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RAI1  Domenica 13  
Linea Verde domenica - crawl emergenza Ucraina  
 
A Sua Immagine 
Non stanchiamoci di pregare. È questo il messaggio che Papa 
Francesco offre in occasione della Quaresima che quest’anno sta 
coincidendo tragicamente con una delle guerre più cruenti della storia 
dell’Europa. Ecco, quindi, che le parole del Santo Padre, che si 
alternano agli appelli affinché tacciano le armi, diventano ancora di 
più stringente attualità.  
 
È sempre mezzogiorno 
Lunedì 14  
Cartello grafico della raccolta fondi per l’Ucraina 
Martedì 15 
Cartello grafico della campagna di sensibilizzazione disturbi 
alimentari 
Giovedì 17- Venerdì 18 
Cartello grafico della raccolta fondi per l’Ucraina 
 
Mercoledì 16 
18 regali (malattia, morte, perdita)  
 
Venerdì 18 
Tv7 
Le voci e le storie di chi resiste. Nonostante la guerra, i 
bombardamenti, il terrore. Gli eroi quotidiani di Kiev, Kharkiv, 
Mariupol, Odessa. Uomini, donne e bambini che vivono nei bunker, 
spengono gli incendi dei bombardamenti, preparano il cibo per chi è 
al fronte. Il coraggio di chi - in Russia - racconta la verità della guerra, 
a rischio della vita. La ribellione. L’opposizione. La resistenza. Valori 
che hanno attraversato la storia. 
 
Sabato 19 
Linea Verde Life - crawl emergenza Ucraina 
Città metropolitana vocata all’innovazione sostenibile e al 
cambiamento, Milano è al centro di questa puntata. Marcello Masi 
incontra l’archistar Stefano Boeri per farsi raccontare il progetto 
Forestami che prevede la messa a dimora di 3 milioni di alberi entro 
il 2030. Successivamente visita uno dei luoghi di massima sicurezza del 
Paese: il cervello della rete italiana del gas. Sempre in tema di 
sostenibilità, in primo piano la realizzazione di un occhiale a basso 
impatto ambientale e lo stabilimento termale che sorge proprio nel 
cuore della città. 
 
Settegiorni 
Corsa dei prezzi, inflazione e allarme speculazione: l’impatto della 
guerra in Ucraina sulla nostra economia in primo piano a 
Settegiorni.  E ancora, nella rubrica di approfondimento il caro-
carburante e le misure per ridurre le accise per famiglie e imprese. E 
poi la strategia dell’Italia per diversificare la produzione energetica e 
ridurre la dipendenza dal gas russo. Infine, la macchina 
dell’accoglienza messa in moto nel nostro Paese per i profughi 
ucraini. 
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Buongiorno Benessere 
Sono ancora una volta gli aggiornamenti sulla pandemia da Covid-19 
ad aprire la puntata. Accanto alla preoccupazione che il Coronavirus 
posso tornare a rialzare la testa, mutando in una variante più 
contagiosa, nelle ultime settimane si è fatta strada la psicosi legata al 
conflitto russo-ucraino, in particolare per il timore di contaminazione 
nucleare. In tanti stanno acquistando compresse di iodio, una 
precauzione del tutto ingiustificata e anche pericolosa.  
 
A Sua Immagine 
Protagonisti della puntata Katia e Bruno. Si sono conosciuti al liceo, si 
sono fidanzati e poi sposati, nel 1996. Poi arrivano due figli, Andrea 
nato nel 1999, e Paolo nel 2002. Una famiglia come tante, una vita 
tranquilla nel torinese. Ma Katia e Bruno hanno fin da ragazzi un’ansia 
di condivisione trasmessagli da don Oreste Benzi e dagli amici della 
Comunità Giovanni XXIII. Katia convince Bruno, e insieme, decidono 
di aprire la loro casa a bambini e ragazzi con gravi problemi. Col 
sostegno della loro comunità diventano una casa famiglia e iniziano 
gli affidi: una quindicina dal 2003 ad oggi. Qualche tempo dopo Bruno 
lascia il suo lavoro, tranquillo e ben remunerato, per dare il via a una 
cooperativa di lavoro per disabili.  Alcuni giorni fa, su suggerimento di 
un’amica, scrivono la loro storia a Papa Francesco, e questi con loro 
somma sorpresa, gli telefona. Sarebbe un perfetto lieto fine, se non 
fosse che la storia di Katia, e Bruno, continua: con le sue gioie, le 
inevitabili complicanze di ogni famiglia, e sempre nuove sfide. 
 
  

 

RAI2 
  

Domenica 13 
Sulla Via di Damasco 
Il 13 marzo 2013 viene eletto Papa il cardinale argentino Jorge Mario 
Bergoglio che prende il nome di Francesco. Nel giorno del nono 
anniversario, la trasmissione, dedica una puntata speciale all’uomo 
che sta scrivendo la storia e che, in questo tempo carico di tensione, 
nutre la speranza per la Chiesa e per la pace nel mondo. 
 
Punto Europa 
Sanzioni, difesa ed energia a seguire, i temi del Consiglio europeo e la 
risposta dell’Ue alla guerra in Ucraina. E ancora la solidarietà dell’Italia 
alla popolazione ucraina e le iniziative per l’accoglienza.  Infine, 
l’emergenza energetica e il Piano RepowerEu di Bruxelles per 
superare la dipendenza dal gas russo.  
 
Lunedì 14 – Giovedì 17  
Tg2 Medicina 33 
Consigli utili per star bene, i migliori specialisti di ogni settore della 
medicina rispondono alle domande che ciascuno di noi vorrebbe fare. 
Quotidiano di medicina del Tg2. 
 
Lunedì 14 – Venerdì 18  
Detto fatto 
Si conferma una finestra interattiva costantemente aperta sul Paese, 
con un approccio positivo alle tante difficoltà della vita, tra rubriche, 
approfondimenti e consigli utili per affrontare i problemi dei 
telespettatori, che possono interagire con il programma mandando, 
anche attraverso i social network, le proprie domande e le proprie 
richieste. Tre le novità di questa edizione: maggior spazio alle 
tematiche green, con rubriche dedicate alla moda e alla cucina del 
riciclo, e con consigli pratici, da utilizzare nella nostra quotidianità, per 
la salvaguardia dell’ambiente. 
 
Ore 14 
La nostra società vista attraverso gli occhi di ragazzi e ragazze, 
chiamati ad essere protagonisti del dibattito. Cronaca, politica ed 
attualità, partendo dal fatto del giorno.  
 
Lunedì 14 
Restart - L’Italia ricomincia da te  
C’è il conflitto russo-ucraino con i suoi aspetti economici, geopolitici 
e militari nella puntata odierna. Con un’intervista al generale Claudio 
Graziano, Presidente del Comitato militare Ue, la conduttrice Annalisa 
Bruchi insieme al vicedirettore del Corriere della Sera Aldo Cazzullo 
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approfondisce gli aspetti militari del conflitto, dalla spesa per gli 
armamenti alla possibilità di un esercito comune europeo, passando 
per la minaccia atomica.  
 
Giovedì 17 
Tutto il bello che c’ è 
Le storie di chi ha trovato il modo giusto di impegnare la fantasia, la 
genialità e l’altruismo sono protagoniste di questa puntata. In 
chiusura Massimiliano Clarizio racconta la storia di chi si impegna per 
garantire il diritto alla salute. Il periodo della pandemia ha messo tutti 
a dura prova e certamente alcune famiglie in vera e propria difficoltà. 
Sono molti quelli che hanno sentito il desiderio di fare qualcosa per il 
prossimo e tra questi c’è Davide Devenuto, che ha dato vita ad una 
banca delle visite per poter permettere anche ai meno abbienti di 
andare da medici specialisti e ha affiancato la sua Onlus al grande 
progetto della spesa sospesa.  
 
Anni20 Notte di Guerra 
Si analizza il conflitto esploso nell’ Est Europa che sta cambiando gli 
equilibri geopolitici del mondo.  In collegamento, la squadra di inviati 
per gli aggiornamenti dai territori coinvolti negli scontri bellici. Nella 
seconda parte della puntata si parla di satira in tempo di guerra. Quali 
sono i limiti tra libertà e rispetto per chi sta soffrendo? Quando la 
satira è legittima espressione di dissenso e quando invece diventa 
irrispettosa?  
 
Venerdì 18 
Tg2 Eat Parade 
L'economia e la passione dietro alla grande cultura italiana per l'arte 
culinaria, la tradizione enologica e le sfide per il futuro: Tg2 Eat Parade 
è la rubrica più longeva e imitata del settore. 
 
O anche no  
Il programma di inclusione sociale e disabilità realizzato con la 
collaborazione di Rai per il Sociale e Rai Pubblica Utilità. Puntata 
dedicata alla Giornata mondiale della sindrome di Down del 21 
marzo, ed affronta un tema essenziale: il diritto ai sentimenti, alla 
tenerezza, all’affettività ed infine al sesso. Non mancheranno, 
all’inizio e a fine puntata, due testimonianze sull’Ucraina: quella di 
Stefano Oltolini, Coordinatore Operazioni Emergenza Ucraina di 
Fondazione Soleterre, e di Rossella Miccio, Presidente di Emergency. 
Paola Severini Melograni ospita Federico e Susanna Patuzzi, 
protagonisti di Mia sorella è un pezzo di figa, edito da Rizzoli, ed 
Emanuele Galeazzi, giovane con sindrome di Down, residente 
in Olanda, dove vive con i genitori. Nello spazio speciale dedicato al 
vedere oltre Daniele Cassioli, campione paralimpico, dialoga con 
Michele La Ginestra. L’attore con i suoi laboratori teatrali è impegnato 
anche per giovani con trisomia 21. Mario Acampa incontra Anna 
Contardi, coordinatrice dell’Associazione Italiana Persone Down a 
Roma, in occasione del docufilm AIPD Come una vera coppia, regia di 
Christian Angeli, che racconta storie e gesti d’amore ma anche 
riflessioni e discussioni sulla sessualità di cui sono state protagoniste 
sei coppie di persone con sindrome di Down, e che fa parte del 
progetto Amore, amicizia, sesso: parliamone adesso. Con Riccardo 
Cresci si va a Brescia, al 21grammi, un laboratorio di prodotti da forno, 
pasticceria, bar e gastronomia da asporto nato dall’iniziativa del 
Centro Bresciano Down Onlus. 
 
Belve 
Torna per la sua seconda stagione, Belve il programma ideato e 
condotto da Francesca Fagnani. Un ciclo di dieci puntate dedicate a 
donne indomabili, ambiziose, non necessariamente da amare, ma che 
non si potrà fare a meno di ascoltare.  
 
Sabato 19 
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. 
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La risposta giusta 
Il racconto di un’Italia che non si ferma, è al centro di questo nuovo 
programma che racconta l’Italia più attiva in progetti di solidarietà, 
cultura, salvaguardia dell’ambiente: iniziative concrete e meritevoli, 
storie ed esperienze di buone pratiche del Bel Paese, nel solco della 
sostenibilità, con testimonianze in studio, e il supporto di filmati 
originali ed esclusivi.  
 
Dribbling 
Sul fronte della guerra in Ucraina, si intensificano gli appelli per la pace 
di atleti e sportivi come quello di Simone Guerra, attaccante della 
Feralpisalò in serie C, che ha cambiato la sua maglia in No Guerra, o le 
lacrime di Yarmolenko in Premier League e della tennista Victoria 
Azarenka a Indian Wells, che hanno commosso il mondo. Continua 
intanto la campagna di solidarietà di Rai per il sociale con la Croce 
Rossa Italiana, l’UNHCR e l’UNICEF che assieme ricordano che c’è 
bisogno dell’aiuto di tutti. 
 
Italiasi!  
Raccolta fondi per l’emergenza Ucraina 
 

 

 

RAI3 Agorà 
Domenica 13   
---100.000 orfani in fuga dall’Ucraina, alcuni sono in Italia 
Tema: Guerra/ Migranti/ Emergenza umanitaria 
Ospiti in studio: Paolo Pizzolo, docente di geopolitica Università di 
Mosca Yuri Lifanse, Comunità Sant’Egidio 
Lunedì 14 
---Collegamento da Helsinki di Carlo Bravetti: esodo russo: in arrivo in 
Finlandia i Cittadini russi in fuga dal loro Paese  
---Collegamento da Scisciano con Elena Biggioggero: Una rete di 
accoglienza per i rifugiati ucraini  
Ospite: Edoardo Serpico - Sindaco di Scisciano 
Ospiti in studio: Andrea Margelletti Presidente Centro Studi 
Internazionali 
Arduino Paniccia, Docente di Studi Strategici Università di Trieste 
---Collegamento da Torino con Francesca Martelli: Ucraini, Russi e 
Moldavi: Insieme per giocare a calcio 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Martedì 15 
---Collegamento con Sara Mariani da Rimini: Hotel della Riviera 
romagnola aperti per ospitare i profughi  
Ospite: Tatiana Babailova – Albergatrice 
Ospiti in studio: Alessandro Marrone, Responsabile Programma di 
Difesa dell ‘Istituto Affari Internazionali, GIiovanni Boccia Artieri, 
Sociologo, Marta Dassù, Direttore ASPENIA – ASPEN Institute Italia 
Servizio di Carlo Bravetti e Antonio Masiello: Migliaia di Russi in fuga 
passano il confine per la Finlandia  
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Mercoledì 16 
---Collegamento con Veronica Gatto da Nocera Superiore (SA): 
Profughi: a Nocera le Ucraine in fuga accolte nell’ oratorio 
Ospite: Don Giuseppe Perano, Parroco S. Michele Arcangelo 
Ospiti in studio: Francesca Manenti, analista Centro Studi 
Internazionali, Graziano Benedetto, Avvocato Presso L’Ambasciata 
Italiana in   Ucraina,Ignazio Schintu, Direttore Operazioni Emergenze 
della Croce Rossa  
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Giovedì 17 
---Collegamento con Alessandra Buccini da Chisinau (Moldavia): 
Migliaia di Profughi a Chisinau In fuga dall’Ucraina  
Ospiti in studio: Nathalie Tocci, Direttore Istituto Affari Internazionali 
Luigi D’Angelo, Direttore Operativo. Emergenze Protezione Civile 
Claudio Bertolotti, Analista Militare, ISPI 
Collegamento con Veronica Gatto da Bologna: Aiuti verso i territori di 
guerra dell’Associazione Italia-Ucraina  
Ospiti: Irma Verrillo -Associazione Italia Ucraina  
Servizio di Tommaso Giuntella: Viaggio in Romania dei Volontari per 
portare Profughi Ucraini in Italia 
Servizio di Fabio Trappolini: Crisi Ucraina: l’Accoglienza Formato 
Famiglia 
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Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Venerdì 18 
---Servizio di Alessandra Buccini e Marco Petruzzelli: Moldova, 
Emergenza Profughi: Cronaca dal Confine Ucraino 
Ospiti in studio: Vincenzo Camporini, Iai, Ex Capo di Stato Maggiore  
Pietro Batacchi, Direttore Rivista Italiana Difesa, Natalia Fedorovych, 
Rappresentante Diritti Umani del Parlamento Ucraino  
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
---Collegamento da Roma con Laura Rizzo: Pacchi alimentari per gli 
Italiani in difficoltà, aumentano le richieste  
Ospiti: Alberto Campailla, Presidente Associazione Nonna Roma 
Tema: Coesione Sociale 
---Collegamento con Marco Carrara da Nembro (BG): Nembro, 
Simbolo della lotta al Covid, ricorda le vittime  
Ospite: Claudio Cancelli, Sindaco di Nembro 
Tema: Responsabilità Sociale 
Sabato 19 
Ospiti in studio: Don Maksym Ryabukha, Direttore Casa Maria 
Ausiliatrice 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
 
Elisir 
Tutta la settimana: Campagna di Raccolta Fondi per Emergenza 
Ucraina  
Lunedì 14  
Guerra Ucraina. Psicosi iodio – Alfredo Pontecorvi, Gemelli di Roma 
Responsabilità Sociale 
Martedì 15   
---Assistenza sanitaria piccoli profughi ucraini – Susanna Esposito, 
Società italiana di Pediatria 
---Giornata dei disturbi del comportamento alimentare – Stefano 
Erzegovesi, San Raffaele di Milano 
Responsabilità Sociale 
Mercoledì 16  
I cambiamenti climatici – Claudia Adamo, meteorologa Rai 
Responsabilità Sociale 
Giovedì 17 
Un vaccino contro il tumore – Maria Rescigno, Humanitas Rozzano 
(MI) 
Responsabilità Sociale 
Venerdì 18  
---Giornata delle vittime del Covid – Carlo Federico Perno, Bambin 
Gesù di Roma 
Responsabilità Sociale 
---Lo scompenso cardiaco – Stefano Bianchi, Fatebenefratelli di Roma 
Anziani 
 
Domenica 13 
Agorà Week End 
Tutte le notizie sulla guerra in Ucraina, le storie dei profughi che 
hanno raggiunto l’Italia, le trattative con la Russia in salita, le scelte 
dell’Europa su crisi energetica e difesa comune dopo il summit a 
Versailles. 
 
Le parole per dirlo 
È ancora accettabile che le metafore belliche facciano parte del 
linguaggio quotidiano? Tra intrattenimento e didattica, la 
trasmissione si apre anche questa settimana alle parole della gente, 
esplorando i diversi modi di esprimersi dei bambini, degli adolescenti 
e degli adulti, intervistati per strada da Stefano Gallerani.  
 
 
EstOvest 
In questa puntata, il viaggio dei profughi ucraini che dalle zone di 
guerra vengono accolti in Italia. L’ inviato del programma ha seguito il 
percorso del pullman che da Leopoli ha portato i rifugiati nelle nostre 
città.  
 
TgR Tregion Europa 
La sessione plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo e il vertice 
europeo di Versailles con l’approvazione delle nuove sanzioni contro 
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Mosca e la questione del piano energetico di autonomia dalle 
forniture russe di gas e petrolio sono i temi al centro della 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. In questa puntata 
raccontiamo il contesto occupazionale in Italia con un focus sui giovani 
che si apprestano a entrare nel mondo del lavoro. 
 
Mezz'ora in più e Mezz'ora in più/Il mondo che verrà 
L'avanzata dell'esercito russo in Ucraina, lo stallo delle 
trattative diplomatiche e le conseguenze del conflitto sulla nostra 
economia al centro della puntata. 
 
Mompracem l’isola dei documentari 
La salvaguardia dell’ecosistema e la lotta al cambiamento climatico 
sono i protagonisti della puntata. In apertura, Barbara Gubellini 
presenta Artic Secrets, un viaggio straordinario alla scoperta del 
deserto gelato dell’Artico, e in particolare, di Devon Island, uno dei 
luoghi più minacciati dal riscaldamento globale. A causa dello 
scioglimento dei ghiacci, dal 1985 la calotta di Devon Island ha 
cominciato a riversare acqua negli oceani di tutto il mondo. Una grave 
minaccia per il destino del nostro Pianeta e per la fauna che popola 
questi splendidi luoghi: foche e orsi polari, che da millenni lottano gli 
uni contro gli altri, si trovano adesso a fronteggiare un nemico 
comune. Il documentario mostra il lavoro di monitoraggio di un 
gruppo di scienziati canadesi, che hanno impiegato più di un anno per 
organizzare la missione a Devon Islands, sfruttando la stagione estiva 
dove il sole splende per 24 ore.  
 
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 viene 
come sempre riservata anche alle emergenze climatiche e ambientali.  
 
Rebus 
In questi due anni di pandemia il territorio ha avuto una funzione 
fondamentale nella gestione dell’emergenza per Covid-19. Dalle 
misure di prevenzione all’organizzazione sanitaria e alla 
pianificazione dei vaccini.  E ora, con il conflitto russo ucraino, in tutti 
paesi europei e in Italia stanno arrivando centinaia di migliaia di 
profughi che avranno bisogno di accoglienza, cure sanitarie e 
istruzione. E i territori, che possono essere laboratori di buone 
pratiche e di innovazioni, sono chiamati a uno sforzo ulteriore. 
 
Che tempo che fa 
Il regista e l’attore Sean Penn ospite in esclusiva della puntata, per 
portare la sua personale testimonianza della guerra in Ucraina. Al 
momento dell'invasione russa, Sean Penn si trovava in Ucraina per 
girare un documentario sulle tensioni tra i due Paesi ed è riuscito a 
raggiungere il confine con la Polonia camminando per chilometri 
insieme a migliaia di profughi. Da sempre molto attivo in campo 
umanitario, Sean Penn è anche cofondatore di CORE (Community 
Organized Relief Effort), un’organizzazione di risposta alle crisi globali 
che nel 2010 ha aiutato la popolazione di Haiti colpita dal devastante 
terremoto, per la quale Penn ha mobilitato una potente rete per 
un’azione immediata. Più di undici anni dopo, CORE ha ampliato le sue 
attività per supportare le comunità negli Stati Uniti e in tutto il mondo. 
Fin dall’inizio dell’emergenza pandemica di Covid-19 nel 2020, 
l’associazione è stata in prima linea per fornire test e vaccini gratuiti a 
milioni di persone e servizi di supporto alle comunità più fragili. 
Recentemente, CORE è impegnata a rispondere in vari modi ai bisogni 
primari dei rifugiati ucraini in Polonia. 
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Lunedì 14 - Mercoledì 16 
Quante Storie 
--- Dopo lo scoppio della pandemia, la guerra in Ucraina è un’ulteriore 
prova del fuoco per l’Europa che siamo stati, che siamo e che 
dobbiamo diventare. Come la supererà? L’Unione Europea ne uscirà 
indebolita o coglierà l’occasione per fondare un suo rinascimento? 
--- Un intellettuale fuori dagli schemi, ma anche un uomo fragile e 
pieno di contraddizioni. Proprio l'aspetto umano di Pier Paolo Pasolini 
è al centro della conversazione tra Giorgio Zanchini e la scrittrice Dacia 
Maraini, che di Pasolini fu molto amica. Dal rapporto con le donne ai 
viaggi in Africa e India, il racconto della Maraini si snoda attraverso i 
ricordi personali e traccia un profilo di Pasolini quanto mai vivo, ancora 
capace di dividere e appassionare.   
--- Mai come in questi anni il concetto di identità si sta rivelando 
un'arma a doppio taglio: se da una parte testimonia la necessità di 
ridefinire i ruoli all'interno della nostra società, dall'altra rischia di 
radicare il sentimento di appartenenza, entrando in conflitto con il 
prossimo. La psicoterapeuta Anna Oliverio Ferraris, ospite della 
puntata, racconta la difficile conquista del pronome io, paragonando 
la costruzione dell'identità alla costruzione della memoria.   
 
Lunedì 14 - Venerdì 18 
Geo 
Geo, la Terra e i suoi abitanti, le meraviglie e le criticità del pianeta. I 
mari, le foreste, gli animali selvatici, la natura da salvare nelle 
interviste in studio, nei collegamenti in diretta e documentari. Ma 
anche il rapporto degli uomini col territorio, l'agricoltura, la vita e 
l'economia nelle piccole e grandi città. Per un pianeta più sano, per un 
mondo migliore.  
 
Lunedì 14 
A spasso con te 
Pierfrancesco Favino è il protagonista di questa nuova puntata. 
L’attore romano spinge la sedia a rotelle della giornalista Fiamma 
Satta nei siti archeologici del Foro Romano e del Colosseo raccontando 
di sé e del suo lavoro. L’attore spiega il suo ruolo in Corro da te- la 
commedia sentimentale di Riccardo Milani in cui interpreta un uomo 
che si finge disabile e ricorda episodi dei suoi set internazionali. 
 
Presa Diretta 
Torniamo a raccontare la guerra in Ucraina per capire come si stanno 
muovendo gli attori in campo nella complessa partita delle trattative 
per la pace. Sarà la Cina il protagonista dei prossimi negoziati per 
arrivare a un cessate il fuoco? E quali sono le conseguenze delle 
sanzioni internazionali contro la Russia sulla nostra economia? 
 
Mercoledì 16 
Chi l’ha visto? 
Come sempre  -  all’interno della puntata  -  gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Largo spazio agli appelli 
di chi ha i familiari in Ucraina. 
 
Giovedì 17 
Amore Criminale 
Tornano le storie di femminicidio. La nuova stagione propone sei 

puntate che raccontano altrettante storie di donne vittime della 

violenza maschile. 

 

Sopravvissute 

Si sono salvate da maltrattamenti, violenza psicologica, violenza 

fisica e tentativi di omicidio. In ogni appuntamento sono narrate due 

storie di dipendenza affettiva. Le donne che intervengono in 

trasmissione raccontano con grande coraggio come sono riuscite a 

uscire da relazioni pericolose. 

 

Sabato 19 

Agorà Weekend 

Nel 24esimo giorno di guerra in Ucraina, il punto sulla settimana che 

volge al termine: dal conflitto sul campo alle ultime sul tavolo delle 

trattative. E poi le storie degli italiani bloccati in Ucraina, i 
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collegamenti dalle principali zone di guerra e un approfondimento 

sulle conseguenze del conflitto sulla nostra economia, in particolare 

sul settore dell’agroalimentare.  

 

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: La crisi 
internazionale e la guerra in Ucraina hanno fatto lievitare i prezzi di 
gas e benzina: il Governo sta studiando possibilità di differenziazione 
di approvvigionamento per il gas e il taglio delle accise sul costo della 
benzina. Il clima di incertezza costringe così a cambiare le nostre 
abitudini in tema di consumi e comportamenti: per molti è già 
scoppiata la psicosi, come mostra l’aumento della richiesta di 
abitazioni fornite di rifugi sotterranei o lo svuotamento degli scaffali 
dei supermercati. La guerra sta bloccando anche le adozioni: in 
trasmissione la storia di Marco e Maura che aspettano di poter portare 
a casa il figlio adottivo, bloccato in Ucraina. 
 
Timeline Focus – Dal primo all’ultimo social 
In questa puntata ospite di Marco Carrara è Roby Facchinetti, storico 
fondatore dei Pooh. A due anni dalla tragica immagine simbolo della 
prima ondata della pandemia in Italia, i camion militari che uscivano 
da Bergamo trasportando le bare delle vittime del Covid, il ricordo del 
cantautore bergamasco è ancora vivido e commosso.  
 

Frontiere 

Mentre proseguono i tentativi della diplomazia per fermare il conflitto 

tra Russia e Ucraina, al momento senza esiti decisivi, continuano senza 

sosta gli attacchi dell’esercito russo, con intere città trasformate in 

campi di battaglia, da Kiev alla martoriata Mariupol, ma anche Leopoli 

e Odessa. La trasmissione racconta queste ore drammatiche, con le 

testimonianze di chi subisce la guerra in prima persona e la cronaca 

dei giornalisti dalle zone calde. 

 
 

 

 

RAI CULTURA 

 

 

 

Rai Storia 
Lunedì 14 – Sabato 19 
#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. 
 
Lunedì 14 
Italia: viaggio nella bellezza - Sulle tracce del patrimonio mondiale – 
L'Unesco e l'utopia della conservazione 
Notre Dame, monumento simbolo del patrimonio culturale Unesco, è 
bruciata. Le immagini della Cattedrale in fiamme hanno tenuto con il 
fiato sospeso il mondo intero. L’idea che esistano dei beni che 
appartengono all’umanità intera oggi è ben radicata. Nel primo 
appuntamento, obiettivo sulla storia dell’idea di patrimonio 
mondiale, sulla nascita dell’Unesco nel 1945 sulle ceneri della 
Seconda Guerra Mondiale, accompagnata dall’utopia di perseguire la 
pace nel mondo attraverso la cooperazione internazionale. In primo 
piano anche le principali tappe che la neonata Organizzazione delle 
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Nazioni Unite ha compiuto nel settore della salvaguardia del passato 
monumentale: dalla Convenzione per la protezione dei beni culturali 
in caso di conflitto armato del 1954 alla campagna per salvare i tempi 
egizi di Abu Simbel dei primi anni ’60; dall’appello per Venezia del 
1966 sino alla nascita della Lista del Patrimonio Mondiale nel 1972. 
Vicende che hanno visto emergere una nuova generazione di 
archeologi, architetti ed esperti di tutela e conservazione dei 
monumenti, fra i quali spicca la figura dell’italiano Piero Gazzola (1908 
– 1979), architetto, soprintendente, consulente Unesco.  
 
Martedì 15 
Passato e Presente - Carlo Levi. La solitudine dell'intellettuale 
Prima di mettere mano al suo capolavoro, Cristo si è fermato a Eboli” 
che racconta l’esperienza fondamentale sul piano umano e 
intellettuale del confino in Lucania, Carlo Levi scrive un breve saggio, 
dal titolo Paura della libertà. Paolo Mieli e il professor David Bidussa 
approfondiscono in particolare questa fase del pensiero 
dell’intellettuale torinese, ricca di riflessioni e di spunti su un periodo 
tanto intenso quanto drammatico della storia novecentesca. È il 
settembre del 1939. In esilio in Francia, a La Baule, spalle all’Atlantico, 
Levi rivolge lo sguardo verso il centro dell’Europa dove dilagano le 
truppe del Terzo Reich. In otto capitoli scritti di getto, l’intellettuale e 
artista torinese riflette sulla crisi della cultura europea e sulle cause 
che hanno prodotto la catastrofe della guerra e prima ancora i regimi 
totalitari che si sono affermati tra gli anni 20 e 30 in Italia e Germania. 
 
Mercoledì 16 
Italiani: donne scienziate tra '800 e '900 - Rina Monti ed Eva Mameli 
Calvino 
Agli albori del ventesimo secolo, in una delle più celebri università 
europee, quella di Pavia, si sfiorano le strade di due donne: Rina Monti 
Stella, docente di anatomia comparata e zoologia, ed Eva Mameli 
Calvino, studentessa di scienze naturali. Le due donne provengono dai 
lati opposti dell’Italia: Eva Mameli – che sarà la madre di Italo Calvino 
– è sarda, mentre Cesarina Monti è lombarda. In realtà, in comune 
hanno molte cose: la caparbietà ed il coraggio nel voler occupare un 
loro posto nella scienza, settore di retaggio esclusivamente maschile, 
e la grande curiosità che le porterà ad essere fortemente innovative, 
tanto da divenire scienziate di fama internazionale e punto di 
riferimento nei rispettivi settori: Rina Monti nella zoologia ed Eva 
Mameli nella botanica.   
 
Lunedì 14 – Giovedì 17 
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. 
 
Mercoledì 16 
Lecce. Alla scoperta dell’ITS Apulia Digital Maker in cui i ragazzi 
entrano nel mondo della comunicazione, dello sviluppo di software e 
della post-produzione video, indotto che negli ultimi anni ha creato in 
Puglia nuove figure professionali e posti di lavoro.  
 
Venerdì 18 
Il giorno e la storia   
Giornata della Memoria per le vittime del Covid-19.               
Oggi è la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia 
di coronavirus. È il 18 marzo, del 2020, quando i camion dell’esercito 
portano via da Bergamo (una delle città più colpite dal virus), le tante 
bare con i corpi delle vittime, per la cremazione fuori città. I primi casi 
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della malattia risalgono al 2019, quando in Cina, a Wuhan, vengono 
riscontrati pazienti con una polmonite da causa sconosciuta. La 
malattia si diffonderà, presto, nel resto del mondo, attraverso diverse 
varianti. 
 
Sabato 19 
Documentari d’autore - Waterproof 
Una storia girata in Giordania, dove un idraulico o un tecnico non 
possono entrare in casa di una donna in assenza del marito o di un 
parente. Ma tre donne stabiliscono che questa assurda regola può 
rappresentare un’opportunità e decidono di diventare loro stesse 
idrauliche. Lo racconta Waterproof, le tre donne acquistano presto 
una bella fetta di mercato, possono essere chiamate a qualunque ora 
ed entrare nelle case in assenza di mariti, compagni, fratelli e maschi 
di ogni tipo. Si chiamano Khawla, Aisha e Rehab e diventano vere e 
proprie manager in un paese dove la condizione femminile è ancora 
arretrata e oppressa. E quando le donne diventano imprenditrici la 
sfida si fa più alta e la loro mission diventa vincere la siccità in una 
terra arida.  
 
Rai Scuola 
Lunedì 14 - Sabato 19 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Stem 
Newton 
Digital World 
Professione Futuro 
Vita da ricercatore 
 
Lunedì 14 - Sabato 19 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per 
giovani e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la  -  scuola  -  in  -  tv  -  gli  -  orari  
-  delle  -  lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità 
didattica sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/. 
 
Lunedì 14 – Giovedì 17 
Professione Futuro  
Puntata 9: L'Istituto Tecnico Sandro Pertini di Alatri (Fr) si caratterizza 
per una offerta formativa fortemente legata al sistema produttivo del 
territorio che ha come centro propulsivo il distretto farmaceutico, di 
informatica ed il turismo. Da qui il nostro racconto si sviluppa sugli 
indirizzi: Chimica, materiali e biotecnologie; Informatico con un focus 
sull'Intelligenza artificiale;  Tecnico economico con curvatura sul 
turismo. I ragazzi dell'Istituto sono stati premiati in varie 
manifestazioni internazionali per aver costruito un prototipo di auto 
ecologica. 
Puntata 10: L'Istituto Tecnico Cangrande della Scala di Verona, 
storicamente conosciuto per la preparazione della figura del geometra 
ma che ultimamente ha ampliato la sua offerta formativa con un 
nuovo indirizzo: Grafica e Comunicazione che prepara figure 
professionali sul mondo multimediale e della comunicazione digitale. 
Inoltre abbiamo raccontato l’indirizzo storico: Costruzioni Ambiente 
Territorio con un focus specifico sulla preparazione nel campo 
dell'edilizia e delle costruzioni. 
Puntata 11: La Fondazione Cuccovillo di Bari è una delle prime 
esperienze di ITS realizzate in Italia. Si occupa di industria 4.0 
rispondendo alla domanda di nuove competenze tecnologiche 
provenienti dalle imprese. Noi abbiamo raccontato come si formano 
figure specializzate nel campo della meccanica, meccatronica, 
automazione e robotica. Altro obiettivo formare un vivaio di giovani 
dall'abilità trasversale. 
Puntata 12: L'ITS agroalimentare ha sede centrale presso l'Università 
di Viterbo e una distaccata a Roma presso Istituto Tecnico Agrario 
Garibaldi. In questi anni ha sviluppato vari indirizzi: tecnici nei processi 
gestionali legati alla certificazione biologica e di prodotto; tecnici che 
sostengano le aziende nella conoscenza delle politiche agricole 
comunitarie; tecnici che si occupano dei processi commerciali per la 
promozione del Made in Italy; tecnici capaci di sviluppare la 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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digitalizzazione 4.0 nell'ottica della valorizzazione dei prodotti del 
territorio. 
 
Martedì 15  
Giornata nazionale per i disturbi del comportamento alimentare 
Nautilus, i protagonisti della scienza  
La dott.ssa Laura della Ragione (psichiatra e psicoterapeuta, ha 
fondato e dirige il Centro Disturbi del Comportamento Alimentare 
della USL 1 dell’Umbria) spiega cosa sono i disturbi alimentari e come 
riconoscerli. 
 
Memex - La scienza raccontata dai protagonisti - Marino Niola - 
Malati di cibo  
Crudisti, vegani, vegetariani, sushisti, gluten-free, no-carb... Sono 
alcune delle tribù alimentari oggi più diffuse. Il cibo sembra diventato 
una nuova forma di religione, con le sue contrapposizioni, scismi, 
eresie, sette, abiure. Ne parla in questa puntata di Memex, Marino 
Niola, antropologo dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Ma 
l’alimentazione è anche questione di gusto, e il gusto ha molto a che 
fare con il nostro Dna. È quanto sta studiando un team dell'IRCCS Burlo 
Garofolo di Trieste. Quali sono i disturbi psichici legati 
all’alimentazione? Come affrontarli? Ospite in studio Sarantis 
Thanopulos, psichiatra e psicanalista. 
 
Rai 5 
Martedì 15 
History of love (lutto, perdita, alienazione familiare) 
 
Domenica 13 – Sabato 19 
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 15 
Il Portale Rai Cultura pubblica alcuni contenuti correlati all’offerta del 
canale Rai Scuola e approfondimenti legati al tema: 
https://www.raicultura.it/ricerca.html?q=disturbi+comportamento+
alimentare 
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Rai 1 
Domenica 13  
Noi.  
Episodio 3. Il fiume. Temi a contenuto sociale: Genitorialità adottiva 
e biologica; rapporti familiari in cui un fratello è adottivo; bulimia 
alimentare. 
Sinossi. Nella famiglia Peirò i ragazzi crescono, hanno 8 anni e Claudio 
e Daniele vivono in conflittualità e Cate comincia ad avere problemi 
di peso. Pietro e Rebecca hanno più di una difficoltà a gestire la 
famiglia. Nel presente il rapporto tra Mimmo e Daniele si 
approfondisce. 
Episodio 4 . Campioni del mondo. Temi a contenuto 
sociale: Genitorialità; lutto. 
Sinossi. Nel passato Rebecca è su di giri per la finale dei mondiali 
dell’82. Pietro vorrebbe avere dei figli, ma lei resiste all’idea. Anche 
nel presente gioca la Nazionale e Cate vorrebbe vedere la partita da 
sola per onorare un rituale che ha a che fare con il lutto.  
  
Lunedì 14  
Vostro onore  
Episodio 5. Temi a contenuto sociale: illegalità e legge; etica 
personale ed etica sociale. 
Sinossi. Ludovica scopre che la sera del furto Nino ha ricevuto una 
telefonata da Salvatore e nonostante questi arresta un importante 
collaboratore di Grava, continua il sospetto dei colleghi sul suo 
comportamento. 
Episodio 6. Temi a contenuto sociale: Illegalità e legge; genitorialità. 
Sinossi. Mentre Vittorio e Matteo ritrovano un rapporto affettivo, 
Salvatore, ferito, viene nascosto da Vittorio. 
  
Martedì 15  
Studio Battaglia 

http://www.raicultura.it/
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Temi a contenuto sociale: Genitorialità; divorzio 
Sinossi.  Anna Battaglia trova ad aspettarla suo padre Giorgio che non 
vedeva da 25 anni, mentre Nina sembra che debba difendere un 
facoltoso imprenditore che vuole divorziare dalla moglie Carla. Viola, 
insiste con le sorelle perché incontrino il padre.  
  
Giovedì 17  
Doc – Nelle tue mani 2  
Episodio 14 – Mutazioni. Temi a contenuto sociale: Infezione 
batterica e prassi medica. 
Sinossi. Chiusi in reparto in quarantena forzata a causa di un batterio 
molto resistente. 
Episodio 15 - Stigma. Temi a contenuto sociale: Infezioni nei reparti 
ospedalieri. 
Sinossi. Un batterio aggressivo si diffonde in reparto. 
  

 

 

RAI GOLD 

 

Rai Movie 
Martedì 15  
L’ufficiale e la spia (giustizia, discriminazione razziale) disponibile in 
lingua originale con doppio audio 
Come eravamo (diritti civili) disponibile in lingua originale con doppio 
audio 
 

 

 

 

 

RAI ITALIA 

 

 

L’Italia con voi 
Lunedì 14 
Proprio alle conseguenze della guerra è dedicato il primo 
collegamento con Svitlana Hryorchuk, sindacalista e donna 
coraggiosa, che ha attraversato l’Europa in macchina per salvare i 
genitori e altri connazionali in fuga dalla sua terra. 
A seguire, Sportello Italia. Eleonora Medda del CGIE e Riccardo Viaggi, 
esperto di relazioni istituzionali, approfondiranno il tema delle 
agevolazioni fiscali per i residenti all'estero che voglio tornare in 
Italia.   
Martedì 15 
Apertura di puntata sull’emergenza profughi causata dall’invasione 
Russa in Ucraina su Rai Italia.  Monica Marangoni ne parla all’interno 
della trasmissione con Damiano Rizzi, presidente dell’Ong Soleterre e 
psicologo clinico all’Ospedale San Matteo di Pavia, Federica 
Bezziccheri, presidente dell’associazione I Bambini dell’Est e Nazar 
Malaichuk, arrivato in Italia da bambino grazie a una di queste 
organizzazioni. A seguire in studio Martina Martelloni, videoreporter 
per Intersos, appena tornata dal confine tra Ucraina e Moldavia e in 
collegamento Miriam Ruscio, project manager di Avsi, da poco tornata 
dal confine tra Polonia e Ucraina. Per Storie dal Mondo: in Colombia, 
dove Rosy Soprano e suo marito, entrambi in pensione, hanno aperto 
un’associazione in un villaggio per aiutare i bambini e dar loro un 
futuro migliore.  
Giovedì 17 
Come sarebbe il mondo con più leadership femminile? In questa 
puntata Monica Marangoni ne parlerà con Anna Maria Tarantola, 
Presidente della Fondazione Centesimus Annus e già Presidente Rai, 
e Franco Anelli, Rettore dell’Università Cattolica, entrambi promotori 
del progetto Più donne leader per un mondo migliore. Il 18 marzo è la 
Giornata Nazionale in ricordo delle vittime del Covid19. 
 
Venerdì 18 
Ilaria Capua, virologa e direttrice del Centro di Eccellenza One Health 
dell'Università della Florida è la prima ospite di Monica Marangoni 
nella Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime del Covid.  

  

 

 

RAI RAGAZZI 

 

 

 

Domenica 13 - Sabato 19 
Il palinsesto di Rai Ragazzi è per vocazione sociale volto a condividere, 
trovando parole semplici e comprensibili, con le più piccole e con i più 
piccoli valori come l’amicizia, il rispetto dell’ambiente e delle 
diversità, l’importanza dell’educazione (e la lista potrebbe 
continuare). Il Progress Sociale si sofferma ad indicare, essendo il 
palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, solamente le novità.  
 
Rai Gulp  
Domenica 13 -Sabato 19 
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Grani di Pepe XII  
In prima visione tv le avventure di cinque teenager, amici per la pelle, 
uniti dalla stessa passione per le spy stories. Sono cresciuti, ma nuove 
leve sono pronte a prendere il loro posto e a dedicarsi, con entusiasmo, 
a coltivare il talento di detective e la passione per le indagini nelle 
nuove stagioni della serie. In ogni puntata i ragazzi si cimentano nella 
risoluzione di casi diversi: episodi di bullismo all'interno della scuola, 
traffici internazionali di animali protetti e di sostanze stupefacenti, 
episodi di razzismo e omofobia, furti di oggetti di valore.  
 
Lunedì 14 – Venerdì 18  
Snow Black 
Snow Black è una quattordicenne video blogger appassionata di 
misteri, che scompare senza lasciare traccia: si risveglia intrappolata in 
un luogo sconosciuto e oscuro, da cui riesce a chiedere aiuto solo 
connettendosi con i cellulari dei fratelli Ella e Kennedy, appena 
trasferiti con i genitori nella cittadina italiana di Flor, località 
immaginaria ricostruita in Brianza, dove il padre ha trovato lavoro. Ella 
e Kennedy devono ambientarsi in una nuova realtà, Snow Black vuole 
scoprire tutto di sé, chi è, se è viva, soprattutto se può liberarsi. 
Insieme, dovranno far luce su un mistero ben più intricato e pericoloso 
di quanto possano immaginare. 
 
Voglio essere un mago! 
Protagonisti 12 teen wizard (7 ragazzi e 5 ragazze) provenienti da tutta 
Italia, d’età tra i 14 e i 18 anni, con caratteri e personalità diverse, 
accomunati da un’unica grande passione: l’arte della magia. Saranno 
divisi in tre casate - le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu - 
studieranno e perfezioneranno le arti magiche, si sfideranno per 
superare gli esami: solo alcuni di loro conquisteranno il Diploma di 
mago e il migliore si aggiudicherà la bacchetta d’oro.  
 
Rai YoYo 
Domenica 13 – Sabato 19 
Peppa Pig 9  
I nuovi episodi della serie 9 mettono in scena con la consueta 
leggerezza, temi e situazioni sempre di grande attualità e 
sottolineando quante cose si possono imparare anche al di fuori 
dell’aula scolastica. Si parte con una nuovissima avventura di famiglia 
negli Stati Uniti divisa in quattro puntate, da New York fino a 
Hollywood attraverso le grandi praterie e la regione dei canyon, alla 
scoperta delle tradizioni non troppo antiche ma molto divertenti degli 
americani. Il ritorno alla vita in patria non sarà meno emozionante: in 
campeggio con i nonni Peppa e George scoprono quanti tesori 
restituisce il mare e quante nuove cose utilissime si possono fare con i 
vecchi oggetti; in casa con mamma Pig imparano quanto è bello saper 
scherzare e fare l’occhiolino e che soddisfazione può dare tenere un 
diario da rileggere da grandi; in giardino con gli amici si sfidano; con 
nonno Pig imparano i primi segreti del gioco del golf (area infanzia). 
 
Lunedì 14 – Venerdì 18 
Brave Bunnies 
La serie è stata ideata a Kiev, dalla autrice ucraina Olga Cherepanova, 
la prima serie a cartoni animati divenuta un successo internazionale e 
popolare anche in Italia. Brave Bunnies è una deliziosa serie animata 
per bambini di età prescolare che segue una famiglia di coraggiosi e 
curiosi coniglietti in cerca di avventura ed esplorazione, in viaggio sul 
loro Bunny Bus. Al centro tematiche come l’amicizia e la conoscenza 
del diverso. In ogni puntata, la grande famiglia dei coniglietti 
intraprendenti sale su un autobus a forma di coniglio e raggiunge una 
destinazione differente, dove fratelli e sorelle coniglietti incontrano 
animali diversi e creano nuovi giochi che aiutano a costruire amicizie. 
 
Mercoledì 16 – Sabato 19  
Puppy Dog Pals IV  
Bingo e Rolly, adorabili cuccioli di carlino, sono due fratelli con la 
passione per l'avventura. Sia che si tratti di aiutare Bob, il loro padrone, 
che di sostenere un amico in difficoltà, le loro missioni li portano in 
giro per tutto il quartiere, o addirittura in giro per il mondo. Nella 
nuova stagione Bingo e Rolly continuano le loro missioni coraggiose e 
ricche di divertimento nel Giocasilo, un asilo nido per cuccioli di ogni 
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specie Con i loro nuovi amici i cuccioli vanno alla ricerca di luoghi  
inesplorati, conoscono persone dimostrando di potersi sempre  
aiutare (area infanzia). 
 

TESTATE 

 

TG1 Servizi Tg 1 
Lunedì 14  
Studenti 
Profughi Santa Sofia 
Martedì 15 
Bimbi profughi 
Accoglienza ucraini in fuga 
Mercoledì 16  
Bambini profughi 
Affido bambini 
Giovedì 17  
Scuola 
Presentazione Giornate Fai di Primavera 
Venerdì 19 
Accoglienza profughi 
Sabato 20  
Siccità 
 
Domenica 13 
Speciale Tg1 - Siamo noi: sette storie per raccontare il Gender Gap  
Registe, docenti, autrici affrontano il tema del divario di genere 
attraverso i documenti dell’archivio per capire come la 
rappresentazione dell'immaginario e le vicende storiche del secolo 
scorso abbiano contribuito al radicamento di modelli ancora oggi 
difficili da cancellare. L’inclusione e la parità di genere sono temi 
importanti – spiega Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà – e 
rappresentano il cuore delle attività di Cinecittà. Il documentario 
contiene gli straordinari filmati degli anni Trenta dove le donne 
vengono rappresentate solo come madri prolifiche e massaie o al più 
ginnaste; poi l’esperienza della lotta di liberazione dal fascismo e 
l’affollarsi gioioso delle donne per la prima volta ai seggi elettorali; e 
ancora la rivoluzione culturale degli anni ’70 che vede le donne 
scendere in piazza per rivendicare diritti e riappropriarsi delle scelte 
sempre negate sul proprio corpo. Un intreccio di riflessioni su come 
eravamo e su come siamo per completare quel percorso di inclusione 
femminile ormai parametro di una democrazia compiuta. 
Documentario realizzato con immagini dell'archivio storico 
dell'Istituto Luce. 
 
Sabato 19 
Tg1 Dialogo 
Il no alla guerra e la solidarietà per il popolo ucraino. Storie e 
testimonianze dalla Basilica di Santa Sofia, diventata uno dei principali 
punti di riferimento nella capitale per le iniziative di accoglienza e di 
raccolta degli aiuti (in particolare medicinali e cibo). La solidarietà dei 
ragazzi, le manifestazioni con i bambini delle scuole. 
 
 

 

 

TG2 Tg2 Post 
Martedì 15 
Aggiornamenti sulla guerra in Ucraina 
Mercoledì 16 
Guerra in Ucraina: strage per il pane 
Venerdì 17 
Aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e in primo piano il discorso di 
Putin allo stadio di Mosca e la telefonata tra il Presidente americano e 
Xi Jinping. 
 
Tg2 Italia 
Lunedì 14 
La guerra in Ucraina tra spiragli di trattative e città assediate.  
Martedì 15 
Ancora la guerra in Ucraina e il lavoro della diplomazia internazionale. 
Giovedì 17 
Aggiornamenti sulla guerra in Ucraina con particolare attenzione al 
patrimonio artistico e culturale ucraino, parte del quale tutelato 
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dall’Unesco, seriamente minacciato dalle bombe. E poi ancora le 
trattative in corso e il dramma dei profughi.  
Venerdì 17 
In primo piano la guerra in Ucraina e il dramma dei profughi  
 
  

 

 

TG3 (Oltre ai servizi sull’emergenza Covid) 
 
Nel Tg3 delle 19:   
Domenica 13  
Sale il numero dei profughi in Italia che provengono dalll’Ucraina. 
Lunedì 14  
Approdata ad Augusta la nave di MSF con a bordo 111 profughi salvati 
in mare. 
Martedì 15  
Oggi è la Giornata dei disturbi alimentari, problema aggravatosi 
durante la pandemia.  
Mercoledì 16  
La cronaca: in provincia di Vicenza un giovane di 25 anni avrebbe 
ucciso i genitori per impossessarsi dell’eredità. 
Giovedì 17 
Molti cittadini stanno aprendo le loro case per offrire ospitalità a 
donne e bambini ucraini. 
Venerdì 18  
Allarme Caritas: possibili abusi sui bambini ucraini rifugiati. 
Sabato 19  
Ventotto anni fa l’assassinio a Mogadiscio dei giornalisti del Tg3 Ilaria 
Alpi e Milan Hrovatin.      
  
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg 
Lunedì 14  
Caccia al tesoro - si occupa della guerra in Ucraina e del ruolo degli 
oligarchi russi. 
Martedì 15 
Art attack - si occupa della guerra in Ucraina e dei riflessi sull’arte. 
Mercoledì 16  
Fuga di gas - si occupa della guerra in Ucraina e dei rincari delle 
bollette. 
Giovedì 17  
Innocenti - si occupa della guerra in Ucraina e del dramma dei 
bambini. 
Venerdì 18  
Fronti di guerra - si occupa di Ucraina. 
Sabato 19  
Persone - si occupa di passione per il volo con Livio Consonni. 
 
 

 

 

TGR Trieste 
Domenica 13 
Preghiera per la pace - Giornata nazionale del paesaggio        
Martedì 15 
Prefetti su accoglienza - Profughi in case di riposo - Nuovo piano del 
traffico 
Mercoledì 16 
Accoglienza fondi a privati 
Giovedì 17 
Impianto Biogas - Criticità impianto ovovia 
 
Bari 
 Domenica 13 
Guerra e solidarietà  
Lunedì 14 
Partenza aiuti UNHCR-ragazzino filantropo-caro prezzi 
Martedì 15 
Guerra e disturbi alimentari 
Mercoledì 16 
Scuola per studenti ucraini 
Giovedì 17 
Taranto e le città verdi 
Venerdì 18 
La settimana dell’acqua 
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Sabato 19 
Marcia della pace-5 donne in fuga-un paese che accoglie-corteo per 
l’ambiente 
  
Aosta 
Lunedì 14 
Psicologi per i popoli a sostegno dei profughi 
martedì 15 
Accoglienza profughi, servono interpreti 
venerdì 18 
Donacibo 2022, la solidarietà comincia in classe 
  
Capobasso 
Lunedì 14 
Farmaci per Ucraina                                        
Martedì 15 
Accoglienza Isernia                                         
Mercoledì 16 
Bullismo                                                   
Mercoledì 16 
Vaccini famiglia ucraina                                 
Giovedì 17 
Foce del Trigno - riserva                                  
Venerdì 18 
Disturbi alimentari      
  
Palermo 
Domenica 13 
Scheda femminicidi dell’anno -caro carburante, inchiesta sondaggio  
Lunedì 14 
Profughi ucraini -portiere dal Gambia in squadra calcio del 
palermitano -siciliano in fuga da ucraina -anniversario bandiera con 
scuole  
Martedì 15 
Birra dei monaci-operazione immigrazione clandestina-geo barents 
migranti-famiglia ucraina a Sortino  
Mercoledì 16 
Guerra spiegata ai bambini elementari -pendolari treni aumentano 
per caro benzina -Giornata disturbi alimentari, storia malata  
Giovedì 17 
Carenze sangue per covid -famiglia ucraina -ucraini ospiti ad Alcamo  
Venerdì 18 
Ucraini ospiti ad Antillo -calo nascite in lockdown 
  
Bolzano 
 Lunedì 14 
Le famiglie che hanno accolto parenti dall'Ucraina devono ora fare la 
spesa anche per 4 o 5 persone in più. Per questo il Comune di Bolzano 
distribuirà pacchi alimentari in vari quartieri 
Martedì 15 
È stata in sofferenza a lungo per i limiti imposti dal Covid. Ora è 
ripartita: collaborazione tra il servizio Emergenza anziani dell'Azienda 
servizi sociali  
Mercoledì 16 
Bolzano e Rete anziani, che riunisce una ventina di associazioni.  
Venerdì 18 
Inserire a scuola i bambini e ragazzi ucraini che arrivano in Alto Adige: 
la Sovrintendenza scolastica italiana sta organizzando per loro delle 
piccole classi di accoglienza. 
  
Roma 
Domenica 13 
Raccolta pacchi per Ucraini, Domenica Ecologica, Libro come, Corse di 
Miguel per la pace, caro prezzi e Ance, Albo famiglie accoglienza, storia 
di Colleferro  
Lunedì 14 
Sciopero autotrasportatori, pescatori a terra per incari, Associazione 
Kim, Storia famiglia Ucraina, comuni cari energia, esami scuola, PNRR 
Lazio, dati confcommercio 
Crisi Agroalimentare, ripresa economica Frusinate, esami maturità 
Mercoledì 16 
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Manifestazione sindacati su turismo, rifiuti, sblocco cantieri, Croce 
Rossa e aiuti Ucraina, profughi Afghani Gustomondo, 70 anni di Anac, 
Strada mamma Milite ignoto 
Giovedì 17 
Accordo intermodalità, mobilità Frosinone, Pendolari Ostia Lido, 
Ucraini nelle casette, scuola contro Razzismo, Haters e piccoli eroi, la 
settimana del cervello, il civico giusto, presentazione della 
Manifestazione FAI di Primavera 2022, London Calling 
Venerdì 18 
Sportello immigrazione, parrocchia aiuti Ucraini, Conai, derby per la 
pace, giornata memoria vittime Covid, commissione su discarica 
Magliano romano, Cantieri via Somalia, borghi PNRR 
Sabato 19 
Sit in infermieri, i migliori oli del lazio, Accoglienza Ucraini, turismo 
  
Napoli 
 Domenica 13 
Intimidazione a don Patriciello manifestazione solidarietà-Premio 
Siani nel segno dell’impegno; non si ferma la macchina 
dell’accoglienza 
Lunedì 14 
Insieme per la pace, oasi per le famiglie ucraine, nel nome di Pierluigi 
-Il piccolo pugile con l’ucraina nel cuore, don Ciotti giustizia 
ambientale per il Sarno, Napoli ricorda Ornella uccisa dal marito 
Martedì 15 
Ucraina la macchina dell’accoglienza a Caserta, giornata per la pace al 
De Vito, il diritto di giocare oltre la pandemia-In preghiera per don 
Peppe Diana 
Mercoledì 16 
Murales Jorit per la pace a Salerno-Nocera Sarno diocesi per i 
volontari ucraini, lavoro e cultura contro le mafie, vittime innocenti 
della criminalità per non dimenticare, i 30 anni delle giornate del Fai 
Giovedì 17 
Accoglienza profughi il piano della Prefettura, a San Giorgio a 
Cremano marcia per la pace, vittime della mafia Napoli capitale della 
memoria-Nocera diocesi per i profughi ucraini 
Venerdì 18 
La camorra spara arriva la commissione antimafia, Sannio alto il 
rischio dello spopolamento-Beni confiscati e accoglienza l’impegno di 
Castelvolturno, una casa per le donne vittime di violenza 
Sabato 19 
La solidarietà di Ercolano adottata famiglia ucraina, Casal di Principe 
ricordo don Peppe Diana -Nel nome di don Peppe Diana, a Barra 
mundialito per pace e fratellanza. 
  
Bologna 
Domenica 13 
Fumettisti donano opere per profughi ucraina-accolti all'ospedale 
S. Orsola minori ucraini oncologici-fumettisti donano opere per 
profughi ucraina                      
Lunedì 14 
Giornata disturbi alimentari-gestione arrivo profughi ucraini in riviera-
ragazzo ucraino operato al cuore a Ferrara-logistica 
etica                                                
Martedì 15 
Ragazza ucraina partorisce in Italia-scuole per la pace in 
ucraina                                                    
Mercoledì 16 
Gestione arrivo profughi ucraini in riviera                                                     
Giovedì 17 
Ragazza ucraina partorisce in italia-garante 
detenuti                                                           
Venerdì 18 
Situazione profughi ucraina-dialogo zaki con 
Amnesty                                                         
  
  
Pescara 
Lunedì 14 
I volontari dell’Associazione Colibrì portano furgoni carichi di 
medicinali ai confini con l’ucraina 
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Martedì 15 
Rete dell’accoglienza per gli ucraini. decine di associazioni e famiglie 
mettono a disposizione stanze e appartamenti per i profughi. 
Mercoledì 16 
La croce gialla di Lanciano parte verso i confini delle zone colpite dal 
conflitto. al ritorno porterà i bambini mutilati dalle bombe russe. 
Giovedì 17 
Senza sosta le iniziative per aiutare i profughi, enti, associazioni e 
cittadini mobilitati, a cerchio allestiti magazzini per i beni di prima 
necessità. 
Venerdì 18 
Il campus universitario di Chieti attivo un centro per il sostegno al 
popolo ucraino-al via a pescara la settimana della prevenzione 
oncologica promossa dalla  LILT , lega italiana lotta contro i tumori. 
  
Potenza  
Lunedì 14 
Staffetta della pace a maratea-concerto orchestra di kiev rimasta 
bloccata in basilicata-la caritas promuove eventi in cui gli uomini 
raccontano le donne attraverso l’arte-una profuga ucraina nel piccolo 
borgo di tito 
Martedì 15 
Bambini ucraini a scuola nel comune di Oppido Lucano-progetto 
sociale  ci vuole stoffa 
Mercoledì 16 
Inserimento scolastico profughi 
Giovedì 17 
Intervista a Marzetti sull’esposizione mediatica dei minori-giornata 
disturbi alimentari 
Venerdì 18 
Protesta contro il ridimensionamento dell’ospedale di Tinchi di 
Pisticci-assistenza sanitaria ai profughi ucraini 
  
Firenze 
Lunedì 14 
Ambiente e sostenibilità: pulizia spiagge oasi burano      
Martedì 15 
Disabilità: canoista paralimpico con nuove protesi  
Mercoledì 16 
Ambiente e sostenibilità: l’ecomuseo della ghiacciaia pistoiese  
Venerdì 18 
Disabilità: centro ippico equitazione integrata per ragazzi autistici     
 

 

 

RAINEWS Domenica 14 - Sabato 19 
Oltre i numerosi temi di attualità che riguardano anche tematiche 
sociali attraverso i servizi di Rai News 24 si segnalano alcuni 
programmi con evidente apporto sociale.  
 
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. IN questa 
puntata: in vista della Giornata Nazionale Vittime della Pandemia, una 
riflessione su come hanno vissuto questi due anni i medici. E ancora: 
come individuare e approcciare i disturbi del comportamento 
alimentare con intervista a Valeria Zanna, responsabile del Centro 
Disturbi della Nutrizione del Bambino Gesù, e a Antonio Sarnicola, 
direttore Centro Riabilitazione Villa Pia. Con la testimonianza di una 
giovane paziente. Per concludere l’impegno dei volontari di Save The 
Dogs al confine tra Ucraina e Romania, per far viaggiare i profughi coi 
propri animali.  
 
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. 
   
Venerdì 18 
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Spotlight - Speciale La grande svendita 
Approfondimento su tematiche di attualità con forte rilevanza 
sociale. La dichiarazione rilasciata da Fiasco all’Aiart. Baggio: 
Sostenere e difendere il giornalismo d’inchiesta nella mission del 
servizio pubblico. La cessione dei crediti deteriorati dalle banche ai 
fondi speculativi: è questo il tema dello speciale. Maurizio Fiasco- 
sociologo tra i massimi esperti in Italia di usura e gioco d’azzardo e 
consulente della Consulta Nazionale Antiusura-commenta così 
all’Aiart: Una onesta e professionale informazione da vero servizio 
pubblico che affronta un dramma che riguarda almeno 
cinquecentomila famiglie e decine di migliaia di imprese dell’economia 
reale.  Ignorato, per lo più. Per eccesso di evidenza, direbbe Leonardo 
Sciascia. I pericoli sono speculari: nessuna reazione o censura. Eppure- 
continua Fiasco- è un tema che inquieta, se si pensa al giorno che 
cesseranno le misure di emergenza economico-finanziario per il covid. 
Proprio per questo è molto urgente riproporlo alla discussione e 
lavorare per un cambio di rotta dello Stato: in coerenza con l’obiettivo 
della Ricostruzione. L’Aiart interviene, tramite il Presidente nazionale 
Baggio, sul sostegno e la difesa  del lavoro d’inchiesta soprattutto 
nella mission del Servizio pubblico. La Rai deve valorizzare e rafforzare 
ulteriormente- precisa Baggio- come richiesto dal contratto di servizio 
la propria tradizione di giornalismo investigativo. Gli utenti chiedono 
una Rai trasparente, valoriale e competitiva. Le istituzioni forniranno  
risposte alle famiglie e alle imprese colpite da questa inaccettabile 
speculazione? L’inchiesta -realizzata da Lucio Gaballo- è visibile su 
internet nella sezione Spotlight del sito di RaiPlay. 
 
Login 
La finestra di RaiNews sul mondo della cultura digitale, per raccontare 
come e quanto web, social, videogiochi e gadget ci stiano cambiando 
la vita. 
 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Spaziolibero RF  
Domenica 13  
Radio1 
Animass  
Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjogren, è il punto 
di riferimento sia per chi soffre di questa di patologia, sia per i parenti, 
che per i medici e i ricercatori impegnati nella ricerca di nuove cure e 
terapie. 
 
Punto Europa  
Domenica 13 
Rai2.  
-Crisi energetica e guerra in Ucraina: strategie UE per ridurre 
dipendenza energetica dalla Russia 
-Accoglienza dei profughi nelle famiglie italiane 
 
Martedì 15  
Rai2 
In diretta dal Senato: Informativa del Ministro della Transizione 
ecologica Cingolani e successivo dibattito sul caro energia 
 
TG Parlamento 
Mercoledì 16  
Rai3  
-Ucraina, Governo al lavoro su emergenza profughi 
Venerdì 18  
Rai1  
-Giornata nazionale per le vittime del Covid, celebrazioni a Bergamo 
Rai2  
-18 marzo, le istituzioni ricordano le vittime del Covid 
Rai3 
-18 marzo, il ricordo delle vittime del Covid 
 
Question Time Camera   
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Mercoledì 16 
Rai2  
Il Ministro della Cultura Franceschini interviene su tutela 
paesaggistica e semplificazione iter autorizzativo per impianti di fonti 
rinnovabili; il Ministro della Salute Speranza, su PNRR e sviluppo nuovi 
modelli di sanità territoriale e sulle misure del Governo in vista della 
data di scadenza dell’emergenza sanitaria per il covid-19; il Ministro 
delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Patuanelli, sulle 
emergenze caro-energia e caro materie prime per il comparto 
agroalimentare italiano e sul possibile incremento delle aree 
coltivabili in deroga alle regole europee. 
 
Settegiorni 
Sabato 19  
Rai1 
-Misure contro caro prezzi carburante e antispeculazione 
-Basilicata: estrazione gas metano 
-Profughi ucraini: la macchina dell’accoglienza italiana 
 
Magazine (dal lunedì al venerdì) 
Filo Diretto 
Lunedì 14  
-La guerra del grano: riflessi della crisi Ucraina sul mercato dei cereali 
Orizzonti d’Europa 
Martedì 15  
-La Sardegna e la transizione ecologica 
Lavori in corso  
Giovedì 17 
-La Legge Saman verso l’aula di Montecitorio 
-Diritti dei consumatori, tutele e criticità 
Venerdì 18 
-Ucraina, la risposta italiana all’emergenza profughi 
-Riforma della cittadinanza, primo sì allo ius scholae 
Spaziolibero TV 
Rai3   
Lunedì 14  
CESVI 
Il CESVI (Cooperazione E Sviluppo) aiuta e sostiene ogni anno oltre un 
milione di persone in Africa, Asia, America Latina, Balcani e Italia, 
direttamente o in collaborazione con Ong locali. Oggi seguiamo la loro 
attività nel quartiere San Paolo, alla periferia di Bari, dove un intero 
edificio è stato trasformato in un centro di sostegno, ascolto, 
insegnamento per prevenire e contrastare il maltrattamento infantile 
e sostenere le famiglie con bambini piccoli in condizione di 
vulnerabilità.  
Martedì 15 
IRCCS Bietti 
Nata nel 1984, la Fondazione è stata riconosciuta, come Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per la disciplina oftalmologica. 
È il primo Istituto Monospecialistico di Cura e Ricerca Oculistica in 
Italia e in oltre 35 anni di attività ha seguito oltre 50 mila pazienti e ha 
decine di pubblicazioni scientifiche al suo attivo. Tema della puntata  
cura e  prevenzione del glaucoma e delle maculopatie 
Giovedì 17 
Cani Guida LIONS 
Il Servizio Cani guida dei Lions dal 1959 a oggi, ha formato e assegnato 
più di 2000 cani per ciechi. Nel centro di Limbiate in Brianza, dopo la 
nursery, i cani vengono affidati a famiglie di volontari, per abituare il 
futuro cane guida alla vita di tutti i giorni e testarne l’apprendimento. 
Un sostegno ai non vedenti che non si è mai fermato anche durante la 
pandemia. 
Venerdì 18  
Cammino Santa Barbara 
Il Cammino di Santa Barbara ci porterà sui sentieri minerari del Sulcis 
Iglesiente, il bacino minerario della Sardegna meridionale. Un viaggio 
nella storia e nella memoria alla scoperta di un patrimonio naturale 
inestimabile. Scopo della fondazione Cammino di Santa Barbara è 
contribuire allo sviluppo del Parco Geominerario del Sulcis, ma anche 
puntare alla realizzazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani 
del territorio. 
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Spaziolibero RF 
Radio 1 
Venerdì 18  
ANMIL 
L’Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, nata 
nel 1943, assiste e tutela i suoi associati e promuove iniziative 
finalizzate al miglioramento della legislazione in materia di infortuni 
sul lavoro e di reinserimento lavorativo, offrendo servizi di sostegno 
in campo previdenziale ed assistenziale. Tema della puntata l’impegno 
dell’Associazione nelle fasi più critiche della pandemia, ma anche 
rilancio delle attività produttive.  
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Domenica 13 
Vittoria 
L’amore per gli animali e la dedizione per la loro salvaguardia è quello 
che accomuna Mia Canestrini, zoologa, esperta di lupi, e Sara Turetta, 
fondatrice e presidente dell’associazione no profit Save the Dogs and 
Other Animals. 
 
Lunedì 14 – Venerdì 18 
Radio Anch’io 
--- Un'altra giornata di bombardamenti - sempre più vicini all'Ue - 
sindaci rapiti e diplomazia che gira a vuoto. Si parla anche, degli 
aumenti del carburante e dei prezzi della filiera alimentare. 
--- Speranze nei negoziati. La violenza della guerra è atroce e continua 
ma qualcosa si muove: tra russi e ucraini, tra europei e russi, tra 
americani e cinesi. Parleremo anche della dissidenza russa, della 
libertà d'espressione e della propaganda, e nell'ultima parte della 
trasmissione di aumento dei prezzi, accise, imminenti provvedimenti 
del Governo. 
--- Al ventesimo giorno di guerra proseguono i bombardamenti russi 
sulle maggiori città ucraine, ma anche i colloqui di pace tra le due parti, 
come le mediazioni internazionali. Radio Anch’io, cerca di raccontare 
gli sviluppi sul campo e di offrire agli ascoltatori analisi e commenti da 
differenti punti di vista. A seguire si parla del del peso della dissidenza 
russa e di quello per ora preponderante del consenso verso Putin, per 
vedere poi il problema dei profughi arrivati in Italia tra generosa 
accoglienza delle famiglie e numeri che però cominciano ad essere 
preoccupanti. 
--- Le parole di Zelensky, le conseguenze della strage al teatro di 
Mariupol, la risposta europea, sia sul fronte degli aiuti, sia su quello 
della crisi energetica, con le divisioni tra mediterranei e centro europei 
sono i temi della puntata. E ancora: che fare contro il rincaro dei beni 
alimentari e infine la decisione del Governo sull'allentamento delle 
regole sul Covid. 
 
Sabato 19 
L’Aria che respiri 
La guerra in Ucraina – infrastrutture, morfologia, meteo  : quanto 
giocano le caratteristiche strutturali del Paese sull’avanzata di Putin? 
Le sanzioni contro Mosca, effetti anche sul legname : l’Italia riceve 
proprio dalla Russia un terzo delle proprie importazioni. A proposito 
di boschi : dalla prima Strategia Nazionale Forestale alle nuove 
tecnologie anti incendi, dalla prima donna custode forestale alle 500 
piante messe a dimora da detenuti e volontari per rendere  più verde 
Gorgona. La natura in immagini, alla Biennale di fotografia femminile 
e  ragazzi di nuovo in piazza: per il clima, e per la pace in Ucraina.  Tra 
gli ospiti, Marco Bonavia, Betty Colombo, Sandra Delpero, Marco Di 
Fonzo, Carlo Mazzerbo, Mario Pietrangeli, Filippo Sotgiu.   Questo e 
altro in questa puntata condotta da Sonia Filippazzi. 
 
Caffè Europa 
Pandemia in Europa: la curva dei contagi punta in alto, ma i Paesi 
tornano alla normalità. A Caffè Europa, la mappa del virus con Matteo 
Villa, analista dell’Ispi. L’Ucraina connessa alla rete elettrica dell'Ue, 
un aiuto concreto di Bruxelles a Kiev. Come funziona il sostegno 
umanitario e gli aiuti di emergenza dell’Unione europea ai confini con 
l’Ucraina? Se ne parla con Massimo Gaudina, direttore della 
rappresentanza a Milano della Commissione europea. Storie di 
solidarietà: da Guissona, in Catalogna, dove 1 abitante su 7 è ucraino, 
partono camion di aiuti per i profughi dalla guerra. 
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Mary Pop Live 
La situazione dei profughi e dei civili nella guerra in Ucraina al centro 
di questa puntata. Parleremo del sostegno alla popolazione ucraina da 
parte dell’Antoniano di Bologna e di Save the Children. Tra le 
iniziative a sostegno dei profughi: l’apertura di Mirabilandia ai 
rifugiati, l’appello di stop alla guerra di Con i bambini e Con il sud, e 
la cucina etnica a favore della pace. Per lo spazio dedicato al food, si 
parla di cucina ecosostenibile e dei cambiamenti del gusto degli 
italiani. 
 
Eta Beta – La sorveglianza digitale 
I russi li usano per controllare chi dissente, come nel caso della 
pacifista arrestata nella metro di Mosca dopo aver scritto un post 
contro la guerra. Gli ucraini per stanare gli infiltrati del Cremlino o per 
identificare le vittime senza documenti. Ma dalla Cina agli Usa e 
all’Europa, Italia compresa, sono sempre più diffusi i sistemi di 
riconoscimento dei volti che, grazie all’intelligenza artificiale, 
consentono di individuare una persona confrontando le immagini 
raccolte su internet. Quali i pericoli per la libertà di pensiero, per la 
privacy e per la sicurezza dei cittadini?  
 
Redazione cultura e spettacoli  
Lunedì 14 
Gr2. Gr1. L’attore Sean Penn ha raccontato la sua esperienza in 
Ucraina, dove stava registrando un documentario. 
Gr1. Gr2 Ripubblicato il libro La Russia di Putin di A. Politovskaja. 
Gr3. Gr2. S.  Polunin cancella tour italiano. 
Gr3.Gr1. Concerto benefico all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
dei solisti di Kiev.  
Martedì 15 
Gr2. L’Ucraina parteciperà all’ Eurovision Song Contest. 
Mercoledì 16 
Gr2. Gr1. Con il brano Acciaio la cantante Noemi aderisce alla 
campagna Coltiviamo la pace di Save the Children. 
Gr3. Gr1. Proclamazione della Capitale Cultura 2024. 
Giovedì 17 
Gr1. Gr2. Gr3. La prima ballerina del Bolshoi ha lasciato il teatro perché 
contraria alla guerra.  
Venerdì 18 
Gr1. Gr2. Gr3. L’aiuto dell’Italia alla ricostruzione del teatro di 
Mariupol. 
Gr1. Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia, 
documentario di M. Aiello.  
 
Gr Parlamento – L’Italia che va 
Lunedì 14 
Le fonderie e il settore dell’automotive, dell’automazione industriale 
in Italia. Il settore con vocazione all’export. Come queste realtà stanno 
vivendo lo scenario della guerra tra Russia e Ucraina. 
 
Gr Parlamento – La sfida della Solidarietà  
Mercoledì 16 
Paola Severini Melograni ha intervistato Gianpiero Cofano della 
Comunità Papa Giovanni XXIII che da Leopoli ha raccontato degli aiuti 
portati dalla comunità all’Ucraina e il presidente della comunità 
Giovanni Paolo Ramonda sulla collaborazione svolta in Italia. 
 
Che giorno è  
Lunedì 14 
Conflitto Russia-Ucraina, giorno 19. Storie di accoglienza. La scuola 
ospita i profughi 
Paola Guarnieri da Somma Vesuviana con preside scuola e sindaco 
Alfonso D'ambrosio dirigente dell'Istituto Comprensivo Lozzo Atestino 
che comprende anche i comuni di Vò Euganeo e Cinto Euganeo, 
provincia di Padova. Mara Moioli cofondatrice di Italia non profit su 
piattaforma per iniziative. 
Beni confiscati alla criminalità da destinare all'accoglienza 
Prefetto Bruno Corda direttore dell’Agenzia Nazionale beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata  
Nicola Cesari sindaco Sorbolo Mezzani (Parma)  
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Martedì 15 
Conflitto Russia-Ucraina, giorno 20 - Gli aiuti - Assistenza agli anziani 
rimasti in Ucraina 
Lorenzo Massucchielli capo missione del convoglio di aiuti della Croce 
Rossa Italiana, Vincenzo Falabella presidente Fish (federazione 
italiana superamento handicap), Gisella Molina responsabile 
comunicazione Unitalsi - unione nazionale italiana trasporto 
ammalati a Lourdes e santuari internazionali (fa parte della 
Commissione nazionale delle organizzazioni di volontariato del 
dipartimento della Protezione Civile), Niccolò Gargaglia - responsabile 
protezione minori Save the children in Italia  
15 marzo Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla -  
Stefano Tavilla, presidente Associazione Mi Nutro Di Vita e papà di 
Giulia, morta a 17 anni per bulimia, Valeria Zanna, responsabile 
Anoressia nervosa e Disturbi alimentari dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù.  
Chiedimi come sto, gli studenti in piazza per chiedere attenzione sui 
disturbi dell’alimentazione                                                                           
Michele Sicca, studente di storia alla Sapienza di Roma 
Mercoledì 16 
Conflitto Russia-Ucraina, giorno 21 - Giornalisti uccisi/ Libertà di 
informazione/ Accoglienza profughi in Italia 
Arianna Ciccone Fondatrice Festival internazionale del giornalismo  
Matteo Biffoni delegato dell’Anci per l’immigrazione e sindaco di 
Prato, Vanessa Pallucchi portavoce Forum terzo settore 
Storia della piccola Veronika, dall'Ucraina alla Manzi di Montemurlo: 
interprete una bimba russa  
Antonio Brillantino assistente capo della Polizia di Stato responsabile 
della sezione giovanile delle Fiamme Oro di Marcianise (Caserta) su 
fratellini pugili arrivati nella palestra 
Seconda Conferenza Nazionale Alcol a Roma 
Emanuele Scafato, Direttore per la ricerca sull'alcol 
dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dell’Osservatorio 
Nazionale Alcol dell’ISS 
Giovedì 17 
Conflitto Russia-Ucraina, giorno 22. Ospedali colpiti e i corridoi 
umanitari, gli anziani che vogliono restare 
Filippo Anelli presidente FNOMCeO - Federazione nazionale ordine dei 
medici, chirurghi e odontoiatri, Damiano Rizzi Presidente e 
cofondatore di Soleterre onlus, Emilia Romano Direttore Generale 
HelpAge Italia Onlus  
Conflitto Russia-Ucraina, giorno 22. Accoglienza in Italia 
Emiliano Manfredonia Presidente ACLI - Associazioni Cristiane 
Lavoratori Italiani, Maria Teresa - Famiglia che ospita Guido Castelli, 
Assessore alla Ricostruzione della Regione Marche su casette dei 
terremotati per i profughi. 
 
Italia sotto inchiesta 
Lunedì 14 
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne 
Speciale Italia sotto inchiesta: aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. 
Negoziato Kiev-Mosca difficile, domani nuovo round. A Roma incontro 
Cina-Usa. Presa Diretta su Rai 3, le anticipazioni di stasera: sarà la Cina 
il protagonista dei prossimi negoziati per arrivare a un cessate il fuoco? 
Google, per gli ucraini in arrivo sugli smartphone Android le notifiche 
anti-raid aerei russi.  
Ospiti: Fabrizio Noli, caposervizio redazione Esteri del Gr Rai, Enrico 
Forzinetti, giornalista, collabora con la sezione tecnologia del Corriere 
della Sera, Riccardo Iacona, giornalista, autore e conduttore di 
PresaDiretta su Rai3, 
Caro energia, carburanti e materie prime, Coesione sociale e 
inclusione 
Caro benzina, si fermano 70mila Tir. Il caro carburanti è una truffa? 
Come nasce la stangata? Come fare per abbassare i prezzi alla pompa? 
La Procura di Roma apre un'indagine sull'aumento dei prezzi. Crisi 
energetica: perché l’Italia disperde il 4% del gas.  
Ospiti: Paolo Baroni, giornalista de La Stampa, Jacopo Giliberto, 
giornalista del Sole 24 Ore. 
Martedì 15 
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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. 
Due giornalisti morti in un bombardamento. Mosca, multata e 
rilasciata la giornalista russa anti-guerra. Armi atomiche: cosa dice il 
diritto internazionale?  
L’Italia apre le porte, 44mila i profughi dall'Ucraina arrivati finora in 
Italia. Lo Stato aiuterà chi ospita i rifugiati? 
Circolare dell'Esercito: Meno congedi e addestramento specifico per il 
warfighting. 
Covid: la situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-
scientifici. 
Sono intervenuti: Fabrizio Noli, caposervizio redazione Esteri del Gr 
Rai, Enzo Cannizzaro, ordinario di Diritto internazionale e dell’Unione 
europea all’Università La Sapienza di Roma, Jacopo Iacoboni, 
giornalista La Stampa, Alessandra Ziniti, inviata La Repubblica, Bruno 
Sokolowicz, inviato del Gr Rai, Giuseppe Marazzita, avvocato penalista 
e docente di Diritto Costituzionale all'Università di Teramo. 
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). 
Mercoledì 16 
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne 
Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti. 
Negoziati, cosa prevede la neutralità stile Austria e Svezia? Kiev rifiuta 
il modello e chiede garanzie. 
Moro: 44 anni fa l'agguato di via Fani.  
Sono intervenuti: Luciano Cozzolino, vaticanista della redazione Esteri 
del Gr Rai, Leonardo Bellodi, docente di Intelligence economica alla 
Luiss Business School e di Diritto internazionale,  
Coesione sociale e inclusione 
Caso Moro, cosa c’è nelle carte segrete: pochi mesi prima del 
sequestro fu chiesta un’auto blindata. 
Ospite: Giovanni Bianconi, inviato del Corriere della Sera. 
Inchiesta crollo ponte Morandi, Autostrade per l’Italia e Spea 
chiedono il patteggiamento. 
Ospite: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
Violenza contro le donne 
Caso Ciro Grillo, al via processo per stupro a porte chiuse: udienza 
fissata per il 1° giugno. 
Ospiti: Giuseppe Filetto, giornalista La Repubblica, Rinaldo Romanelli, 
avvocato penalista. 
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). 
Vaccino, Pfizer: Quarta dose necessaria 
Giovedì 17 
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne 
Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti. Una missione di pace 
della Nato in Ucraina? Ecco quello che l'alleanza può o non può fare. 
Alla fine della guerra chi paga i danni? Caccia alle spie di Mosca, gli 
ucraini corrotti dall’Fsb.  
Ospiti: Luciano Cozzolino, vaticanista della redazione Esteri del Gr Rai, 
Antonello Tancredi, docente Diritto Internazionale all’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, Ugo Poletti, Direttore The Odessa Journal. 
Emergenza Covid, Coesione sociale e inclusione 
Conferenza stampa del presidente del Consiglio, Mario Draghi, e del 
ministro della Salute, Roberto Speranza al termine del consigliodei 
Ministri per illustrare la road map sulle riaperture e le misure per 
uscire dall’emergenza Covid. 
Ospite: Paolina Meli, giornalista redazione Politica del Giornale Radio 
Rai. 
Venerdì 18 
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Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne 
Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti. Il conflitto alla luce 
del diritto internazionale. 
Ospiti: Luciano Cozzolino, vaticanista ed esperto notizie internazionali 
della redazione Esteri del Gr Rai. 
Migranti, emergenza profughi ucraini, Infanzia, Donne 
Accoglienza scuole profughi ucraini: a che punto siamo? 
Ospite: Mario Rusconi, presidente associazione nazionale presidi Lazio 
Caro energia, carburanti e materie prime, Coesione sociale e 
inclusione 
Guerra in ucraina: prezzi più alti di quelli dichiarati scoperti distributori 
di carburante irregolari 
Ospiti: Luciano Mattarelli, portavoce nazionale presidenza ANVU - 
Associazione Professionale della Polizia Locale d'Italia, Carlo Rienzi, 
avvocato e presidente del Codacons. 
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). 
 
Sportello Italia Recovery 
Lunedì 14 
Transizione Ecologica Tra Luci E Ombre – E Con La Guerra Altri 
Problemi 
Tema sociale: Ambiente e sostenibilità                             
 

RADIO 

 

RADIO 2  Caterpillar  
Lunedì 14  
Intervista ad ANTONIO D'URSO, direttore generale dell'Azienda ASL 
Toscana sud est, che con M'illumino di Meno ha ridotto i consumi di 
50.000 kWh e risparmiato oltre 15.000 euro. 
Ambiente e sostenibilità 
--- Intervista a Riccardo Labianco, corrispondente da Londra: un 
gruppo di attivisti ha occupato il palazzo londinese di un oligarca 
russo, Oleg Deripaska, fondatore del colosso dell’alluminio Rusal. La 
proprietà del magnate russo, già sequestrata dalle autorità inglesi 
per le sanzioni occidentali agli oligarchi russi, è stata presa d’assalto 
dai manifestanti, che hanno fatto irruzione nella villa, facendo 
sventolare dal balcone del palazzo situato nel centro di Londra, a 
Belgrave Square, una bandiera dell’Ucraina e altri striscioni contro la 
Russia. Gli attivisti hanno occupato il palazzo dicendo che sarebbe 
servito come centro di supporto per i rifugiati, per gli ucraini e le 
persone di tutte le nazioni ed etnie. Ma alla fine la polizia ha 
sgomberato la proprietà del magnate russo e otto attivisti sono 
stati arrestati. Crisi internazionale 
 
Martedì 15 
Intervista a Eleonora Camilli, giornalista di Redattore Sociale a Siret, in 
Romania, al confine con l'Ucraina e a Matteo Ricci, sindaco di Pesaro: 
la villa di Valentina Matvienko verso il sequestro  
Crisi internazionale 
Intervista a Giulia Robol, vicesindaca di Rovereto, dove dal 1° 
settembre 2020 gli agenti della polizia locale hanno punzonato più di 
mille biciclette in meno di un anno e mezzo, andando ad arricchire di 
volta in volta il primo registro dei velocipedi del Comune di Rovereto, 
un archivio digitale che è a disposizione anche delle altre forze 
dell'ordine. Il marchio impresso sul telaio consiste in un codice 
alfanumerico, praticamente indelebile, che corrisponde ai dati del 
proprietario del mezzo. A quest'ultimo viene consegnata anche una 
tessera dove vengono riportati i dati identificativi del velocipede e del 
proprietario. Grazie a questo sistema sono già state ritrovate e 
restituite al legittimo proprietario alcune biciclette che erano state 
rubate. 
Responsabilità sociale 
 
Mercoledì 16 
Intervista a Lorena Bruscaggin, insegnante di scuola primaria 
dell'Istituto Comprensivo di Lozzo Atestino (PD), che ha accolto alcuni 
bambini ucraini abbattendo ogni ostacolo burocratico. Il dirigente 

https://www.quotidiano.net/esteri/guerra-ucraina-oligarchi-ultime-sanzioni-1.7466926
https://www.ilgiorno.it/mondo/ucraina-russia-sanzioni-oligarchi-amici-putin-1.7396368
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Alfonso d’Ambrosio ha fatto un appello sul canale Telegram della 
scuola e una mamma che parla sia ucraino sia russo si è messa a 
disposizione- insieme a una docente con le stesse competenze 
linguistiche. Il dirigente si è impegnato in prima persona a fornire iPad 
in comodato d’uso con applicazioni inclusive di traduzione in tempo 
reale e ha postato su Facebook un tutorial per creare da zero un 
semplice traduttore italiano-ucraino. 
Profughi 
 
Milena Gabanelli ha calcolato quanto possiamo risparmiare riducendo 
i consumi: tenendo ad esempio accesa solo la luce della stanza in cui 
siamo e utilizzando solo lampadine a led. Spegnendo il computer 
quando non è in uso e non lasciando in stand-by tv, decoder e dvd. 
Facendo una lavatrice ogni due giorni e solo a pieno carico. Sarebbero 
sufficienti questi tre accorgimenti per far risparmiare alle 25,7 milioni 
di famiglie italiane 4,72 miliardi di kWh.  
Crisi energetica e Sostenibilità 
 
Intervista a Matteo Ricci, sindaco di Pesaro - la città di Rossini e della 
musica - che è stata nominata Capitale italiana della Cultura per il 
2024. Il sindaco Ricci ha dedicato la vittoria a Kharkiv, città ucraina 
della musica Unesco come noi, in questo momento sotto le bombe. 
Pesaro non sarà sola perché è stata attivata una strategia collettiva 
pensata per coinvolgere tutti i 50 comuni della provincia di Pesaro e 
Urbino, un territorio che punta e investe sulla cultura come motore di 
sviluppo, e il sistema di enti, associazioni e professionisti della cultura 
con cui la città del Rossini Opera Festival ha intrecciato negli anni 
rapporti ormai solidi. Affacciata sull'Adriatico e stretta tra Monte 
Ardizio a est e Monte San Bartolo a ovest, Pesaro è un gioiello 
architettonico che racchiude nel proprio centro un ricco patrimonio 
rinascimentale: musei, biblioteche, chiese, teatri, ville, monumenti e 
palazzi gentilizi. 
Patrimonio italiano 
 
Giovedì 17 
Intervista a Michele Dalai, presidente della squadra Zebre Rugby, che 
ha portato in Italia 49 persone tra donne, bimbi e anziani, tutti 
familiari dei giocatori di un club ucraino, il Polytechnic Rugby Club di 
Kiev, con cui si recentemente è creato un legame di amicizia forte 
come solo questo sport può regalare. Qualche tempo fa Dalai ha 
bevuto una birra con un rugbista, Andriy Dutko, che era venuto ad 
assistere a una partita. Quando è scoppiata la guerra l'ha richiamato, 
per sapere come stava e se aveva bisogno di aiuto. Lui aveva già 
lasciato la città con moglie e figli per andare in Bulgaria, però ha 
passato i numeri di alcuni suoi compagni di squadra a Kiev. Gli atleti 
hanno rifiutato di lasciare il Paese, scegliendo di rimanere in Ucraina a 
combattere. Ma grazie anche all'aiuto di alcuni sponsor, sabato 
mattina un pullman delle Zebre con a bordo una interprete e un 
infermiere ha raggiunto Barabás, al confine tra l'Ungheria e l'Ucraina, 
riuscendo a compiere questo gesto generoso. 
Solidarietà/Profughi 
 
Venerdì 18 
In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del 
Covid-19, intervista a Francesca Nava, giornalista e autrice del libro-
inchiesta Il focolaio. Da Bergamo al contagio nazionale. Francesca 
Nava è stata la prima giornalista italiana a indagare sull’epidemia di 
Covid-19 a Bergamo e sulle tragiche conseguenze della mancata zona 
rossa di Alzano Lombardo e Nembro. I suoi articoli hanno dato origine 
a una serie di altre inchieste e sono stati fondamentali per dare voce 
ai protagonisti di una vicenda che da locale è purtroppo diventata 
nazionale. Tutto ha inizio in un ospedale in provincia di Bergamo, in 
Val Seriana, in una delle regioni più sviluppate ed efficienti d’Italia. Il 
primo, gravissimo errore: il focolaio del virus non viene isolato. Segue 
una catena di altre negligenze, sanitarie e non solo. La superficialità 
della politica locale, regionale e nazionale. Le pressioni del mondo 
industriale. Il fallimento della medicina territoriale lombarda. 
L’incapacità di tutelare le fasce più deboli della società. Da lì deriva il 
dilagare incontrollato della malattia, con la sua scia di morti, e la 
chiusura di un intero Paese.  
Emergenza sanitaria 
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Intervista a Nicola Rainò, giornalista e traduttore, da Helsinki: per il 
quinto anno consecutivo, la Finlandia è il paese più felice del mondo, 
secondo le classifiche del World Happiness Report, una pubblicazione 
del Sustainable Development Solutions Network delle Nazioni Unite 
che si basa sui dati di sondaggi raccolti in circa 150 paesi. Le prime 
posizioni sono occupate dai paesi nordici mentre l'Italia resta fuori 
dalle prime venti posizioni e chiude la classifica l'Afghanistan. Oltre al 
senso di benessere personale, basato sui sondaggi Gallup in ogni 
Paese, il punteggio tiene conto del PIL, del sostegno sociale, della 
libertà personale e dei livelli di corruzione. Per quanto riguarda la 
Finlandia, la maggior parte dei 5,5 milioni di persone del paese nordico 
si descrivono come taciturni e inclini alla malinconia e ammettono di 
guardare con sospetto alle manifestazioni pubbliche di gioia. Ma il 
paese è noto anche per i suoi servizi pubblici ben funzionanti, la 
fiducia diffusa nell'autorità e i bassi livelli di criminalità e 
disuguaglianza. 
Qualità della vita 
 
Non è un paese per giovani 
Martedì 15 
Intervista a Martina Carpi, 23enne genovese, che da un paio di anni 
può vantare un primato a livello nazionale: quello di essere la più 
giovane allenatrice di calcio in tutta Italia, per quanto riguarda una 
società professionistica. Dal 2021, infatti, guida il team Under 12 del 
Genoa Cfc, dove a sua volta è la più giovane tra tutti all’interno dello 
staff tecnico. Martina Carpi rappresenta un simbolo e anche un 
esempio da seguire per molte aspiranti calciatrici.  
Parità di genere 
 
Mercoledì 16 
Intervista a Stefano Boeri, che lo scorso 9 marzo ha presentato alla 
Triennale di Milano il progetto Planeta Ukrain, a sostegno 
dell’Ucraina. Come spesso accade in tempo di guerra, il conflitto 
scoppiato alla fine di febbraio 2022 tra Russia e Ucraina ha provocato 
nel mondo dell’arte e della cultura un’onda d’urto inimmaginabile: in 
poche settimane molti paesi europei si sono mobilitati per offrire 
solidarietà all’Ucraina attraverso una moltitudine di manifestazioni, 
mostre, eventi, campagne di raccolta fondi e azioni collettive. Tra le 
numerose iniziative c’è anche Planeta Ukrain: una piattaforma di 
discussione e riflessione, propedeutica alla realizzazione di un 
Padiglione dedicato all’Ucraina durante la XXIII Esposizione 
Internazionale della Triennale che si svolgerà in estate con il titolo 
Unknown unknows. La consapevolezza che un Padiglione per l’Ucraina 
alla XXIII Triennale fosse a questo punto non solo giusto, ma doveroso 
e necessario, si è materializzata in tempi rapidissimi.  
 
Giovedì 17 
Intervista al sottosegretario del MEF, Maria Cecilia Guerra, sul legame 
fra la maternità e le difficoltà di accesso qualificato al mercato del 
lavoro, ancora molto evidenti in Italia. Alcuni dati impressionanti: il 
tasso di occupazione delle donne in età fertile (tra i 25 e i 34 anni) con 
un figlio in età prescolare è il 57,5% rispetto alle donne della stessa 
età che non hanno figli. Sul fronte dei Neet, i giovani senza lavoro e al 
di fuori di un percorso di formazione, il 25,5% sono madri e solo il 2,4% 
sono padri. Analizzando poi le sole donne Neet, nel 90,3% dei casi 
sono inattive, non disoccupate. Se ne deduce che nell'anno 2022 la 
maternità è ancora un problema, invece di essere un’opportunità.  
Parità di genere 
 
Le Lunatiche 
Sabato 19 
Intervista a Giorgia Soleri, modella, influencer e fidanzata di Damiano 
dei Måneskin, che ha scoperchiato il vaso di Pandora, parlando sul suo 
profilo Instagram di vulvodinia, la sindrome neuropatica di cui soffre, 
caratterizzata dall’infiammazione dei nervi dell’area genitale e 
pelvica, che spesso coinvolge anche la muscolatura del pavimento 
pelvico. I sintomi sono vari, spesso difficili da gestire e possono 
persistere per mesi, se non addirittura per anni. In molti casi il dolore 
può essere talmente intenso da compromettere la qualità della vita 
della donna. 
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Malattia 
 
Radio2 a ruota libera  
Sabato 19 
Intervista a Stefano Lotumolo. Tra fotografia e solidarietà, tra Africa e 
Asia, il giovane fotografo toscano ha iniziato a viaggiare per 
raccontare la bellezza della diversità. Immergendosi in altre culture, 
Stefano ha trovato molte risposte, ma soprattutto ha iniziato a narrare 
la diversità, tra popoli e luoghi solo apparentemente lontani. 
Antropologia culturale 
 
Intervista a Gabriele Gregori, canoista arrivato quinto ai campionati 
italiani nel singolo, categoria Junior. Ogni giorno a Cremona scende al 
fiume per allenarsi con la Bissolati Cremona. Poi, finiti gli allenamenti, 
cambia barca e ritorna in acqua per pulirla dai rifiuti. In attesa di 
raccogliere medaglie, raccoglie spazzatura. Trova di tutto. Bottiglie, 
ma anche bombole del gas, porte blindate, lavatrici, lavastoviglie. 
Partito in solitaria, a settembre 2021, oggi ha lanciato l’iniziativa 
#RiPopuliamo. Vuole convincere i ragazzi a tornare sul fiume e a 
ripulirlo. Prima discesa in gruppo il 23 gennaio, 30 persone, ragazzi 
come lui con lo stesso obiettivo: la sostenibilità. 
Ambiente e sostenibilità 
 

 

 

RADIO 3 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lunedì 14 
Radio3 Mondo 
I prezzi del grano hanno toccato i massimi storici per l'intensificarsi dei 
timori di una carenza di forniture a causa della guerra in Ucraina, 
sollevando la forte preoccupazione di un'impennata dell'inflazione 
alimentare globale, dato che l'Ucraina e la Russia rappresentano circa 
il 30% del commercio mondiale di grano. Timori che sembrano essere 
confermati dai dati pubblicati dalla FAO: l’organizzazione segnala 
infatti che l'indice dei prezzi alimentari - che misura i cambiamenti 
mensili dei prezzi internazionali di un paniere di prodotti alimentari di 
base - è salito a un nuovo massimo storico a febbraio. Cosa significa 
tutto questo in concreto per i vari Paesi? In Tunisia, per esempio, il 
forte aumento dei prezzi globali dell’energia e del grano sta 
esacerbando la già fragile situazione economica. Gli aumenti si 
aggiungono ai ritardi che i tunisini subiscono nel pagamento degli 
stipendi del settore pubblico e a una situazione generale che da 
tempo registra una carenza di grano, medicine, zucchero e altri beni 
alimentari a causa della crisi delle finanze pubbliche del Paese. Se a 
tutto questo si somma quindi l'aumento dei prezzi del cibo e 
dell'energia, la rabbia sociale potrebbe presto esplodere 
destabilizzando ulteriormente la Tunisia.  
Giovedì 17 
Dall'inizio della guerra in Ucraina, i social network e i media hanno 
visto restringersi i loro canali di distribuzione in Russia: Twitter, 
Facebook e Instagram sono stati bloccati. I giornalisti sono stati 
imbavagliati dalla legge contro le false informazioni, che prevede pene 
fino a 15 anni di prigione per chi contraddice la propaganda del 
Cremlino. Si parla del caso della giornalista russa Marina Ovsyannikova 
che ha optato per un cartellone scritto a mano, esposto durante una 
diretta, in cui chiedeva la fine della guerra. Su Internet, le iniziative si 
concentrano su Tinder, e-mail e Google Maps. Oltre al black-out 
informativo, esiste poi l’arma della disinformazione: notizie false 
vengono diffuse continuamente e, secondo gli esperti, la risposta delle 
aziende di social media è stata disordinata e confusa.  
La battaglia dell'informazione si svolge poi anche nelle scuole. Il 
quotidiano russo di opposizione Novaya Gazeta riporta che da quando 
è iniziata l'operazione speciale, è iniziata un'altra operazione speciale, 
volta a conquistare la testa degli scolari russi. Tutte le scuole hanno 
tenuto lezioni di storia e studi sociali basate materiale didattico 
appositamente preparato. Il 3 marzo si è tenuta una lezione a livello 
nazionale, sviluppata dall'Istituto di Educazione dell'Accademia Russa 
delle Scienze come parte del progetto federale Educazione patriottica 
dei cittadini russi: nella lezione, i bambini sono stati brevemente 
introdotti alla storia del conflitto in Ucraina orientale, poi sono passati 
al ruolo della NATO. 

 
 

ISORADIO Lunedì 14 - Giovedì 17 
L'autostoppista 
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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 13 - Sabato 19 
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini. Offre ai suoi piccoli 
ascoltatori tanta musica, canzoni e filastrocche; ma anche 
intrattenimento, con talk divertenti e leggeri e momenti di riflessione. 
Radio Kids dà molto spazio anche alla lettura con fiabe, libri e racconti 
letti dagli attori del canale. Una vera educazione all’ascolto e alla 
lettura, sempre all’insegna della leggerezza, ma anche 
all’osservazione del mondo circostante. Trasmette 24 ore su 24 e non 
ha interruzioni pubblicitarie. 
 
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. Disponibile anche in podcast. 
Domenica 13  
Progettatore Set Lego - Ingegnere meccanico - Architetto 
Una puntata dedicata alla progettazione e al disegno: dall'ingegnere 
meccanico all'architetto con un tuffo nei mattoncini colorati!  
Venerdì 18 
Mestieri di una volta 
Tante curiosità sui mestieri che oggi non ci sono più: come 
l'accenditore dei lampioni, il raddrizzatore di birilli del bowling, il 
lattaio e tanti altri ancora.  
Sabato 19 
Operatore ecologico 
Il mestiere di oggi è l'operatore ecologico che svolge un lavoro 
indispensabile per il decoro delle città. Attenzione particolare al 
riciclo, per ridurre gli sprechi e rispettare il nostro pianeta. 

 

 

RADIO TECHETÈ 
 

Lunedì 14 
Generazione hikikomori 
I cambiamenti della società globale e l’uso sempre più esteso di 
sempre più evoluti apparati elettronici, app e software, condizionano 
molto anche le nuove generazioni di adolescenti che possono essere 
soggetti a delle sindromi da isolamento sociale. Con questo speciale, 
Rai Radio Techetè intende porre l’attenzione su un fenomeno da non 
sottovalutare. Il termine hikikomori, dalle parole hiku, tirare e 
komoru, ritirarsi, nasce in Giappone già negli anni 80, ad indicare degli 
adolescenti che si ritirano dalla vita reale, chiudendosi in casa in una 
vita virtuale. Dal Giappone il fenomeno si estende, passando anche in 
Occidente. In questo speciale si raccolgono, in un montaggio, a cura di 
Francesca Vitale, le trasmissioni che hanno parlato degli hikikomori. 
Tra queste alcune puntate di Tre soldi di Radio 3 che all’argomento ha 
dedicato quattro puntate e alcuni Gr Cultura a cura di Gianfranco De 
Turris.  

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 13  -  Sabato 19 
Si riportano le Media Partnership e i Patrocini - rilevanti per le 
tematiche sociali   -   che ricadono in una, o più, delle giornate della 
settimana in oggetto.  
 
Premio Italian Sportrait Awards 2022-  Mp Rai Sport  
Il premio, Istituito nel 2013, nasce per  dare voce a tutti gli 
appassionati e tifosi di sport per eleggere i migliori atleti italiani, non 
soltanto in base ai risultati, ma premiando soprattutto chi ha saputo 
emozionare attraverso le proprie prestazioni sportive e ispirare con i 
propri comportamenti dentro e fuori dal campo gara. Un premio, il 
primo in Italia, che non pone differenze tra atleti normodotati e 
diversamente abili  (14 marzo  2022). 
 
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 
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promozione della lettura è dovere del Servizio pubblico ed è nella linea 
editoriale di Radio3. (11-13 marzo  2022) 
 
Giornata Mondiale dell’acqua 2022-  Patrocinio Rai per il Sociale  e 
Rai Umbria  
In occasione della Giornata Mondiale dell’acqua le comunità  e le 
associazioni  della montagna Folignate, promuoveranno ed 
organizzeranno eventi escursionistici, incontri didattici e 
approfondimenti di tipo culturale e scientifico, al fine di coinvolgere i 
partecipanti sui temi ambientali e sulla tutela delle risorse idriche (19-
22 marzo  2022). 
 
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). 
 
Vincere La Pandemia: Giovani,Digitale e Nuovi Modelli Peer - 
To  Peer – Patrocinio Di Rai per Il Sociale e Rai Umbria 
Convegno/evento istituzionale di presentazione dei risultati di 
un’indagine-laboratorio svolta tra il 2020 ed il 2021 e di avvio di un 
progetto di coinvolgimento delle Scuole Superiori sul modello peer-to-
peer, al fine di aiutare i giovani a superare le difficoltà relazionali e 
psicologiche generate dall’isolamento pandemico, individuando da 
una prospettiva sociale e psicologica quali risorse i giovani hanno 
messo in campo per reagire alle difficoltà presentate dalla pandemia. 
(16 marzo) 
 
Capitale della cultura d'impresa 2022 - Patrocinio Rai Veneto  
Il progetto Capitale della Cultura d’Impresa è promosso da 
Confindustria con il patrocinio del Ministero della Cultura, nell’ambito 
delle iniziative per la promozione e diffusione della cultura d’impresa. 
Prevede una ricca agenda di iniziative ed eventi, in collaborazione con 
attori pubblici e privati, università, istituzioni, fondazioni e musei. Le 
attività riguarderanno gli ambiti industriali del territorio. L’obiettivo è 
la valorizzazione del capitale umano e dei processi di innovazione, 
delle economie locali con una forte impronta industriale (1 Marzo - 30 
novembre 2022).  
 
Lucio Dalla. Anche se il tempo passa -  Patrocinio Rai (Rai 1 - Rai 2 - 
Rai Storia - Radio 1 e Radio 2)  
Un percorso espositivo che attraverso foto, cimeli, abiti di scena, i suoi 
famosi cappelli, i manifesti dei film in cui ha recitato, le locandine, i 
quadri, molti dei quali realizzati dai suoi amici artisti, le testimonianze 
di coloro che lo hanno amato e le molteplici e diversificate passioni 
come il mare, il cinema, il teatro, l’arte, i motori  e lo sport, porterà il 
visitatore nel mondo dell’artista, avvolto nelle emozioni delle sue 
canzoni che saranno ovviamente il sottofondo dell’intera esposizione 
(4 marzo - 7 luglio 2022).  
 
Colloquia Science Diplomacy - MP Rai Cultura - Rai News 24 e Rai 
Radio 1 
Negli Eventi Speciali Colloquia on Science Diplomacy, le personalità più 
importanti delle istituzioni mondiali e i Presidenti delle più prestigiose 
Accademie si confrontano sui temi di principale interesse nella 
comunità internazionale e sulle loro prospettive future. I Colloquia on 
Science Diplomacy promuovono i valori della Diplomazia e della 
Scienza nelle relazioni internazionali (24 Febbraio - 30 Novembre 
2022).  
 
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).  
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Accessibility in Tech Job - MP Rai Pubblica Utilità 
Serie di Webinar mensili. In ogni webinar, della durata indicativa di 1 
ora e mezza, sono ospitate persone con disabilità che lavorano in 
ambito tech (es. sviluppatori, designer, assistenti tecnici, etc…), per 
raccontare le proprie esperienze, difficoltà incontrate nel percorso, 
risultati e successi. Sensibilizzare l’ambiente tech, e in particolare le 
persone e le aziende che lavorano in questo settore ( 15 Febbraio - 15 
Maggio 2022).   
 
Stagione Concertistica Della Gog - Patrocinio Rai Liguria 
Rassegna di concerti di musica da camera e sinfonica della Giovine 
Orchestra di Genova che si terranno in diverse location storiche della 
città ligure. Relazioni sul territorio (17 Gennaio - 23 Maggio 2022).  
 
Cactus Edu - Mp Rai Ragazzi - Rai Gulp 
Dall’esperienza del Cactus International Children's and Youth Film 
Festival nasce Cactus Edu, un progetto pensato esclusivamente per il 
mondo della scuola con diversi interventi strutturati e diversificati e al 
fine di promuovere programmi di educazione all'immagine, con 
riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei 
linguaggi audiovisivi nelle scuole di ogni ordine e grado. Supportare un 
progetto didattico rivolto ai ragazzi ( 24 Gennaio - 29 Maggio 2022). 
  
Centenario Giovanni Verga 2022 - MP Rai Scuola 
Il progetto Giovanni Verga 2022 è la Manifestazione dedicata al noto 
scrittore verista costituita a Vizzini, paese natio dello scrittore. 
L’iniziativa – che crea una rete culturale tra Enti, Università, diverse 
città italiane (tra cui Palermo, Roma, Matera e Milano) e le Capitali 
Cultura – è caratterizzata da un ricco programma articolato tra 
rappresentazioni di teatro, musicali, rassegne filmiche, mostre e 
incontri, localizzati nei vari territori. Promuovere e valorizzare la figura 
dello scrittore Giovanni Verga in occasione del suo centenario ( 27 
Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022).  
 
MUSE  2021: 2050 come ci arriviamo? - MP Rai Isoradio e Rai 
Pubblica Utilità 
Mostra temporanea originale dedicata alla mobilità sostenibile, 
realizzata in occasione dell’anno 2021 dei MUSEI dell’area EUREGIO 
dedicato alla mobilità. La mostra affronta le sfide e le scelte connesse 
alla cosiddetta transizione ecologica con un grande obiettivo: arrivare 
al 2050 con una mobilità ad emissione zero, per valorizzare e 
sostenere gli obiettivi che si è proposta la Comunità Europea entro il 
2050 (22 dicembre 2021 - 26 giugno 2022).  
 
Youschool III - MP Rai Cultura, MP Rai Scuola 
. Concorso rivolto agli studenti delle classi 3°, 4°, 5° delle scuole di 
secondo grado per la realizzazione di video attinenti l'obiettivo 10 
dell’Agenda 2030, ridurre le disuguaglianze ( 1° ottobre 2021 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 un ciclo di 
lezioni e una conferenza organizzata dall'Università Cattolica del sacro 
Cuore di Milano (21 settembre 2021 - 21 settembre 2022). 
 
 

 

 

PREMI E FESTIVAL Martedì 15 
11a edizione Premio Roberto Morrione per il giornalismo 
investigativo 
Promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione e dalla Rai, 
riservato ai giornalisti under 30, è dedicato alla memoria e 
all’impegno civile e professionale di Roberto Morrione, giornalista 
Rai, fondatore di Rainews24 e di Libera Informazione. Trentanove i 
progetti di inchiesta candidati. La giuria, presieduta da Giuseppe 
Giulietti, ne ha selezionati cinque, proposti da 13 autrici e autori, scelti 
tra i 60 partecipanti. Novità di quest’anno, la categoria dedicata ai 
radio-podcast d’inchiesta in partnership con Rai Radio 1 e RaiPlay 
Sound. Nella realizzazione delle inchieste - tre video, una radio-
podcast e una multimediale - i finalisti saranno affiancati da un pool di 
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tutor di esperienza, composto da giornalisti, esperti e tecnici. I 
partecipanti arrivati in finale, hanno realizzato un video di un minuto 
di presentazione visibile sul canale YouTube del Premio. 
https://www.youtube.com/c/PremioRobertoMorrioneGiornalismoIn
vestigativo. La video inchiesta vincitrice sarà trasmessa da Rainews24, 
il podcast d’inchiesta da Radio Rai 1 e RaiPlay Sound.  
La Giuria del Premio è presieduta da Giuseppe Giulietti, promossa 
dall’associazione Amici di Roberto Morrione e dalla Rai, con il 
contributo dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, della Compagnia 
di San Paolo, della Fondazione Circolo dei lettori, della Federazione 
Nazionale della Stampa Italiana, dell’UsigRai, di IND-International 
Network Distribution, dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dell'Ordine 
dei Giornalisti del Piemonte, dell’Associazione della Stampa Subalpina, 
dell’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del 
Lavoro. Sono media partner Agenzia Dire, Domani, Fanpage.it, Libera 
Informazione, Impakter, Riforma.it, Radio Beckwith.  Il Premio è 
realizzato in collaborazione con Rainews24, RAI Italia, RAI Radio1, RAI 
Radio3, TGR, RAI Per Il Sociale, Rai Teche, Report, Articolo21, Carta di 
Roma, Euganea Film Festival, Eurovisioni, Italian Contemporary Film 
Festival-Toronto, Fiera del Libro di Iglesias, I Siciliani, Libera 
Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie, Libera Piemonte, 
Osservatorio di Pavia, Premio Città di Sasso Marconi, Scuola di 
giornalismo Lelio Basso, Scuola Holden, UCSI. 
 
Giovedì 17 
Seconda Master Class del Prix Italia-The Cave 
Con l’aggressione di Putin all’Ucraina sento come se stessi vivendo una 
costrizione a ripetere, vedo la Siria di fronte a me, edifici bombardati, 
scene di civili feriti da spezzare il cuore. Sono le parole di Fayyad Feras, 
regista siriano pluripremiato e che ha già pagato con la prigione e le 
torture il suo impegno di documentarista. Il regista ci parla di come ha 
realizzato questo documentario nel corso della seconda Master Class 
del Prix Italia. La guerra in Siria raccontata attraverso l’esperienza di 
una giovane pediatra alla guida di un ospedale sotterraneo ad Aleppo. 
La testimonianza del regista Feras Fayyad, fà luce sulle grandi 
opportunità offerte dalla tecnologia per realizzare un’inchiesta anche 
in zone offlimits. A portare avanti la conversazione con Fayyad sarà la 
giornalista e corrispondente Rai Lucia Goracci, che ha raccontato tanti 
conflitti, dal Medio Oriente all’Afghanistan. Tutti gli incontri potranno 
essere seguiti su piattaforma WebEx registrandosi al link  
https://www.rai.it/prixitalia/news/2022/02/Prix-Italia-Master-
Classes-2022-3c701b15-73bd-4e3e-bcda-b53fe38bc1ae.html . 
I seminari si terranno in inglese con possibilità di traduzione 
simultanea  
 

CORPORATE 

 

 Venerdì 18 
Una giornata per ricordare chi ha perso la vita ma anche il gigantesco 
sforzo del Paese per superare quei drammatici mesi. Per la Giornata 
Nazionale in memoria delle vittime del COVID-19 il 18 marzo la Rai 
ha proposto una programmazione dedicata con film, documentari, 
servizi e reportage giornalistici e spazi all’interno delle trasmissioni tv, 
radio e web. Tutte le testate giornalistiche sono state impegnate per 
onorare non solo le  vittime del COVID-19 con servizi, approfondimenti 
e dirette nel racconto non solo delle cerimonie ufficiali ma anche di 
ciò che è avvenuto da quel marzo 2020 in poi, tra lockdown, medici al 
limite delle loro energie, ospedali pieni e vittime tra pazienti che 
all’inizio non si sapeva né come curare né come proteggere dal 
contagio se non isolando loro e chi era stato già infettato. Su RaiPlay 
documentari e film. In esclusiva sulla piattaforma streaming della Rai 
La prima onda, opera corale di 57 registi e filmmaker che raccontano 
Milano al tempo della prima ondata del Covid-19, e Aria, 
documentario in 6 episodi. Tra i contenuti in evidenza Senza respiro, 
documentario prodotto da Rai Documentari, che raccoglie storie di 
donne e uomini, medici, infermieri e pazienti che hanno combattuto 
contro il virus durante i primi mesi della pandemia in Italia. In esclusiva 
RaiPlay anche il film Sotto lo stesso tetto, diario collettivo di 10 
studenti ventenni di una scuola di cinema, e Il giorno e la notte, girato 
in lockdown e ambientato in un futuro in cui il pericolo batteriologico 
costringe la popolazione in casa e le coppie si trovano a convivere 
costantemente. Tra le pellicole dedicate alla Giornata nazionale in 

https://www.youtube.com/c/PremioRobertoMorrioneGiornalismoInvestigativo
https://www.youtube.com/c/PremioRobertoMorrioneGiornalismoInvestigativo
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memoria delle vittime del COVID-19 Fuori era primavera e Lockdown 
2020 – L’Italia invisibile, sulle città d’arte italiane svuotate dal virus.   
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Domenica 13  -  Sabato 19 
Portale RaiPlay     
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 
piattaforma digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale 
aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della programmazione 
televisiva lineare. Film, serie tv, programmi di intrattenimento, 
documentari e tanti contenuti originali pensati per coinvolgere tutti i 
target, con una particolare attenzione alla generazione dei millennial. 
RaiPlay oltre ad ospitare una sezione relativa ai Canali Tv  -  Guida 
Tv/Replay e Dirette   -   ospita una sezione on demand dove è possibile 
visionare i prodotti relativi a Film, Fiction, Serie TV, Documentari, 
Bambini, Teen, Learning, Programmi, Sport. 
 
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 15 
Ossi di Seppia- Seconda stagione  
Fridays for future, aprite gli occhi! 
Ti metti in piazza il venerdì e stai con il tuo cartello finché non ti 
ascolteranno. Tre anni fa, il 15 marzo 2019, per la prima volta, sono 
scesi in piazza milioni di studenti uniti da un unico obiettivo: gridare ai 
potenti del mondo che non c’è più tempo da perdere per salvare il 
Pianeta. There is no Planet B si legge sui tanti cartelli esposti in oltre 
duemila città. È l’ufficializzazione del movimento Fridays For Future, 
guidato dall’attivista svedese Greta Thunberg.  Fridays for Future è 
uno dei movimenti popolari del ventunesimo secolo che riunisce 
giovani e ambientalisti di tutto il mondo ispirati da Greta Thunberg , 
che nel 2018 decise di scioperare ogni venerdì di fronte al parlamento 
svedese. Protestare contro l’assenza di politiche volte a frenare la 
crisi climatica e far rispettare gli Accordi di Parigi sul clima, 
incentivando fra l’altro il passaggio a energie rinnovabili e una 
riduzione dei consumi privati. 
 
Venerdì 18 
Minnie Toons 
Arriva su RaiPlay questa  popolare serie animata. Minnie e la sua cara 
amica Paperina si trovano a gestire la fiocco-boutique di Minnie, un 
negozio specializzato che vende solo fiocchi e papillon. 
Indipendentemente dall'occasione, Minnie ha un fiocco (o un 
papillon) per ogni situazione, sia che si tratti di un fiocco di gomma per 
riparare dei tubi che perdono o dei pezzi di fiocchi per fare dei pompon 
per una cheerleader.  
Play Digital 
Dopo 20 anni di social network, resta un’unica granitica certezza: i 
gattini hanno conquistato il mondo. Lo sa bene Federico Santaiti, tra i 
più importanti pet influencer italiani. La sua celebrità risale al 2015, 
quando ha iniziato a pubblicare video sui gatti sul web, raggiungendo 
milioni di visualizzazioni e conquistando centinaia di migliaia di fan. 
Restando sempre in tema di social network, capiamo poi come questi 
strumenti possono rappresentare un’importante finestra per seguire 
in tempo reale il conflitto in Ucraina. A parlarne è Federico Ferrazza, 
Direttore di Wired Italia, che racconterà la guerra parallela che si 
combatte online, tra informazione e disinformazione. 
 
Grani di Pepe - stagione 13  
Cinque teenager amici per la pelle, uniti dalla stessa passione per le 
spy stories. Dal loro quartier generale, un magazzino di spezie, con 
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l'aiuto della rete e di tutti i device a loro disposizione, vigilano tra le 
strade di Amburgo. In ogni puntata i ragazzi si cimentano nella 
risoluzione di casi diversi: episodi di bullismo, traffici internazionali di 
animali protetti e di sostanze stupefacenti, episodi di razzismo e 
omofobia, etc. 
 
Nella Sezione Learning / Scienze Umane è stata pubblicata la Playlist 
Donne, lavoro e famiglia 
Nel mondo, le donne occupano in media più tempo rispetto agli 
uomini nella cura della casa, dei figli o parenti. In Italia il divario è più 
marcato rispetto ai Paesi anglosassoni e nordici. Quali prospettive 
future? La playlist affronta il tema del tempo della donna al giorno 
d’oggi tra lavoro e famiglia. 
 

 

 

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.  
 
Radio1 
Domenica 13 
Podcast Green Zone  
La terra restituisce ciò che noi seminiamo. Questo vale in agricoltura 
come per l'ambiente e il territorio in cui viviamo. Attraverso il 
racconto del lavoro nei campi, delle aziende agricole e delle eccellenze 
prodotte nella nostra penisola, capiremo come il rapporto dell'uomo 
con la terra sia importante per l'equilibrio dell'ecosistema. E in che 
misura disastri ambientali e cambiamento climatico siano legati ai 
comportamenti umani. Ogni settimana il geologo Mario Tozzi e 
Francesca Malaguti daranno voce ai protagonisti di questo mondo, 
scoprendo che anche da parte delle nuove generazioni c'è un 
crescente interesse per la terra. 
Puntata odierna: Il Po e la grande siccità  
 
Lunedì 14 – Giovedi 17 
Podcast Formato famiglia  
Il difficile rapporto genitori figli, l'adolescenza, la ribellione, le 
amicizie, le dipendenze, il distacco, le famiglie tradizionali e quelle di 
fatto. Le mille sfaccettature della nostra società, con il consiglio degli 
esperti sui problemi del pianeta famiglia. 
 
Venerdì 18 
Poadcast Formato Famiglia Life 
l vademecum di salute e benessere di Annalisa Manduca, si allarga e 
diventa formato famiglia. Un filo diretto tra ascoltatori e professionisti 
del settore per affrontare bene la settimana e prepararsi a un sano 
weekend. La puntata di oggi è dedicata alla Giornata nazionale in 
memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus. 
 
Radio3 
Tre Soldi 
Lunedì 14 – Venerdì 18 
Uno spazio nella sera di Radio3 dedicato all'audiodocumentario. 
Percorsi sonori che raccontano la realtà di oggi e di ieri con il 
linguaggio della testimonianza diretta. Tre soldi è un programma a 
cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci. 
Questa settimana le storie di : Riccardo, Sebastiano, Marco, Nicholas, 
Barbara e Mattia ( disturbi alimentari, anoressia, malattia) 
 
Portale Raiplay Sound 
Martedì 15 
Podcast Io ero il Milanese 
Podcast in 14 puntate, scritto e ideato da Mauro Pescio, podcaster, 
attore e autore, disponibile su Rai PlaySound a partire dal 15 marzo 
con i primi 4 episodi e poi con i successivi 10 ogni martedì, racconta la 
vita di un uomo che ha fatto tante scelte sbagliate, un uomo con cui la 
sfortuna si è accanita, che ha toccato il fondo, ma che da quel fondo 
si è rialzato. È la storia di come non debba mai venire meno la 
speranza, la fiducia e soprattutto di come si debba sempre offrire 
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un’altra possibilità. Ci sono vite che non sono come le altre, come 
quella di Lorenzo S. Lorenzo entra in carcere per la prima volta quando 
ha solo 10 giorni, a trovare suo padre, detenuto. A 12 anni compie il 
primo furto, a 14 la prima rapina. Per oltre 40 anni vive da fuorilegge, 
passando gran parte del suo tempo in carcere. A 33 anni riceve una 
condanna a 57 anni di carcere, ma la sua vita prende un’improvvisa 
svolta, fino al lieto fine più inaspettato, quando ormai quarantenne, 
nel luglio 2017, esce di prigione trasformato in una risorsa per la 
società. La sua è una storia che vale la pena di ascoltare, tanto più 
stupefacente in quanto raccontata, senza filtri, dalla voce del 
protagonista. È un racconto che svela i retroscena delle rapine, la 
desolazione del carcere, ma anche il volto umano della legge. Ma 
soprattutto questo podcast è un messaggio per chiunque si senta 
vinto dal proprio passato: cambiare è possibile, il futuro non è 
mai scritto a priori. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 
 
 
 
 
 

Traduzione in LIS – Question time  
Mercoledì 16  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati - del Question 
Time con interrogazioni a risposta immediata, su Rai2  
 
Traduzione in LIS – Istituzionale  
Mercoledì 16  
Traduzione integrale in LIS - dal Senato della Repubblica – 
dell’informativa del Ministro della Transizione ecologica sui rincari del 
costo dell’energia e sulle misure del Governo Question Time con 
interrogazioni a risposta immediata, su Rai2.  
 
 
 
Traduzione in LIS – O anche no  
Venerdì 18  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O anche no in onda su 
Rai2 
 
Traduzione in LIS – Gocce Azzurre  
Domenica 13 
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 per Uno Mattina in famiglia:  
Sabato 19  
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: Beni comuni, il significato 
viene spiegato con esempi pratici insieme a Lucia Cuffaro. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 13 -  Sabato 19 
Si evidenzia che le Campagne Sociali seguono, in linea di massima, un 
periodo temporale che va dal lunedì alla domenica. Bisogna pertanto 
considerare che ogni Campagna termina solitamente non il sabato, 
ma la domenica.  
 
Domenica 13 
(prosecuzione settimana precedente) 
Campagna 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 
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garantire alle persone colpite e in fuga una rapida ed efficace 
assistenza umanitaria (7 –13 Marzo) 
 
Domenica 13 
(prosecuzione settimana precedente) 
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) 
 
Domenica 13 
(prosecuzione settimana precedente) 
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). 
Domenica 13-Sabato 19 
Prosegue la campagna straordinaria di raccolta fondi promossa da 
Croce Rossa Italiana, UNHCR e UNICEF e con l’adesione di ANCI 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 (13-20 marzo). 
 
Martedì 15-Sabato 19 
Spot Libera - Associazioni, numeri e nomi contro le mafie (lo spot è 
realizzato dalla Direzione Comunicazione) (15-21 Marzo) 
 
Venerdì 18-Sabato 19 
Campagna di Sensibilizzazione Terra mia – Coltura/Cultura 
promossa da LIBERA- Associazioni, numeri e nomi contro le mafie in 
occasione della XXVII edizione della Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti di Mafie che si celebra 
ogni anno il 21 marzo, la giornata è riconosciuta ufficialmente dallo 
Stato, attraverso la legge n. 20 dell’8 marzo 2017. L’edizione 2022 si si 
è svolta a Napoli, luogo di cultura e di accoglienza, capace di 
rispondere all’emergenza criminale con iniziative sociali di ogni tipo, 
città generatrice di speranza. La domenica 20, con il raccoglimento 
accanto ai familiari delle vittime e la veglia di preghiera. Il lunedì 21, 
con la lettura dei nomi in piazza e i momenti di approfondimento. 
Napoli “piazza” principale ma simultaneamente, in centinaia di luoghi 
in Italia, Europa, Africa e America Latina, la Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie viene 
vissuta attraverso la lettura dei nomi delle vittime, attraverso le 
testimonianze dei familiari e approfondimenti delle questioni relative 
alle mafie e corruzione, nel segno di una memoria che non vuole 
essere celebrazioni ma strumento di verità e giustizia. L'obiettivo è un 
coinvolgimento ampio di tutto il territorio nazionale con collegamenti 
internazionali: per le istituzioni e per la società civile sarà occasione 
per lanciare un segnale concreto di impegno comune contro le mafie 
e la corruzione. (18-21 marzo) 
 

 
 

INCLUSIONE  
 

ConverseRai - Stagione 2  
Domenica 13 - Sabato 19 

http://www.neuro.it/
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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. 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Domenica 13 – Sabato 19 
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 
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 
 
INPS Assegno unico e universale 
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: Radio, Rainews 
 
Concorso Marescialli Carabinieri 
La campagna, promossa dal Ministero della Difesa, intende far 
conoscere le modalità di arruolamento nell’Arma dei Carabinieri, in 
particolare per il concorso per il 12° Corso Triennale Allievi 
Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. La 
campagna intende, al contempo, consolidare l’immagine 
dell’Istituzione, infondendo nei giovani la consapevolezza che 
l’ingresso nelle Forze Armate li renderà protagonisti del loro 
futuro. 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews 
 
UNAR settimana Antidiscriminazioni Razziali 
La campagna di comunicazione in occasione della XVIII edizione 
della Settimana di azione contro il razzismo, 15/21 marzo 2022, 
intende sensibilizzare l’opinione pubblica sul significato 
dell’inclusione sociale e sul tema dell’antidiscriminazione, 
invitando chi è testimone o vittima di atti discriminatori ad 
effettuare segnalazioni al Contact Center UNAR, mediante il 
numero gratuito di pubblica utilità 800 901 010 e il sito 
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web www.unar.it . Obiettivo principale è quello di promuovere la 
cultura dei diritti e del rispetto, valorizzando le differenze. 
Contribuire alla costruzione di una pacifica società interculturale e 
alla promozione della parità dei diritti nel nostro Paese. 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, 
 
Antibiotico Resistenza 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3 
 
Bando Asili Nido 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews 
 
 
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/ 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 13 - Sabato 19 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Fondazione Basso 
Vanderbilt University of Nashville Tennessee 
Associazione Cinema e Arte 
ANFIM- Associazione Vittime Fosse Ardeatine 
Università di Torino  
Normale di Pisa 
Parco di Ostia Antica 
Lega Araba 
Cineteca Sarda 
Associazione Zagni 
Arma dei Carabinieri/Stato Maggiore della Difesa 
Associazione Teodelapio Spoleto 
Comune di Vico Equense 
Fondazione Casa America 
Fondazione Berlinguer 
Associazione TICTO 
Fondazione Balducci 
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. 

  
 

https://www.unar.it/portale/
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/
mailto:service@rai.it

