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RAI1  Domenica 6  
Linea Verde domenica – crawl Emergenza Ucraina 
Si continua, anche questa settimana, ad esplorare il territorio italiano, 
proponendo nuovi itinerari alla ricerca di bellezza e tradizioni 
enogastronomiche. La puntata, si snoda tra Termoli in Provincia di 
Campobasso e Carpino in provincia di Foggia, lungo la dorsale 
adriatica, sul tracciato degli antichi tratturi dei transumanti. Beppe 
Convertini e Peppone, come di consueto, raccontano le storie di 
agricoltori, cuochi, allevatori, pescatori e artigiani che hanno scelto di 
valorizzare la terra in cui sono nati, la sua storia e le sue risorse. 
 
A Sua Immagine 
Non stanchiamoci di fare il bene è il messaggio di papa Francesco per 
il cammino quaresimale. Il bene, l’amore, la giustizia e la solidarietà, 
non si raggiungono una volta per sempre ma vanno conquistati ogni 
giorno. Un invito che acquista un valore particolare alla luce della 
drammatica situazione storica che stiamo vivendo con la guerra in 
Ucraina. Nella puntata di domenica, si raccontano storie di uomini e 
donne che hanno scelto il bene e l’impegno della Chiesa nei luoghi in 
difficoltà. 
 
È sempre Mezzogiorno 
Lunedì 7-Giovedì 10 
Cartello grafico raccolta fondi per l’Ucraina. 
Venerdì 11 
Spazio all’iniziativa M’illumino di Meno 
 
Lunedì 7 
Via delle Storie 
Non sarà una festa quella dell’8 marzo, perché le donne sono in 
guerra. Puntata dedicata alle donne che lottano per la libertà e la 
dignità. In Ucraina, ma non solo. Madri coraggio che sfidano i 
bombardamenti per portare in salvo i figli, ragazze che si preparano 
alla battaglia con le bottiglie incendiarie, giovani che indossano la tuta 
mimetica e imbracciano il fucile. L’Ucraina è attraversata da una 
tempesta di fuoco e in questo sconvolgimento emerge la 
testimonianza delle donne tra disperazione e impegno, tra solidarietà 
e dolore.  
 
Martedì 8 
Dal Palazzo del Quirinale: Celebrazione Giornata Internazionale della 
Donna (a cura del Tg1 e Rete)  
 
Mercoledì 9 
Porta a Porta 
Uno speciale Porta a Porta sulla tragedia della guerra in Ucraina. 
Collegamenti con gli inviati dal fronte e dai confini e le drammatiche 
storie di donne e di bambini in fuga.  
 
Venerdì 11 
Tv7 
L’Italia che tende le braccia. L’Italia della solidarietà e dell’accoglienza. 
Un viaggio tra chi sta aiutando le migliaia di famiglie ucraine arrivate 
nel nostro Paese. Ogni città mette a disposizione hotel e strutture. Un 
pasto caldo, abiti, un letto, dei giocattoli, aiuti al disbrigo di documenti 
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e controlli sanitari. Le telecamere e i giornalisti del programma sono 
andati a casa di chi ha aperto la porta ai profughi, facendoli sentire 
parte di una nuova famiglia. Nelle scuole, dove la campanella suona 
anche per i bimbi che frequentavano classi che oggi non esistono più. 
Nelle federazioni sportive, dove vengono accolti gli atleti in fuga, dalle 
sincronette alle ginnaste. Nei teatri, dove attori e musicisti ucraini 
restano a lavorare con le compagnie italiane. Si conosceranno anche 
le storie di coloro che vivono una lunghissima attesa per poter 
accogliere: coppie di genitori italiani ad un passo dall’adozione di 
bambini ucraini. La guerra ha fermato tutto e ora gli orfani – portati 
in Polonia - sono di nuovo in attesa del viaggio della salvezza. Poi, la 
raccolta incessante di aiuti nella Chiesa di Santa Sofia, la Chiesa 
nazionale a Roma degli ucraini.  
 
Sabato 12 
Linea Verde Life - crawl Emergenza Ucraina 
È Pisa la protagonistavdi questa nuova puntata. È la città che deve la 
sua fama alla Torre Pendente, ma che svela, a chi ha il privilegio di 
visitarla, una grande ricchezza di arte e di storia È l’occasione per 
parlare di tecnologia, archeologia industriale, patrimonio verde, 
biodiversità, tradizione, sport, riqualificazione e valorizzazione. 
 
Settegiorni 
Crisi energetica, export, agroalimentare e turismo: i contraccolpi 
delle sanzioni alla Russia sulla nostra economia in primo piano a 
Settegiorni. Nella rubrica di approfondimento di Rai Parlamento, si 
parla anche della solidarietà dell’Italia nei confronti del popolo 
ucraino e le iniziative per l’accoglienza dei profughi. E poi, i fondi del 
PNRR per l’agricoltura sostenibile e le ricadute della guerra in Ucraina 
sull’agroalimentare. Infine, i vaccini anti-Covid alle persone più deboli 
ed emarginate.  
 
Tg1 Dialogo 
No alla guerra e solidarietà al popolo ucraino. Storie e testimonianze 
raccontate in questa puntata alle nostre telecamere. 
 
Buongiorno Benessere 
La puntata si è aperta con gli aggiornamenti sul Covid e il vaccino 
Novavax, con l’intervento del Prof. Matteo Bassetti, Direttore della 
Clinica di Mattie Infettive Ospedale San Martino di Genova. A seguire, 
aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e la corsa degli italiani 
all’acquisto di farmaci contenenti iodi.  Al tavolo di esperti, si è trattato 
il tema dell’insonnia, problema sociale che è aumentato a dismisura a 
seguito della Pandemia da Covid19 e dell’attuale guerra in Ucraina.  
Al termine, è stata lanciata la Campagna raccolta fondi di Croce Rossa 
Italiana, Unhcr e Unicef a favore della popolazione ucraina. 
 
Linea Verde Start 
Torna il branded content Linea Verde Start con Federico Quaranta. Il 
viaggio porta dalla Tuscia alla Sabina, di storia in storia, di bellezza in 
bellezza alla scoperta di un territorio ancora poco raccontato. Sarà 
l’acqua a segnare il passo di questo cammino: dalle Cascate della Chia 
fino al lago del Salto, il bacino artificiale più grande e spettacolare del 
Lazio. Il viaggio di Federico Quaranta parte da una riflessione di Pier 
Paolo Pasolini, il quale sosteneva che la poderosa industrializzazione 
e la corsa verso le grandi città, aveva generato una mutazione 
antropologica nella quale l’Italia rischiava di vendere la sua anima 
culturale al potere economico. Grazie al cielo qualcuno resiste, gli 
artigiani ad esempio: cavatori di pietre autoctone con le quali sono 
stati costruiti palazzi signorili, borghi e fontane nel viterbese; la 
passione antica dei ceramisti della Tuscia; le vocazioni territoriali della 
Sabina, una sintesi perfetta di tradizione e innovazione, dal recupero 
dei grani antichi fino alle coltivazioni idroponiche. Saranno le storie 
artigiane a raccontare a tutti che la provincia è pronta per tornare ad 
essere la via maestra, il centro vitale. 
 
Linea Bianca 
Viaggio a Vipiteno, la città più a nord d’Italia, in Trentino Alto Adige. 
A Vipiteno, come racconta il responsabile della sicurezza degli impianti 
sciistici, a pochi passi dal centro cittadino, l’offerta e le potenzialità 
sono quelle del comprensorio sciistico di Monte Cavallo, dieci 
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chilometri di pista perfettamente illuminata ed innevata, un dislivello 
di quasi 900 metri, e una discesa con lo slittino unica del suo genere 
lungo il tracciato più lungo d’Italia. Si guarda anche al futuro e alla 
sostenibilità, con il primo gatto delle nevi a trazione elettrica, un 
primato mondiale completamente made in Italy. 
 
A Sua Immagine 
L’Ucraina è in guerra e la fuga all’estero è l’unica di via di salvezza per 
milioni di persone, soprattutto per donne e bambini. L’Italia risponde 
con meravigliose storie di accoglienza e generosità.   
 
Italiasi!  
Raccolta fondi per l’emergenza Ucraina  
   

 

RAI2 
  

Domenica 6 
Sulla Via di Damasco 
Una luce per la Chiesa e per il mondo. Questo è stato il Concilio 
Vaticano II che quest’anno festeggia 60 anni. La trasmissione dedica 
l’intera puntata all’evento ecclesiale più importante del 1900, che 
diede impulso alla cosiddetta sinodalità, cioè il cammino che Dio si 
aspetta dalla Chiesa del terzo millennio, usando le parole di Papa 
Francesco. Una puntata di bilanci, ma anche la scoperta di come il 
cammino della Chiesa si sia arricchito, della presenza dei movimenti, 
di una nuova spinta verso il dialogo e della riscoperta dei laici. 
 
Punto Europa 
In primo piano gli sviluppi della guerra in Ucraina, la risposta compatta 
dell’Unione europea e gli effetti delle sanzioni di Bruxelles contro 
Mosca. Infine, il sostegno alla comunità ucraina in Italia per gli aiuti 
umanitari e l’accoglienza dei profughi. 
 
Lunedì 7 – Giovedì 10  
Tg2 Medicina 33 
Consigli utili per star bene, i migliori specialisti di ogni settore della 
medicina rispondono alle domande che ciascuno di noi vorrebbe fare. 
Quotidiano di medicina del Tg2. 
 
Lunedì 7 – Venerdì 11  
Detto fatto 
Il pomeriggio di Rai2 è allietato da Detto Fatto, il programma condotto 
da Bianca Guaccero, giunto alla decima edizione, in diretta tutti i 
giorni. Si conferma una finestra interattiva costantemente aperta sul 
Paese, con un approccio positivo alle tante difficoltà della vita, tra 
rubriche, approfondimenti e consigli utili per affrontare i problemi dei 
telespettatori, che possono interagire con il programma mandando, 
anche attraverso i social network, le proprie domande e le proprie 
richieste. Tre le novità di questa edizione: maggior spazio alle 
tematiche green, con rubriche dedicate alla moda e alla cucina del 
riciclo, e con consigli pratici, da utilizzare nella nostra quotidianità, per 
la salvaguardia dell’ambiente. 
 
Ore 14 
La nostra società vista attraverso gli occhi di ragazzi e ragazze, 
chiamati ad essere protagonisti del dibattito. Cronaca, politica ed 
attualità, partendo dal fatto del giorno.  
 
Lunedì 7 
Restart 
Parte dai nuovi sviluppi della guerra Russia-Ucraina questa puntata. 
Si fa luce quindi sulle ragioni economiche del conflitto e sulle loro 
conseguenze sulla vita delle imprese e delle famiglie, a partire dalla 
questione relativa alle forniture di gas, con l’Italia fortemente 
dipendente dall’importazione dalla Russia.   
 
Giovedì 10 
Anni20 Notte di Guerra 
Puntatainteramente dedicata alla crisi Russia-Ucraina e alle 
ripercussioni mondiali politiche ed economiche. Una lunga pagina per 
trattare il dramma dei profughi e le storie esclusive della resistenza 
ucraina. Quali saranno le ricadute commerciali sull’Italia?  Servizi, 
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reportage e testimonianze di chi sta vivendo la guerra in prima 
persona. 
 
Venerdì 11 
Tg2 Eat Parade 
L'economia e la passione dietro alla grande cultura italiana per l'arte 
culinaria, la tradizione enologica e le sfide per il futuro: Tg2 Eat Parade 
è la rubrica più longeva e imitata del settore. 
 
O anche no  
Il programma di inclusione sociale e disabilità realizzato con la 
collaborazione di Rai per il Sociale e Rai Pubblica Utilità. In questa 
puntata nello spazio speciale dedicato al Vedere Oltre, il campione 
paralimpico Daniele Cassioli dialoga con Marco De Paolis, procuratore 
militare che ha indagato su più di 450 casi per i più gravi crimini di 
guerra commessi dai nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale.  
Paola Severini Melograni intervista Don Vincenzo Barbante, 
presidente della Fondazione Don Gnocchi che, dal 2018, supporta la 
Casa della Misericordia, centro di accoglienza per bambini disabili di 
Chortkiv nell’Ucraina sudoccidentale. Mario Acampa incontra 
Gianluca Cofone, attore, youtuber, creator digitale e animatore, uno 
dei nani più seguiti della rete con milioni di visualizzazioni. Affetto 
dalla nascita da nanismo acondroplasico, Gianluca è un giovane 
talento ricco di molteplici sfumature e uno straordinario esempio di 
tenacia e rara sensibilità che ha fatto dell’autoironia la chiave del suo 
successo. Riccardo Cresci sarà al Senza Nome di Bologna, il bar gestito 
da Sara Longhi e Alfonso Marrazzo, due ragazzi sordi, nominati 
Cavalieri dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana per il loro 
esemplare contributo all’inclusione.  
 
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 12 
Check up 
Al via la nuova stagione del programma storico dell’informazione 
medica della Rai che ci racconta l’eccellenza della medicina italiana e 
le tecnologie più all’avanguardia. 
 
Il Provinciale 
Puntata dedicata alla Val di Fiemme:  una delle più importanti ed 
estese valli dolomitiche, in provincia di Trento, tra i monti della catena 
del Lagorai ed il massiccio del Latemar.  È sostanzialmente un 
immenso parco, grazie alla vastissima estensione di boschi che, 
coltivati in modo rispettoso da secoli, hanno rappresentato da sempre 
un’importante fonte di sussistenza per la popolazione locale. Ed è 
proprio questo solido rapporto, del tutto sacro, che lega la gente di 
Fiemme ai suoi sessanta milioni di alberi, il filo conduttore che 
conduce Federico Quaranta, affiancato da Mia Canestrini e dal fido 
border collie J, alla scoperta di storia e bellezza della valle. 
 
Dribbling 
Apertura in forma ridotta per lasciare spazio al magazine dei Giochi 
Paralimpici. Mentre sta ancora imperversando il conflitto in Ucraina, 
si intensificano gli appelli di atleti e personaggi del mondo dello sport 
in supporto alle popolazioni colpite e soprattutto ai bambini. Lo 
hanno fatto tra gli altri la Ferrari, Andy Murray e David Beckham: a 
queste iniziative si aggiunge Rai per il sociale con la Croce Rossa 
Italiana, l’UNHCR e l’UNICEF che assieme hanno lanciato una grande 
campagna di solidarietà per assicurare medicine, coperte, acqua 
potabile, protezione, rifugi e kit di primo soccorso alla popolazione 
dell’Ucraina. 
 

 

 

RAI3 Agorà 
Domenica 6 
--- Noi ucraini in Italia apriamo la casa alla nostra gente 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria   
Lunedì 7    
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---Il dramma di migliaia di profughi ucraini che da qua entrano nel 
nostro Paese  
Ospite: Barbara Molinario, UNHCR 
---La guerra nelle nostre case: storia di Tania e della famiglia in cui 
lavora  
Ospiti in studio: Andrea Margelletti - Presidente Centro Studi 
Internazionali, Paolo Rozera - Direttore Generale Unicef Italia, Matteo 
Villa - Analista dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 
Piero Batacchi - Direttore Rivista Italiana Difesa, Rossella Miccio - 
Presidente Emergency, Ugo Poletti - Direttore Odessa Journal 
Tema: Guerra/ Migranti/ Emergenza umanitaria 
Martedi 8 
--- Tanti arrivi dall’Ucraina, la questione accoglienza 
Ospiti: Alessandro Grando - Sindaco di Ladispoli (Roma), Raimondo 
Perretto - Associazione Aspettando un Angelo 
---Resistere a 70 anni: storia di Halyna e Oleh che dall’Italia tornano in 
Ucraina 
Ospiti in studio: Leonardo Tricarico - Presidente Fondazione Icsa 
Tema: Guerra/ Migranti/ Emergenza umanitaria 
Mercoledì 9 
---Profughi dall’Ucraina, le reti familiari dell’accoglienza in Italia 
Ospite: Luca Giampieri - Sindaco di Civita Castellana 
Ospiti in studio: Vincenzo Camporini, Consigliere Scientifico 
dell’Istituto Affari Internazionali – Ex Capo di Stato Maggiore, Paolo 
Magri, Vice Presidente Esecutivo e Direttore dell’Istituto per gli Studi 
di Politica Internazional.e (ISPI) 
Tema: Guerra/ Migranti/ Emergenza umanitaria 
Giovedì 10 
---In prima linea nell’accoglienza dei profughi  
Ospite: Cristian Molinari, Sindaco di Rogno (BG) 
Ospiti in studio: Claudio Bertolotti - Analista Militare ISPI, Mira 
Milavec- Caritas Spes Ucraina 
Tema: Guerra/ Migranti/Emergenza umanitaria 
Venerdì 11 
---HUB di accoglienza e scuola di italiano per i profughi in arrivo   
Ospite: Carlo Gubellini-Sindaco di Castenaso 
Ospiti in studio: Nathalie Tocci - Direttore dell’Istituto Affari 
Internazionali, Alessandro Dodaro - Direttore del Dipartimento di 
fusione e sicurezza nucleare, Enea Sofia Cecinini, Osservatorio 
Sicurezza Internazionale LUISS 
---La routine di guerra degli Ucraini che vivono in Italia 
Tema: Guerra/ Migranti/ Emergenza umanitaria 
Sabato 12 
Gli Ucraini in Italia aprono le loro case ai parenti in fuga 
Ospiti in studio: Antonio Villafranca, Direttore Ricerca ISPI 
Tema: Guerra/ Migranti/ Emergenza umanitaria 
 
Elisir 
Tutta la settimana:  Lancio campagna di raccolta fondi Per Ucraina 
Martedì 8   
--- 8 marzo: la salute in rosa – Chiara Benedetto, S.Anna di Torino 
--- Il cervello e danni da Covid – Arianna Di Stadio, Università di 
Catania 
Responsabilità Sociale   
Mercoledì 9  
Problemi di memoria  – Sandro Sorbi, Università di Firenze 
Anziani 
Giovedì 10  
Le cure dopo il Covid  – Massimo Magi, medico di famiglia 
Responsabilità Sociale 
Venerdì 11  
Novità per i medici di base – Silvestro Scotti, segr. Gen. FINMG 
Responsabilità Sociale 
 
EstOvest 
Puntata dedicata ancora alla guerra in Ucraina. In apertura, un’analisi 
degli aspetti giuridici che riguardano l'aggressione da parte 
dell'esercito russo ad uno stato sovrano. A seguire il viaggio dei 
giornalisti della Tgr assieme ai profughi ucraini, donne e bambini, che 
dalla città polacca di Mircze stanno arrivando in Italia percorrendo un 
lungo tragitto in pullman. Inoltre un approfondimento sul tema 
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dell'approvvigionamento delle materie prime, nello specifico di come 
la Lituania è riuscita a liberarsi dalla dipendenza del gas russo, della 
rilevanza strategica del gasdotto Tap e di come ambientalisti e 
industriali stiano ripensando la politica energetica nazionale. 
 
Mi manda Rai3 
Federico Ruffo ci conduce in un viaggio nelle contraddizioni del Paese 
dalla sanità, che deve fare ancora i conti con la pandemia del Covid 
19, alla scuola, alle infrastrutture, ai servizi, ai beni comuni, ai diritti 
negati, alle lungaggini della burocrazia. Nella puntata odierna: crisi 
dell’edilizia e del turismo. 
 
Tgr RegionEuropa 
Gli sviluppi della guerra fra Russia e Ucraina, l’efficacia delle sanzioni 
economiche e finanziarie decise dall’Unione Europea contro 
l’aggressione di Mosca, la cronaca della sessione plenaria 
straordinaria del Parlamento Europeo a Bruxelles con il discorso del 
presidente ucraino Zelensky: temi al centro di questa puntata. 
 
Il posto giusto 
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. Il divario di genere nel 
mondo del lavoro è il tema al centro della puntata.  
 
Mezz'ora in più e Mezz'ora in più/Il mondo che verrà 
Temi della puntata: l'invasione russa in Ucraina; l'opposizione interna 
a Putin; le sanzioni economiche contro la Russia e le conseguenze 
della crisi energetica sulla ripresa e sulle imprese italiane. 
 
Rebus 
In apertura di puntata: la ricerca scientifica sui vaccini e sulle malattie 
rare e, in generale, la diffusione della cultura scientifica. La ricerca è 
fondamentale per l’innovazione e il futuro dell’Italia e adesso, con 
l’arrivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si auspica che con 
un’equa e attenta spartizione delle risorse da parte della politica possa 
diventare motore della crescita italiana. Andrea Riccardi, storico, 
fondatore della Comunità di Sant’Egidio - il cui raggio d’azione va 
dall’aiuto ai poveri, ai più fragili, agli immigrati fino alle mediazioni 
diplomatiche internazionali per la risoluzione dei conflitti, con la 
creazione anche di corridoi umanitari – sposterà il discorso sul 
contesto fortemente drammatico del conflitto tra Russia e Ucraina, la 
più grande guerra sul continente europeo dopo il 1945. 
 
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.  
 
Agorà Week end 
La guerra in Ucraina, gli scenari e gli aggiornamenti in diretta ad Agorà 
Weekend 
 
Che tempo che fa 
Puntata dedicata in gran parte alla guerra in Ucraina, con contributi di 
giornalisti e inviati. 
 
Lunedì 7 - Venerdì 11 
Geo 
Geo, la Terra e i suoi abitanti, le meraviglie e le criticità del pianeta. I 
mari, le foreste, gli animali selvatici, la natura da salvare nelle 
interviste in studio, nei collegamenti in diretta e documentari. Ma 
anche il rapporto degli uomini col territorio, l'agricoltura, la vita e 
l'economia nelle piccole e grandi città. Per un pianeta più sano, per un 
mondo migliore.  
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Lunedì 7 
Presa Diretta 
Una puntata dedicata agli sviluppi della guerra in Ucraina e alla crisi 
umanitaria in atto nel Paese 3. È stata raggiunta un’intesa 
temporanea tra Ucraina e Russia per far evacuare i civili attraverso 
corridoi umanitari, ma le sirene continuano a suonare e le bombe 
continuano a cadere. In questa puntata attraverseremo la guerra in 
Ucraina raccontando non solo la crisi dei civili che fuggono dalle 
bombe, ma anche il conflitto dell’opposizione interna alla Russia di 
Putin, la guerra della propaganda che cresce da entrambe le parti, il 
rischio della piccola Moldavia che ha paura di diventare uno scenario 
bellico.  
 
Mercoledì 9 
Chi l’ha visto? 
Come sempre all’interno della puntata vengono proposti appelli,  
richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà. Largo spazio 
agli appelli di chi ha i familiari in Ucraina. 
 
Giovedì 10 
Quante Storie 
L'uguaglianza è uno dei principi fondativi della Costituzione. Ma quale 
processo storico ha portato questo principio al centro della nostra 
Repubblica? Ripercorrendo le leggi che dal 1948 ad oggi hanno cercato 
di applicare il concetto di eguaglianza alla vita sociale del Paese, 
l'attuale direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, 
traccia un quadro ideale della nostra pubblica amministrazione e 
spiega il funzionamento dell'istituto che dirige.  
 
Venerdì 11 
Buongiorno Regione 
Nell’ambito dell’iniziativa M’illumino di meno, le telecamere della Tgr 
Sicilia, sono in diretta da Piazza Magione a Palermo, luogo d’infanzia 
dei giudici Falcone e Borsellino, per la piantumazione delle talee 
ricavate dall’Albero Falcone, simbolo della memoria delle stragi.  
 
Sabato 12 
Timeline Focus dal primo all’ultimo social 
Ospite di Marco Carrara il direttore di Rai Radio1 e Gr Rai ,Andrea 
Vianello, che questa settimana ha portato la radio in Ucraina, 
trasmettendo per un giorno le tre più importanti edizioni dei notiziari 
in diretta da Leopoli, città al confine con la Polonia. Una scelta di 
servizio pubblico, di solidarietà e vicinanza al popolo ucraino, per un 
racconto sul campo della guerra. Un racconto che viaggia attraverso i 
media tradizionali ma anche attraverso i social, con le testimonianze 
pubblicate da chi sta vivendo in prima persona la guerra. I social come 
cambiano il racconto della guerra? Quali sono le potenzialità e i rischi? 
 
Tv Talk 
In apertura della puntata affrontiamo tre capitoli sulla narrazione 
mediatica della guerra: l’informazione sotto attacco sia delle armi in 
Ucraina, sia della censura in Russia; i talk show italiani e la ritrovata 
formula della contrapposizione anche nel commento del conflitto; l’8 
marzo e la tv coinvolta emotivamente dal racconto delle donne 
ucraine.  
 
Frontiere 
La guerra tra Russia e Ucraina è giunta al sedicesimo giorno e, mentre 
all’orizzonte non si intravede alcuna concreta prospettiva di pace, i 
bombardamenti russi si allargano e colpiscono anche obiettivi civili, 
portando le città sull’orlo di un disastro umanitario. È difficile 
l’evacuazione della popolazione dai centri assediati, dove mancano le 
condizioni di sicurezza e i corridoi umanitari stentano. Siamo di fronte 
a quella che l’ONU ha definito la crisi di rifugiati che cresce più 
velocemente in Europa dalla Seconda guerra mondiale 
 
Quinta dimensione – Il futuro è già qui 
Invisibili - Cosa ci ha svelato e insegnato il Covid 
Quattro puntate monotematiche per raccontare ciò che avviene alle 
frontiere della ricerca. L’epidemia di Covid-19 ha reso l’umanità suo 
malgrado protagonista di una pagina di storia. Il fatto di aver vissuto 
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gli eventi non sempre però consente di dar loro un senso. Questo è 
l’obiettivo di questa prima puntata,. In un unico grande racconto tra 
storia e futuro si passano in rassegna le grandi epidemie che hanno 
sconvolto l’uomo nei secoli, per capire cosa si può imparare oggi, 
lanciando uno sguardo al domani e, in particolare, ai frutti che può 
dare la conoscenza acquisita grazie agli enormi sforzi compiuti negli 
ultimi due anni. Barbara Gallavotti, con l’intervento di ospiti illustri ed 
esperti, ricostruisce la diffusione di Sars-CoV-2, affrontando i grandi 
interrogativi rimasti in sospeso o che hanno ricevuto solo una risposta 
parziale, a cominciare da come la pandemia abbia avuto inizio.  
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Rai Storia 
Lunedì 7 – Sabato 12 
#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 8 
Speciali Storia-Future 
Cosa sognano di diventare le giovani donne? Le voci delle 
protagoniste del mini-doc si incrociano raccontando i sogni, le paure, 
gli ostacoli e i progetti con cui ognuna di loro si appresta ad andare 
incontro al futuro. Recenti studi internazionali dimostrano che, dalla 
fine del ‘900, questo è il momento più bello per essere giovani donne. 
Sono brave negli studi e hanno accesso a tutte le carriere, sono nate 
avendo a disposizione tutta la tecnologia contemporanea, nelle loro 
famiglie hanno trovato dei forti alleati. Eppure, si scontrano con delle 
rappresentazioni stereotipate che i media fanno di loro o con datori di 
lavoro che, a volte, le considerano più inaffidabili degli uomini perché 
sanno che su di loro graverà la gestione delle famiglie. 
 
Marisa Della Magliana  
Un film-intervista: la vita di Marisa Canavesi, una ragazza-madre che 
vive la sua difficile condizione sociale nel popolare quartiere della 
Magliana, a sud di Roma. 
 
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. 
 
Soggetto Donna - Festa della donna  
Da uno speciale sulla condizione lavorativa delle donne in Italia, nel 
1969, tratto da Zoom, settimanale di attualità politica e culturale, la 
storia del ’68 e delle manifestazioni femministe a favore della legge 
sull’aborto, i problemi e le difficoltà sociali e lavorative delle donne, 
le celebrazioni dell’8 marzo, la presenza delle donne in politica. 
In occasione dell’8 marzo, Paolo Mieli e la prof. Silvia Salvatici ci 
guidano a ritroso alla scoperta del faticoso cammino attraverso il 
quale le donne italiane hanno cercato di ottenere un uguale 
trattamento rispetto agli uomini sul lavoro. Un passo importante è 



 
 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rappresentato dalla legge 903 del 9 dicembre 1977, fortemente voluta 
dall’allora Ministro del Lavoro Tina Anselmi - Primo Ministro donna 
della Repubblica Italiana – che, allineando l’Italia alle nuove Direttive 
europee, unificava gli uffici di collocamento e proibiva qualunque 
distinzione tra lavori maschili e lavori considerati tipicamente 
femminili. La legge estendeva il diritto al congedo parentale anche ai 
padri, tentando di innescare un processo di divisione dei compiti 
anche all’interno della famiglia. Un processo che, sappiamo, ancora 
fatica a realizzarsi, malgrado negli anni ’90 una nuova legge - la legge 
125 sulle “azioni positive” - abbia dato avvio a una serie di politiche 
attive che, superando la parità formale, agissero a favore del genere 
svantaggiato, le attuali discrepanze tra i due sessi in termini di salari e 
avanzamento di carriera mostrano che il cammino verso la parità non 
è ancora compiuto.  
 
Italiane-Il Risorgimento delle donne   
Il Risorgimento italiano raccontato attraverso le voci e le azioni delle 
donne, di diversa estrazione sociale e provenienza geografica, vere e 
proprie protagoniste delle lotte per l’indipendenza dallo straniero e 
per il raggiungimento dei diritti civili, sociali e politici. Il documentario 
ripercorre le lotte al femminile che hanno animato il nostro Paese a 
partire dagli anni ‘20 dell’Ottocento fino alla conquista dell’Unità.  
 
I grandi discorsi della Storia-Le parole di donne coraggiose  
Dal discorso Education first! tenuto all’Onu da Malala Yousafzai, la 
sedicenne pakistana che ha commosso il mondo per la sua resistenza 
al regime talebano, a quello dell’eroina birmana Aung San Suu Kyi alla 
cerimonia del Premio Nobel per la pace, che ha potuto ritirare solo 21 
anni dopo l’assegnazione. Dalle parole di Nilde Iotti alla Camera per 
l’approvazione della legge sul divorzio, nel 1969, ai vibranti The lady’s 
not for turning di Margaret Thatcher ai colleghi del Congresso e il “No, 
no, no” alla moneta unica. E, infine, lo struggente discorso in chiesa di 
Rosaria Costa, vedova dell’agente Vito Schifani, morto nella strage di 
Capaci insieme a Giovanni Falcone.  
Contributi di Emma Bonino, della scrittrice Dacia Maraini, dei 
giornalisti Rita Anna Armeni, Felice Cavallaro, Christina Lamb e Sergio 
Romano, e le testimonianze dirette di Rosaria Costa, che spiega le 
sensazioni e le parole usate dalla vedova Schifani nel Duomo di 
Palermo, di Albertina Soliani, accompagnatrice di Aung Sun Suu Kyi nel 
suo viaggio in Italia, e di Giorgio Frasca Polara, segretario personale di 
Nilde Iotti.  
 
Lady Travellers - Aurora Bertrana (1892-1974)  
Cosmopolita, liberale e indipendente, nacque a Girona nel 1892, figlia 
dello scrittore Prudencio Bertrana. Sposò l'ingegnere Denys Choffat e 
con lui, nel 1926 si trasferì nella colonia francese di Tahití. Da Papeete 
iniziò a inviare a Barcellona, come corrispondente, articoli sul popolo 
indonesiano, e i suoi pezzi diventarono poi un libro. Raccontò i popoli 
indigeni con uno sguardo inedito. Fu molto critica verso i colonizzatori, 
che vedeva come oppressori dei popoli primitivi, di cui ammirava lo 
stile di vita semplice e a contatto con la natura. Nel 1935 intraprese 
un viaggio in Marocco per studiare l'anima della donna musulmana, 
visitando carceri, harem e bordelli. Morì nel 1974, pioniera della 
narrativa di viaggio e punto di riferimento per molte donne. 
 
Passato e Presente - Adele Faccio femminista disobbediente  
Ribelle e disobbediente civile, Adele Faccio incarna con le sue battaglie 
e le sue scelte di vita diversi momenti della lotta di liberazione delle 
donne in Italia, dal dopoguerra all’alba del XXI secolo. Sostenitrice 
della libertà di scelta e dell’autodeterminazione per tutti gli individui, 
era convinta che il movimento femminista potesse portare una 
trasformazione radicale nella società, in senso pacifista, 
scardinandone il modello patriarcale. Fondatrice e Presidente del Cisa 
(Centro Informazione Sterilizzazione e Aborto), a metà degli anni ’70 
presiede il Movimento di Liberazione delle Donne e guida,dall’interno 
del Partito Radicale, la battaglia contro l’aborto clandestino. Molte 
delle sue battaglie successive non riguardano direttamente le donne: 
per citarne alcune, l’obiezione di coscienza, la leva obbligatoria, 
quella per i diritti degli omosessuali, la riforma carceraria e, 
soprattutto, la battaglia ecologista, ma precorrono i grandi temi sui 
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quali si concentreranno i gruppi femministi negli anni ‘80 e ‘90, nel 
periodo cosiddetto del femminismo diffuso. 
 
Giovani donne per il futuro  
Cosa sognano di diventare le giovani donne? Le voci delle protagoniste 
del video si incrociano e c’è spazio per i sogni, le paure, gli ostacoli e i 
progetti con cui ognuna di loro si appresta ad andare incontro al 
futuro. Recenti studi internazionali dimostrano che dalla fine del ‘900 
questo è il momento più bello per essere giovani donne. Sono brave 
negli studi e hanno accesso a tutte le carriere, sono nate avendo a 
disposizione tutta la tecnologia contemporanea, nelle loro famiglie 
hanno trovato dei forti alleati. Eppure si scontrano con delle 
rappresentazioni stereotipate che i media fanno di loro o con dei 
datori di lavoro che le considerano più inaffidabili degli uomini perché 
sanno che su di loro graverà la gestione delle famiglie. 
Di nuovo c’è che fanno affidamento principalmente  e su loro stesse, 
non hanno paura di dire cosa vogliono e cosa vorrebbero cambiare. 
 
Italiani - Gae Aulenti  
Gae Aulenti, classe 1927, friulana di origine ma milanese di adozione, 
si laurea giovanissima  in architettura  al Politecnico, e apre ben presto 
uno studio, incurante di una professione ancora strettamente legata 
all’universo maschile. La sua vita professionale è un continuo 
raccogliere sfide e superarle: Gae Aulenti si occupa della 
ristrutturazione del Museo d’Horsey di Parigi, e poi di importanti 
musei, ma la sua grande creatività e lo sperimentalismo si esprimono 
anche nel design nell’arredamento, nel paesaggio, nell’illuminazione, 
nella scenografia. Progetterà oggetti di design ancora in produzione e 
venduti in tutto il mondo:  la lampada Pipistrello, il Tavolo con ruote, 
la poltrona Sgarsul… 
 
La lunga marcia. Donne: il cammino per i diritti  
Nella Prima Guerra Mondiale molte donne, in Italia, si misero al 
servizio del Paese in vari modi, subentrando agli uomini inviati al 
fronte: al lavoro nei campi, operaie nelle fabbriche di munizioni, 
impiegate negli Uffici Notizie, persino alla guida dei tram, nelle grandi 
città. Ma al termine del conflitto ci fu un riconoscimento dello Stato 
per il loro impegno e per i sacrifici affrontati? Attraverso le storie di 
alcune figure rappresentative del mondo femminile laico e cattolico, 
spesso poco conosciute, il documentario ricostruisce il faticoso 
cammino verso la conquista dei propri diritti. Il Parlamento, dopo la 
Grande Guerra, stabilì che le donne dovevano riprendere la loro vita 
domestica, ridando agli affetti familiari la loro indiscussa preminenza. 
Ma in molte non si arresero e cominciarono una lunga marcia per 
conquistarsi una parità di diritti con gli uomini e dopo anni 
l’ottenimento  del  diritto al voto. 
 
Il lungo silenzio   
Una storia di ordinaria paura ambientata, in un futuro più o meno 
prossimo, in una qualunque città italiana, Roma per esempio, 
epicentro simbolico, e non solo, della collusione fra poteri politici e 
poteri criminali. Qui vivono Carla Aldrovandi, una ginecologa, e suo 
marito Marco Canova, magistrato in prima linea. L'esistenza di Carla è 
dominata e condizionata dal terrore, aggravato da frequenti minacce, 
che il giudice - impegnato in una complessa indagine sulla 
Cooperazione allo sviluppo e su un sofisticato traffico d'armi scaturita 
da una precedente inchiesta sulle tangenti - possa essere assassinato. 
Storia di non arresa, nel tentativo di giungere alla verità e di spezzare 
insieme ad altre donne nella sua stessa condizione il muro del silenzio. 
 
Passato e presente - Carla Lonzi e il femminismo  
Nella puntata di Passato e presente riattraversiamo con la 
professoressa Silvia Salvatici il femminismo degli ’70 e ‘80, mettendo 
al centro del nostro percorso la figura di Carla Lonzi. Critica d’arte e 
poetessa tra le più influenti della sua generazione, Carla Lonzi sul finire 
degli anni ’70 decide di abbandonare la sua attività professionale per 
dedicarsi all’impegno politico nei movimenti femministi. Scrive su il 
Manifesto di Rivolta femminile, partecipa al dibattito sull’aborto e 
sulla libertà sessuale. Scrive libri come Sputiamo su Hegel e La donna 
clitoridea, accompagnando la crescita dei movimenti femministi fino 
alla sua prematura scomparsa, avvenuta il 2 agosto 1982 
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Mercoledì 9 
Cercasi Talento – Pianeta ITS 
Un viaggio in sei tappe per conoscere il sistema degli Its, gli Istituti 
Tecnici Superiori, le scuole post diploma che consentono di 
specializzarsi e trovare poi occupazione in aziende e in settori trainanti 
per il nostro Paese. È questo l’obiettivo della trasmissione, la nuova 
serie realizzata dai Rai Cultura, in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione. Per la prima volta, grazie all’alleanza fra la Rai e il 
Ministero, queste realtà vengono raccontate in modo approfondito e, 
soprattutto, vengono illustrate attraverso la voce dei protagonisti, le 
studentesse e gli studenti che le frequentano. Una modalità inedita 
che punta a far conoscere un pezzo importante del sistema italiano di 
istruzione terziaria professionalizzante, facendo conoscere ai giovani 
questa opportunità di studio attraverso le esperienze dirette fatte da 
altri coetanei. 
 
Soffitto di Cristallo – Antonella Polimeni 
L’Università La Sapienza di Roma è tra gli atenei più antichi al mondo. 
Qui il 13 Novembre 2020, accade un evento che in 700 anni di storia 
segna una rottura: per la prima volta una donna viene eletta Rettrice. 
Questa donna è Antonella Polimeni. Roma è da sempre la sua città: 
qui alla Sapienza ha studiato medicina ed è diventata docente. 
 
Venerdì 11 
Storie Contemporanee - Donne, guerre e confini nel 900 
Sei puntate alla scoperta della ricerca storica italiana del nostro 
tempo. Archivi di Stato, biblioteche storiche, Istituti di Ricerca sono i 
protagonisti e i set degli incontri di Michela Ponzani, luoghi in cui gli 
studiosi hanno svolto le loro ricerche e individuato i preziosi 
documenti che vengono illustrati durante la conversazione. In ogni 
puntata, inoltre, le telecamere escono per raccontare frammenti di 
vicende umane o per dare voce ai testimoni, diretti e indiretti, in 
compagnia di Marco Mondini. Nella prima puntata Donne, guerre e 
confini nel 900  si parte da Trieste per raccontare, assieme alla 
professoressa Marta Verginella, il progetto di ricerca Eirene che studia 
il ruolo delle donne nelle transizioni post-belliche del secolo scorso, 
con particolare attenzione al conflitto nella ex-Jugoslavia. Marco 
Mondini, in particolare, raccoglie la toccante testimonianza della 
scrittrice bosniaca Diana Bosnjac Monaj, da oltre vent’anni residente 
a Trieste, scappata negli anni ‘90 dalla sua terra devastata dalla guerra 
e portatrice della memoria e della voce del nonno sopravvissuto a tre 
guerre. 
 
Maxi Il grande processo alla mafia – Il boss dei due mondi 
Dopo l'arresto di Michele Greco, cominciano a sfilare nell'aula bunker 
del Maxiprocesso alla mafia i grandi boss che per anni hanno 
controllato Palermo. Tra questi Pippo Calò, detto il cassiere della 
mafia: è lui il primo a difendersi, contestando le accuse di Tommaso 
Buscetta, il boss dei due mondi, che tutti stanno aspettando. La 
deposizione di Buscetta, il 3 aprile 1986, è il momento chiave del 
processo e le sue dichiarazioni aprono uno squarcio nei segreti di Cosa 
Nostra: così il processo sembra prendere una piega favorevole 
all'accusa 
 
Documentari d'autore - In nome del popolo italiano. 
Marco Biagi 
La storia di Marco Biagi, il giuslavorista, che come consulente del 
Ministero del Lavoro, contribuì alla riforma del mercato del lavoro, 
elaborando il Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia presentato 
nel 2001 e che costituì la base della progettazione governativa della 
riforma stessa. A interrompere la sua esistenza e il suo impegno 
professionale furono le nuove Brigate Rosse che lo uccisero sotto la 
sua abitazione venti anni fa, il 19 marzo 2002. 
 
Rai5 
Domenica 6 
Visioni 
Per la Giornata dei Giusti dell’umanità, il programma, rinnova il suo 
impegno con la storia, raccontando le vicende di bambini scampati ai 
campi di concentramento perché nascosti da persone che ritenevano 
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giusto farlo. Dall'impatto che ebbero le leggi marziali e antiebraiche al 
processo Eichmann che aprì quella che viene definita l’era del 
testimone, il documentario racconta l’importanza di ascoltare le 
parole di chi è sopravvissuto a quell'orrore. Fare e rifare le valigie, 
nascondersi sotto i letti, mentire, essere fuori legge, dimenticare il 
proprio nome indice delle proprie origini, assumere nuove identità. 
Così, in tutto, si salvarono circa 31mila persone.  
 
Animali metropolitani 
Alcuni animali selvatici non solo tollerano la presenza umana, ma sono 
anche attratti dall’uomo e dal suo comportamento. Non importa se si 
muovono su zampe o ali: procioni, pappagalli, giraffe e molti, molti 
altri, hanno imparato ad adattarsi agli habitat umani con notevole 
ingegno. C'è chi ha imparato ad affrontare strade trafficate, come le 
Cliff Swallows, le rondini rupestri che hanno scambiato le loro case 
selvagge con immobili moderni come ponti e cavalcavia autostradali. 
Anche i pappagalli, che sono tra le creature più intelligenti e adattabili 
del nostro pianeta, sanno come ottenere il massimo dalla vita. In tutto 
il mondo, in vivaci metropoli come Stoccarda, Barcellona e Sydney, 
sfruttano tutti i comfort offerti. E poi, uno scoiattolo rosso che nidifica 
nella mangiatoia per uccelli, un'anatra sul balcone in cerca di briciole 
o un riccio che ruba il cibo del gatto. Grandi e piccoli, mammiferi, 
insetti o uccelli: le città offrono l'ambiente perfetto per la prosperità 
della fauna selvatica urbana. 
 
L’alta valle del Po – Dove si combatte lo spopolamento 
Nell’alta valle del Po sta succedendo qualcosa di inconsueto, se non di 
unico. Nell’ultimo mezzo secolo, infatti, la maggior parte dei comuni 
di alta montagna, sulle Alpi e anche lungo la dorsale appenninica, si 
sono svuotati. Ma da trent’anni a Ostana, in provincia di Cuneo, si sta 
vivendo una straordianria eccezione.  
 
Lunedì 7 
Visioni 
P.P.P. Una vita corsara. Il 5 marzo 1922 nasceva Pier Paolo Pasolini. In 
occasione del centenario il programma, ripercorre la vita 
dell’intellettuale italiano più lucido e profetico del suo. 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. 
 
Martedì 8 
The Wife - Vivere nell’ombra  
Joan Castleman è una donna estremamente intelligente e ancora 
molto bella, la perfetta moglie devota. Quarant'anni passati a 
sacrificare il suo talento, i suoi sogni e le sue ambizioni per 
incoraggiare e sostenere la carriera letteraria del carismatico marito 
Joe, sopportando e giustificando con pazienza le sue numerose 
scappatelle. Un tacito patto su cui è stato basato il loro matrimonio 
fatto di compromessi che la sola Joan deve sopportare. Ma dopo tanti 
anni ha finalmente raggiunto il punto di rottura. Alla vigilia del Premio 
Nobel, conferito a Joe per la sua apprezzata produzione letteraria, 
Joan si trova a confrontarsi con il più grande sacrificio della sua vita. 
 
Joni Mitchell, Carly Simon 
In occasione della Giornata internazionale della donna, Rai Cultura 
propone una seconda serata dedicata a due artiste di grande talento: 
Joni Mitchell e Carly Simon. Si comincia con Joni Mitchell, Woman of 
Heart and Mind, uno dei ritratti più completi ed esaustivi di Joni 
Mitchell, folksinger entrata nella storia e annoverata fra le principali 
esponenti della scuola cantautorale al femminile. Il documentario, è 
una biografia in cui l’artista si racconta, tra luci ed ombre: una vita 
difficile e travagliata che ha saputo trasformare in poesia. A seguire, 
Carly Simon racconta la storia del suo album No Secrets. Pubblicato 
nel 1972, questo disco lanciò nella Top 20 quattro singoli, tra cui la 
straordinaria You’re So Vain, una energica presa di posizione contro 
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un ex presuntuoso e pieno di sé, che vede al fianco della Simon il 
grande Mick Jagger. 
 
Venerdì 11  
Save the date  
Una puntata di Save the date al femminile, dedicata alle donne in 
tutte le espressioni artistiche dall’arte, alla musica, passando per il 
teatro e la letteratura. Maria Hassabi e Nina Canell, Manuela 
Mandracchia, Flo, Nadia Terranova e non solo. 
 
Rai Scuola 
Lunedì 7 - Sabato 12 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Stem 
Newton 
Digital World 
Professione Futuro 
Vita da ricercatore 
 
Lunedì 7 - Sabato 12 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per 
giovani e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la  -  scuola  -  in  -  tv  -  gli  -  orari  
-  delle  -  lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità 
didattica sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/. 
Tra le materie trattate:  
Diritto I soggetti di diritto. Educazione fisica: Le Paralimpiadi di Tokio 
2020. La scuola in tivù per gli adulti. Geografia: Le foreste. Educazione 
musicale: Capire le canzoni. 
Martedì 8 
--- Le differenze di genere nell’antropologia evoluzionistica 
--- L’emancipazione femminile nella corsa 
--- Il diritto di voto alle donne. Storia. Seguiamo insieme alcuni dei 
percorsi compiuti dalle donne per ottenere il diritto di voto 
Digitale: femminile plurale/1. 
La parità di genere. Donne e nuove tecnologie: un universo di voci ed 
esperienze: conosciamo alcune. 
 
Martedì 8  
Le donne nella storia - Il mondo antico  
La dottoressa Amanda Foreman ci accompagna in un viaggio lungo la 
storia dell’umanità, per raccontarla da un altro punto di vista: quello 
femminile. Il primo episodio è dedicato all’antichità. Scopriremo che 
la segregazione di genere non è stata una caratteristica costante di 
tutte le civiltà del passato. Esistono due visioni del mondo che si 
alternano nel corso della storia, seppure con applicazioni diverse a 
seconda delle popolazioni. Da una parte ci sono civiltà che non 
riconoscevano alle donne gli stessi diritti degli uomini, dall’altra c’è 
una lunga serie di società che hanno trattato i loro cittadini allo stesso 
modo, indipendentemente dal genere di appartenenza. Gli esempi 
sono molti, dall’Anatolia alle popolazioni nomadi, dall’Antico Egitto 
fino ai Romani. 
Le donne nella storia - Le donne in Asia  
Questo episodio si concentra sull’Asia. Un grande continente fatto di 
tanti Paesi, ognuno con le sue tradizioni filosofiche e politiche, che 
hanno spesso imposto alle donne di vivere segregate, istruendole fin 
dalla nascita a rispettare la tradizione. Eppure è in Vietnam che esiste 
la più grande associazione di donne del mondo, è in Giappone che è 
stato scritto, da una donna, il primo romanzo della storia, ed è in Cina 
che l’imperatrice Wu è riuscita ad ottenere il potere assoluto. Ancora 
una volta, storia ufficiale e vita reale non coincidono perfettamente, e 
grazie alla dottoressa Foreman abbiamo l’occasione di scoprire 
un’altra versione dei fatti. 
Le donne nella storia - Le donne e il potere  
In questo episodio si parla di potere. Attraverso le imprese di sei 
grandi personalità, dall'imperatrice Teodora di Bisanzio a Nur Jahan in 
India, vedremo come le donne sono state in grado di sovvertire 
l'ordine costituito, di uscire dai confini delle case, del palazzo, del 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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convento o dell'harem per raggiungere posizioni di potere e disegnare 
società completamente nuove. 
Le donne nella storia -  Le donne e le rivoluzioni  
In questo episodio guardiamo alle grandi rivoluzioni della storia, per 
verificare se abbiano mantenuto le promesse fatte alle donne che 
hanno combattuto per realizzarle. Scopriremo che dalla Rivoluzione 
Francese fino alla Primavera Araba le donne hanno svolto un ruolo 
fondamentale in ogni grande trasformazione, ma sono state 
sistematicamente tradite dalle nuove società che hanno contribuito a 
creare. E che la vera rivoluzione di successo, ancora in corso, è quella 
per l’autodeterminazione e l’emancipazione femminile. 
 
Educazione Civica – La parità di genere  
Con la locuzione parità di genere si definisce la garanzia costituzionale 
della possibilità di partecipare alla vita economica, politica e sociale 
senza alcun ostacolo connesso al sesso, etnia, lingua, religione, 
ideologia politica e al censo e al ceto di appartenenza. Nella puntata 
Lidia Laura Sabbadini Direttrice Centrale dell'Istat e pioniera europea 
per gli studi di genere, affronta, partendo dall'art. 3 della Costituzione, 
uguaglianza tra tutti cittadini, e in particolare dagli articoli 37, 51 e 117 
dove si esplicitano diritti tra donne e uomini sul lavoro e nell'accesso 
alle cariche pubbliche, il ruolo delle leggi regionali nel rimuovere ogni 
ostacolo alla piena parità. Sabbadini si sofferma anche sulle battaglie 
contro il femminicidio. La campionessa del mondo paralimpico di tiro 
con l'arco Eleonora Sarti, racconta la sua battaglia quotidiana nel 
vivere la diversità come un valore aggiunto. Infine Rosa Oliva giurista 
e attivista nelle battaglie sulla parità di genere, ci racconta la sentenza 
della Corte Costituzionale nel 1960 dopo il suo ricorso, che aprì, per la 
prima volta, i concorsi pubblici anche alle donne. 
 
Venerdì 11 
Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili 
M’illumino di Meno  
Progetto Scienza – Sostenibilità 
Nel 1987 nella Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo e in 
particolare nel rapporto Brundtland, viene introdotto il concetto di 
sviluppo sostenibile. L'impegno che emergerà dalla Commissione è 
quello di arrivare al 2030 a migliorare in parte lo stato del nostro 
Pianeta. Giovanni Seminara, docente di ingegneria civile e chimica 
ambientale all'Università di Genova, spiega il contesto sociale 
planetario nel quale si innesta il problema della sostenibilità. Quello 
della povertà e disuguaglianza (e la loro evoluzione), il problema della 
crescita della popolazione (e la sua evoluzione), il problema delle 
concentrazioni urbane. E poi depauperamento della quantità e 
qualità delle risorse (aria, acqua, biodiversità), cambiamento 
climatico (innalzamento livello dei mari, crescita dei rischi di catastrofi 
meteo-idro-geologiche). Martina Alemanno, Responsabile della 
segreteria e dell'area Educazione dell'Asvis (Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile) sottolinea l'importanza di fornire un'educazione 
di qualità, equa ed inclusiva e maggiori opportunità di apprendimento 
per tutti. Mentre Federica Gasbarro, green influencer e attivista, in 
prima linea per combattere il cambiamento climatico e le sue 
conseguenze, ci parla di come mantenere gli obiettivi dell'Agenda Onu 
2030 e afferma che ci vuole più collaborazione di tutti, sia nel settore 
privato che pubblico.  
 
Professione futuro - Parità di genere  
Con la locuzione parità di genere si definisce la garanzia costituzionale 
della possibilità di partecipare alla vita economica, politica e sociale 
senza alcun ostacolo connesso al sesso, etnia, lingua, religione, 
ideologia politica e al censo e al ceto di appartenenza. Nella puntata 
Lidia Laura Sabbadini Direttrice Centrale dell'ISTAT e pioniera europea 
per gli studi di genere, affronta, partendo dall'art. 3 della Costituzione, 
uguaglianza tra tutti cittadini, e in particolare dagli articoli 37, 51 e 117 
dove si esplicitano diritti tra donne e uomini sul lavoro e nell'accesso 
alle cariche pubbliche, il ruolo delle leggi regionali nel rimuovere ogni 
ostacolo alla piena parità. Sabbadini si sofferma anche sulle battaglie 
contro il femminicidio. La campionessa del mondo paralimpico di tiro 
con l'arco Eleonora Sarti, racconta la sua battaglia quotidiana nel 
vivere la diversità come un valore aggiunto. Infine Rosa Oliva giurista 
e attivista nelle battaglie sulla parità di genere, ci racconta la sentenza 
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della Corte Costituzionale nel 1960 dopo il suo ricorso, che aprì, per la 
prima volta, i concorsi pubblici anche alle donne. 
 
Speciali Rai Scuola Educazione civica e cittadinanza Sostenibilità  
Nel 1987 nella Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo e in 
particolare nel rapporto Brundtland, che viene introdotto i - l concetto 
di sviluppo sostenibile. L'impegno che emergerà dalla Commissione è 
quello di arrivare al 2030 a migliorare in parte lo stato del nostro 
pianeta. Ed è da questa data che Giovanni Seminara, docente di 
ingegneria civile e chimica ambientale all'Università di Genova, spiega 
in che contesto sociale planetario si innesta il problema della 
sostenibilità. Quello della povertà e disuguaglianza (e la loro 
evoluzione), il problema della crescita della popolazione (e la sua 
evoluzione), il problema delle concentrazioni urbane. E poi 
depauperamento della quantità e qualità delle risorse (aria, acqua, 
biodiversità), cambiamento climatico (innalzamento livello dei mari, 
crescita dei rischi di catastrofi meteo-idro-geologiche). Martina 
Alemanno, Responsabile della segreteria e dell'area Educazione 
dell'Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) sottolinea 
l'importanza di fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e 
maggiori opportunità di apprendimento per tutti. Mentre Federica 
Gasbarro, green influencer e attivista, in prima linea per combattere 
il cambiamento climatico e le sue conseguenze ci ricorda che per 
mantenere gli obiettivi dell'Agenda Onu 2030, ci vuole collaborazione 
di tutti, sia nel settore privato che pubblico. Ognuno di noi, con piccole 
attenzioni nella vita quotidiana, può essere parte della soluzione.  
 
Memex - La scienza raccontata dai protagonisti  Vanni Antoni: 
Energia 
Quali sono le fonti che alimentano le nostre attività quotidiane? Fino 
a quando potremo continuare a sfruttare i combustibili fossili? A 
partire da queste domande, Vanni Antoni, direttore dell’Istituto gas 
ionizzati del Cnr di Padova, ci accompagna in un lungo viaggio dedicato 
all’energia, alle sue problematiche e alle possibili soluzioni presenti e 
future. Un tema complesso perché complessi e mutevoli sono gli 
scenari di produzione, distribuzione e consumo della rete energetica. 
Si parla di tecnologie dirompenti, come il fracking, insieme a Angelo 
Camerlenghi, geologo dell’Istituto di oceanografia e geofisica 
sperimentale di Trieste. Si analizzano le speranze e i limiti delle fonti 
rinnovabili, non solo solare, eolico e geotermico, ma anche le maree. 
Si discute di smart grid e smart city, insieme a Marco Conti, direttore 
del Dipartimento Diitet-Cnr, e infine si prova a immaginare come sarà 
il nostro futuro energetico. Il sogno più ambizioso è la fusione 
nucleare, su cui tutta la comunità scientifica internazionale è 
impegnata con il progetto Iter. 
Memex Doc-CambiaMenti-Energia 
Scienza e tecnologia stanno cambiando in modo sempre più veloce e 
radicale la nostra vita quotidiana. Ogni gesto, dal più semplice al più 
complesso, viene continuamente ridefinito e ricollocato in un 
contesto a sua volta mutato. Memex Doc CambiaMenti raccoglie 
questa sfida: comprendere e raccontare il cambiamento, la tensione 
tra presente e futuro, attraverso la lente della ricerca scientifica e 
tecnologica. In questa puntata il conduttore Davide Coero Borga ci 
porta a scoprire come quello dell’Energia sia uno dei temi cruciali, già 
da adesso: nei prossimi 20 anni servirà il 30% di energia in più e 
dovremo ricavarla tutta da fonti rinnovabili. A spiegarlo sono 
numerosi studiosi del nostro Paese attivi nei più diversi campi della 
ricerca energetica. Ma anche un ecologista di lungo corso, come 
Francesco Ferrante, e un grande architetto come Mario Cucinella: 
perché tutti i progetti delle città del futuro avranno al centro l’energia. 
Newton Speciale Sostenibilità Le energie migliori 
 E’ il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai 
Cultura dedicato al rapporto tra scienza e sviluppo sostenibile. In 
questa puntata Davide Coero Borga ospita il Professor Riccardo Basosi, 
Ordinario di Chimica e Fisica e Docente di Sustainable and Efficient 
Energy presso l’Università di Siena. Assieme ci conducono alla 
scoperta delle energie rinnovabili non programmabili, delle loro 
caratteristiche e della possibilità di cambiare abitudini di vita per 
migliorare l’uso delle fonti energetiche sostenibili. Scopriremo che 
non esistono energie pulite ma solo energie migliori di altre per certi 
scopi e che il vero orizzonte per il futuro sarà lo storage, cioè la 
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capacità di accumulare queste energie che per natura non sono 
prevedibili e garantite. Gianfranco Bologna, presidente onorario del 
comitato scientifico del WWF descrive il danno ambientale prodotto 
dalle vecchie forme di energia, causa dell’immissione di sostanze 
inquinanti nell’atmosfera, indicando la necessità di cambiare stili di 
vita e di produzione. Enrico Giovannini, portavoce dell’ASVIS (Alleanza 
italiana per lo sviluppo sostenibile) parla dell’obiettivo della 
decarbonizzazione, come punto dell’Agenda Europea per la 
sostenibilità, entro il 2050. Il meteorologo e divulgatore Luca Mercalli 
ci porta invece, nella sua casa a Vazon, per spiegare come funzioni 
un’abitazione sostenibile a basso consumo. 
Memex – I luoghi della scienza -L'isola del Sole 
Diario di un viaggio attraverso l’Italia della ricerca. La conduttrice 
Chiara Buratti ci porta ad esplorare i centri di ricerca del Paese, 
incontrando i protagonisti e raccontando il rapporto tra territorio e 
scienza: un rapporto profondo, che affonda le sue radici nelle 
caratteristiche naturali, storiche e culturali di ogni luogo. Questa 
puntata indaga le ultime conquiste tecnologiche e scientifiche del 
nostro Paese intorno al sole inteso come fonte di energia. E per farlo 
viaggerà nell’ isola del Sole, la Sicilia, prendendo le mosse dalle antiche 
ricerche di Archimede sugli specchi ustori. Dal cuore di Siracusa, ad 
Ortigia, ci sposteremo quindi nel centro di Palermo, per andare a 
vedere i 3mila mq del Laboratorio solare del consorzio ARCA: il primo 
impianto pilota in Europa all’interno di una città. Scopriremo poi, nel 
Messinese, STEM: una innovativa soluzione sperimentale di solare 
termodinamico che utilizza la sabbia per immagazzinare l’energia. A 
Catania visiteremo un gigantesco campus tecnologico dedicato al 
solare, dove lavora anche il CNR. Poco distante, infine, andremo a 
scoprire l’unica grande fabbrica di pannelli fotovoltaici di ultima e 
ultimissima generazione in tutta Europa. 
 
La storia dell’elettricità – L’era delle invenzioni  
In questo documentario il fisico Jim Al-Khalili ci accompagna in un 
appassionante viaggio attraverso la storia dell’elettricità. Per secoli 
l’elettricità è stata vista come una sorta di potere magico, ma grazie 
alla curiosità, allo studio e agli esperimenti di alcuni brillanti scienziati 
è oggi uno strumento fondamentale per la nostra vita. In questo 
episodio vedremo come imparare a sfruttare il legame tra 
magnetismo ed elettricità abbia completamente cambiato le nostre 
possibilità di sfruttare quest’energia, permettendoci di generarne una 
quantità apparentemente illimitata da cui dipende il mondo che 
conosciamo oggi. 
 
Le misure di tutte le cose - Luce, calore ed elettricità  
Perché abbiamo questa innata necessità di misurare e quantificare il 
mondo che ci circonda? Il professor Marcus Du Sautoy prova a 
rispondere a questa domanda, raccontandoci in questo 
documentario, come siamo riusciti a ridurre l’intero universo ad una 
manciata di unità di misura fondamentali. In questo episodio si parla 
di luce, calore ed elettricità. Scopriremo come abbiamo imparato a 
misurarle, grazie alle intuizioni delle più grandi menti della storia della 
scienza.   
 
Newton Energia, il futuro prossimo delle rinnovabili 
In questa puntata Davide Coero Borga ospita Claudio Lugni, esperto di 
energie rinnovabili del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Insieme ci 
accompagnano in un viaggio attraverso le diverse forme di energia 
rinnovabile su cui sta lavorando la ricerca scientifica e tecnologica, 
mostrandoci come il superamento dell’uso delle energie di origine 
fossile rappresenti un punto fermo ineludibile per il futuro del pianeta 
Terra. Partendo dall’idroelettrico, campo in cui l’Italia fu un apripista 
a livello planetario, e passando per le varie forme di solare, l’eolico e 
il geotermico. Con Emilio Campana, direttore del dipartimento 
Ingegneria e tecnologie per l’Energia del CNR, e con Marcello Costanzo 
e Francesco Salvatore dell’Istituto di Ingegneria del Mare del CNR, 
gettiamo anche uno sguardo sul ruolo centrale che avrà il mare in 
questo settore. Al Centro Ricerche Casaccia dell’ENEA il responsabile 
della divisione solare Giorgio Graditi e il responsabile del laboratorio 
tecnico solare Walter Gaggioli ci mostrano poi un interessante 
sperimentazione di economia circolare basata sull’utilizzo di residui di 
scarto dell’industria siderurgica come accumulatori di energia termica 
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in impianti solari termodinamici. L’astrofisico e divulgatore scientifico 
Luca Perri ci racconta, infine, del curioso premio IgNobel attribuito al 
calcolo dell’area della pelle dell’elefante… per sottolineare quanto sia 
importante conoscere i propri fabbisogni energetici. 
 
Sabato 12  
Professione futuro - Tutela del patrimonio italiano  
L’Italia è stata la prima Nazione al mondo a inserire nella propria 
Costituzione la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e 
artistico. Con Salvatore Settis, archeologo e storico dell'arte, 
riscopriamo l'articolo 9, uno dei principi fondamentali della nostra 
Carta che sostiene la cultura, la ricerca e le tante grandi bellezze del 
nostro Paese. Arte, ma anche di ambiente, con il professor Giorgio 
Vacchiano. E del settore agroalimentare, con l'imprenditrice agricola 
Deborah Piovan e Alberto Spagnolli dell'Efsa, l'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare. Tutto il  patrimonio va protetto e valorizzato: 
questo è il compito di tutti i cittadini. Magari proprio con il 
volontariato, come racconta la Delegata del Fai Roma Elita Viola. 
 
 
Domenica 6 – Sabato 12 
Web   -   Social   -   Portale Rai Cultura 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai Cultura 
e sul Portale www.raicultura.it. 
 
Martedì 8  
Giornata Internazionale della donna  
Ricorre ogni anno l’8 marzo, il portale di Rai Cultura presenta il web-
doc 8 marzo, costruito con video storici d’eccezione selezionati 
dall’archivio RAI, uniti a contenuti esclusivi per ripercorrere le 
principali tappe della conquista dei diritti civili e politici da parte delle 
donne. Si torna alle origini dell’8 marzo, chiarendo le reali circostanze 
della nascita della ricorrenza, ripercorrendo le lotte condotte per 
conquistare la parità di genere, in Italia e nel mondo. 
Oltre a momenti di lotta, rivendicazioni e vittorie, il documento 
ripropone i profili di donne straordinarie che hanno raggiunto 
l’eccellenza in campi quali la letteratura, l’arte, la scienza. 
Approfondimenti anche sulla condizione attuale delle donne sotto il 
profilo economico-professionale, nella sezione Donne in Economia, 
con un focus dedicato al divario di genere. 
(https://www.raicultura.it/webdoc/otto-
marzo/index.html#welcome) 
 
Inoltre, sull’home page del sito e sui social, verrà lanciato lo speciale 
Un passo avanti: donne italiane dalla Resistenza ai giorni nostri, un 
confronto tra il mondo femminile del passato e quello di oggi, 
attraverso le storie di donne protagoniste del periodo storico che 
intercorre tra il 2° conflitto mondiale e gli anni che stiamo vivendo 
(https://www.raicultura.it/speciali/unpassoavanti). 
 
Venerdì 11 
Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili 
Il portale e i social di Rai Cultura propongono il Web Doc Educazione 
civica: Sviluppo Sostenibile che affronta il cruciale tema al centro 
dell'Agenda ONU 2030 mostrando, con interviste e approfondimenti, 
come, oltre al progresso scientifico, ognuno di noi, con piccole 
attenzioni nella vita quotidiana, possa contribuire alla salvaguardia 
del Pianeta. 
https://www.raicultura.it/webdoc/educazione-civica/sviluppo-
sostenibile/#Migrazioni 
 

 

 

RAI FICTION 

 

 

 

Rai1 
Domenica 6 
Noi.  
Episodio 1. Il gioco della vita. Temi a contenuto sociale: genitorialità; 
adozione; bulimia alimentare. 
Sinossi.  Torino, anni ‘80. Pietro e Rebecca attendono il parto 
trigemellare di Rebecca. Con un meccanismo narrativo di flashback 
passato e presente si alternano continuamente. Uno dei tre bambini 
muore. Nella nursey proprio quel giorno è arrivato un bambino di 
colore abbandonato davanti ad una caserma. Pietro e Rebecca lo 

http://www.raicultura.it/
https://www.raicultura.it/webdoc/otto-marzo/index.html#welcome
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portano con loro. I tre sono Cate, Claudio e Daniele. I primi due sono 
gemelli. Crescendo, Cate ha problemi con il cibo e comincia a 
frequentare un’Associazione per la bulimia. A Milano, Daniele 
incontra per la prima volta il suo padre biologico. 
Episodio 2. I fantastici 3. Temi a contenuto sociale: Genitorialità 
adottiva e biologica; dipendenza affettiva e dal cibo. 
Sinossi. I nuovi genitori sono messi a dura prova dalle esigenze dei 
bambini. Nel presente Daniele intanto familiarizza con Mimmo, il suo 
padre biologico, mentre Cate rischia di rovinare la sua storia d’amore 
con Teo a causa del legame di dipendenza reciproca che la lega a suo 
fratello Claudio. 
  
Lunedì 7 
Vostro onore  
Episodio 3. Temi a contenuto sociale: Illegalità e legge; etica 
personale ed etica sociale, droga. 
Sinossi. Vittorio continua a muoversi nell’illegalità per far sparire 
un’altra macchina. Miguel scopre un giro di droga segreto. 
Episodio 4. Temi a contenuto sociale: Guerra tra gang; illegalità e 
programmi di protezione per testimoni. 
Sinossi. In carcere Carlos pianifica di colpire Nino. Inizia una guerra tra 
il clan Grava e la gang dei Silva, Vittorio cerca di far inserire Nino in un 
programma di protezione per farlo trasferire in un altro carcere. Senza 
saperlo, Vittorio danneggia i traffici illeciti di Filippo Grava.  
  
Giovedì 9 
Doc – Nelle tue mani 2.  
Episodio 13 – Così lontani, così vicini. Temi a contenuto sociale: 
Disabilità, genitorialità e desiderio. 
Sinossi. Ricovero di un ragazzo sordo cieco e ricovero della figlia di 
Teresa che la spinge a riflettere sul suo bisogno o desiderio di una 
nuova famiglia. 
Episodio 14 – Senza nome. Temi a contenuto sociale: Medicina e 
vocazione medica. 
Sinossi. Un giovane paziente con una malattia ignota spinge Riccardo 
al suo limite, costringendolo a rimettere in discussione la sua 
vocazione di medico. 

 

 

RAI GOLD 

 

 

Rai Movie  
Domenica 6 
L’ora più bella (Diritti della donna, inclusione, discriminazione), 
disponibile in lingua originale con doppio audio  
Martedì 8 
La corsa dell’innocente (diritti dell’infanzia, disagio) 
Venerdì 11 
Il tuo ultimo sguardo (responsabilità sociale) 
Sabato 12 
Mi chiamo Maya (adolescenza, disagio, inclusione) 
Gli ultimi saranno ultimi (povertà, lavoro, dignità)  
Neve Rossa (disabilità, malattia mentale) 
 
Rai Premium 
Martedì 8 
Storia di Nilde 
In occasione della Giornata Internazionale della Donna) una 
docufiction che, intrecciando ricostruzioni fiction, materiali di 
repertorio e testimonianze illustri, ripercorre la storia umana e 
politica di Nilde Iotti. Diretta da Emanuele Imbucci, la docufiction 
racconta la vita di Leonilde Iotti, prima donna eletta Presidente della 
Camera dei Deputati e una tra le ventuno a partecipare all'Assemblea 
costituente del 1946. Dalla lotta per l'emancipazione femminile alle 
forti istanze progressiste, come la richiesta di far accedere le donne 
alla magistratura o l'impegno sulla Legge sul divorzio, alla Iotti va il 
merito di aver ottenuto alcune delle conquiste civili e culturali che 
hanno contribuito a rivoluzionare la nostra politica. 

 

 

 

RAI ITALIA 

 

 

L’Italia con voi 
Lunedì 7 
Dalle case di riposo nella pandemia alla riqualificazione di Corviale 
Martedì 8 
Nella Giornata Internazionale della Donna, la trasmissione ha una 
puntata declinata al femminile. Il primo collegamento è con Nadia 
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 Fronteddu, italiana che vive a Sidney, dove ha aperto un canale 
podcast per gli italiani. Nel Nord Europa, in Svezia, tra le nazioni più 
virtuose al mondo in tema di diritti, la conduttrice si collega con 
Wanda Jakobosen, insegnante torinese che vive a Malmö, a sud di 
Stoccolma. Per Storie dal Mondo: in Senegal per incontrare Laura 
Mastrogiacomo, medico al servizio dei bambini africani e in Canada, 
vicino alle cascate del Niagara, per conoscere Sonia Aimy, una delle 
più talentuose artiste africane, che ha studiato nel nostro paese. 
Giovedì 10 
A distanza di 15 giorni dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, il 
Sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè,  fa il punto sulla drammatica 
situazione. Poi, in collegamento da Londra, Lucrezia Reichlin, 
professoressa presso la London Business School, interviene 
sull’impatto della guerra sull’economia globale 
Venerdì 11 
A causa della guerra tra Russia e Ucraina, il numero dei profughi è in 
continuo aumento. Chi resta in patria rischia di rimanere in trappola 
tra bombe e raid. Maria Cuffaro, ne parla con Andrea Iacomini, 
portavoce Unicef Italia e Andrea Sceresini, giornalista. 
  

 

 

RAI RAGAZZI Domenica 6 - Sabato 12 
Il palinsesto di Rai Ragazzi è per vocazione sociale volto a condividere, 
trovando parole semplici e comprensibili, con le più piccole e con i più 
piccoli valori come l’amicizia, il rispetto dell’ambiente e delle 
diversità, l’importanza dell’educazione (e la lista potrebbe 
continuare). Il Progress Sociale si sofferma ad indicare, essendo il 
palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, solamente le novità.  
 
Rai Gulp  
Lunedì 7 – Venerdì 11 
Jams IV 
In onda in prima visione dal lunedì al venerdì. Arrivati finalmente in 
terza media, i Jams sono convinti che niente e nessuno potrà mai 
separarli… Ma non hanno fatto i conti con quel terremoto chiamato 
adolescenza. Filo conduttore della quarta stagione sarà il passaggio 
dall’infanzia all’età adulta, un viaggio irto di pericoli e di prove dove 
tutto cambia, perché i primi a cambiare sono proprio i ragazzi e, quello 
che abbiamo finora conosciuto come un solido gruppo di amici 
rischierà di vacillare. I giovani Joy, Alice, Max e Stefano verranno 
all’improvviso colti, ognuno a modo proprio, da una fretta improvvisa 
di crescere, fare esperienze e diventare grandi. Scopriranno che è 
importante la fiducia in loro stessi e la consapevolezza dei propri 
valori, solo così potranno riconoscere le cattive compagnie da cui è 
meglio stare alla larga (inclusione). 
 
Martedì 8  
Uccelli straordinari  
Per Ellie, timidissima ragazzina appena arrivata in prima media, non è 
facile farsi degli amici… preferisce perdersi ogni giorno a osservare gli 
uccelli lungo la strada che la portano a scuola o nel cortile a 
ricreazione, oppure passare il pomeriggio in biblioteca immersa nei 
libri che ritraggono uccelli straordinari. Ma un giorno l’eccentrica 
bibliotecaria le presta un raro e prezioso libro di ornitologia, per 
restituirglielo sull’isola della Loira in cui abita. Sarà un viaggio iniziatico 
da cui ritornerà alla realtà quotidiana più leggera e finalmente pronta 
a una vita di relazione con i suoi coetanei… (inclusione - speciale 8 
marzo) 
 
Il serpente piumato  
Louise si è appena trasferita in Messico per il nuovo lavoro dei suoi 
genitori. Tutta la famiglia è entusiasta della nuova esperienza, tranne 
lei, piena di nostalgia per la vita di prima e per gli amici lontani. L’unica 
che sembra capirla è la lucertola Kez, sua compagna inseparabile. Ma 
al passaggio di un variopinto uccello, Keza scappa via e per cercare di 
recuperarla, Louise è costretta ad avventurarsi nelle strade della nuova 
città, ritrovandosi immersa nella cultura e nelle leggende messicane. 
Farà nuovi incontri che si riveleranno pieni di sorprese e forse, anche 
in un paese nuovo, troverà il modo per essere se stessa, coltivare nuovi 
legami e sentirsi a casa. (inclusione – speciale 8 marzo) 
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TESTATE 

 

TG1 Servizi Tg 1 
 
Domenica 6 
Accoglienza vaccini - Orfani 
Lunedì 7  
Ucraini a scuola - Guerra e donne 
Martedì 8  
Convegno su parità di genere - Aumento dei casi di stalking e violenze 
sulle donne 
Mercoledì 9  
Bambini ucraini - Solidarietà  
Giovedì 10  
Bimbi ospedali di Pavia - Fine vita 
Venerdì 11  
Adozioni 
Sabato 12  
Accoglienza profughi 
 

 

 

TG2 Tg2 Post 
Martedì 8 
Nella giornata in cui si festeggiano le donne si torna a Kiev con gli 
inviati per seguire il tredicesimo giorno di guerra. 
Giovedì 10-Sabato 12 
I temi della puntata sono la guerra in Ucraina, raccontata sul campo 
dagli inviati nel quindicesimo giorno di combattimenti, e la guerra 
energetica con il vertice dei leader europei a Versailles. 
 
Tg2 Italia  
Martedì 8 
L’8 marzo, le mimose e la guerra 
La rubrica d’attualità, è interamente dedicata al conflitto in Ucraina e 
allo strazio delle madri e delle mogli in fuga o al riparo dalle bombe, o 
impegnate negli aiuti internazionali e nelle trincee. Quindi le storie, i 
volti e le voci delle protagoniste di questo e di altri conflitti, insieme a 
tutti gli aggiornamenti dagli inviati sul posto e dai corrispondenti, con 
in primo piano le giornaliste impegnate nella cronaca di questa grave 
crisi.  
Mercoledì 9-Venerdì 11 
La guerra in Ucraina. Oltre agli aggiornamenti dagli inviati sul posto e 
dai corrispondenti, tema della puntata sarà anche la guerra invisibile, 
quella che si combatte sul web, con la propaganda e la censura e 
quella della supremazia spaziale dei satelliti.   
 
Venerdì 11 
Tg2 Si viaggiare 
In Trentino a Rovereto per conoscere meglio una città percorsa dalla 
storia con il suo Museo della Guerra e la Campana della Pace e aperta 
all'arte. Il servizio di Antonio Farné mostra poi la Val Lagarina, terra di 
castelli e vigneti, un posto ideale per un turismo lento e di qualità. 
Andremo poi un un itinerario nelle Dolomiti, nella Valle del Primiero e 
a San martino di Castrozza, fino a raggiungere l'Alta badia dove il 
turista può immergersi nella cultura ladina. Piste per tutti e un 
modello di sviluppo turistico orientato al green, con un sistema di 
innevamento in grado di rilevare la quantità di neve già presente sulla 
pista per evitare sprechi di acqua e energia. 
 

 

 

TG3 (Oltre gli approfondimenti sulla situazione Covid) 
 
Nel Tg3 delle 19:   
Domenica 6  
Non solo Ucraina. Nel Mar Mediterraneo proseguono i naufragi. Il Tg3 
è a bordo di una nave di Medici Senza Frontiere. 
Lunedì 7  
Primo giorno di scuola per alcuni bimbi ucraini ospitati nel bolognese.  
Martedì 8  
Donne salvate in mare. Ne abbiamo incontrata una sulla nave 
profughi di Medici Senza Frontiere.  
Mercoledì 9  
Tra le storie della guerra anche quella di una coppia di schermidori 
olimpici: lui, italiano, è andato fino in Ucraina a prenderla.  
Giovedì 10  
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Via libera della Camera dei Deputati alla legge sul fine vita. 
Venerdì 11  
Sono decine i bambini salvati dalla nave di MSF ancora in attesa di un 
porto sicuro dove far sbarcare i profughi. 
Sabato 12  
Le storie dei bambini salvati in mare dalla nave di Medici Senza 
Frontiere.     
   
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg 
Lunedì 7  
Sul filo della diplomazia - si occupa di Ucraina e delle trattative. 
Martedì 8  
Le donne e la guerra - si occupa di Ucraina e del ruolo delle donne. 
Mercoledì 9 
Si chiudono i conti - si occupa di Ucraina e delle ripercussioni 
economiche del conflitto. 
Giovedì 10  
Cartellino russo - si occupa di Ucraina e delle conseguenze sul mondo 
dello sport. 
Venerdì 11  
Notizie a raffica - si occupa di Ucraina e del ruolo dell’informazione. 
 

 

 

TGR Aosta 
Lunedì 7 
Ucraina, riparte raccolta fondi a Saint-Martin de Corleans 
Martedì 8 
Accoglienza ucraina, Numero verde  
Giovedì 10 
Nuova sanità territoriale 
Venerdì 11 
Ucraina in guerra, prime famiglie riunite ad aosta 
  
Campobasso 
Giovedì 10 
Voce al Responsabile Progetto ripopolamento fiumi - Giornata del 
rene  - albero per il futuro 
  
Trieste slv 
Domenica 6 
Raccolta per migranti Ucraina a Barcola 
Lunedì 7 
Situazione a Fernetti confine e intervista a responsabile UNHCR  
Martedì 8 
Coesione sociale e inclusione: poeti e poetesse per la pace 
Mercoledì 9 
Migranti: raccolta per migranti Ucraina a Sgonico 
Giovedì 10 
Ambiente e sostenibilità: caso ovovia a Trieste, impatto con 
l’ambiente 
Venerdì 11 
Coesione sociale e inclusione: Gorizia – marcia della pace degli 
studenti 
Sabato 12 
Infanzia: presentazione libro di Rodari tradotto in sloveno 
  
Cosenza 
Domenica 6 
Donne e lavoro. La Calabria indietro rispetto al resto del Paese per 
carenza di welfare - Gli studenti di Castrovillari in marcia per la pace 
in Ucraina 
Lunedì 7 
Incontro a Cosenza tra gli studenti e 4 donne afghane fuggite dal loro 
Paese perché ritenute pericolose dai Talebani - Femminicidio a Cutro, 
donna uccisa dall'ex marito 
Martedì 8 
Caritas accoglie 25 persone provenienti dall'Ucraina - Orto botanico 
curato dai volontari rovinato dai vandali 
Mercoledì 9 
Protesta lavoratori della mensa scolastica di Corigliano - Rossano da 
mesi senza stipendio - Nuovo dispositivo per la terapia neonatale di CS 
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che consente ai neonati nelle incubatrici di sentire la voce della 
mamma 
Giovedì 10 
Gli studenti in piazza a Vibo Valentia per chiedere la pace in Ucraina-
Due pullman partiti dalla Locride carichi di beni di prima necessità 
rientrati con 45 profughi ucraini a bordo 
Venerdì 11 
Giornata mondiale del rene - a Tropea il Centro dialisi dell'Ospedale 
ha un macchinario rotto. Disagi per i pazienti- Rapporto Legambiente 
sui Comuni Ricicloni della Calabria  
Sabato 12 
Gli studenti dell'Istituto Superiore Da Vinci-Nitti di Cosenza 
partecipano alla campagna M'illumino di meno - Intitolazione di una 
Piazza a Castrovillari a Anna Casillo, vittima di femminicidio 
  
Bari 
Domenica 6 
Puglia territorio dell’ accoglienza - famiglia ucraina riunita - una 
mimosa per la pace 
Lunedì 7 
Aiuti per l’Ucraina - donne leader 
Martedì 8 
Dalla Puglia a Leopoli - donne vittime di violenza - donne e pari 
opportunità - donne che lottano per vivere 
Mercoledì 9 
Guerra e profughi - pronti all’accoglienza 
Giovedì 10 
Regole solidarietà - in fuga dalla guerra 
Venerdì 11 
Terapia per bambini 
Sabato 12 
A lezione di antiviolenza - ulivi da adottare 
  
Ancona 
Domenica 6 
I gatti delle zone terremotate - aiuti profugo afghano 
Lunedì 7 
Sportello per stranieri-bilancio donazioni Avis post pandemia  
Martedì 8 
Giornata contro il glaucoma - M’illumino di meno - Risparmio 
energetico 
Mercoledì 9 
Campionati di atletica paralimpici 
Giovedì 10 
Nuovo reparto di chirurgia Marche nord - Nuovo reparto di radiologia 
Ospedale di Ascoli 
Venerdì 11 
M’illumino di meno - Casa di Leopardi 
Sabato 12 
Nuovo Istituto scolastico a Fabriano                        
  
Bolzano 
Domenica 6 
Un progetto per sensibilizzare sul tema della violenza di genere e non 
solo. Lo ha messo in campo la scuola provinciale per operatori socio-
sanitari Levìnas.  
Lunedì 7 
La macchina della solidarietà si è messa in moto anche in Alto Adige. 
Alla Fiera di Bolzano centro per lo screening sanitario e punto 
informativo per chi scappa dal conflitto.  
Martedì 8 
Anche il comune di Merano si prepara a ricevere i profughi ucraìni. I 
primi sono stati ospitati da parenti e nell'Ostello della gioventù.  
Mercoledì 9 
Povertà in crescita. Sono decine le persone in fila, già alle 5 del 
mattino, presso la sede della Croce Rossa di Bolzano. Aspettano tutti, 
un pacco alimentare 
Giovedì 10 
La storia di Natalia e Marina, due ucraìne arrivate qualche giorno fa 
con i loro figli a Bolzano, dove la mamma di Marina lavora come 
badante.  Entrambe sono ospitate presso la canonica di Don Bosco, 
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allestita dai parrocchiani per accoglierle. Qui si sentono al sicuro, ma 
per riconquistare la serenità ci vorrà del tempo. -  
Venerdì 11 
Nuove soluzioni per aiutare gli immigrati a integrarsi nel mondo del 
lavoro. Le hanno studiate Caritas e Università di Torino presso 
l'azienda Markas di Bolzano.  
Da oggi Laives è il quarto comune altoatesino dove la locale stazione 
dei Carabinieri offre una stanza per accogliere le donne vittime di 
violenza e i loro figli. Un progetto del locale Comitato per le pari 
opportunità.  
Sabato 12 
Dopo due anni di pandemia è cresciuta la fragilità di coppie e famiglie. 
Lo certifica la ASDI, l'Associazione separati e divorziati italiani, che ha 
presentato il bilancio 2021 
  
Genova 
Domenica 6 
La carenza di medici nell'entroterra-Santa Maria Ligure , la casa del 
pensiero a Villa Durazzo 
Lunedì 7 
Contro le molestie la diretta instagram - donne di Cornigliano, 
l'impegno premiato 
Martedì 8 
Marzo, le iniziative fra Liguria e Ucraina - Genova, l'assorbente 
sospeso - Genova, la donna sulla gru - al Centro Antiviolenza 
Mascherona 476 chiamate 
Mercoledì 9 
Riomaggiore, tradizione e solidarietà - screening neonatale, progetto 
pilota - cardiologia d'eccellenza al San Martino 
Giovedì 10 
truffe, anziani nel mirino-fiori, esportazioni in calo 
Venerdì 11 
Savona, viaggio nei rincari - Genova, la marcia dei bambini per la pace 
Sabato 12 
Autostrada A10, chiusura e rischio ingorgo 
  
Bologna 
Domenica 6 
Continua l’ospitalità di profughi ucraini in Riviera - partenze di aiuti 
per i profughi ucraini da Ferrara - l'impegno per la solidarietà del 
Museo ucraino                       
Lunedì 7                                   
Marcia di solidarietà per la pace in Ucraina al parco storico di Monte 
sole - manifestazione per la pace in Ucraina a Carpi - Cartello aiuti 
Ucraina- Giornata dei giusti                                                      
Martedì 8 
Arrivo di profughi ucraini - manifestazione per la pace-manifestazione 
per la pace in Ucraina a Carpi                                                           
Mercoledì 9 
Cartello aiuti Ucraina - l'impegno per la solidarietà del museo ucraino-
bimbi ucraini a scuola                                                       
Giovedì 10 
Accoglienza profughi e istituzioni - arrivo di sordomute ucraine - 
l'intera comunità ortodossa bolognese prega per la pace in Ucraina 
alla messa  
Venerdì 11                                                     
Iniziative per la giornata in memoria delle vittime di Covid                                                  
Sabato 12 
Gazeebo Polizia di stato contro violenza le donne - intervista 
all’Assessore alle politiche sociali di Rimini di ritorno dall'Ucraina                                                     
  
Trieste 
Domenica 6 
Manifestazioni antiguerra      
Lunedì 7 
Solidarietà sul web-presidente Croce Rossa Italiana                                                       
Martedì 8 
Lezioni a scuola figli profughi 
Mercoledì 9 
Solidarietà autoporto 
Giovedì 10 
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Imprese al femminile 
Venerdì 11 
Progetto su donne leader 
  
Pescara 
Domenica 6 
In tutta la regione si moltiplicano le iniziative a sostegno all’Ucraina. 
proseguono le raccolte di beni e medicinali. 
Lunedì 7 
A Cerchio arriveranno 40 bambini da Kiev. alloggeranno in una 
struttura dotata di scuola, teatro e parco giochi–a Francavilla partita 
una raccolta di giochi da donare ai bambini ucraini. 
Martedì 8 
Albergatori pronti ad ospitare i profughi ucraini - a L’Aquila 
manifestazione dinanzi al cantiere della casa delle donne per dare  
voce ad ogni invisibilità, oppressione di genere, di razza e di classe. 
discriminazioni subite durante la pandemia. 
Mercoledì 9 
Cerchio accoglie bambini in arrivo da Kiev e Leopoli, allestite camere 
da letto, un ambulatorio medico e le aule per le lezioni scolastiche. 
  
Potenza 
Domenica 6 
Accoglienza profughi ucraini - completamento Città della pace di 
Scanzano per accoglienza dei profughi 
Lunedì 7 
Accoglienza profughi - screening a Grassano - donazione organi -
iniziativa raccolta fondi pro Ucraina 
Martedì 8 
Partenza tir da Melfi in Romania per aiuti Ucraina - aziende al 
femminile - arrivo bambini ucraini a Melfi -  raccolta fondi pro ucraina 
- sartoria etica a Potenza 
Mercoledì 9 
Accoglienza profughi a Lavello – bioeconomia - forum giovani nel 
capoluogo 
Giovedì 10 
Forno sociale - nuovi arrivi di profughi dall’Ucraina 
Venerdì 11 
Piano della Prefettura per l’accoglienza profughi - l’Unibas e la crisi 
ucraina - parità di genere 
Sabato 12 
Venosa raccoglie beni di prima necessità per la martoriata Ucraina -
manifestazione per la pace - file al C.U.P. dell’Ospedale San Carlo di 
Potenza: i disagi degli utenti - truffe agli anziani - Giornata del 
paesaggio a Muro Lucano 
  
Napoli 
Domenica 6 
Ucraina, Aversa si mobilita per accoglienza, in fuga dalla guerra - l’Aci 
a sostegno dei profughi ucraini - Profughi, l’accoglienza di Napoli; 
ucraini irpini in aiuto dei profughi; storie di donne per i diritti e per la 
pace - Ucraina la mobilitazione a Caserta; Ucraina fiaccolata a Casola - 
8 marzo mimose alla Wirphool  
Lunedì 7 
Da Kiev a Caserta si riabbracciano famiglie e gatto - mai piu’ violenze 
come quelle subite, una Cooperativa sociale per le donne abusate - 
Napoli presenta il programma marzo donna - Napoli in campo per 
donne e pace  
Martedì 8 
Studenti in corteo per la pace; la sartoria delle donne al carcere di 
Salerno-Profughi - Napoli una delle principali destinazioni - un 
progetto per le mamme disoccupate - disagio mentale la terapia del 
sorriso - donna e salute a Salerno prevenzione in carcere  
Giovedì 10 
Sant’Antimo una piazza dedicata al giudice Livatino - il sindacato 
forense per la pace - Solidarietà e aiuti da Napoli ; Cicerale il borgo 
della pace - la voglia di reagire di Castellammare  
Venerdì 11 
Accoglienza Ucraini, Fico in prima linea - Testimonianze dal fronte 
della guerra - Comunità Sant’Egidio la guida per gli indigenti  
Sabato 12 
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Il no alla violenza della Valle Caudina - al Cam di Casoria arte contro la 
guerra - a Montecarmignano solidarietà per il popolo ucraino - una 
catena umana per la pace - accoglienza ai profughi Salerno si mobilita. 
  
Roma 
Lunedì 7 
Ucraini e vaccino - Volontario Green Atlas, distretto del marmo, 
dissesto idrogeologico - Progetto donne Leader - mostra di arte 
femminista - tende della solidarietà - economia a Viterbo, dati sul 
lavoro donne Uil - aiuti agli Ucraini  
Martedì 8 
Famiglia ucraina e solidarietà - scuola contro stereotipi, violenza, 
donne ucraine a Gaeta - Coldiretti e rincari - corteo non una di meno - 
Atlete ucraine sincro 
 
Giovedì 10 
Sgombero case Ater, protesta pescatori e caro gasolio, protesta 
discarica, aiuti Croce Rossa, filiera latte, hub Acea per ucraini - PNRR 
edilizia scolastica -  concerto per la pace - poste per casa donna 
Venerdì 11 
Emergenza rifugiati - accoglienza alla famiglia Chernobyl - Stellantis, 
Manifestazione Balneari, Rugantino - Regioni e nucleari, protesta dei 
dipendenti Sheraton - Protocollo Terna 
Sabato 12 
Rincari nei supermercati - CNA su caro bollette - discarica di Albano, 
accoglienza ai profughi, Picasso Fondazione Fendi, aiuti agli Ucraini 
 
 
Sabato 12 
TgR Officina Italia 
Non solo gas e benzina. La guerra scatenata da Mosca contro l’Ucraina 
ha fatto aumentare dell’80 per cento anche il prezzo del grano. 
Proponiamo un viaggio tra consorzi agrari, mulini, pastifici per capire 
le conseguenze sulle nostre tavole di questa drammatica crisi. 
 
TgR Petrarca 
La guerra e la pace, lette anche attraverso le voci delle donne: storie 
che accompagnano Tgr Petrarca, il settimanale curato da Simonetta 
Rho e condotto da Antonio Sgobba. Si parte dalla mostra di Vivian 
Maier ai Musei Reali di Torino, con gli sguardi sul mondo di una donna 
comune”che si è rivelata una delle più interessanti fotografe del ‘900, 
per proseguire con le opere degli artisti ucraini raccolte dalla 
Fondazione Imago Mundi al Maxxi di Roma. Letteratura, guerra e pace 
si intrecciano, poi, nell’intervista allo scrittore Nicola Lagioia, mentre 
testimonianza di pace è l’ultimo libro di Gino Strada, Una persona alla 
volta. Dacia Maraini, inoltre, racconta il Caro Pier Paolo dedicato 
all’amico Pasolini. 
  

 

 

RAINEWS Domenica 6 - Sabato 12 
Oltre i numerosi temi di attualità che riguardano anche tematiche 
sociali attraverso i servizi di Rai News 24 si segnalano alcuni 
programmi con evidente apporto sociale.  
 
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.  
 
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. 
  
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. 
   
Spotlight 
Approfondimento su tematiche di attualità con forte rilevanza sociale 
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Login 
La finestra di RaiNews sul mondo della cultura digitale, per raccontare 
come e quanto web, social, videogiochi e gadget ci stiano cambiando 
la vita. 
 
Lunedì 7-Venerdì 11 
Senza Terra storie di chi fugge 
La guerra vista sul campo e raccontata dagli inviati di Rainews24 e 
delle sedi regionali della Rai, attraverso gli occhi e le storie di chi ha 
perso tutto, lasciandosi dietro frammenti di una vita distrutta dalle 
bombe, che piovono su chi cerca una via di scampo dall’orrore. Il 
conflitto in Ucraina si prefigura come una delle più grandi emergenze 
umanitarie d’Europa degli ultimi anni. Cresce il numero dei profughi 
arrivati in Italia, sono oltre due milioni le persone fuggite dalla guerra 
e, secondo il Viminale, oltre 20mila si trovano ora nel nostro Paese. Le 
difficoltà per l’evacuazione dei civili e i loro bisogni sono enormi.  
 
Sabato 12 
Noi ci siamo-l’Italia dell’accoglienza 
Storie e racconti dedicate agli eroi della Croce Rossa, Protezione Civile 
ai volontari delle Ong. Servizi e collegamenti realizzati grazie 
all’impegno delle sedi regionali della Rai e dagli inviati di Rainews24 
nei centri di assistenza per tenere alta l’attenzione sulle situazioni 
disperate in cui versano milioni di persone che non hanno più né cibo 
né acqua. Le strade delle città distrutte da Kiev a Mariupol sono ormai 
impraticabili e senza elettricità. Per i cittadini rimasti è impossibile 
accedere a cure di emergenza, medicine, acqua pulita e riparo. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Punto Europa 
Domenica 6 
Rai2  
- Mostra fotografica a Milano sul Premio Sacharov per i diritti umani 
nel cuore dell’Europa  
-  La guerra vissuta dalla comunità ucraina in Italia 
- Europa sociale, digitale, giovani, ambiente e migrazioni al centro 
della Conferenza sul futuro dell’Europa. 
 
Spaziolibero RF 
Domenica 6 
Radio1. Istituto Italiano Della Donazione  
Tema di oggi Io dono sicuro. Dal 2015 l’Istituto Italiano della 
Donazione promuove l'organizzazione del Giorno del Dono, il 4 
ottobre, San Francesco, con il coinvolgimento di scuole, enti locali, 
organizzazioni no - profit e imprese. Tra le iniziative dell’associazione, 
l’Osservatorio IID sul Non Profit sociale. 
 
TG Parlamento  
Lunedì 7 
Rai3  
-Ucraina, italia-UE: impegno comune su energia e profughi 
-8 marzo, a Montecitorio vigilia nel nome di Grazia Deledda 
Rai2  
-Sostegno al popolo ucraino, forze politiche compatte 
-Verso l'8 marzo, le iniziative a Montecitorio 
Martedì 8 
Rai1  
-Eutanasia ed ergastolo ostativo, in aula alla Camera; 
-8 marzo: celebrazioni al Quirinale, in Parlamento e in Europa 
Rai3  
-8 marzo, le celebrazioni al Quirinale 
-Ucraina, Italia-Ue: impegno comune su energia e profughi 
Rai2 
-Il Quirinale celebra la Giornata internazionale della donna 
-8 marzo, Casellati e Fico: mettere fine alle disuguaglianze 
-L'abbraccio dell'Europa alle donne ucraine 
Mercoledì 9 
Rai1 
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-Eutanasia, prosegue esame in aula camera 
Rai2  
-Profughi ucraini ed energia, il punto di Draghi alla Camera 
-Fine vita e riforma catasto, maggioranza divisa 
Giovedì 10 
Rai3 
-Fine vita: la Camera approva, testo passa al Senato           
-Morte medicalmente assistita, i contenuti del provvedimento 
Rai2 
-Fine vita e fisco, il confronto parlamentare 
Venerdì 11 
Rai2 
-Caro-bollette, in audizione l'allarme di enti e associazioni 
 
Premier Question Time Camera   
Mercoledì 9 
Rai3. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, interviene su crisi 
ucraina (accoglienza profughi e organizzazione servizi essenziali di 
sanità e scuola, revisione PNRR e proroga sospensione patto stabilità 
europeo), sul caro energia (approvvigionamenti e ecosostenibilità), 
sull’inflazione (compensazioni per famiglie e imprese), ma anche sulla 
riforma fiscale per quanto riguarda una nuova mappatura catastale. 
 
Settegiorni 
Sabato 12  
Rai1. 
- Effetti delle sanzioni alla Russia sulla nostra economia 
- Iniziative italiane per l’accoglienza dei profughi ucraini 
- PNRR per l’agricoltura e possibili contraccolpi della guerra in Ucraina 
  sull’agroalimentare 
- Vaccini anti-Covid alle persone più deboli ed emarginate 
 
Magazine (in onda dal lunedi al venerdì)  
-Filo diretto 
Rai3 
Lunedì 7 
Caro energia, la ricerca di un corretto mix energetico alla luce delle 
tensioni internazionali 
-Orizzonti d’Europa 
Martedì 8  
Il sostegno alla comunità ucraina e l’accoglienza dei profughi a Napoli 
-Lavori in corso 
Giovedì 10 
-Intervista alla Presidente del Comitato diritti umani Camera, Laura 
Boldrini 
-Parità di genere: le opportunità del PNRR 
-Eurobarometro sulla condizione femminile 
 
Spaziolibero TV  
Rai3 
Lunedì 7   
LFS Global Care 
La Forza del Silenzio - Global care è una cooperativa sociale che si 
occupa di inserire ragazzi autistici nel mondo del lavoro. Andiamo a 
scoprire i loro dolci senza glutine prodotti in un locale confiscato alla 
camorra a Casal di Principe, vicino Caserta. 
 
Martedì 8  
GFB Onlus-Gruppo Famiglie Beta-Sarcoglicanopatie  
Il Gruppo Famiglie Beta-Sarcoglicanopatie ha come principale 
obiettivo la raccolta fondi per finanziare progetti di ricerca mirati alla 
cura di questa particolare patologia. La testimonianza diretta di chi 
convive con la malattia e che punto è la ricerca di questa rara e 
particolare forma di distrofia. 
Mercoledì 9  
Auser  
Viaggio a Reggio Emilia con Auser, l’Associazione per l’invecchiamento 
attivo, per scoprire le iniziative a sostegno della fragilità, ma anche 
della socialità più creativa, grazie all’impegno dei volontari, tra cui 
tanti giovani. 
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Giovedì 10  
Amesci  
Associazione di promozione sociale, ha come obiettivo lo sviluppo di 
capitale umano con formazione e partecipazione attiva a progetti 
rivolti in particolare ai giovani. Oggi conosceremo il progetto 
UniverCity realizzato in collaborazione con l’Università di Napoli 
Venerdì 11 
Istituto Italiano Della Donazione 
L’Istituto Italiano della Donazione e Io dono sicuro, il primo database 
italiano delle Organizzazioni non profit, verificate dall’IID, che 
assicurano trasparenza e correttezza nell’utilizzo delle donazioni 
ricevute. 
 
Spaziolibero RF  
Radio1   
Venerdì 11  
MDC Movimento Difesa del Cittadino  
Il Movimento Difesa del Cittadino, durante l’emergenza sanitaria, ha 
avviato diverse iniziative, tra cui supporti tecnici e legali contro il 
sovraindebitamento, campagne di informazione per acquisti online 
sicuri e sostegni pratici per gli anziani alle prese con internet. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Domenica 6 
Vittoria 
Fare ricerca e portare anche nel mondo scientifico il valore della 
diversità. Sono gli obiettivi che accomunano Sveva Avveduto, 
Presidente dell’Associazione Donne e Scienza e ricercatrice emerita 
del CNR, e Simona Lodato, neuroscienziata a capo del laboratorio di 
Neurosviluppo dell’ospedale e centro ricerche Humanitas di Milano. 
 
Lunedì 7 
Gr1 
In onda da Leopoli. Le edizioni principali del giornale radio-alle 8.00, 
alle 13.00 e alle 19.00-saranno trasmesse in diretta dall’Ucraina,  
nell’arco della giornata. 
 
Venerdì 11 
Radio Anch’io 
Nessun progresso sul fronte diplomatico, a vuoto anche le richieste 
dei leader europei. E la guerra si fa sempre più feroce. Nel frattempo 
i leader europei sono a Versailles a parlare di difesa ed energia. 
 
Sabato 12 
L’Aria che respiri 
La guerra in Ucraina – il peso delle bombe sull’agricoltura : il pane che 
manca oggi nelle città assediate, e quello che rischia di mancare 
domani anche a migliaia di chilometri di distanza nei Paesi che per 
sopravvivere dipendono dal grano di Mosca e Kiev. La guerra che 
ferma anche la collaborazione scientifica : La scienza non ha 
passaporto ma ora è giusto sospendere i rapporti con la Russia, dice il 
fisico Andrey Varlamov. La guerra che si riflette anche su altri tavoli 
diplomatici internazionali, come le trattative sulla biodiversità al via 
domani e per le quali ormai  il tempo stringe. In Italia, quello che i 
comuni possono fare per ridurre i propri consumi di energia, ma anche 
la strana storia dei rifiuti illegalmente mandati in Tunisia, poi 
rimpatriati, e ora fermi in attesa di destinazione. Tra gli ospiti, Andrey 
Varlamov, Emanuela Cutelli, Livio De Santoli, Alessandra Prampolini, 
Stefano Testa.   Questo e altro nel programma condotto da Sonia 
Filippazzi.  
 
Mary Pop Live 
La paura della guerra e come affrontarla e conviverci: è uno dei temi 
di questa puntata. Per lo spazio dedicato al food, protagonista 
l’Ucraina, tra cultura e solidarietà. Focus sulla guerra, tra 
testimonianze e aiuti ai rifugiati.  
  
Radio di bordo 
Reti in secca, una settimana in sciopero: le condizioni dei pescatori 
italiani, aggravate dal conflitto in Ucraina e il caro carburanti, sono 
l’argomento di apertura della puntata. Le ragioni dei pescatori dalla 
loro viva voce e l’intervento di Gilberto Ferrari, direttore di 
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Confcooperative Federcoopesca. Mar Nero e Mar D’Azov: le rotte della 
nuova guerra con la testimonianza di Simone Perotti, marinaio e 
scrittore, che ha navigato in quelle acque. 
  
Eta Beta - Il conflitto in Ucraina e le fake news 
Video di battaglie del passato spacciate per attuali, spezzoni di film e 
videogame, filmati presi da altri contesti, volti di presunti dissidenti di 
Kiev ricostruiti con l’intelligenza artificiale. La guerra tra russi e ucraini 
non si combatte soltanto con i carri armati e i missili. Reparti 
specializzati preparano ogni giorno attacchi a colpi di notizie false per 
screditare il nemico, costruire narrazioni favorevoli e influenzare 
l’opinione pubblica interna e mondiale. Una strategia che, da parte di 
Putin, sfocia in un controllo sempre più rigido sull'informazione online 
con la creazione di una propria rete internet parallela a quella globale. 
 
Prima Fila - Il mondo dello spettacolo contro la guerra di Putin 
Il mondo della cultura, dell'arte e dello spettacolo, da quando è 
cominciata l'invasione dell'Ucraina, ha fatto sentire la sua voce di pace 
e di condanna della guerra. A Prima Fila, le riflessioni e i commenti di 
Giuliano Montaldo e Alberto Barbera intervistati da Baba Richerme e 
di Nicola Piovani con Antonio D'Olivo. 
 
 
Redazione cultura e spettacoli  
Domenica 6 
Gr1 e Gr3. Giornata dei giusti, istituita 10 anni fa dal Parlamento 
dell’Unione. 
Gr2 e Gr1.  Nicola Piovani esprime le sue contrarietà alla guerra in 
Ucraina. 
Gr2. Sting torna a cantare Russians con un messaggio di coraggio verso 
gli Ucraini. 
Lunedì 7 
Gr1.  Sting torna a cantare Russians con un messaggio di coraggio 
verso gli Ucraini. 
Gr2. Monitoraggio dell’Edmo sulle fake news della guerra in Ucraina. 
Gr1 e Gr3. Si è dimesso il direttore Tugan Sokhiev del Teatro Bolshoi 
di Mosca. 
Martedì 8  
Gr1 e Gr3. Monitoraggio dell’Edmo (European Digital Media 
Observatory) sulle fake news della guerra in Ucraina, intervista G. 
Riotta. 
Gr1.  Riccardo Chailly dirige alla Filarmonica del Teatro alla Scala un 
concerto per la pace. 
Mercoledì 9  
Gr1 e Gr 2. Festa della donna alla Sala Umberto di Roma, dopo 40 anni 
va in scena Coppia aperta quasi spalancata.  
Gr1 e Gr 3. 8 marzo, By my voice, documentario sulle donne iraniane. 
Gr1.  Concerti in Italia di artisti ucraini e russi con la richiesta di pace.  
Gr2 e Gr1.  Concerti all’estero nel segno della pace. 
Giovedì 10  
Gr1 e Gr 2. Nuovo singolo di Elodie, il ricavato andrà in beneficienza 
per Save the children. 
Gr3 e Gr1.  Al Museo Nazionale delle Arti Maxxi di Roma Ucraina short 
stories per far conoscere la storia e la cultura dell’Ucraina.  
Gr2. A Londra prima maratona rock per la pace, organizzato da B. 
Geldof.   
Venerdì 11  
Gr1.  Violinists Support Ukrain, in un video, violinisti di tutto il mondo  
si sono mobilitati per raccogliere fondi per la popolazione ucraina. 
Sabato 12 
Testimonianze del mondo della cultura e dello spettacolo contro la 
guerra di Putin.  
 
Redazione Scienze e Società 
Lunedì 7  
Gr1.Solidarietà: catena degli aiuti per Ucraina 
Gr1. Gr2. Minori: accoglienza bambini ucraini 
Gr1. Gr3. Solidarietà: manifestazione studenti per la pace 
Gr1. Gr2. Gr3. Scuola: inserimento bambini ucraini nelle scuole 
Gr1. Donne: il linguaggio pubblico, la radio di genere 
Martedì 8 
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Gr3. Donne pace e ambiente  
Gr1. Donne iniziative per 8 marzo  
Gr1 e Gr2. Donne alla scuola di politica  
Gr1. Gr3. Donne ucraine  
Gr1. Donne e lavoro   
Gr1. Donne e indipendenza economica  
Gr2. Donne e linguaggio pubblico  
Gr1. Gr2. Donne manifestazione nazionale  
Gr1.  Donne, ragazze afghane in Italia  
Mercoledì 9  
Gr1. Gr2. Solidarietà: accoglienza profughi ucraini in hotel a Roma 
Gr2. Gr1. Gr3. Solidarietà: vaccinazione profughi 
Gr1. Gr2. Gr3. Ambiente: rischio nucleare 
Giovedì 10  
Gr1. Gr2. Gr3. Ambiente: rischio nucleare 
Gr1. Minori: Unicef su bambini profughi  
Venerdì 11 
Gr1. Gr3. Minori: Unicef su bambini profughi 
Gr1. Gr2. Sostenibilità: M’illumino di meno 
Gr1. Gr2. Minori. Accoglienza bambini ucraini  
Gr1. Sostenibilità: risparmio energetico, intervista al Ministro 
Giovannini 
Sabato 12  
Gr1. Gr2. Gr3. Solidarietà: manifestazione per la pace a Firenze 
 
Gr Parlamento – L’Italia che va 
Lunedì 7  
---La piccola e media impresa italiana dinanzi alla guerra in Ucraina. 
Quali politiche possono alleviare la sofferenza che può ricadere sui 
consumatori? 
Gr Parlamento – La sfida della Solidarietà  
Lunedì 7 
--- Paola Severini Melograni ha intervistato il former Ministro Giuliano 
Urbani su Putin e sul ruolo della cultura come ponte nei momenti 
terribili della Storia. Alessandra del Boca, nota economista, ha 
evidenziato le conseguenze che si sono già verificate dall’embargo 
della Russia.  
Che giorno è  
Lunedì 7  
---Conflitto Russia - Ucraina, giorno 12° supporto bambini 
oncologici/profughi/bambini 
Natalia Onipko presidente Zaporuka e referente Soleterre a Kiev  
Serhiy Barnych, 21 anni, si trova a Irpin (Kiev) è originario della regione 
dei Monti Carpazi. È studente di Medicina, al 5° anno, all’Università di 
Kiev. Fa parte della Croce Rossa 
Simone Trabuio, coordinatore volontari Progetto Arca  
Giovanna Di Benedetto - Portavoce di Save the Children da Siret al 
confine rumeno con l'Ucraina -  
Ciro Buonajuto sindaco di Ercolano e vicepresidente ANCI (accoglienza 
donne e bambini) 
Paolo Ambrosini, Presidente Ali (Associazione Librai Italiani) 
campagna librerie pro Ucraina, e titolare della libreria Bonturi a San 
Bonifacio (VR) + tre librerie su appello a librerie per Ucraina 
Martedì 8  
---Giornata internazionale della donna 
Valeria Valente, Presidente della Commissione Parlamentare sul 
femminicidio 
Anna Maria Ferreri ANMIL su sicurezza lavoro e donne 
(vox - intervista al M° Oksana Lyniv, Direttrice d’orchestra del Teatro 
comunale di Bologna) 
Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo  
Silvia Avallone, scrittrice, sulle donne ucraine 
Antonella Vezzani Presidente dell'Associazione italiana donne medico 
(Aidm)  
Eleonora Salvi Presidente Federanziani Senior Italia  
Isabella Conti, Sindaco di San Lazzaro Savena su inserimento bambini 
ucraini a scuola e donne nel lavoro 
Mercoledì 9  
---Conflitto Russia-Ucraina, giorno 14 - Prosegue l’esodo di donne e 
bambini 
Nello Scavo, inviato L’Avvenire dalla Romania  
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Andrea Iacomini, portavoce Unicef  
Storia: Vittorio Festa di Chieti + signora Inna Zavadovska (ex bambina 
Chernobyl) 
Paola Milani, docente ordinaria di Pedagogia Sociale e Pedagogia delle 
Famiglie all’Università degli Studi di Padova e referente nazionale del 
Progetto PIPPI  
Emilia Russo, Associazione “M'aMa- Dalla Parte dei Bambini 
Giovedì 10  
---Conflitto Russia-Ucraina, giorno 15, accoglienza e aiuti 
Stefano Di Carlo, Direttore Generale Medici Senza Frontiere  
Dror Eydar Ambasciatore di Israele in Italia  
Don Marco Yaroslav Semehen, Rettore della Basilica di Santa Sofia di 
Roma  
Storia: Alberto Magnani da Genova al confine tra Polonia e Ucraina 
per prendere donne e bambini 
Venerdì 11  
---Conflitto Russia-Ucraina, giorno 16 accoglienza bambini 
Carla Garlatti Garante Autorità per l’infanzia e l’adolescenza  
Annamaria Staiano, Presidente Società Italiana Pediatria  
Maria Francesca Cellai dirigente scolastico Istituto Alberghiero 
“Buontalenti” di Firenze  
Testimonianza studenti 
---Conflitto Russia-Ucraina, giorno 16 assistenza sanitaria  
Renzo Le Pera Vice Segretario Nazionale della Federazione Nazionale 
Medici di Famiglia (FIMMG) 
 
Italia sotto inchiesta 
Lunedì 7  
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne 
Speciale Italia sotto inchiesta: aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. 
---Oggi le edizioni principali del Gr 1 - alle 8.00, alle 13.00 e alle 19.00 
sono trasmesse in diretta da Leopoli in Ucraina. 
---È iniziato il terzo round di colloqui tra Kiev e Mosca.  
Scontro sui corridoi umanitari.  
---Presa Diretta su Rai 3, stasera dedicata agli sviluppi della guerra in 
Ucraina e alla crisi umanitaria in atto nel Paese (INSERIRE SU RAITRE?) 
La Russia non si presenta all’udienza della Corte penale internazionale 
su crimini di guerra in Ucraina. Oligarchi russi, cosa accade a yacht e 
ville sequestrate? La Russia tiene in «ostaggio» oltre 470 aerei 
stranieri. Le scuole accolgono i ragazzi ucraini in fuga dalla guerra.  
---Covid: la situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-
scientifici.  
Ospiti: Andrea Vianello, direttore di Rai Radio 1 e dei giornali radio, 
Azzurra Meringolo, inviata 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), Riccardo Iacona, giornalista, autore e 
conduttore di Presa Diretta su Rai3, Luca Cifoni, giornalista economico 
de Il Messaggero, Alex Corlazzoli, maestro elementare, giornalista e 
scrittore, collabora con Il Fatto Quotidiano. 
Martedì 8  
Speciale Guerra in Ucraina, migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne 
Speciale Italia sotto inchiesta: aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. 
Il punto con l’inviata del Gr Rai a Leopoli. Corridoi umanitari al via, ma 
Kiev denuncia violazioni della tregua. Telefonata Parolin-Lavrov, il 
negoziato sostituisca la violenza delle armi. Biden annuncia lo stop alle 
importazioni di petrolio e gas russo. Benzina e diesel, prezzi sopra i 2 
euro.  
---Emergenza profughi, l'Unicef: un milione di bambini in fuga dalla 
guerra. La campagna di raccolta fondi di Unicef, Unhcr e Croce Rossa 
per inviare aiuti alla popolazione colpita dalla guerra. Il conflitto alla 
luce del diritto internazionale. Zelensky, il discorso alla Camera dei 
Comuni britannica. Sono intervenuti: Luciano Cozzolino, vaticanista ed 
esperto notizie internazionali della redazione Esteri del Gr Rai, Marina 
Castellaneta, avvocato e docente di Diritto Internazionale 
all’Università di Bari, Davide Tabarelli, Presidente Nomisma Energia, 
Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia, Azzurra Meringolo, inviata 
della redazione esteri del Gr Rai a Leopoli. 
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Mercoledì 9  
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne 
---Speciale Italia sotto inchiesta: aggiornamenti sulla guerra in 
Ucraina. Russia, vietati i funerali. La censura di Putin sui caduti al 
fronte. Centrali nucleari, aggiornato il piano italiano antiradiazioni. 
Covid: la situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-
scientifici. Crimini di guerra, la Germania prepara una Norimberga 
contro i russi. Monumenti oscurati per la guerra: le polemiche. Opere 
d’arte russe nelle mostre in giro per il mondo. 
Ospiti: Fabrizio Noli, caposervizio redazione Esteri del Gr Rai, Marina 
Castellaneta, avvocato e docente di Diritto Internazionale 
all’Università di Bari, Gabriella Colarusso, giornalista della redazione 
Esteri del quotidiano La Repubblica, Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (SIMG), Alessandra Ziniti, inviata 
di Repubblica, Vittorio Sgarbi, critico e storico dell'arte 
---Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana 
di Medicina Generale (SIMG). 
Giovedì 10  
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne 
---Speciale Italia sotto inchiesta: aggiornamenti sulla guerra in 
Ucraina. Vertice Ue a Versailles, Ucraina ed energia sul tavolo dei 27. 
Il conflitto alla luce del diritto internazionale. Monumenti spenti, 
termosifoni abbassati: il piano di emergenza del governo. E non si 
esclude il nucleare.  
---Covid: la situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-
scientifici. Cos’è Runet, l’intranet per soli russi. La guerra fredda 
dell'arte: Mosca richiama le opere in prestito e l’Italia si prepara a fare 
altrettanto. Come si proteggono le opere d’arte durante la guerra?  
Sono intervenuti: Fabrizio Noli, caposervizio redazione Esteri del Gr 
Rai, Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto Internazionale 
all’Università di Bari, Giuliano Foschini, giornalista del quotidiano La 
Repubblica, Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di 
medicina generale (SIMG), Fabio Savelli, giornalista del Corriere della 
Sera, Vittorio Sgarbi, critico e storico dell'Arte. 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg). 
Venerdì  11  
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne 
Caro energia, carburanti e materie prime, Coesione sociale e 
inclusione 
Speciale Italia sotto inchiesta: aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. 
Putin, Sviluppi positivi nei negoziati. Il conflitto alla luce del diritto 
internazionale. Draghi al vertice Ue di Versailles: Non siamo in 
economia di guerra, ma è bene prepararsi. Diversificazione delle 
forniture, fonti rinnovabili e tetto al prezzo del gas. È ora di una difesa 
europea. Conflitto e sanzioni: le ricadute sulla filiera agroalimentare 
italiana. Corsa agli accaparramenti nei supermercati: Unicoop Firenze 
mette un tetto all’acquisto di farina, olio di semi e zucchero. Sulla 
benzina accise al 55%, produrla costa solo 87 centesimi al litro.  
---Covid: la situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-
scientifici. 
Sono intervenuti: Luciano Cozzolino, vaticanista della redazione Esteri 
del Gr Rai, Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto 
Internazionale all’Università di Bari, Luigi Scordamaglia, consigliere 
delegato di Filiera Italia, Marco Gasperetti, giornalista del Corriere 
della Sera, Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di 
medicina generale (SIMG), Jacopo Giliberto, giornalista del Sole 24 
Ore, Davide Tabarelli, presidente Nomisma Energia. 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 



 
 

33 
 

Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, Presidente della Società italiana 
di medicina generale (SIMG). 
 
Sportello Italia Recovery 
Venerdì 11  
Non solo accoglienza ma anche lavoro – Le agenzie si attivano 
Tema sociale: Migranti, accoglienza e integrazione. 
 
Sabato 12  
Inviato Speciale 
Bambini ucraini malati oncologici e cure in Italia 
Storie di spose bambine (2ª parte) 
Smart working e dimissioni volontarie dal lavoro 
 
 

RADIO 

 

RADIO 2  Musical box  
Domenica 6   
Raffaele Costantino ha trasmesso un brano di Ella Jenkins, artista di 
grande importanza nella storia della canzone folk americana, 
specializzata nelle canzoni folk per bambini, il cui album Multicultural 
Children’s  Songs è ancora oggi il più venduto nella storia della 
Smithsonian Folkways Recordings. La Jenkins ha sempre creduto che 
attraverso la musica, i bambini sono in grado di esprimere la loro vera 
personalità e di apprendere il linguaggio, la cultura e i principali 
concetti della loro epoca. Attraverso le sue canzoni ha spinto 
generazioni di giovani a scoprire la gioia del canto, a comunicare e a 
sviluppare una maggiore comprensione interculturale. Infanzia 
 
Caterpillar 
Lunedì 7  
Intervista a Paola Gianotti dal Parlamento Europeo di Strasburgo, 
tappa del suo tour in bici attraverso l’Europa, dove ha incontrato l'On. 
Pina Picierno, vicepresidente, e l'On. Eleonora Evi del gruppo dei Verdi 
Europei. Ambiente e sostenibilità 
Martedì 8 
Intervista all’On. Chiara Braga: sarà discussa domani alla Camera la sua 
proposta di legge per l'istituzione ogni 16 febbraio della Giornata 
nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, che 
trae spunto dalla mobilitazione promossa dalla trasmissione 
radiofonica Caterpillar di Rai Radio 2 che anche per quest’anno, l’11 
marzo, organizza la manifestazione M’illumino di meno – Giornata del 
risparmio energetico. In tempi di crisi energetica aggravata dalla 
guerra in Ucraina è ancora più importante riaffermare i principi del 
risparmio energetico e di stili di vita sostenibili. La data scelta ricorda 
l’entrata in vigore, nel 2005, del Protocollo di Kyoto, il trattato 
internazionale che pone al centro delle politiche ambientali la 
questione del riscaldamento climatico. Ambiente e sostenibilità 
Aggiornamento sulla guerra in corso tra Russia e Ucraina con un 
collegamento con Massimiliano, dal confine tra i due stati in guerra.  
Crisi internazionale/Solidarietà 
Mercoledì 9 
Intervista ad Angelica Villa, project manager dell'Associazione 
Refugees Welcome Italia, alle prese con la partenza del secondo 
pullman per la Polonia. Dopo una prima missione di successo, che ha 
attraversato l'Europa dalla Polonia a Milano, donne e bambini in fuga 
dalla guerra in Ucraina sono stati portati in salvo grazie alla catena 
solidale organizzata da questa onlus, che ha già messo a disposizione 
un primo bus per raccogliere i profughi in un paese a due ore dal 
confine ucraino e portarli in Italia presso famiglie milanesi. Profughi/ 
Solidarietà. 
Intervista a Stefano Piziali, esperto emergenze della Onlus WeWorld, 
a Leopoli per parlare del centro di distribuzione degli aiuti umanitari 
che stanno affluendo da vari Paesi a Lviv, in Ucraina. Da qui, gli aiuti 
vengono poi distribuiti ai centri di transito in tutta la regione, dove 
affluiscono le persone sfollate dalle città bombardate. In questi centri 
di accoglienza è possibile trovare cibo, acqua e un posto per dormire. 
Profughi/ Solidarietà 
Venerdì 11 
Puntata speciale di Caterpillar in diretta su Rai Radio2 per il M'Illumino 
di Meno Day dalla sala A di via Asiago interamente allestita in chiave 
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green. Il silenzio energetico simbolico, che grazie a Caterpillar ha 
coinvolto decine di migliaia di ascoltatori, quanto mai necessario nei 
mesi dell’aumento dei prezzi, è stato come da tradizione al centro di 
M'Illumino Di Meno, con i celebri spegnimenti previsti in tutta Italia: 
dalla prima volta per la Fontana di Trevi, al Colosseo, al Palazzo del 
Quirinale. Si sono spenti i tre grattacieli di Milano-CityLife, il Teatro 
alla Scala e il Piccolo Teatro, Palazzo Re Enzo in Piazza Maggiore a 
Bologna e la Torre del Passero Solitario del Comune di Recanati.  
Tantissime iniziative, spegnimenti domestici ed istituzionali, con alcuni 
dei quali si sono collegati i conduttori Cirri e Zambotti nel corso del live 
con l'aiuto di un inviato speciale per gli spegnimenti della Capitale, il 
comico Saverio Raimondo.  
Alla XVIII edizione di M’illumino di Meno è conferita la Medaglia del 
Presidente della Repubblica. La campagna ha poi ottenuto l’Alto 
Patrocinio del Parlamento Europeo, il patrocinio del Senato della 
Repubblica e della Camera dei Deputati, il patrocinio del Ministero 
della Transizione Ecologica, il patrocinio del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, il patrocinio del Ministero 
della Cultura, il patrocinio del Ministero dell'Università e della Ricerca, 
il patrocinio del Ministero dell’Istruzione. Ambiente e sostenibilità 
Concerto Malika Ajane 
Pedalare per la musica è l’invito al centro della diciottesima edizione 
di M’illumino di Meno. Da qui l’idea di coinvolgere tutta l’Azienda nel 
dare un contributo fattivo: pedalare per produrre l’energia che 
contribuisce ad alimentare il concerto di Malika Ayane, in diretta su 
Rai Radio2 e in Visual sul canale tv di Radio2 su RaiPlay, dalla sala A di 
via Asiago. 
 
Non è un Paese per giovani 
Lunedì 7  
Intervista a Barbara Gallavotti, biologa e divulgatrice scientifica che ha 
scritto un libro in cui ripercorre la storia dei microbi, esaminando le 
geniali soluzioni che essi hanno adottato per riuscire a non estinguersi, 
approfittando anzi di ogni occasione per diventare più forti e più 
numerosi. La Gallavotti si prefigge di dimostrare che non siamo i 
padroni della Terra, perché condividiamo il pianeta con un’infinità di 
minuscoli abitanti, a volte più potenti di noi. Fin dall’alba dei tempi, 
batteri, virus e microrganismi possono essere preziosi alleati, ma 
anche terribili nemici. Fondamentale è quindi studiarli e imparare a 
conviverci. Perché senza l’uomo la vita sul pianeta proseguirebbe 
comunque, ma senza l’ambiente e la ricchezza della sua biodiversità 
gli esseri umani sono destinati all’estinzione. La nostra salute dipende 
da quella della Terra e di tutte le specie che la abitano, e non tenerne 
conto, sfruttando senza alcun rispetto le risorse disponibili come se 
fossero illimitate, ha un costo altissimo. Ambiente e sostenibilità 
Intervista a Paola Antonelli, Senior Curator del Dipartimento di 
Architettura e Design e di Ricerca e Sviluppo del MoMA di New York. I 
suoi “Salons”, sono incontri dove elaborare, con le armi dell'arte, i 
temi e i dilemmi del presente. L’ultimo è Breath, respiro. Una 
riflessione collettiva sull'epoca che stiamo vivendo, dal Covid a 
George Floyd. Coesione sociale 
Martedì 8 
Intervista a Carolina Capria, autrice del libro per ragazzi Storie delle 
donne. Per uno sguardo nuovo e inclusivo sul mondo di oggi. Quando i 
bambini cominciano a studiare la storia dell’umanità fanno la 
conoscenza di grandi guerrieri, prodigiosi scienziati e inventori, 
comandanti e imperatori, navigatori e letterati. Solitamente, tutti 
uomini. La Storia è stata davvero scritta solo dagli uomini? E le donne 
che cosa facevano intanto? Parità di genere 
Mercoledì 9 
Intervista a Francesca Porcellato, atleta fondista e paraciclista italiana 
che ha partecipato ad 11 Paralimpiadi vincendo 14 medaglie.  Disabile 
per via di un incidente all’età di 18 mesi, nella sua lunga carriera 
sportiva si è cimentata in tre diverse discipline estive e invernali: 
atletica leggera con distanze che vanno dai 100 metri alla maratona, 
sci di fondo e handbike.  Disabilità 
Venerdì 11 
Intervista ad Alessandro Curioni, esperto di cyber security per parlare 
di Anonymous e hacker filorussi, Le caratteristiche della guerra ibrida, 
la difficoltà di difendersi da attacchi informatici, il quadro giuridico 
della guerra cyber che emerge dal Manuale di Tallin e la necessità che 
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per la difesa da attacchi di questo tipo, che possono essere scatenati 
anche da gruppi terroristici o criminali, si agisca a livello almeno 
sovranazionale. Crisi internazionale 
 
Ovunque 6 – Morning Show 
Domenica 6 
Intervista ad Anastasia Plazzotta, Amministratore delegato di Wanted 
Cinema, etichetta di distribuzione portavoce di un cinema coraggioso 
e non convenzionale, sul film Reflection del regista ucraino Valentyn 
Vasjanovyč, proposto in tre proiezioni gratuite a Roma, Milano e 
Venezia rispettivamente il 7, 9 e 10 marzo. La Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica intende così dimostrare la propria solidarietà 
al popolo ucraino, offrendo un lungometraggio presentato in concorso 
a Venezia lo scorso anno e ambientato durante la guerra del Donbass 
del 2014. Responsabilità sociale/profughi 
Sabato 12 
Intervista a Claudio Arrigoni, giornalista che ha commentato le 
Paralimpiadi per la Rai, sulle medaglie degli azzurri. Disabilità  
 
Sabato 12 
Radio2 A Ruota Libera  
Intervista a Valentina D'Allario, che racconta la sua storia di morte e 
 rinascita mettendosi a nudo e parlando di disturbi alimentari e del 
percorso di guarigione, anche per discutere del 15 marzo, Giornata 
nazionale dedicata all'informazione e sensibilizzazione sui Disturbi del 
Comportamento Alimentare. Responsabilità sociale 
Intervista a Sara Scanu, in rappresentanza delle Sfigatte, un gruppo di 
volontarie che da oltre dieci anni si occupa delle colonie dei gatti 
abbandonati nel torinese. Le Sfigatte nascono nel 2007 dall'incontro 
di due volontarie che prima operavano singolarmente e che decidono 
di collaborare per unire le forze e operare con maggior efficacia sul 
territorio. Da quel giorno soccorrono, curano e sterilizzano gatti 
randagi o abbandonati e cercano per loro delle famiglie adottive che 
li possano amare e accudire. Nel tempo si sono uniti altri volontari fino 
a diventare una associazione di volontariato, Onlus di diritto, 
nell'aprile 2010. Terzo settore/Animali 
 

 

 

RADIO 3 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 8   
Il Teatro di Radio3 
Per l’8 marzo presentiamo il nuovo testo della giovane drammaturga 
Caroline Baglioni Play sulle problematiche femminili nel mondo dello 
spettacolo. Per introdurre l’ascolto una intervista a Cinzia Spanò in 
rappresentanza di Amleta , collettivo femminista e osservatorio della 
presenza femminile nel mondo dello spettacolo (Parità di genere). 
 
Mercoledì 9  
Radio3 scienza 
È stato definito il più importante accordo sull’ambiente dopo quello 
di Parigi sul clima del 2015. La scorsa settimana l’Assemblea del 
Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente ha approvato una 
risoluzione per porre fine all’inquinamento da plastica, ripensandone 
l’intero ciclo di vita. Ne parliamo con Ferdinando Cotugno, giornalista 
ambientale, collaboratore del quotidiano Domani e Valeria Frittelloni, 
ingegnere ambientale, responsabile del Centro Nazionale dei rifiuti e 
dell'economia circolare dell’Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale. (Ambiente) 
 
Radio3 Mondo 
L'invasione russa dell'Ucraina ha già prodotto due vincitori inaspettati: 
Venezuela e Arabia Saudita. Durante il fine settimana, gli Stati Uniti 
hanno avviato un'apertura diplomatica verso entrambi i paesi, di cui 
hanno bisogno per rifornire il petrolio russo che sta scomparendo dal 
mercato a causa delle sanzioni sulle transazioni finanziarie imposte 
alla Russia. Il piano in 10 punti per ridurre la dipendenza dell'Unione 
europea dal gas naturale russo. Nuove traiettorie geopolitiche, 
diversificazione delle fonti. (Ambiente - Guerra e mercati 
dell’energia) 
 
Tutta la città ne parla  
14° giorno della guerra in Ucraina con Luigi Manconi, sociologo dei 
processi politici, già presidente della Commissione Diritti Umani del 
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Senato, che su Repubblica il suo pezzo La resistenza armata è giusta 
ed etica (Diritti umani) 
 
Venerdì 11  
Radio3 Mondo  
Washington accetta il Qatar come nuovo negoziatore con Teheran per 
ravvivare l'accordo nucleare del 2015. Dopo 11 mesi di colloqui 
indiretti mediati dall'UE a Vienna, i funzionari dicono che il tempo sta 
per scadere. Intanto, il direttore dell'IAEA si reca a Teheran per dei 
colloqui. Intanto il leader della minoranza al Senato, Mitch McConnell, 
annuncia un accordo tra Democratici e Repubblicani per fornire 14 
miliardi di dollari di assistenza aggiuntiva all'Ucraina, e Biden annuncia 
un completo bando alle importazioni dalla Russia in campo 
energetico (Nucleare).  
 
Domenica 13  
Zazà  
Con Alyna Romanyuk, mediatrice culturale del Centro interculturale 
Officine Gomitoli di Napoli, vi raccontiamo la guerra che sta 
sconvolgendo l’Europa dallo sguardo dei profughi appena arrivati che 
necessitano di assistenza psicologica e materiale (Guerra Ucraina). 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 7 - Giovedì 10 
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 6 - Sabato 12 
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini. Offre ai suoi piccoli 
ascoltatori tanta musica, canzoni e filastrocche; ma anche 
intrattenimento, con talk divertenti e leggeri e momenti di riflessione. 
Radio Kids dà molto spazio anche alla lettura con fiabe, libri e racconti 
letti dagli attori del canale. Una vera educazione all’ascolto e alla 
lettura, sempre all’insegna della leggerezza, ma anche 
all’osservazione del mondo circostante. Trasmette 24 ore su 24 e non 
ha interruzioni pubblicitarie. 
 
Cosa farò da Grande? 
Il programma di Rai Radio Kids dedicato a tutti coloro che almeno una 
volta hanno detto: Io da grande voglio fare…. In ogni puntata papà 
Marco racconta in modo leggero e divertente i mestieri di oggi e di 
ieri, attraverso curiosità, aneddoti e spiegando quale potrebbe essere 
il percorso da intraprendere. Non ci saranno più segreti e anche voi 
potrete sognare di diventare astronauta, medico, insegnante, 
falegname, pizzaiolo, ballerina o addirittura conduttore radiofonico, 
proprio come papà Marco. Diponibile anche in podcast. 
Domenica 6 
Professione Astronomo 
Venerdì 11 
Professione Attore 
Sabato 12 
Professione Calciatore: Portiere 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 6  -  Sabato 12 
Si riportano le Media Partnership e i Patrocini  -  rilevanti per le 
tematiche sociali   -   che ricadono in una, o più, delle giornate della 
settimana in oggetto.  
 
Libri come terra – Media Partner Rai Radio3 
Manifestazione per la lettura con presentazione di libri ed eventi 
collaterali organizzata e promossa dalla Fondazione  Musica Roma. La 
promozione della lettura è dovere del Servizio pubblico ed è nella linea 
editoriale di Radio3 ( 11-13 marzo 2022) 
 
Healing Democracy – Mp Rai Cultura E Rai Storia 
Convegno del Centro Studi Americani per promuovere la conoscenza 
e la diffusione di programmi culturali riguardanti la storia, la cultura e 
la società americana (10 marzo) 
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Festival Cinema Di Spello – Patrocinio Rai Per Il Sociale E Mp Rai 
Movie 
X edizione del Festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri – Le 
Professioni del Cinema. Al via le oltre cento proiezioni in programma 
al Teatro Subasio di Spello. Venti i film, 12 i backstage di film e serie 
tv, 17 i documentari e 58 i cortometraggi che il pubblico potrà vedere 
gratuitamente ( 11-20 marzo) 
 
Mostra Nuns Healing Hearts sulla tratta degli esseri umani - 
Patrocinio Rai Per Il Sociale e MP Rai Radio 3   
La tratta di esseri umani è un'attività criminale. L'iniziativa è per 
sostenere l'impegno di Talitha Kum, rete internazionale che coordina 
gli sforzi anti-tratta di 60 reti in 90 paesi, che coinvolgono più di 3000 
persone tra suore cattoliche e collaboratrici/tori appartenenti a 
diverse fedi oppure non-credenti, che abbracciano il modello di 
assistenza e prevenzione alla tratta di esseri umani, incentrato sulla 
persona e sulla comunità ( 1 - 6 Marzo 2022).  
 
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.  
 
Just The Woman I Am - Patrocinio Rai Per Il Sociale  
Una giornata che promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, 
l’inclusione e la parità di genere. L’obiettivo è il sostegno alla raccolta 
fondi a favore della ricerca universitaria contro il cancro. 6 marzo 
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. 
  
Spreco Zero - Patrocinio Rai Per Il Sociale. MP Rai Radio 2  
Spreco Zero, nata nel 2010, diretta dal prof. Andrea Segrè e illustrata 
da Francesco Tullio Altan, è l’unica campagna di sensibilizzazione in 
Italia sul tema dello spreco alimentare. È promossa da Last Minute 
Market impresa sociale, in partnership con il Ministero dell’Ambiente 
e altre istituzioni nazionali. Ha ispirato la Risoluzione europea 19 
gennaio 2021 sul tema dello spreco alimentare. 4 Febbraio - 31 
Dicembre 2022.  
 
Accessibility in Tech Job - MP Rai Pubblica Utilità 
Serie di Webinar mensili. In ogni webinar, della durata indicativa di 1 
ora e mezza, sono ospitate persone con disabilità che lavorano in 
ambito tech (es. sviluppatori, designer, assistenti tecnici, etc…), per 
raccontare le proprie esperienze, difficoltà incontrate nel percorso, 
risultati e successi. Sensibilizzare l’ambiente tech, e in particolare le 
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persone e le aziende che lavorano in questo settore (15 Febbraio - 15 
Maggio 2022). 
   
Stagione Concertistica Della Gog - Patrocinio Rai Liguria 
Rassegna di concerti di musica da camera e sinfonica della Giovine 
Orchestra di Genova che si terranno in diverse location storiche della 
città ligure. Relazioni sul territorio (17 Gennaio - 23 Maggio 2022).  
 
Cactus Edu - Mp Rai Ragazzi - Rai Gulp 
Dall’esperienza del Cactus International Children's and Youth Film 
Festival nasce Cactus Edu, un progetto pensato esclusivamente per il 
mondo della scuola con diversi interventi strutturati e diversificati e al 
fine di promuovere programmi di educazione all'immagine, con 
riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei 
linguaggi audiovisivi nelle scuole di ogni ordine e grado. Supportare un 
progetto didattico rivolto ai ragazzi (24 Gennaio - 29 Maggio 2022).  
 
Centenario Giovanni Verga 2022 - MP Rai Scuola 
Il progetto Giovanni Verga 2022 è la Manifestazione dedicata al noto 
scrittore verista costituita a Vizzini, paese natio dello scrittore. 
L’iniziativa – che crea una rete culturale tra Enti, Università, diverse 
città italiane (tra cui Palermo, Roma, Matera e Milano) e le Capitali 
Cultura – è caratterizzata da un ricco programma articolato tra 
rappresentazioni di teatro, musicali, rassegne filmiche, mostre e 
incontri, localizzati nei vari territori. Promuovere e valorizzare la figura 
dello scrittore Giovanni Verga in occasione del suo centenario (27 
Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022).  
 
MUSE  2021: 2050 come ci arriviamo? - MP Rai Isoradio e Rai 
Pubblica Utilità 
Mostra temporanea originale dedicata alla mobilità sostenibile, 
realizzata in occasione dell’anno 2021 dei MUSEI dell’area EUREGIO 
dedicato alla mobilità. La mostra affronta le sfide e le scelte connesse 
alla cosiddetta transizione ecologica con un grande obiettivo: arrivare 
al 2050 con una mobilità ad emissione zero, per valorizzare e 
sostenere gli obiettivi che si è proposta la Comunità Europea entro il 
2050 (22 dicembre 2021 - 26 giugno 2022).  
 
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 ( dal 1° ottobre 2021 al 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 più un ciclo 
di lezioni e una conferenza organizzata dall'Università Cattolica del 
sacro Cuore di Milano ( 21 settembre 2021 - 21 settembre 2022) 
 
 

 

 

 

 
Martedì 8 
Giornata internazionale della donna - Campagna Rai Uguali e 
Insieme 
Promo tv ( 2 versioni una 45”  e  una da 15/20”)  + promo radiofonico  
Video loop proiettate sui monitor dell’ingresso delle sedi di Viale 
Mazzini e Via Asiago con il promo istituzionale e Clip con le foto di 
talent che hanno aderito alla Campagna Uguali e Insieme. Le foto sono 
pubblicate sui social Rai e sui profili personali dei talent utilizzando 
specifici hashtag. Banner mail da 1 a 8/3  
 
Lunedì 11  
Mi illumino di meno Day  
Promo tv e radio. Allestimento con piante e 10 biciclette elettriche 
nella Sala A della sede Rai di via Asiago 
 

CORPORATE 

 

 Rai Uguali e Insieme 
8 marzo, per la parità di genere, un logo in più sugli schermi 
In occasione della Giornata Internazionale della Donna la Rai impiega 
il segno dell’uguale per mettere in evidenza la necessità di favorire la 
parità di genere. Grazie a un logo formato dalle due linee orizzontali 
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parallele che verrà aggiunto sugli schermi il segno comparirà durante 
la giornata in tutte le trasmissioni della Rai. Spillette con il simbolo 
dell’uguale verranno indossate da protagoniste e protagonisti dei 
programmi di intrattenimento e informazione. Abbiamo scelto un 
simbolo matematico – spiega la Presidente della Rai Marinella Soldi - 
per indicare un traguardo da raggiungere al più presto: una società in 
cui il peso delle donne e degli uomini sia uguale. Una società dunque 
più equilibrata, che valorizzi le differenze e premi il merito. Conviene a 
tutti, uomini e donne - prosegue Marinella Soldi - e solo agendo 
insieme, quotidianamente, ci si può arrivare in tempi più brevi. L’Italia 
ne ha fatto una sfida prioritaria e la Rai, Servizio pubblico rilevante, 
inclusivo, credibile e sostenibile, ha la forza e i mezzi per attivare il 
cambiamento. L’iniziativa prevede uno spot per tv e radio, ampio 
spazio al tema dell’eguaglianza nella programmazione della giornata, 
messaggi sui social network con immagini di personaggi che hanno 
ruoli di rilievo in trasmissioni della Rai e altrove. Aderiscono alla 
campagna la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) con componenti 
della nazionale femminile e maschile, la Federazione Italiana di 
Atletica Leggera (FIDAL), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e 
l’Associazione Italiana Editori (AIE) con circa 250 tra scrittrici e 
scrittori. 
 
La Presidente RAI Marinella Soldi tra le Donne dell'anno di Variety 
La Presidente Rai Marinella Soldi è nella lista 2022 delle Donne più 
influenti dell’intrattenimento mondiale, stilata come ogni anno da 
Variety.  La rivista americana, considerata la Bibbia dello spettacolo, 
ha scelto 80 personalità femminili che hanno avuto un impatto in 
questo settore: attrici, registe, dirigenti, produttrici, sceneggiatrici, 
provenienti da ogni continente.  Solo tre le italiane: oltre alla 
Presidente della Rai Marinella Soldi, anche Elena Ferrante, autrice 
dell’Amica geniale e Tinny Andreatta, vicepresidente di Netflix Italia. 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Domenica 6  -  Sabato 12 
Portale RaiPlay     
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 
piattaforma digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale 
aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della programmazione 
televisiva lineare. Film, serie tv, programmi di intrattenimento, 
documentari e tanti contenuti originali pensati per coinvolgere tutti i 
target, con una particolare attenzione alla generazione dei millennial. 
RaiPlay oltre ad ospitare una sezione relativa ai Canali Tv  -  Guida 
Tv/Replay e Dirette   -   ospita una sezione on demand dove è possibile 
visionare i prodotti relativi a Film, Fiction, Serie TV, Documentari, 
Bambini, Teen, Learning, Programmi, Sport. 
 
Segnaliamo a disposizione nel portale la serie: 
Beforeigners stagione 2 
Serie tv norvegese che tratta di come, nella Oslo di oggi, convivano 
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. 
 
Martedì 8 
L'8 marzo, in Home Page è stata pubblicata la collezione La condizione 
femminile, a cura di RaiPlay Learning, un viaggio nel tempo e nello 
spazio alla scoperta delle conquiste, ma anche delle persistenti 
difficoltà dell'essere donna.  Di seguito il dettaglio della collezione: 
Interviste e documentari:  
-Womanity   
-Doc3 - Le bambine non vanno a scuola   
-Femminismo!   
-Movimenti femminili nel Mediterraneo   
-Povere ma belle   
-Le ragazze del '46 (5 puntate)   
-Le ragazze del '68 (2 puntate)   
-Passato e presente - Carla Lonzi e il femminismo   
-Quante Storie - Il Femminismo è superato?   
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-Passato e presente - Maria Montessori Maestra di Vita   
-Illuminate   
Documenti storici 
-La questione femminile (10 puntate)   
-La Donna che lavora (8 puntate)   
Donne che hanno fatto la storia   
-La prima donna che (30 video)   
-Indomite (30 video)   
-Il segno delle donne (11 video)   
Donne di scienza 
-Donne di scienza (15 video)   
 Nella sezione Teche è stato inoltre pubblicato un nuovo contenuto, 
dal titolo Una donna un paese, docu-serie a puntate del 1972, in cui 
ogni episodio è dedicato a una grande donna del panorama 
internazionale che si è contraddistinta nel suo campo. Tra le 
protagoniste delle varie puntate Carla Fracci, Jane Fonda, Indira 
Gandhi, Margaret Mead, Mary Quant, Wilma Rudolph, Mary Wilson, 
Betty Friedan, Coretta King, Iolanda Balas, Ichiko Kamichika, Anna 
Aslan e Han Suyin.  
Sono poi stati proposti i contenuti già a catalogo della sezione Teche 
(alcuni dei quali inclusi nella Collezione sopraccitata):  
- Una donna spezzata, sceneggiato in 2 puntate di Marco Leto (1989);   
-La questione femminile, programma inchiesta in 10 puntate di Virgilio 
Sabel (1976);   
- Femminile plurale, 19 contributi dedicati a grandi protagoniste del 
Novecento   
- La TV delle ragazze, 14 puntate del celebre programma di Rai3 del 
(1988)   
- Scrittrici del ‘900, una raccolta di interventi televisivi di alcune fra le 
più grandi scrittrici e poetesse italiane, da Elsa Morante a Natalia 
Ginzburg, da Dacia Maraini a Camilla Cederna, da Susanna Tamaro a 
Oriana Fallaci.  
Nelle altre sezioni sono stati messi in evidenza una serie di titoli già a 
catalogo, con fasce dedicate: 
 
Film: L’altra metà del cinema - una selezione di film diretti da registe 
donne: 
-Genitori quasi perfetti – Regia: Laura Chiossone    
-The Rider – Regia: Chloé Zhao    
-Sir - Cenerentola a Mumbai – Regia: Rohena Gera    
-In mani sicure – Regia: Jeanne Herry    
-Emma Peeters – Regia: Nicole Palo    
-L'ora più bella – Regia: Lone Scherfig    
-Le meraviglie – Regia: Alice Rohrwacher    
-Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano 
moventi politici – Regia: Lina Wertmuller    
-Sognare è vivere – Regia: Natalie Portman    
-Francesco – Regia: Liliana Cavani    
-Nico 1988 - Regia: Susanna Nicchiarelli    
-Dove cadono le ombre – Regia: Valentina Pedicini    
-Tito e gli alieni – Regia: Paola Randi    
-Qualcosa di nuovo – Regia: Cristina Comencini    
-Amori che non sanno stare al mondo – Regia: Francesca Comencini    
-Magari – Regia: Ginevra Elkann    
-Lasciami per sempre – Regia: Simona Izzo    
-Parigi a tutti i costi – Regia: Reem Kherici    
-Bleeding Heart – Regia: Diane Bell    
-Dalida – Regia: Lisa Azuleos    
-Ho ucciso Napoleone – Regia: Giorgia Farina    
-Matrimoni e altri disastri – Regia: Nina Di Majo    
-Teneramente folle – Regia Maya Forbes    
-Angèle et Tony - Regia: Alix Delaporte    
  
Fiction: Storie di donne - una selezione di serie tv di donne che hanno 
fatto la storia, storie di riscatto e autodeterminazione femminile, 
storie di donne che hanno lottato per cambiare lo status quo.  
-Altri tempi    
-Anita Garibaldi    
-Assunta Spina    
-Blanca    
-Carla    
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-Coco Chanel     
-Felicia Impastato    
-I ragazzi dello Zecchino D'Oro    
-Imma Tataranni    
-Io ci sono    
-Mia Martini    
-L'amica geniale    
-L'Oriana    
-La bambina che non voleva cantare    
-La mia casa è piena di specchi    
-La sposa    
-Le indagini di Lolita Lobosco    
-Lea    
-Luisa Sanfelice    
-Luisa Spagnoli    
-Maria Josè    
-Mina Settembre    
-Rita Levi Montalcini    
-Volevo fare la rockstar     
  
Documentari: Femminile Plurale - una raccolta di documentari su 
donne che si sono contraddistinte in diversi ambiti: 
-Vitti d’arte, Vitti d’amore    
-Caterina Caselli – una vita, 100 vite    
-La mia amica geniale    
-La passione di Anna Magnani    
-Alida    
-Illuminate    
-Beatrice Rana - Della musica e delle radici    
-In scena – Franca Valeri    
-Anna Piaggi    
-Sulle tracce di Maria Lai    
-Butterfly    
-CRISPR – Il codice della vita    
-I am the Revolution    
-Ferrante Fever    
-Vogliamo anche le rose    
-La prima donna che    
-Womanity    
-Volere votare    
-Seven Women    
-Le ragazze del ‘46    
-Le ragazze del ‘68    
-Ultimina   
 
La Rai racconta - 8 marzo per ricordare  
Più che fare la diagnosi, trovare la terapia. Questo lo scopo di questa 
rubrica di Rai per il Sociale, realizzata e condotta da Maria Vittoria De 
Matteis. Il numero di vittime di femminicidio ha ripreso a salire 
durante il lockdown. Un fenomeno criminoso che deriva da un 
retaggio culturale, come ha sottolineato il Procuratore della 
Repubblica di Tivoli e Roma Est, Francesco Menditto: Chi esercita 
violenza una volta, la userà sempre, ha spiegato. La violenza di genere 
è data dall’incapacità dell’uomo di accettare la libera determinazione 
della donna. Il maltrattatore può essere indifferentemente un 
magistrato, un giornalista o un operaio. Quali le soluzioni? La Ministra 
Elena Bonetti ha parlato del reddito di libertà erogato attraverso i 
Centri Antiviolenza e previsto per le donne che decidono di 
interrompere un legame violento. La Direttrice del Tg3 Simona Sala ha 
evidenziato l’importanza che i media forniscano una giusta narrazione 
evitando di giustificare gli aggressori a danno delle vittime. L’avvocata 
penalista di Centri Antiviolenza Francesca Venditti ha indicato nel 
braccialetto elettronico al reo una misura cautelare utilissima per 
tutelare meglio la vittima.  
 
I diari di Esther Stagione 3  
I primi innamoramenti, le amicizie che cambiano, i progetti legati al 
futuro, la continua ricerca di punti di riferimento. Esther è cresciuta, 
adesso è una preadolescente, ma non ha smesso di interrogarsi sui 
temi importanti della vita, né di cercare un filo conduttore che l’aiuti 
a capire il mondo in cui vive. I suoi segreti vengono costantemente 
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affidati ad un diario segreto nel quale annota pensieri ed emozioni. 
Attraverso quelle pagine è possibile vivere le sue giornate. Episodio 
dopo episodio si aprono capitoli noti ma sempre nuovi della sua vita 
come entrare in nuova scuola, coltivare vecchi e nuovi amici, prendere 
posizione tra i deboli e i prepotenti, farsi un’idea sulla politica, 
distinguere comportamenti adeguati o inadeguati. Tutto questo 
cercando al contempo di trovare il proprio equilibrio e una strada da 
percorrere in armonia con se stessi e con gli altri. La serie francese per 
ragazzi è un fedele adattamento della graphic novel Les Cahiers 
d’Esther di Riad Sattouf, che ne ha curato la sceneggiatura trattando 
un tema complesso come l’adolescenza con estrema cura e 
sensibilità. In esclusiva RaiPlay 
 
Mercoledì 9  
D-Side - Il lato diverso delle cose  
Identità di genere, razzismo, disabilità, think different, stereotipi di 
genere e body positivity: sono i sei argomenti della serie. D-Side 
spinge al confronto e inizia un percorso che ha come obiettivo 
primario quello di parlare della diversità portando ricchezza e 
informazione, senza però pretendere di rivelare verità e soluzioni (Una 
produzione Rai per il Sociale) 
 
Giovedì 10 
Naviganti - La società senza l'arte dopo la pandemia 
Una scenografa disoccupata, un musicista rimasto senza spettacoli, un 
contadino poeta. Tre personaggi con un destino in comune: la perdita 
di ogni certezza causata dal Covid. E, in alcuni casi, anche del loro 
lavoro. È questo l’inizio di questo film-documentario. Il 
lungometraggio offre allo spettatore un quadro amaro e racconta da 
una parte di come tanti artisti, dopo il lockdown, si siano messi a fare 
altri mestieri per vivere e dall'altra di una società senza l'arte.  Infatti, 
quando nell’agosto 2020 tutto riapre, dopo mesi di confinamento in 
casa, gli artisti sono gli unici a non riprendere normalmente il loro 
lavoro.  
 
Venerdì 11 
Play Digital 
Non solo carri armati, bombe, soldati e vittime. La guerra in Ucraina 
si gioca anche sul fronte elettronico con attacchi informatici e cyber-
sabotaggi di varia natura. In primo piano anche il lavoro, in particolare 
lo smartworking, il suo impatto sul mondo degli hotel che sta 
reinventando profondamente anche il modo di vivere le strutture 
ricettive. 
Play Digital ep.17 - Tra i temi della puntata la guerra informatica, lo 
smart-working e hotel e delle strutture ricettive, l'architettura del 
futuro secondo l'archistar Michele De Lucchi. 
 
Molang 5 
Dal Medioevo alla preistoria, dall’arte classica alla robotica, nel ventre 
di una balena o a bordo di una navicella spaziale. Sono tantissime le 
nuove avventure che Molang e il suo amico PiuPiu tornano a vivere. 
Nei nuovi episodi si vedrà Molang, il candido coniglietto estroverso ed 
entusiasta, insieme al suo miglior amico Piu Piu, minuscolo e 
timidissimo pulcino, protagonisti di nuove esperienze che 
attraversano lo spazio e il tempo. Il loro sodalizio trasformerà ogni 
difficoltà in un’esperienza straordinaria e indimenticabile. La loro 
soluzione ad ogni problema sarà sempre fantasiosa ma semplice e 
disarmante. 
 

 

 

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.  
 
Domenica 6 
Green Zone Podcast 
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 
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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: Crisi energetica e riconversione, una risposta dalla 
terra   
 
Lunedì 7 – Giovedi 10 
Formato famiglia Podcast 
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 

 

 
 
 
 
 
 

Domenica 6 - Sabato 12 
Giochi Paralimpici 
Verrà resa accessibile - anche con la LIS - la rubrica giornaliera dedicata 
ai giochi paralimpici. 
 
Traduzione in LIS – Question time  
Mercoledì 9  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del Question 
Time con interrogazioni a risposta immediata, su Rai3.  
  
Traduzione in LIS – O anche no  
Venerdì 11  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O Anche No, in onda su 
Rai2 
  
Traduzione in LIS – Gocce Azzurre  
Domenica 6 - Sabato 12 
Traduzione integrale in LIS del programma Gocce Azzurre – magazine 
dedicato ai Giochi Paralimpici, in onda su Rai2 
 
RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità: 
--- Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, 
Tg2, Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 
--- Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli 
ed audiodescrizione) dei programmi di prima serata; 
--- Vengono riproposti interventi e performance della Giornata 
Nazionale del Braille  
 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ 
 
 

Contributo a Uno Mattina in famiglia.  
Sabato 12  
Rai1. Il Glossario della sostenibilità, realizzato da ASVIS, FERPI e Rai 
per il Sociale, per raccogliere le parole chiave legate agli obiettivi 
dell’Agenda ONU 2030 e trasformare i modelli di produzione e 
consumo. La parola chiave della puntata è digitale, il significato viene 
spiegato con esempi pratici insieme a Lucia Cuffaro. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 6  -  Sabato 12 
Si evidenzia che le Campagne Sociali seguono, in linea di massima, un 
periodo temporale che va dal lunedì alla domenica. Bisogna pertanto 
considerare che ogni Campagna termina solitamente non il sabato, 
ma la domenica.  
 
Domenica 6 
(prosecuzione settimana precedente) 
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)  
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Domenica 6 - Sabato 12  
(prosecuzione settimana precedente) 
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 (7 –13 Marzo) 
 
Lunedì 7- Sabato 12 
Campagna di Sensibilizzazione promossa da SIN-Società Italiana di 
Neurologia in occasione della Settimana Mondiale del Cervello che si 
tiene ogni anno dal 14 al 20 marzo. L’iniziativa si pone come obiettivo 
quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione e la lotta 
alle numerose malattie neurologiche informando, al contempo, i 
cittadini in merito gli importanti progressi raggiunti dalla ricerca 
scientifica. Il Ministero della Salute stima che le malattie del sistema 
nervoso per le quali si richiede l’intervento del neurologo abbiano nel 
nostro Paese un’incidenza del 7,5% l’anno e una prevalenza del 30%. 
A questi numeri vanno aggiunti quei casi di malattia neurologica che 
per ragioni varie non arrivano allo specialista, come a volte accade per 
le cefalee e le demenze. Nella settimana dal 14 al 20 marzo, in 
modalità virtuale o in presenza a seconda dell’evoluzione della 
pandemia, i neurologi apriranno le porte dei luoghi dove lavorano e 
studiano, per condividere con i pazienti e con il pubblico gli obiettivi 
comuni e le strategie per combattere le malattie del cervello. Le 
iniziative gratuite riguarderanno incontri divulgativi, convegni, attività 
per gli studenti delle scuole e open day. Il calendario degli eventi sarà 
disponibile su www.neuro.it. (7 -13 Marzo) 
 
Lunedì 7-Sabato 12  
Spot Associazione Never Give Up che si occupa della prevenzione, del 
trattamento e della ricerca sui disturbi della Nutrizione e 
dell’Alimentazione, legata alla Giornata Nazionale per i Disturbi 
alimentari che ogni anno si celebra il 15 marzo (7 –13 Marzo). 
 
 

 

 

INCLUSIONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ConverseRai - Stagione 2  
Domenica 6 - Sabato 12 
Il programma di approfondimento ConverseRai inaugura la nuova 
stagione delle produzioni sull’inclusione di Rai per il Sociale. Un 
podcast per comprendere il mondo che cambia, la transizione 
ecologica e digitale che stiamo vivendo. Con esperti dalla cyber-
sicurezza alla space economy, dall’economia sostenibile alle fake 
news, dagli open data alla robotica.In questa seconda serie, ci sono 
oltre trenta incontri esclusivi con i protagonisti del cambiamento: dalla 
direttrice del Cern Fabiola Gianotti alla neopresidente del CNR Maria 
Chiara Carrozza, dal Presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli 
a Don Ciotti. Testimonianze di donne e uomini che hanno dedicato la 
loro vita alla scienza, alla cultura, all’economia, all’impegno sociale. 
Una produzione Rai per il Sociale per l’Inclusione Digitale. 
 
Sporting Suite 
Proseguono gli appuntamenti di Sporting Suite, podcast di Rai per il 
Sociale e Radio1 condotto da Maria Vittoria De Matteis e dedicato al 
valore sociale dello sport per l’empowerment femminile. Nato il 
giorno delle ultime Olimpiadi ’21 dove l’Italia ha brillato in molte 
discipline, ogni 23 del mese atlete di varie età e sport olimpici si 
alternano ai microfoni. Si aprono con naturalezza e spontaneità, e 
spiegano cos’è per loro lo sport, come forgi il carattere e quanto aiuti 
a superare difficoltà e trovare risposte anche - ad esempio - donne 
che lottano con un cancro, vincendo.  
 
Martedì 8 
Podcast Italiane 
Da Grazia Deledda a Rita Levi Montalcini, da Francesca Cabrini a Nilde 
Iotti. Figlie del popolo o aristocratiche, raffinate o incolte, Italiane è un 
affresco di circa 250 storie che, a partire dal Risorgimento, racconta il 
nostro paese attraverso la vita delle tante donne a cui noi tutti 

http://www.neuro.it/
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dobbiamo dire grazie e verso le quali si sente il dovere civile di 
conservarne la memoria e proseguirne l’impegno. In tutte risiede il 
merito di aver contribuito alla crescita collettiva delle donne, alla loro 
emancipazione e alla consapevolezza d’essere protagoniste. Italiane 
è una produzione Rai Per il Sociale realizzata in collaborazione con il 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le Pari Opportunità della 
PCM, la Direzione Radio Rai e Rai Play Sound. 
Su Raiplay Sound dall‘8 marzo 2022 i primi 20 profili di donne 
 
La Rai Incontra - 8 marzo per ricordare 
La puntata affidata alla giornalista Maria Vittoria De Matteis, 
disponibile su Raiplay e dedicata alla giornata della donna titola 8 
marzo per ricordare: ricordare i diritti, le conquiste fatte, rivivere la 
storia, non abbassare la guardia. Ospiti della trasmissione la Ministra 
per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, la direttrice del Tg3 
Simona Sala, l’avvocatessa penalista di Centri Antiviolenza Francesca 
Venditti e il Procuratore di Tivoli Francesco Menditto. La violenza di 
genere - o se si preferisce la disparità di potere - non risparmia 
giovanissime, disabile, migranti e anziane, e fra soli 8 anni siamo 
chiamati a raggiungere l’obiettivo n 5 dell’Agenda ONU che promuove 
l’uguaglianza sostanziale fra sessi in ogni ambito. Si forniranno numeri 
utili e indirizzi per la cittadinanza, coerentemente allo spirito aziendale 
di Servizio Pubblico. Produzione di Rai per il Sociale. 

 
Podcast Nativa 2022 
Nate l’8 marzo in occasione della Giornata della Donna, continuano - 
ogni 8 del mese - le interviste di Rai per il Sociale e Radio 1 realizzate 
da Maria Vittoria De Matteis sul podcast NativA. Protagoniste, donne 
speciali ovvero comunissime, cioè persone che si mimetizzano non 
ostentando la loro grandezza e che potremmo incontrare dal fornaio 
o dal parrucchiere, ma che hanno preso parte ad un qualche 
cambiamento creativo ognuna per il suo settore.  Quest’anno, a 
differenza della scorsa edizione 2021, NativA dedica puntate 
monografiche a queste anonime eroine, raccogliendo loro confidenze, 
pensieri e idee, preziose per altre donne.  
Su Raiplay Sound dall‘8 marzo 2022: 
8 marzo: Maria Rita, nota psicologa italiana, ci racconta come si può, 
secondo lei, superare la disparità di genere e vivere meglio come 
donne e in coppia 
 
Mercoledì 9  
D-SIDE Il lato diverso delle cose 
La diversità in ogni sua forma rappresenta una risorsa da valorizzare e 
aggiunge valore alla vita della comunità che la abbraccia. Il 
programma accende un riflettore su alcuni temi della diversità che 
creano dibattito tra generazioni diverse. Identità di genere, razzismo, 
disabilità, think different, stereotipi di genere e body positivity: sono 
i sei argomenti della serie. D-Side spinge al confronto e inizia un 
percorso che ha come obiettivo primario quello di parlare della 
diversità portando ricchezza e informazione, senza però pretendere 
di rivelare verità e soluzioni. In ogni puntata Giulia Lamarca, psicologa 
e travel blogger, intervista uno o più ospiti provenienti dai vari ambiti 
della diversità. A stimolare il dibattito e animare il confronto una serie 
di coppie molto diverse tra di loro che rappresentano il sentire 
comune sulle tematiche affrontate in ogni puntata. Saranno loro a 
fornire temi, spunti di riflessione e nuovi punti di vista per accendere 
il dibattito. 
Su Raiplay dal 9  marzo 2022-6 puntate in box set 
  

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Domenica 6 – Sabato 12 
Assegno Unico e 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 
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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 
 
INPS Assegno unico 
La campagna, promossa da INPS, intende informare i cittadini 
sull’Assegno unico e universale per i figli a carico, entrato in vigore 
dall’1 gennaio 2022. Obiettivo della campagna è informare i 
cittadini, evidenziandone in particolare il valore sociale.  
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 6 - Sabato 12    
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE)  
Monitoraggio e condivisione di progetti e linee guida adottati 
all’estero da governi, media e broadcaster di servizio pubblico, con 
particolare riferimento a misure e programmi adottati in diverse 
regioni del mondo e con un focus sulle iniziative ri-guardanti il 
sostegno all’Ucraina. 
 
Aggiornamenti sull’Europa: focus sulla guerra in Ucraina 
EBU: Le iniziative di solidarietà per l’Ucraina: 
Il gruppo Technology & Information (T&I) di EBU sta esplorando la 
possibilità di aiutare l’emittente di servizio pubblico ucraina, UAPBC a 
rafforzare le proprie reti di distribuzione digitale e altre nuove forme 
di resistenza alla propaganda russa. L’EBU sta inoltre preparando un 
documento di aggiornamento periodico che raccolga le iniziative di 
solidarietà messe in atto dai membri di EBU.  
Irlanda 
L’ode alla pace di RTE: lo scorso 10 marzo, RTE si è unita all’iniziativa 
di altre 56 emittenti di servizio pubblico dell’EBU, trasmettendo la 9ª 
sinfonia di Beethoven in segno di solidarietà verso l’Ucraina.  
Italia 
La delegazione russa sospesa dall’Eurovision Song Contest 2022: 
A seguito della decisione dell'ExBo di escludere la Russia dalla 
competizione di quest'anno, Rai come Host Broadcaster dell’edizione 
2022 ha adattato la narrativa dello show per lanciare un messaggio 
sulla pace e avallato la decisione dell’ESC Reference Group di attingere 
alle riserve dell’EBU per contribuire finanziariamente a sostenere la 
partecipazione della delegazione ucraina al Contest. 
Repubblica Ceca 
La televisione ceca ha lanciato un sito web che si occupa di 
informazione circa l'attuale conflitto in Ucraina. In particolare, il 
nuovo sito web decko.cz/ukrajina contribuisce a informare e fornire 
risposte adeguate alla percezione dei bambini. Il portale ČT edu 
(https://edu.ceskatelevize.cz/vybrane-kapitoly/ukrajina), invece, 
fornisce agli insegnanti materiale didattico per parlare della guerra in 
Ucraina ai propri studenti. I materiali disponibili coprono la storia 
dell'Ucraina, dei tartari di Crimea e l'annessione della penisola, 
spiegano cos'è la NATO e offrono supporto agli insegnanti su come 

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/


 
 

47 
 

parlare ai bambini della guerra in corso. Lo staff del sito per bambini 
della televisione ceca ha preparato, con la collaborazione di un team 
di esperti, una serie di video che approfondiscono argomenti specifici. 
L'attore di origine ucraina Fedir Kis, ad esempio, racconta le iniziative 
in atto per supportare l'Ucraina. Nei video dedicati, i bambini 
impareranno anche perché il ruolo dei giornalisti è importante nei 
conflitti. 
Russia 
L’appello del Media Freedom Rapid Response all’EU per fornire visti ai 
giornalisti russi e bielorussi in fuga 
I partner del Media Freedom Rapid Response (MFRR) hanno fatto 
appello agli Stati membri dell'Unione Europea al fine di estendere 
l’esenzione dal visto ai giornalisti russi in fuga dal Paese e ai giornalisti 
bielorussi dissidenti. I giornalisti e i media indipendenti nei paesi 
summenzionati stanno, infatti, subendo la forma più grave e 
sistematica di repressione della libertà di informazione degli ultimi 
trent'anni. L'Unione Europea è già impegnata nella ricollocazione dei 
giornalisti ucraini in fuga ma sforzi analoghi devono essere messi in 
atto per supportare anche i giornalisti indipendenti russi e bielorussi, 
prevedendo misure che possano consentire a questi ultimi di 
ricostruire le loro redazioni in esilio all'interno del quadro giuridico 
democratico dell'UE. 
 
Aggiornamenti sull’Africa 
Ghana 
GBC e la promozione della diversità culturale ghanese: 
l’emittente GBC (Ghana Broadcasting Corporation) ha cominciato ad 
utilizzare le sue piattaforme per favorire la rappresentazione di vari 
gruppi etnici del Paese. Durante l'Heritage Month, GBC trasmetterà 
su vari canali un’offerta focalizzata su programmi di indigeni del Ghana 
e celebrerà il ricco patrimonio culturale producendo programmi che 
sono "mirati a vari gruppi etnici, consapevoli della diversità delle 
credenze e delle pratiche religiose”. L’obiettivo è quello di dissipare gli 
stereotipi negativi e i pregiudizi reciproci, oltre a riconoscere e 
rispettare la diversità culturale”. 
 
Aggiornamenti sull’America del Nord: 
USA: 
I progetti locali  per teenager di CPB: 
il Joan Ganz Cooney Center e la Corporation for Public Broadcasting 
(CPB) hanno annunciato la selezione di 12 stazioni di media pubblici 
per partecipare a un programma di finanziamenti volto a creare 
contenuti con e per un pubblico di ragazzi di età compresa fra i 10 e i 
18 anni. Nell'ambito del progetto By/With/For Youth: Inspi-ring Next 
Generation Public Media Audiences, ogni stazione riceverà una 
sovvenzione di $ 15.000 per elaborare progetti volti ad aiutare i media 
a connettersi meglio con il pubblico giovane. I progetti offriranno, 
specie agli adolescenti, l'opportunità di partecipare alla creazione di 
contenuti che sfruttino le piattaforme di media locali esistenti, 
sperimentando anche podcast e canali di distribuzione digital first 
come You-Tube, TikTok e altre piattaforme emergenti. 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 6 - Sabato 12 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Parco di Ostia Antica 
Lega Araba 
Cineteca Sarda 
Fondazione Cineteca Bologna 
Associazione Zagni 
Unione Famiglie Trentine allàEstero 
Proloco Badi 
Arma dei Carabinieri 
Associazione Teodelapio Spoleto 
Associazione Kinoatelje di Gorizia 
Associazione Amore e Psiche 
Comune di Vico Equense 
Fondazione Casa America 
Fondazione Berlinguer 
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Università Bologna 
Associazione TICTO 
Fondazione Balducci 
Associazione Le Calze 
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. 
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