 
target, con una particolare attenzione alla generazione dei millennial. 
RaiPlay oltre ad ospitare una sezione relativa ai Canali Tv  -  Guida 
Tv/Replay e Dirette   -   ospita una sezione on demand dove è possibile 
visionare i prodotti relativi a Film, Fiction, Serie TV, Documentari, 
Bambini, Teen, Learning, Programmi, Sport. 
 
Segnaliamo a disposizione nel portale la serie: 
Beforeigners stagione 2 
Serie tv norvegese che tratta di come, nella Oslo di oggi, possano 
convivere persone di ben quattro epoche storiche diverse (preistoria, 
età vichinga o norrena, tardo Ottocento, oggi). Un fantasy che parla in 
modo evidente - ancorché in forma allegorica e paradossale - della 
difficile convivenza tra diversi nelle nostre Società e della necessità 
dell’inclusione. Sebbene esistano razzismo e pregiudizi in tutto l’arco 
della storia, l’inclusività è la marcia vincente. Il diverso aggiunge 
valore e il mix tra tutti gli elementi porta a catturare i cattivi. 
 
Venerdì 4  
Paralimpiadi Invernali Pechino 2022 
Sono iniziate le Paralimpiadi Invernali di Pechino 2022. RaiPlay ha dato 
grande visibilità all'evento, con lanci hero della cerimonia di apertura, 
banner quotidiano in home page con link alla diretta di tutte le gare 
trasmesse dalla Rai e una pagina dedicata dove è possibile rivedere gli 
eventi sportivi, le medaglie azzurre, i programmi di approfondimento 
di RaiSport. 
 
Play Digital 
Un magazine dedicato alla tecnologia, ma soprattutto alle persone 
che la usano. Play Digital è un programma che svela cosa c'è dietro gli 
strumenti che utilizziamo tutti i giorni per capire quanto, del futuro 
che ci raccontano, sia davvero percorribile attraverso  l'innovazione e 
la conoscenza. 
Nella puntata n. 16, due i servizi di interesse, in particolare: 
- il tema della sostenibilità riguardante il consumo energetico per la 
produzione criptovalute. A Vicenza esiste una centrale idroelettrica 
dove si genera energia pulita per la produzione di bitcoin. 
- più del 60% delle bottiglie di plastica non vengono riciclate. In India 
un ragazzo di 20 anni ha deciso di creare Sneakers riciclando plastica. 
 
 

 

 

RAIPLAY SOUND Portale RaiPlay Sound 
Analogamente a RaiPlay, RaiPlay Sound è la nuova piattaforma 
multimediale che consente la fruizione del palinsesto con la possibilità 
di riascoltare i programmi già diffusi e l’ascolto di contenuti originali, 
come i podcast che spaziano dall’intrattenimento all’attualità, alla 
cultura, alla musica. 
 
 

https://www.rai.it/prixitalia/news/2022/02/Prix-Italia-Master-Classes-2022-3c701b15-73bd-4e3e-bcda-b53fe38bc1ae.html
https://www.rai.it/prixitalia/news/2022/02/Prix-Italia-Master-Classes-2022-3c701b15-73bd-4e3e-bcda-b53fe38bc1ae.html
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Domenica 27 
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. 
Puntata odierna: Voglio andare a vivere in campagna  
 
Lunedì 28 – Giovedi 3 
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. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 Traduzione in LIS – Eventi Istituzionali  
Martedì 1 
Traduzione integrale in LIS  -  dall’aula delle Sezioni Unite della Corte 
dei Conti  -  della Cerimonia di inaugurazione dell’anno Giudiziario alla 
presenza del Presidente della Repubblica, su Rai2.  
 
Traduzione integrale in LIS – dall’aula di Palazzo Madama – delle 
Comunicazioni del Presidente del Consiglio Draghi sugli sviluppi del 
conflitto Russia  -  Ucraina, su Rai2. 
 
Traduzione integrale in LIS -  dalla Camera dei Deputati   -  della replica 
del Presidente del Consiglio Draghi al dibattito sugli sviluppi del 
conflitto Russia   -  Ucraina , su Rai2 
 
Traduzione in LIS – Question time  
Mercoledì 2  
Traduzione integrale in LIS  -  dalla Camera dei Deputati – del Question 
Time con interrogazioni a risposta immediata – su Rai2 .  
 
Traduzione in LIS – O anche no  
Venerdì 4   
Continua l’accessibilità in LIS del programma O ANCHE NO in onda su 
Rai2. 
 
Traduzione in LIS – Gocce Azzurre  
Venerdì 4 e sabato 5 
Traduzione integrale in Rai2 del Gocce Azzurre – magazine dedicato ai 
Giochi Paralimpici, in onda su Rai 2. 
 
RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità: 
--- Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, 
Tg2, Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News). 
--- Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli 
ed audiodescrizione) dei programmi di prima serata; 
--- Vengono riproposte le esibizioni dei cantanti in gara a Sanremo, 
complete di sottotitoli e LIS  
--- Vengono riproposti interventi e performance della Giornata 
Nazionale del Braille  
 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

CAMPAGNE SOCIALI Domenica 27 -  Sabato 5 
Si evidenzia che le Campagne Sociali seguono, in linea di massima, un 
periodo temporale che va dal lunedì alla domenica. Bisogna pertanto 
considerare che ogni Campagna termina solitamente non il sabato, 
ma la domenica.  
 
Domenica 27 
(prosecuzione settimana precedente) 
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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). 
 
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). 
 
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). 
 
Lunedì 28 febbraio- Sabato 5  
Campagna straordinaria di raccolta fondi promossa da Croce Rossa 
Italiana, UNHCR e UNICEF per rispondere con la massima tempestività 
alla drammatica emergenza in corso in Ucraina. Le tre organizzazioni, 
da tempo operative in Ucraina e nei Paesi limitrofi, hanno deciso di 
unire gli sforzi per raccogliere fondi necessari a garantire alle persone 
colpite e in fuga una rapida ed efficace assistenza umanitaria (28 
febbraio – 6 Marzo). 
 
Martedì 1 -  Sabato 5 
Campagna di Raccolta Fondi Dona una famiglia promossa da 
Fondazione Amore e Libertà Onlus per finanziare i progetti di 
sostegno e accoglienza della Fondazione in Italia e in Repubblica 
democratica del Congo per donare l’accoglienza in famiglia, scuola e 
salute ai tanti bambini e ragazzi soli, vittime di abbandono, violenze, 
estrema povertà e la mancanza di un sostegno familiare e genitoriale, 
tra i più colpiti dal devastante impatto della pandemia. (Martedì 1 -  
Domenica 6)  
 
 
 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Domenica 27 – Sabato 5 
Campagna vaccinazione. Facciamolo per noi: La campagna 
prodotta dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri si caratterizza per l’invito di 
testimonial e influencer a veicolare un messaggio di ritorno alla 
normalità e fiducia nel futuro attraverso un gesto simbolico: la V 
di Vaccino e di Vittoria. Obiettivo della campagna è sensibilizzare la 
popolazione italiana sul tema della vaccinazione e sull’importanza 
di mantenere i comportamenti raccomandati quali strumenti 
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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 
 
MIPAAF-PSRN (Programma Sviluppo Rurale Nazionale) versione 
misura n. 17 
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 27 - Sabato 5    
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE)  
Monitoraggio e condivisione di progetti e linee guida adottati 
all’estero da governi, media e broadcaster di servizio pubblico, con 
particolare riferimento a misure e iniziative intraprese in diverse 
regioni del mondo e con un focus sulle iniziative riguardanti il 
sostegno all’Ucraina. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
EBU Gender Equality and Public Service Media: 
Pubblicazione del report sull’eguaglianza di genere e i PSM: 
il report EBU Gender Equality and Public Service Media offre 
informazioni sulla parità di genere da un punto di vista contenutistico 
e del personale. In questa edizione del rapporto sono inclusi, ove 
disponibili, i dati sulle minoranze di genere. La prima parte del 
rapporto si concentra sulla rappresentazione di genere nei media e 
approfondisce il tema relativamente ai seguenti settori: news, musica, 
sport, narrativa e delle c.d. discipline STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics). La seconda parte offre una 
panoramica basata sull'uguaglianza di genere off-screen, mettendo a 
confronto i dati forniti dai PSM sulla base di parametri economici 
settoriali più ampi. Per consultare il report: 
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/login
_only/psm/EBU-MIS-Gender_Equality_and_PSM_2022-public.pdf 
Focus sull’Ucraina - EBU Music Unit 
Il concerto di New York offerto gratuitamente alla radio ucraina: 
Il teatro Metropolitan Opera di New York sta organizzando il concerto 
live A concert for Ukraine a sostegno delle vittime della guerra che 
verrà trasmesso anche dalla radio ucraina il 14 marzo p.v.. 
 
Eurovision News 
Le iniziative di Rai per le dirette radiofoniche dall’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/
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/login_only/psm/EBU-MIS-Gender_Equality_and_PSM_2022-public.pdf
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/login_only/psm/EBU-MIS-Gender_Equality_and_PSM_2022-public.pdf
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Ie dirette dei notiziari e delle interviste realizzate da Rai Radio 1 e 
Radio News a Leopoli l’8 marzo scorso sono state condivise con EBU e 
possono essere visualizzati al seguente link: https://news-
exchange.ebu.ch/item_detail/6438c4f41d37c402055a2b2ba0bf3d59
/2022_10075650. Il GR1 delle h. 19.00 è stato invece caricato 
integralmente e reso disponibile per le altre radio pubbliche europee 
da EBU sulla piattaforma https://audio.ebu.ch/#/news . 
 
Francia 
La campagna di raccolta fondi di FTV e Radio France in favore 
dell’Ucraina: 
FTV e Radio France hanno raccolto 8 milioni di euro da devolvere alla 
Croce Rossa Internazionale in favore delle vittime ucraine grazie al 
concerto Unis pour l’Ukraine. 
 
Germania 
Deutsche Welle chiude gli uffici di Mosca e sposta il personale a Riga: 
Deutsche Welle (DW) sta ricollocando il personale giornalistico in 
Lettonia a seguito della chiusura dello studio di Mosca e del ritiro degli 
accrediti allo staff da parte del governo russo. La maggior parte dei siti 
web e dei social media account di DW sono, infatti, stati bloccati dal 
governo anche se, negli ultimi giorni, la popolazione ha trovato 
svariati modi di aggirare la censura. Il Ministro degli Esteri russo ha 
anche aperto una indagine per verificare sugli inviati di DW, sospettati 
di essere agenti stranieri. Inoltre, l’emittente tedesca WDR ha 
organizzato il concerto Get together - Freedom and Peace for Ukraine. 
A Solidarity Concert con un programma dedicato alla musica ucraina 
tradizionale. 
 
 
Irlanda 
La campagna di raccolta fondi di RTE in favore dell’Ucraina: 
l’emittente di servizio pubblico irlandese RTE ha lanciato una 
campagna di fundraising per sostenere la Croce Rossa Internazionale 
nella sua campagna in Ucraina, raccogliendo circa 3 milioni di euro. 
 
Aggiornamenti sull’Asia 
Giappone: 
NHK introduce la sottotitolazione in lingua ucraina: 
l’emittente giapponese NHK ha introdotto i sottotitoli in ucraino nella 
programmazione del suo servizio di streaming live internazionale NHK 
World Japan, disponibile al sito 
https://www.nhk.or.jp/nhkworld/uk/live_cc/. Le traduzioni sono 
generate da una tecnologia di intelligenza artificiale e sono state 
introdotte il 2 marzo scorso.  

  

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 27 - Sabato 5 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Arma dei Carabinieri 
Associazione Partigiana Osoppo del Friuli 
Associazione Quarto di San Giusto 
Polizia di Stato 
Associazione Teodelapio Spoleto 
Associazione Kinoatelje di Gorizia 
Associazione Amore e Psiche 
Comune di Seregno 
Comune di Asolo 
Comune di Vico Equense 
Foundation Juan March Madrid 
Comunità Emmaus 
Emergency 
Fondazione Casa America 
Fondazione Berlinguer 
Università Bologna 
Associazione TICTO 
Fondazione Balducci 
Associazione Le Calze 

https://news-exchange.ebu.ch/item_detail/6438c4f41d37c402055a2b2ba0bf3d59/2022_10075650
https://news-exchange.ebu.ch/item_detail/6438c4f41d37c402055a2b2ba0bf3d59/2022_10075650
https://news-exchange.ebu.ch/item_detail/6438c4f41d37c402055a2b2ba0bf3d59/2022_10075650
https://audio.ebu.ch/#/news
https://www.nhk.or.jp/nhkworld/uk/live_cc/
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Municipalità di Atene 
Associazione Libera. 
 
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. 

  
 

mailto:service@rai.it

