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RAI1 
 
 
  

Domenica 20  
Linea Verde domenica - crawl emergenza Ucraina 
 
A Sua Immagine 
Nella terza domenica di Avvento la puntata è dedicata al tema del 
Male: come affrontarlo, come provare ad estirparlo, come imparare a 
conviverci senza restarne travolti, come spiegarlo ai bambini, ma 
anche, come riuscire quando possibile, a cavarne del Bene.  
 
Lunedì 21 
È sempre mezzogiorno 
Campagna di sensibilizzazione delle Giornate del FAI. 
Collegamento dal Castello di Avio, in Trentino, uno dei 700 luoghi 
protetti dal FAI, il Fondo Italiano per l’Ambiente. 
 
Via delle Storie 
Le conseguenze della guerra: da quelle visibili, come la devastazione 
davanti ai nradio1 
ostri occhi e quelle apparentemente invisibili, ma decisive 
sull’ambiente. Il programma cerca di rispondere a varie domande: che 
mondo ci aspetta? Come influirà questa guerra sulle scelte future? Che 
pianeta stiamo consegnando ai nostri figli? Verranno raccontate le 
storie di chi ha rivoluzionato la propria quotidianità, cercando di 
rispettare il più possibile l’ambiente. Perché si può vivere riducendo 
gli sprechi e creando un’economia circolare.  
 
Giovedì 24 
Oggi è un altro giorno  
Campagna di sensibilizzazione Giornate FAI di Primavera promossa dal 
Fondo Ambiente Italiano, che racconta ormai da trent’anni le bellezze 
del nostro Paese. Responsabilità sociale 
 
Venerdì 25 
Tv7 
Un mese dall’inizio della guerra che ha scosso l’Europa. Il diario 
dell’aggressione russa all’Ucraina e la straordinaria resistenza di un 
popolo che combatte per la propria libertà.  Ripercorriamo  questi 
trenta giorni con gli inviati sul campo. Poi l’analisi degli esperti di 
geopolitica ed economia. La diplomazia e i negoziati. La 
comunicazione e i social. Il lavoro dei medici e delle associazioni 
umanitarie per accogliere i profughi, donne e bambini che vivono 
quotidianamente l’orrore della guerra con un futuro tutto da 
costruire. 
 
Sabato 26 
Linea Verde Life - lancio FAI Giornate di Primavera  
 
Passaggio a Nord Ovest 
Cartello Giornate FAI di Primavera 
 
Settegiorni 
Le reazioni all’intervento del presidente ucraino Zelensky al 
Parlamento italiano. E ancora, nella rubrica di approfondimento di Rai 
Parlamento, la crisi dei settori produttivi più colpiti dai rincari 
energetici. E poi, l’effetto guerra sulla spesa degli italiani, con 
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l’impennata dei prezzi del grano e le misure di contrasto. Infine, il 
capitolo Covid e la road map per il ritorno alla normalità, a cominciare 
dallo stop dello stato di emergenza. 
 
Tg1 Dialogo 
La preghiera di Papa Francesco e la consacrazione della Russia e 
dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, regina della pace, per 
fermare la guerra e la minaccia nucleare sono i temi centrali della 
puntata.  
 
Linea Verde Start 
Puntata che attraversa il veronese per arrivare al vicentino, alla ricerca 
di un genius loci che incarna tutte le vocazioni di una regione che ha 
sempre un occhio attento all’ambiente e alla sostenibilità. Sono le 
scelte virtuose a fare la differenza in questo cammino nel quale 
Federico Quaranta incontra artigiani che per nulla al mondo 
rinuncerebbero alla qualità dei loro manufatti e al benessere della 
natura: si parte da una famiglia che produce colori da oltre un secolo, 
ma li realizza esclusivamente con terre naturali. Si prosegue con un 
laboratorio di biciclette fatte su misura, un lavoro sartoriale nel quale 
ogni telaio è un pezzo unico. E poi una grappa, la quintessenza di tutte 
le magnifiche vigne che da Asiago scendono verso valle. Infine i gioielli, 
altra vocazione tutta veneta, o meglio, vicentina. 
 
A Sua Immagine 
In questa puntata incontriamo una coppia: Oleksandr Semchuk, 
ucraino e Ksenia Milas, russa, due violinisti classici che in questo 
periodo stanno girando il nostro Paese suonando per la pace. I due 
giovani si sono conosciuti in Italia nel corso di una masterclass di 
violino, si sono innamorati e sposati, nonostante le difficoltà e le 
diffidenze da parte delle loro famiglie. I due musicisti, che vivono in 
Italia dal 2002, in questi giorni sono impegnati nel tour La musica che 
unisce per aiutare la Croce Rossa Italiana per l'emergenza umanitaria 
in Ucraina. Una testimonianza di solidarietà e una affermazione del 
desiderio di pace che in questi giorni moltissimi musicisti hanno 
testimoniato suonando tra le macerie nelle città bombardate, non 
solo in Ucraina, ma anche in altri luoghi del mondo in cui la guerra e la 
violenza stanno colpendo la gente comune. Incontrare Oleksandr e 
Ksenia sarà il modo di conoscere la loro storia personale, in cui l’amore 
supera le barriere razziali, e per raccontare il valore della musica come 
linguaggio portatore di ideali, di solidarietà e di fratellanza.  
 
Italiasi! 
Appello per la Campagna FAI  
  

 

RAI2 
  

Domenica 20 
Protestantesimo – Gli animali dunque siamo 
La relazione tra gli esseri umani e gli animali è profondamente 
cambiata negli ultimi anni. Le persone hanno un rapporto più stretto, 
di affetto e anche di bisogno, nei confronti degli animali domestici, 
ma rinchiudendosi nelle città hanno perso il contatto con gli animali 
selvatici.  Questa storia di prossimità e distanza con il mondo animale 
racconta molto dell'umanità e della sua maniera di pensarsi e 
connettersi con il Creato. E allora le domande sono: l’essere umano 
pensa ancora a se stesso a partire dalla distinzione dall’animale? Che 
cosa ha a che fare tutto ciò con il modo in cui l’uomo abita il mondo? 
 
Sulla Via di Damasco 
Le storie di ritorno a Dio, sono le protagoniste di questa puntata. 
 
Punto Europa 
In primo piano: il fronte comune dell’Unione europea contro 
l’invasione russa dell’Ucraina e gli effetti delle sanzioni contro Mosca. 
E ancora, l’accelerazione di Bruxelles sul progetto di difesa e sicurezza 
comune europea. Infine, la mobilitazione degli atenei italiani per 
l'accoglienza di studenti, ricercatori e professori ucraini. 
 
Lunedì 21 – Giovedì 24  
Tg2 Medicina 33 
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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 21 – Venerdì 25  
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 21 
Restart 
L’andamento del conflitto russo ucraino e l’impatto dei cambiamenti 
geopolitici sull’economia saranno al centro della . Dobbiamo 
prepararci a un’economia di guerra come ha detto il premier Mario 
Draghi? Il generale dell’Aeronautica militare Vincenzo Camporini, già 
Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica e della Difesa, analizza la 
situazione dal punto di vista militare, dopo quasi un mese dall’inizio 
del conflitto.  
 
Venerdì 25 
Tg2 Eat Parade 
L'economia e la passione dietro alla grande cultura italiana per l'arte 
culinaria, la tradizione enologica e le sfide per il futuro: Tg2 Eat Parade 
è la rubrica più longeva e imitata del settore. 
 
O anche no  
Il programma di inclusione sociale e disabilità realizzato con la 
collaborazione di Rai per il Sociale e Rai Pubblica Utilità. In questa 
puntata vedremo le immagini di Papa Francesco all’Ospedale Bambino 
Gesù che fa visita ai piccoli pazienti ucraini ricoverati in questi giorni. 
Si tratta di bambini con patologie diverse, oncologiche, neurologiche 
e di altro genere, che il Santo Padre ha voluto visitare personalmente 
in segno di vicinanza al popolo colpito dalla guerra.  
Paola Severini Melograni intervista Gian Maria Gros-Pietro, Presidente 
di Intesa Sanpaolo, in occasione della presentazione presso la Camera 
dei deputati de Le parole giuste. Media e persone con disabilità, una 
guida per orientarsi sulla scelta di vocaboli corretti da usare se si parla 
o si scrive di disabilità. Nello spazio speciale dedicato al vedere oltre, 
Daniele Cassioli, campione paralimpico, dialogherà con Rosalba 
Giugni, fondatrice di Marevivo Onlus, di cui è anche presidente. Da 
più di 35 anni, l’associazione ambientalista romana è impegnata nella 
tutela del mare contro l’inquinamento e la pesca illegale, nella 
promozione e valorizzazione delle aree marine protette oltre che 
nell’educazione ambientale. Con Riccardo Cresci si andrà a Cremona, 
al BonBistrot, bar e ristorante nel centro della città gestito dalla 
Cooperativa Varietà, che si occupa della cura di persone con fragilità, 
in particolare con problematiche di salute mentale. Mario Acampa 
presenterà il Circolo Culturale Giovanile di Porta Romana ONLUS che 
dal 2009 promuove il Progetto Casa, tuttora operativo, che permette 
a giovani adulti con sindrome di Down di iniziare un percorso di 
autonomia abitativa con lo scopo di vivere una vita il più possibile 
indipendente. 
 
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.  
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Sabato 26 
Check up 
Al via la nuova stagione del programma storico dell’informazione 
medica della Rai che ci racconta l’eccellenza della medicina italiana e 
le tecnologie più all’avanguardia. 
 
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. Ospiti di Veronica Maya: Maria Chiara Roti, 
Direttrice Generale di una fondazione per l’infanzia, Emilio Cozzi 
giornalista e divulgatore scientifico e Chiara Ceretti Presidente di un 
atelier di sartoria artigianale. Maria Chiara Roti racconterà il sostegno 
della Fondazione, di cui è presidente, a favore delle famiglie con 
bambini ricoverati, attraverso il progetto di un appartamento 
all’interno dell’Ospedale Niguarda, destinato ad ospitare le famiglie 
più bisognose che necessitano la vicinanza ai piccoli ricoverati. Si parla 
poi di ambiente e sostenibilità con un focus sul progetto di Mosaico 
Verde, iniziativa volta a implementare e riqualificare le aree verdi in 
città. Spazio anche al tema del riciclo dell’olio, come strumento a 
sostegno della coltivazione di nuovi uliveti in territori confiscati alle 
mafie: il progetto si chiama Dall’olio all’olio. Infine, con Chiara Ceretti 
si parla di inclusione, attraverso la storia di un atelier di sartoria 
artigianale nato per accogliere donne in difficoltà e offrire loro 
un’opportunità di inserimento sociale e lavorativo.  
 
Generazione Z 
Un nuovo programma dedicato ai giovanissimi. Uno spazio volto a 
raccontare la generazione stretta tra pandemia e guerra in Ucraina, 
tra didattica a distanza, nuovi rapporti con le famiglie, la scuola e gli 
amici. Sei puntate per approfondire il grado di conoscenza che esiste 
fra genitori e figli dei rispettivi mondi, con l'obiettivo di cogliere che 
cosa le ragazze e i ragazzi sanno oggi della politica, delle guerre o 
dell'economia. Vengono inoltre interpellate le istituzioni per capire 
che cosa sono pronte a fare concretamente per i cittadini del futuro. 
 
Dribbling 
Nella seconda parte, invece, l’attenzione al supporto del mondo dello 
sport a coloro che sono stati colpiti dal conflitto in Ucraina. Si parla  del 
progetto del dottor Gabriele Rosa, deus ex machina della Brescia Art 
Marathon, che prevede un sostegno attivo, sia economico che 
logistico, per tutti gli atleti rifugiati che intendano portare avanti la 
loro attività sportiva. Tutto questo grazie anche alla vendita di migliaia 
di magliette con la scritta Let’s run together against the war. 

 

 

RAI3 Agorà 
Domenica 20  
Collegamento da Roma con Manuela Maddaloni: Roma: a Piazza S. 
Giovanni, Insieme per la Pace 
Ospiti: Aboubakar Soumahoro Flavio Insinna 
Servizio di Anna di Russo: Sicilia: Gli Immigrati africani accolgono i 
Profughi Ucraini  
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Lunedì 21 
Insieme per la pace: Roma si riunisce a Piazza San Giovanni 
Ospiti in studio: Andrea Margelletti, Presidente del Centro Studi 
Internazionali, Andrea Gilli Senior Researcher Nato Defense College 
Finlandia: vigiliamo con attenzione sui nostri confini 
Moldavia: al confine sud con l’Ucraina, dove si comincia ad avere 
paura  
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Martedì 22 
I profughi ucraini dalla Moldavia verso l’Europa 
Ospiti in studio: Paolo Magri, Vicepresidente ISPI, Alessandro Marrone  
Istituto Affari Internazionali 
Ettore Francesco Sequi, Direttore del Ministero Affari Esteri 
---Collegamento con Veronica Gatto: Savona gemellata con Mariupol: 
solidarietà a tutta l’Ucraina 
Ospite: Marco Russo, Sindaco di Savona 



 
 

5 
 

La solidarietà della maggiore Comunità ucraina d’Italia 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Mercoledì 23 
---Collegamento con Alessandra Buccini da Roma: HUB per vaccini e 
assistenza ai profughi 
Ospiti in studio: Germano Dottori, Consigliere scientifico di Limes 
Elda Baggio, Medici Senza Frontiere 
Carlo Jean, ex Generale di Corpo d’Armata 
Crimini di guerra: bombe e raffiche su famiglie in fuga 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Giovedì 24 
Vertice Nato, G7, Consiglio Europeo: a Bruxelles si decidono le sorti 
della guerra e dell’Europa 
Ospiti in studio: Nicola Pedde, Direttore dell’Institute for Global 
Studies 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Venerdì 25 
Ospiti in studio: Francesca Farruggia, Segretario Generale archivio 
disarmo 
Vincenzo Camporini, Consigliere Scientifico dell’Istituto Affari 
Internazionali - Ex Capo di Stato Maggiore 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Sabato 26 
Guerra Russia – Ucraina: come fare spazio alla pace? Intervista a 
Luciana Castellina 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
 
Elisir 
Martedì 22  
Long Covid – Luca Richeldi, Ospedale Gemelli di Roma – Alberto Priori, 
Università di Milano 
Responsabilità Sociale 
Mercoledì 23  
Fake news sulla salute  – Alessandro Conte, Federazione Ordini dei 
Medici (Fnomceo).  
Responsabilità Sociale 
Giovedì 24 
La Croce Rossa in Ucraina – Ignazio Schintu (CRI) 
Responsabilità Sociale/ Emergenza umanitaria 
Venerdì 25 
FAI, il bello che fa bene – Giorgia Montesano (FAI) 
Terzo Settore 
Lancio campagna FAI di Primavera 
 
Domenica 20   
Le parole per dirlo 
Dai termini che caratterizzano il conflitto in Ucraina all'analisi della 
parola socialismo.  
 
Mi manda Rai3 
I beni degli oligarchi russi. La guerra esplosa in Ucraina si sta 
riflettendo anche su alcuni settori già messi in ginocchio dalla 
pandemia, come il turismo: quasi 6 milioni di russi ogni anno scelgono 
il Bel paese per le vacanze e lo shopping legato al lusso: che ricadute 
avranno le sanzioni su questo e altri settori del Made in Italy?  
 
Rebus 
L’attenzione mondiale è puntata sul conflitto russo-ucraino e sulle 
conseguenze economiche ed energetiche. In questi giorni è uscito 
l’ultimo rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change, 
secondo cui i governi di tutti i Paesi devono ridurre le emissioni 
inquinanti nel più breve tempo possibile per evitare la catastrofe del 
pianeta. In studio Giorgio Zanchini e Corrado Augias ne parlano con 
Elly Schlein, vicepresidente della regione Emilia-Romagna che da 
sempre è molto attenta ai temi della pace e dell’ambiente e che nel 
suo ultimo libro si pone la sfida di unire le lotte per la giustizia sociale 
e ambientale. 
 
Agorà Week End 
La settimana che verrà, con gli aggiornamenti in diretta e i 
collegamenti dalle principali zone del conflitto in Ucraina, nel corso del 
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25esimo giorno di guerra. Un approfondimento sulla crisi umanitaria 
in corso, che coinvolge già 3 milioni di profughi.  
 
Il posto giusto 
Settimanale dedicato al mondo del lavoro. La trasmissione propone il 
racconto del contesto occupazionale in Italia alla luce della ripresa 
delle attività nel periodo post emergenza. Sono presenti anche 
quest’anno il formatore Fabrizio Dafano e l’orientatore Stefano Raia, 
per commentare veri colloqui di lavoro e indicare le strategie migliori 
da adottare di fronte a un selezionatore. Il divario di genere nel 
mondo del lavoro è il tema al centro della puntata.  
 
Mezz'ora in più e Mezz'ora in più/Il mondo che verrà 
La guerra in Ucraina dura da quasi un mese: come stanno procedendo 
le operazioni militari? Quale prezzo sta pagando la popolazione 
ucraina in termini di vittime civili? Qual è il vero obiettivo di Putin? 
Che margini esistono per un'iniziativa diplomatica che porti ad un 
cessate il fuoco? 
 
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. 
Questa domenica Camila Raznovich, per la Giornata mondiale 
d’acqua del 22 marzo, ospita il direttore dell'Istituto di Scienze Polari 
del CNR e professore ordinario dell'Università Cà Foscari Venezia, 
Carlo Barbante e il botanico Stefano Mancuso.  
 
Passato e Presente 
Settantotto anni fa, il 24 marzo 1944, i Gruppi di Azione Patriottica 
eseguono un’azione di guerra in Via Rasella, a Roma. Nell’attacco alla 
colonna del Polizeiregiment Bozen muoiono 33 soldati tedeschi. 
Nell’arco delle 24 ore successive, i nazisti eseguono velocemente una 
rappresaglia in alcune gallerie sulla via Ardeatina, uccidendo 335 
persone. La strage viene ricordata come l’Eccidio delle Fosse 
Ardeatinep. Il 27 luglio 1944, su insistenza dei famigliari delle vittime, 
iniziano le operazioni di esumazione, identificazione e sepoltura delle 
salme delle vittime, coordinate dal professor Attilio Ascarelli e Ugo 
Sorrentino, direttore della Scuola di Polizia Scientifica di Roma. Il 24 
marzo 1949 viene inaugurato il Mausoleo delle Fosse Ardeatine.  
 
Lunedì 21 - Venerdì 25 
Geo 
Geo, la Terra e i suoi abitanti, le meraviglie e le criticità del pianeta. I 
mari, le foreste, gli animali selvatici, la natura da salvare nelle 
interviste in studio, nei collegamenti in diretta e documentari. Ma 
anche il rapporto degli uomini col territorio, l'agricoltura, la vita e 
l'economia nelle piccole e grandi città. Per un pianeta più sano, per un 
mondo migliore.  
 
Lunedì 21 
PresaDiretta 
In apertura la guerra in Ucraina per raccontare quanto pesano, sugli 
equilibri del conflitto, il nostro ritardo nello sviluppo delle fonti 
rinnovabili e la nostra dipendenza dall’energia fossile: gas, petrolio, 
carbone. In  questa si parla di una guerra che Putin non potrebbe 
finanziare senza i soldi europei del gas che acquistiamo. Intanto c’è 
un’altra guerra che siamo costretti a vincere, quella contro il 
riscaldamento globale, che rischia di distruggere la nostra stessa 
possibilità di sopravvivere sul pianeta. PresaDiretta ha raccolto dati 
analisi immagini e testimonianze esclusive, come quella di Svetlana 
Krakovska, la più importante scienziata del clima in Ucraina: Abbiamo 
un’ultima opportunità per essere resilienti al clima – ha detto - ma la 
finestra per agire è sempre più stretta. E con questa guerra si sta 
chiudendo. E ancora. Le gravissime conseguenze ambientali della 
guerra in Ucraina; i rischi potenziali delle centrali nucleari cadute nelle 
mani dell’esercito russo; la geopolitica dei combustibili fossili nel 
mondo e il piano europeo per la riduzione della dipendenza dal gas 
russo; il ritardo italiano e gli ostacoli sulla strada delle rinnovabili; gli 
esempi virtuosi e le testimonianze di chi ci spiega come liberarci dei 
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combustibili fossili in tempi brevissimi. L’ultimo drammatico Rapporto 
sulle conseguenze del riscaldamento del pianeta dell’IPCC, il Gruppo 
Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, è passato sotto silenzio 
a causa della guerra. Ma quello che ha denunciato è definitivo: già oggi 
la temperatura è aumentata di 1,1 grado. La nostra casa sta bruciando. 
PresaDiretta è andata negli Stati Uniti, dove la Florida e la Louisiana 
combattono contro l’innalzamento del mare lungo le coste e la 
California contro gli incendi e la mancanza d’acqua. E in Madagascar, 
dove è in corso la prima carestia al mondo causata dal cambiamento 
climatico. E infine in Italia dove ci sono molte esperienze positive di 
adattamento al cambiamento del clima. 
 
La grande sete 
Per celebrare la Giornata mondiale dell'acqua, istituita dalle Nazioni 
Unite, va in onda questo documentario di Piero Badaloni, prodotto da 
Land Comunicazioni in collaborazione con l’organizzazione di 
volontariato Ho avuto sete. Negli ultimi cento anni il consumo 
dell’acqua è aumentato di sei volte nel mondo occidentale, ma non 
nei paesi più poveri, dove l’accesso all'acqua è diventato sempre più 
un miraggio. Per questo nel 2015 l’ONU ha fatto approvare e firmare 
dai paesi membri un’agenda con indicati una serie di obiettivi da 
raggiungere entro il 2030 per arrivare a uno sviluppo sostenibile che 
non lasci indietro nessuno. Tra gli obiettivi più ambiziosi:  la riduzione 
della disuguaglianza nell’accesso all'acqua. Nel nord se ne consuma e 
se ne spreca troppa, anche per l’inquinamento delle fonti idriche; nel 
sud si rischia di arrivare a guerre fra Stati per assicurarsi quel poco che 
ne è rimasto. Cosa si sta facendo per evitare catastrofi? Cominciamo 
con il frenare i danni dei cambiamenti climatici, suggerisce Antonello 
Pasini, fisico del CNR. Lavoriamo per una gestione integrata delle dighe 
nei grandi bacini interstatali, propone Stefania Giannini, vicedirettrice 
generale dell'UNESCO. Ma soprattutto evitiamo che l’acqua diventi un 
bene finanziario, lancia l’allarme padre Alex Zanotelli, un missionario 
che di Africa se ne intende. 
 
Mercoledì 23 
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata  -  gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà 
 
Giovedì 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. 

 

Quante Storie 

La nostra cultura ha spesso manipolato, strumentalizzato ed 

esasperato le differenze tra donne e uomini. Al contrario, la scienza 

ha ignorato il corpo femminile, studiando poco i suoi elementi 

distintivi e, di fatto, curandolo male. Parte da questo presupposto il 

dialogo tra il conduttore Giorgio Zanchini e l'immunologa Antonella 

Viola, ospitedi questa puntata. Un dialogo sulla medicina in grado di 

comprendere le differenze fisiologiche legate al sesso e le 

conseguenze che le disparità di genere esercitano sulla salute. 

 

Venerdì 25 

Parasite (lotta di classe, povertà, proletariato), 

 

Sabato 26 

Agorà Week End 
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Le sanzioni economiche alla Russia, l’aumento delle armi inviate in 

Ucraina e il Covid che rialza la testa con i contagi in aumento. Questi i 

temi della puntata. 

 

Mi manda Rai3 

Lo scoppio delle ostilità fra Ucraina e Russia sta costringendo molte 
nazioni a rivedere la propria politica energetica, dipendente in larga 
parte dal gas russo; si studiano modalità di differenziazione, 
alternative e nuovi approvvigionamenti per il breve periodo e per il 
futuro; dal ricorso al nucleare, alle energie green, all’incentivo alle 
trivellazioni marine: quale procedimento adottato riuscirà a rendere 
Italia ed Europa autonome dal punto di vista energetico? E ancora, più 
di 3 milioni di cittadini ucraini sono stati costretti dalla guerra a 
lasciare il loro paese, più di 60 mila sono arrivati in Italia: nel loro 
viaggio verso la salvezza non solo esperienze di accoglienza e 
solidarietà, ma anche il rischio della tratta – a scopo di sfruttamento 
sessuale o lavorativo per le donne - il pericolo di sparizione dei 
minori, soprattutto di quelli non accompagnati e molti episodi di 
onerose richieste di pagamento per il trasporto fuori dal paese. 
 
Frontiere 
In primo piano: le evoluzioni della guerra sul campo e commento a 
quelle politiche, con le voci di chi vive le ostilità sulla propria pelle e la 
cronaca dei giornalisti dal fronte. 
 
Quinta Dimensione – Il futuro è già qui 
Viviamo su un pianeta bellissimo, ma i cambiamenti climatici lo 
stanno trasformando profondamente: a questo e alle sfide che ci 
attendono per tutelarlo è dedicata questa terza. Barbara Gallavotti 
propone, con l’aiuto di esperti, un percorso verso la sostenibilità, 
parola chiave per il futuro della Terra. Dalla capacità di raggiungerla 
dipende il domani di tutti gli esseri umani. Come possiamo fare la 
differenza in modo che il riscaldamento globale si mantenga entro 
limiti accettabili? Uno degli obiettivi fondamentali è raggiungere la 
cosiddetta neutralità carbonica, un tema reso ancor più attuale 
dall’emergenza energetica causata dal conflitto tra Russia e Ucraina e 
le ricadute sulle nostre forniture di gas, che potrebbero spingerci a 
ricorrere a un combustibile fossile altamente inquinante come il 
carbone che avrebbe dovuto invece essere dismesso. Nel corso della 
puntata Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti 
climatici al Politecnico di Milano e Alessandro Dodaro, direttore del 
Dipartimento fusione e tecnologie della sicurezza nucleare Enea, 
affronteranno vantaggi, limiti e futuro delle energie rinnovabili e del 
nucleare, mentre Francesco Stellacci del Politecnico Federale di 
Losanna ci spiega l’impatto e gli studi sull’evoluzione delle 
bioplastiche. Thomas Stocker, climatologo dell’Università di Berna 
analizzerà l’andamento del surriscaldamento globale, e con Christian 
Casarotto e Valeria Lencioni, ricercatori del Museo delle Scienze di 
Trento, si scoprirà quanto la neve sia rivelatrice anche di questi 
mutamenti e di come gli inquinanti siano arrivati in alta montagna.  
 

 

 

RAI CULTURA 

 

 

 

 

Rai Storia 
Lunedì 21 – Sabato 26 
#maestri 
(anche su Rai3)  
Arte, scienza, letteratura, educazione civica, scienza, informatica ma 
anche cucina, musica, teatro e cinema. Torna, per saziare la sete di 
sapere, #maestri, il programma di Rai Cultura, realizzato all'interno 
della collaborazione tra Ministero dell'Istruzione e Rai.  Riparte 
#maestri per fornire strumenti didattici digitali di supporto 
all’insegnamento scolastico, in onda su RAI3 e su Rai Storia.  Una 
conversazione didattica disegnata da Edoardo Camurri con 
protagonisti della cultura e grandi divulgatori scientifici seguita da una 
lezione frontale di accademici di tutte le discipline scolastiche: parlare 
e dar corpo all’idea che la scuola e il sapere siano innanzitutto un 
esercizio di libertà. Maestre e maestri portano la scuola a casa con due 
lezioni ogni giorno per 55 puntate  -   fino al 18 dicembre  -  rivolte agli 
studenti degli istituti superiori e a tutti gli spettatori che pensano, 
insieme a Gianni Rodari, che Quel che non si sa è sempre più 
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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 21 – Giovedì 24 
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. 
 
Lunedì 21  
Il Giorno e la storia  
Si celebra oggi in Italia la Giornata della legalità e della memoria 
condivisa contro tutte le mafie. In occasione della giornata sono 
organizzate in tutto il territorio nazionale, presso le scuole, le 
università, i tribunali, gli enti territoriali e le sedi di altre istituzioni, 
iniziative che rafforzino negli adulti e creino nei giovani una memoria 
condivisa sulla lotta a tutte le mafie. 
 
Speciali Storia - La strage di Pizzolungo R  
Diario Civile - Pizzolungo, memorie di una strage 
L'eccidio che il 2 aprile 1985 costò la vita a una giovane donna, Barbara 
Asta, e ai suoi due gemellini, Giuseppe e Salvatore, di sei anni. Lo 
rievoca – a trentaquattro anni di distanza – il documentario 
Pizzolungo, memorie di una strage. L'autobomba che colpì la donna e 
i suoi due figli era destinata al giudice Carlo Palermo, che uscì 
miracolosamente illeso dall'attentato: l'auto di Barbara Asta fece da 
scudo, proteggendo la vettura del giudice. Il documentario racconta 
l'emozione del paese del trapanese, zona ad alta densità mafiosa e 
tuttora feudo del boss latitante Matteo Messina Denaro, e le indagini 
che hanno individuato mandanti ed esecutori della strage. A 
ricostruire il contesto e rivivere le drammatiche ore del 2 aprile 1985, 
i giornalisti Rino Giacalone e Bianca Stancanelli, il giudice Carlo 
Palermo, che racconta in tv la propria esperienza di sopravvissuto 
dopo anni di silenzio, e Margherita Asta, figlia di Barbara e sorella dei 
gemellini, oggi attivista di Libera, che scampò all'attentato per caso. 
Era uscita di casa poco prima, con una vicina.  
 
Martedì 22  
Il Giorno e la storia  
Oggi si celebra la Giornata mondiale dell’acqua. Proposta nel 1992 
dalle Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, 
l’iniziativa mira a sottolineare l’importanza delle acque dolci e a 
incentivare la sostenibilità nella gestione delle risorse idriche. 
 
Mercoledì 23 
Storie della tv '21-'22 - Ugo Tognazzi  
Le storie della TV italiana, attraverso i personaggi e i programmi che 
l’hanno raccontata da Aldo Grasso e dai suoi protagonisti e testimoni. 
Nel centenario della nascita, che ricorre il 23 marzo 2022, Storie della 
TV ricorda uno dei più grandi attori italiani, Ugo Tognazzi. 
 
ITS Mobilità Sostenibile Trasporti 
Scuola che a Catania prepara studentesse e studenti a diventare 
ufficiali di navigazione o di macchina, oppure occuparsi della logistica 
integrata in ambito navale e terrestre.  
 
Rai Scuola 
Lunedì 21 - Sabato 26 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Stem 
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Newton 
Digital World 
Professione Futuro 
Vita da ricercatore 
 
Lunedì 21 - Sabato 26 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per 
giovani e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la  -  scuola  -  in  -  tv  -  gli  -  orari  
-  delle  -  lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità 
didattica sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/. 
 
Lunedì 21 
Giornata internazionale delle foreste 
Newton 
Tre puntate dedicate all’importanza delle foreste 
--- Foreste di biodiversità. In questa puntata Davide Coero Borga 
ospita Giovanna Battipaglia, ecologo forestale dell’Università della 
Campania L. Vanvitelli per scoprire che cos’è la biodiversità, quanta 
ricchezza rappresenta per l’uomo e in particolare, come deve essere 
salvaguardato il suo patrimonio in riferimento alle foreste del mondo. 
Un viaggio che parte da lontano: dal 1800, con i primi interventi di 
protezione per creare riserve di caccia delle famiglie reali, passando 
per la nascita dei grandi parchi nazionali del mondo, fino ad arrivare al 
1992, con la Convenzione sulla Diversità Biologica delle Nazioni Unite 
firmata a Rio de Janeiro. Oggi la Scienza fa ricerca sullo stato di salute 
delle foreste e sugli effetti del cambiamento climatico, ponendosi 
importanti obiettivi per tutelare questo inestimabile patrimonio, 
proprio come sta facendo la dendrocronologia, una scienza 
fondamentale per lo studio della biodiversità. Scopriamo anche con 
quali strumenti del futuro potremo monitorare le foreste per ottenere 
risultati sempre più precisi e dettagliati. Della ricchezza della natura 
ne parla anche il botanico Manlio Speciale, curatore dell'Orto Botanico 
di Palermo, che ci racconta come gli alberi, i veri protagonisti delle 
foreste, siano da sempre protagonisti della cultura umana. E persino 
della musica.  
--- Foreste tecnologiche. Davide Coero Borga dialoga con Giorgio 
Matteucci (Direttore dell'Istituto per la BioEconomia del CNR e Vice-
Presidente della Società di Selvicoltura ed Ecologia Forestale) per 
entrare nell’universo della modellistica forestale e della gestione 
delle risorse boschive. Un sapere che risale all’antichità, quando i 
selvicoltori si servivano di strumenti matematici di crescita del bosco 
per osservarne fenomeni e relazioni, e ottenere così informazioni 
fondamentali sull’ecosistema. Nel corso dei secoli, le condizioni delle 
foreste sono cambiate e i modelli di studio sono diventati sempre più 
sofisticati e all’avanguardia grazie alla tecnologia, anche in 
considerazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Le foreste 
devono essere monitorate, studiate e tutelate, perché la natura è 
straordinaria, come ci racconta il botanico di Manlio Speciale, curatore 
dell'Orto Botanico di Palermo, a proposito di alcune piante 
strategiche, ovvero piante che colonizzano i territori, si spostano da 
sole e si adattano. 
--- Foreste in fiamme.In questa puntata Davide Coero Borga ospita 
Anna Barbati, scienziata delle foreste e docente di Assestamento e 
Selvicoltura dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. È 
coordinatrice del progetto europeo PREVAIL (PREVention Action 
Increases Large fire response preparedness) sul tema della 
prevenzione degli incendi di grande dimensione. E parliamo proprio di 
incendi a partire da alcune domande fondamentali: come nasce un 
incendio e che cosa si intende per mega-incendio? Gli incendi sono 
davvero la prima causa di danno alle foreste? E quali sono stati i grandi 
incendi della Storia? I rischi per le foreste sono molti, ma sono gli 
incendi a rappresentare uno dei nemici più temuti: il mondo della 
ricerca scientifica e i suoi protagonisti si adoperano in prima linea con 
attività nel campo della prevenzione. Come, tra gli altri, il progetto 
Firetec, un modello di simulazione del comportamento di un incendio. 
Si devono proteggere le foreste anche perché gli alberi sono sacri: 
sono i primi altari dei paesaggi e delle comunità umane, come ci spiega 
il botanico Manlio Speciale, curatore dell'Orto Botanico di Palermo. 
 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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Martedì 22  
Nautilus - L'Acqua, il composto della vita 
Nautilus è il programma di informazione e approfondimento 
scientifico di Rai Cultura. Con l’astrofisico e divulgatore Luca Perri 
andiamo alla scoperta del mondo che ci circonda e delle sue regole. In 
questa puntata parliamo dell’acqua. L’acqua è una risorsa preziosa per 
la Terra e la nostra vita. Gli animali e le piante si nutrono di umidità. 
Gli alimenti sono ricchi di succhi. Circa due terzi del nostro corpo è 
fatto di acqua, così come la Terra. L'acqua si trasforma, può essere 
liquida, solida e gassosa. A volte è umile e discreta, altre volte diventa 
violenta e distruttiva.  Ma quando parliamo di acqua da bere 
dobbiamo fare i conti con una risorsa che diminuisce con l’aumentare 
della popolazione. Ne parliamo con Francesco Venerando Mantegna, 
direttore generale di MARIS Ricerca e membro del Consiglio scientifico 
dell’ISPRA, e Grazia Fattoruso, del Centro Ricerche Portici di ENEA. 
Incontriamo anche Lidietta Giorno, dirigente di ricerca del CNR-ITM di 
Rende, Cosenza, alla scoperta delle ultime tecnologie per purificare e 
dissalare l’acqua. Anna Pancaldi ci racconta infine la scoperta della 
composizione dell’acqua e l’epidemia di colera del 1854 a Londra. 
 
Newton Speciale Sostenibilità e Innovazione 
--- L'acqua delle zone umide 
Il divulgatore scientifico Davide Coero Borga incontra gli esperti dal 
mondo della ricerca e dell'innovazione per parlare di acqua, uno dei 
temi chiave dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile al centro 
degli obiettivi delle Nazioni Unite. In questa puntata con l'aiuto di 
Andrea Agapito Ludovici, responsabile Area Acque del WWF, andiamo 
alla scoperta del ruolo dell'acqua e delle specie viventi nelle zone 
umide, importantissime per la biodiversità, gli ecosistemi e il 
microclima, ma anche per la sopravvivenza della nostra specie. Anna 
Pancaldi ci porta invece a Venezia, dove la biologa marina Rossella 
Boscolo Brusà e Adriano Sfriso, prof. di Scienze Ambientali presso 
l'Università Cà Foscari di Venezia, presentano il progetto Lagoon 
Refresh dell'ISPRA, un'azione di sostenibilità in laguna nord che 
prevede la messa a dimora di un nuovo canneto per il recupero della 
dolcezza delle acque e il mantenimento degli ambienti adatti a 
particolari specie di uccelli e pesci, e a Mantova dove l'ecologo 
dell'Università di Parma Marco Bartoli, con l'aiuto del botanico 
Rossano Bolpagni e dell'ingegnere Nicola Baraldi, mostrano come un 
materiale di scarto presente nel parco del Mincio possa, grazie alla 
tecnologia, essere trasformato in un purificatore delle acque 
inquinate dal vicino polo industriale.  
---Acqua da proteggere 
In questa puntata con l’aiuto di Marco Faimali, direttore dell’Istituto 
per lo studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino 
del CNR evidenziamo quale sia l’importanza dell’Oceano, un 
ecosistema fragile e in grave sofferenza, che ha bisogno di essere 
conosciuto, studiato e protetto. Scopriamo cosa stiamo facendo e 
cosa potremmo fare per assicurare all’Oceano la salute e a noi stessi 
la vita. Anna Pancaldi ci porta invece nelle aree marine protette nel 
mondo, nella Smart Bay di Santa Teresa con la ricercatrice dell’ENEA 
Chiara Lombardi e nel porto di La Spezia, dove l’ecologa dell’Università 
di Pavia Agnese Marchini, sta conducendo una ricerca sulle “specie 
aliene”. Conosciamo infine cosa sia e come funziona l’internet 
sottomarino, un’innovazione messa a punto presso la Sapienza 
Università di Roma dalla prof.ssa di informatica Chiara Petrioli insieme 
al team dello spin-off universitario Wsense. 
--- La pesca e l’acquacoltura 
In questa puntata insieme a Giulia Prato, biologa marina e 
responsabile del Programma MARE del WWF, scopriamo 
l’importanza, non soltanto scientifica, del mondo della pesca e 
dell’acquacoltura, che rappresenta il mezzo di sostentamento per il 
12% circa della popolazione mondiale. Pratiche illegali, pesca 
eccessiva, specie marine a rischio, sovrasfruttamento degli stock ittici 
sono soltanto alcuni dei temi affrontati per scattare un’istantanea 
della situazione attuale. Anna Pancaldi traccia invece un ritratto 
dell’attività di pesca nei nostri mari e negli oceani di tutto il mondo, 
sottolineando i rischi e le minacce per gli ecosistemi marini. Ci 
spostiamo poi nella suggestiva zona del delta del Po, a Scardovari in 
provincia di Rovigo, dove la biologa marina Valentina Finotti descrive 
l’attività di molluschicoltura, evidenziandone la sostenibilità con 
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cozze, vongole e ostriche che rappresentano anche degli ottimi 
biomarcatori dell’ambiente in cui vivono. Ad Ancona, infine, 
incontriamo Alessandro Lucchetti, primo ricercatore dell’Istituto per 
le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del CNR, e con lui 
saliamo a bordo della Tecnopesca, una barca che conduce attività di 
ricerca su attrezzi e dispositivi innovativi per la pesca marittima, come 
quelli sviluppati per il progetto Life Delfi che hanno l’obiettivo di 
salvare il pescato e allo stesso tempo di proteggere le specie marine 
che rimangono intrappolate nelle reti da pesca. 
--- Non è acqua passata 
Ospite di questa puntata è Genève Farabegoli dell’Istituto superiore 
per la protezione e la ricerca ambientale. Ingegnere ambientale, 
Farabegoli segue per l’ISPRA le attività di ispezione, monitoraggio, 
prevenzione e controllo dell'inquinamento. Con lei cerchiamo di 
capire che fine fa l’acqua di scarico, perché così spesso venga 
dimenticata e perché è importante che venga raccolta e trattata prima 
di finire nuovamente nell’ambiente. Anna Pancaldi ci porta invece 
nella riviera romagnola, dove Massimo Vienna, responsabile del 
cantiere, descrive il Piano di Salvaguardia della Balneazione 
Ottimizzato della città di Rimini, la più grande opera di risanamento 
idrico in corso in Italia. E poi a Milano Nosedo, dove la responsabile di 
processo Francesca Pizza, evidenzia quanta tecnologia c’è nel primo e 
più grande impianto di depurazione del capoluogo lombardo che ogni 
giorno tratta i reflui di 1 milione e 250mila abitanti, con la sorpresa 
che da acque malsane e maleodoranti si può anche ricavare energia 
pulita per il riscaldamento degli edifici, fertilizzante per l’agricoltura e 
carburante rinnovabile. 
--- Acqua da bere 
In questa puntata compiamo un viaggio nell’universo dell’acqua 
potabile, un mondo per lo più sotterraneo di condotte idriche che si 
snodano dalla fonte al rubinetto. Bere un bicchiere d’acqua è una delle 
azioni più semplici che compiamo quotidianamente ma in realtà è 
frutto di un grande sforzo ingegneristico, che richiede un notevole 
dispendio di energie e risorse. Ospite di questa puntata è il prof. Fulvio 
Boano, del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e 
delle Infrastrutture del Politecnico di Torino, che ci racconta quali sono 
i problemi legati alla distribuzione dell’acqua e come si possa rendere 
più sostenibile l’utilizzo della risorsa idrica. Anna Pancaldi ci porta poi 
in Val di Susa dove Armando Quazzo, responsabile dello sviluppo della 
società di servizio idrico integrato che gestisce il grande acquedotto 
che si snoda per la valle, ci spiega come funziona un acquedotto 
esempio nazionale di impianto sostenibile di distribuzione idrica. Il 
40% dell’acqua che preleviamo in Italia si disperde però tra le 
condotte, spesso vecchie e scarsamente manutenute; il primo passo 
per rendere più sostenibile la distribuzione dell’acqua è proprio 
l’intervento su questo tipo di perdite. All’Università di Perugia, Silvia 
Meniconi, professoressa di idraulica del Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale ci racconta una tecnologia innovativa sviluppata 
dal gruppo di ricerca del Laboratorio di Ingegneria delle Acque, che 
permette di trovare in modo facile e non invasivo le perdite nelle 
condotte che si sviluppano come una ragnatela sotto le nostre città. 
--- Acqua per fare 
In questa puntata compiamo un viaggio alle fonti della ricerca sul 
risparmio idrico nei processi industriali: la cosiddetta acqua di 
processo. Ne scopriamo le tante declinazioni con l’ingegnere 
Costantino Manes, professore di Idraulica presso il Politecnico di 
Torino, che ci spiega il significato di termini che stanno diventando 
comuni nel dibattito scientifico sull'utilizzo dell'acqua, come virtual 
water trade o impronta idrica. Anna Pancaldi ci porta ancora al 
Politecnico di Torino dove il ricercatore Vincenzo Gentile e il prof. 
Marco Simonetti descrivono l'atmospheric water harvesting, la nuova 
frontiera per raccogliere acqua dall'atmosfera da utilizzare anche per 
coltivazioni su suoli aridi o desertici. E a Villanova d'Asti con gli 
ingegneri Fabio Bongiovanni e Michele D'Aleo per scoprire come sia 
possibile risparmiare il 95% dell'acqua utilizzata nella produzione delle 
guarnizioni di gomma. 
Domenica 20 – Sabato 26 
Web   -   Social   -   Portale Rai Cultura 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai Cultura 
e sul Portale www.raicultura.it. 
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Portale Rai Cultura 
Lunedì 21 
Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie 
Istituita nel 2017, il portale di Rai Scuola e i social lanciano il Percorso 
didattico In ricordo delle vittime innocenti che, con una serie di 
documenti filmati, ripercorre il lungo e doloroso elenco delle morti 
per mafia nel nostro Paese, dagli anni Sessanta fino agli spaventosi 
attentati degli anni ’90 e alla morte dei magistrati Giovanni Falcone  
e Paolo Borsellino. 
(https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/inricordodellevittimeinnocenti
dellemafie). 
 
Martedì 22 
Un mondo d’acqua 
In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, il 22 marzo, Rai 
Cultura propone lo speciale Un mondo d’acqua, un contributo 
all’approfondimento della conoscenza di una risorsa vitale per la 
sopravvivenza dell’uomo e del Pianeta che lo ospita. Costruito con 
inchieste e reportage tratti da programmi della Rai, lo speciale 
riassume le più importanti tematiche legate all’acqua: dall’impatto 
della plastica sull’ambiente marino alla dissalazione per combattere 
la sete per finire con importanti consigli per ridurre al minimo gli 
sprechi di un bene sempre più prezioso. Lo speciale viene rilanciato 
sui social del portale. 
 
Mercoledì 23  
100 anni dalla nascita di Ugo Tognazzi (23 marzo 1922) 
Il portale di Rai Cultura presenta lo speciale Omaggio a Ugo Tognazzi, 
uno dei grandi artisti del cinema italiano: attore non solo comico, 
considerato uno dei mattatori della Commedia all’italiana. Il racconto 
della sua vita e della sua carriera attraverso filmati d’epoca, interviste 
e sketch celeberrimi tratti dai fortunati varietà degli anni ’50 e ’60 fino 
ai successi nelle pellicole dirette da Monicelli e da Risi.  
(https://www.raicultura.it/speciali/omaggioaugotognazzi) 
 
Dantedì - Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri 
In occasione della Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri Rai 
Cultura ha predisposto un'articolata offerta nelle varie sezioni, 
evidenziamo solo alcuni dei numerosi titoli in palinsesto: 
 
Rai Storia 
Venerdì 25  
--- Il Giorno e la storia - Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante 
Alighieri. 
--- Cronache dal Medioevo - Campaldino, Dante va alla guerra  
--- Italia. Viaggio nella bellezza - Dante, antico e onorevole cittadino di 
Firenze  
--- Carmelo Bene. Lectura Dantis  
--- Gassman incontra Dante 
--- Pillole Nel mezzo del cammino  
--- Alighieri Durante, detto Dante. Vita e avventure di un uomo del 
Medioevo  
 
Rai 5 
--- Gli occhi di Dante  
 
Rai Scuola 
Un’intera giornata dedicata al grande Poeta 
--- Tool Box Dante  
--- La scuola in tv   
--- Ribattute Web '22 Viaggio nella biblioteca di Dante 
--- I grandi della letteratura Dante Alighieri 
--- Storie della letteratura Inferno – Purgatorio - Paradiso 
--- Enciclopedia Infinita La Politica di Dante 
--- Ribattute Web ’22 Viaggio nella biblioteca di Dante  
--- La scuola in tv 
--- Sciarada  
 
Portale Rai Cultura 
Dantedì  
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Rai Cultura, rispondendo alla crescente richiesta di sapere circa la vita 
e l’opera di Dante Alighieri, ha realizzato molti prodotti dedicati al 
Sommo Poeta, visto non solo dal punto di vista strettamente 
letterario, avvalendosi del contributo di professori e studiosi e della 
collaborazione di Associazioni come la Società Dante Alighieri, da 
sempre impegnata a diffondere nel mondo la conoscenza della 
massima espressione della cultura del nostro Paese. On line sul 
portale di Rai Cultura, studenti e docenti, e tutti gli appassionati delle 
origini della lingua e della letteratura italiana, hanno a disposizione lo 
speciale Dantedì, realizzato in occasione dell’istituzione, nel 2020, 
della Giornata dedicata a Dante che cade tutti gli anni il 25 marzo. 
(https://www.raicultura.it/speciali/dantedi/) 
 

 

 

RAI FICTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rai 1 
Domenica 20 
Noi.  
Episodio 5. Fratelli. Temi a contenuto sociale: Genitorialità e 
adolescenza; rapporti tra fratelli naturali e adottivi; famiglia e 
desideri personali; bulimia alimentare 
Sinossi. Nel passato Cate combatte con il peso mentre Claudio e 
Daniele combattono tra loro. Rebecca ha la possibilità di tornare a 
cantare, ma Pietro non la sostiene come lei vorrebbe. Anche nel 
presente gli scontri tra Claudio e Daniele non fanno che inasprirsi. 
Episodio 6. Buon Natale. Temi a contenuto sociale: Genitorialità. 
Sinossi. È Natale e la famiglia Peirò si riunisce tutta –compresi Mimmo 
e la nuova fidanzata di Claudio - da Daniele che però è turbato da una 
scoperta che lo riguarda e che farà scoppiare una crisi familiare. 
  
Lunedì 21  
Vostro Onore  
Episodio 7. Temi a contenuto sociale: Illegalità e Legge. 
Sinossi. Matteo durante  alcuni interrogatori, riesce a giustificare la 
sua presenza in ospedale al capezzale di Diego Silva. Sara sospetta di 
lui e di Vittorio. 
Episodio 8. Temi a contenuto sociale: Illegalità e legge; genitorialità. 
Sinossi. Vittorio continua ad essere protetto da Maddalena; dovrà 
decidere se accettare o meno la carica a Presidente del Tribunale. 
  
Martedì 22 
Studio Battaglia  
Temi a contenuto sociale: Genitorialità; embrioni congelati e 
maternità; attacchi informatici 
Sinossi.  Genitorialità nelle varie declinazioni: una donna vuole farsi 
impiantare gli embrioni congelati dell’ex marito; Giorgio, il padre delle 
sorelle Battaglia, non avrebbe mai voluto abbandonarle. Un attacco 
hacker rivela una lista di iscritti a un sito di incontri extraconiugali e 
Anna difende una nota onorevole che vuole divorziare dal marito 
senatore, fedifrago.  
  
Rai 2 
Mercoledì 23 
Volevo fare la rockstar 2.  
Episodio 1. Temi a contenuto sociale: Omosessualità; affermazione 
femminile oltre l’ambito familiare. 
Sinossi.  Eros sembra preso dalla vita universitaria e dal flirt con Fabio. 
Olivia decide che è arrivato il momento di riprendere in mano la sua 
vita.  
Episodio 2. Temi a contenuto sociale: Scolarizzazione in età adulta; 
genitorialità e adolescenza; omosessualità. 
Sinossi. I traumi del passato destabilizzano la neo studentessa Olivia. 
Le gemelle, sempre più dalla parte della ricca nonna Nice, evadono le 
punizioni e gli insegnamenti di Olli, che si troverà in aperto conflitto 
anche con la neo nonna. Intanto, pur ostacolato da Antonio, prosegue 
l’idillio tra Eros e Fabio. 
 

 

 

RAI GOLD 

 

Rai Movie 
Domenica 20  
Come Eravamo (diritti civili) disponibile in lingua originale con doppio 
audio 
Martedì 22 
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Carol (omosessualità, pregiudizio) disponibile in lingua originale con 
doppio audio 
Mercoledì 23 
Due euro l’ora (lavoro, emigrazione, condizione femminile) 
Il tuo ultimo sguardo (responsabilità sociale) 
 
Rai Premium 
Lunedì 21 
Lea 
In occasione della Giornata della Memoria in ricordo delle vittime delle 
mafie, Rai Premium, trasmette il film, diretto da Marco Tullio 
Giordana. La storia vera è quella di Lea Garofalo nata in provincia di 
Crotone con un destino segnato. Sono tante le famiglie coinvolte nei 
loschi affari della 'ndrangheta e il fratello di Lea, Floriano, è il 
capocosca della zona, mentre il fidanzato Carlo gestisce lo spaccio a 
Milano. Lea resta incinta molto giovane e per la figlia vuole un futuro 
diverso dal suo: desidera che Denise sia libera e non abbia paura, che 
possa studiare e affermarsi. Per questo motivo lascia il marito, 
confessa tutto ciò che sa alla polizia. Lea viene uccisa il 24 novembre 
2009. La figlia, minorenne all'epoca, non crede al padre che le dice che 
la madre l'ha abbandonata e lo denuncia con grande coraggio.  
 
Martedì 22 
Day Zero 
In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, Rai 
Premium trasmette trasmette questo documentario. Al giorno d’oggi, 
due quinti della popolazione mondiale è alle prese con la carenza di 
acqua; presto, questo sarà il futuro della maggior parte dell’umanità. 
Diventa sempre più reale la possibilità, che, un giorno non troppo 
lontano, tutti i rubinetti del mondo rimangano a secco: quel temuto 
momento è stato chiamato Giorno Zero - Day Zero in inglese - e in 
alcuni luoghi del mondo, è già arrivato. In questo documentario 
diretto da Virginia Quinn e Kevin Sim, guidati dalla voce narrante di 
Chiwetel Ejiofor, si scopriranno le storie di chi sta affrontando il 
depauperamento delle riserve di acqua potabile sul nostro pianeta e 
le sue terribili conseguenze (sostenibilità, risorse idriche). 
 

 

 

 

 

RAI ITALIA 

 

 

L’Italia con voi 
Martedì 22 
Si parla degli Stati Uniti e della Giornata Mondiale dell’Acqua in questa 
puntata. Dagli Stati Uniti, Fabrizio Di Michele, Console Generale 
d’Italia a New York e la Professoressa Teresa Fiore, docente di Studi 
italiani e italoamericani, parlano delle differenze tra Usa e Italia in 
merito alla parità di genere. Monica Marangoni si collega poi con Tony 
Di Piazza, Presidente dell’Associazione Culturale Italiana di New York, 
per fare il punto su una raccolta di beneficenza per il popolo ucraino 
che si è scolta a Manhattan. Si volta poi pagina per parlare di acqua, 
con Rosalba Giugni, fondatrice e Presidente di MareVivo. In 
collegamento da Madrid,  anche Theresa Zabell, Presidente di Ecomar, 
per discutere su come proteggere questa risorsa indispensabile per la 
vita del pianeta ed evitare inutili sprechi. 
  

 

 

RAI RAGAZZI 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 20 - Sabato 26 
Il palinsesto di Rai Ragazzi è per vocazione sociale volto a condividere, 
trovando parole semplici e comprensibili, con le più piccole e con i più 
piccoli valori come l’amicizia, il rispetto dell’ambiente e delle 
diversità, l’importanza dell’educazione (e la lista potrebbe 
continuare). Il Progress Sociale si sofferma ad indicare, essendo il 
palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, solamente le novità.  
 
Rai Gulp  
Domenica 20 -Sabato 26 
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.  
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Lunedì 21 – Venerdì 25  
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 20 – Sabato 26 
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 21 – Venerdì 25 
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 23 – Sabato 26  
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 
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 
Domenica 20  
Anniversario Servizio Emergenza 118 
Lunedì 21  
Intervista a Don Ciotti, fondatore di Libera  
Mafie 
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Martedì 22   
Docufilm sulla mafia 
Siccità  
Mercoledì 23   
Coppie gay 
Venerdì 25  
Fridays For Future 
Scuola  
Sabato 26  
FAI  Narni 
Siccità 
Antartide 
 

 

 

TG2 Lunedì 21 
Tg2 Italia 
In primo piano la guerra in Ucraina con aggiornamenti dagli inviati sul 
posto, corrispondenti e reportage e tanti i temi del giorno: dal bilancio 
delle vittime, alla crisi umanitaria degli sfollati e poi le trattative e i 
rischi di un allargamento del conflitto. Èanche l’occasione di celebrare 
la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie e la puntata apre proprio con un collegamento 
da Napoli dove è in programma una grande manifestazione popolare. 
E, ancora, spazi a ricorrenza della Giornata mondiale della Poesia. Ù 
Mercoledì 23 
Oltre ai consueti aggiornamenti dagli inviati sul posto e dai 
corrispondenti sulla guerra in Ucraina, un focus sui riflessi economici 
del conflitto sui generi di prima necessità e le manovre del governo 
per ridurre il costo di carburanti e prodotti alimentari. 
 
Tg2 Post 
Lunedì 21 – Sabato 26 
Aggiornamenti e sviluppi della guerra in Ucraina. 
 
Sabato 26 
Tg2 Storie 
Dai profughi ucraini alla mostra di Ai Weiwei e per finire una scuola di 
droni in Liguria. Tante le situazioni che vengono approfondite in 
questa puntata.  

 

 

TG3 (Oltre ai servizi sull’emergenza Covid) 
 
Nel Tg3 delle 19:   
Domenica 20  
Sono trascorsi 28 anni e ancora nessuna verità giudiziaria 
sull’assassinio dei giornalisti del Tg3 Ilaria Alpi e Milan Hrovatin. Una 
panchina bianca è stata messa davanti alla palazzina del Tg3 per 
ricordarli.  
Lunedì 21  
È finita per la piccola Samantha, la ragazzina bellunese che, dopo 14 
mesi di coma vegetativo ha visto applicate le norme sul fine vita. 
Martedì 22  
Ancora un morto sul lavoro. È successo a Taranto, vittima un portuale 
di 45 anni. 
Mercoledì 23  
Sono ancora in presidio i lavoratori della Whirpool. Oggi nuovo 
incontro al Ministero. 
Giovedì 24  
Anche l’Istat lo testimonia. Molte le difficoltà che incontrano i figli 
delle coppie LGBT. 
Venerdì 25 
Gli studenti tornati in piazza per la difesa dell’ambiente, l’emergenza 
climatica e la pace. 
Sabato 26  
Manifestazione a Firenze per l’occupazione. Oltre ai lavoratori della 
GKN c’erano i ragazzi. 
       
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg 
Lunedì 21 
Resistere alle mafie - si occupa della Giornata contro le mafie; 
Martedì 22  
Occhio al Covid - si occupa della diffusione del Covid. 
Mercoledì 23  
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Il fondo del barile - si occupa della crisi energetica. 
Giovedì 24  
Aggiungi un posto in aula - si occupa della scuola e dell’inserimento 
dei bambini e dei ragazzi fuggiti dall’Ucraina. 
Venerdì 25  
La grana del grano si occupa dei rincari dei prodotti alimentari. 
Sabato 26  
Persone si occupa dello sterminio degli zingari nei campi di 
concentramento nazisti nel racconto di Giorgio Bezzecchi con la 
testimonianza del padre Goffredo Bezzecchi detto Mirko.  
 

 

 

TGR Bari 
Lunedì 21 
Parco nell’ex caserma 
Martedì 22 
Minacciata e vessata - Lavoro sano contro le mafie 
Mercoledì 23 
Discarica sul mare 
Giovedì 24 
Una casa per i profughi-illuminazione dai rifiuti 
Venerdì 25 
Integrarsi tra i banchi 
Sabato 26          
Autonomie rinnovabili 
  
Bolzano 
Lunedì 21 
C'è chi di fronte alla tragedia ucraina reagisce in prima persona: Ivan 
Pierotti e Riccardo Daziale sono andati di persona con un pullman alla 
frontiera tra Slovacchia  
Martedì 22 
Oggi, 22 marzo, si celebra la Giornata mondiale dell'acqua, istituita 
dalle Nazione Unite per sottolineare l'importanza dell'acqua potabile. 
In proposito l'Alto Adige può vantare un invidiabile primato.  
Giovedì 24 
Scarsità delle piogge e lavori alle centrali peggiorano la crisi idrica in 
alta Val Venosta; e il problema della siccità non riguarda solo 
l'agricoltura.  
Sabato 26 
La guerra all'Ucraina ha messo in secondo piano ogni altro problema. 
Ma a Bolzano e a Trento gli studenti di Fridays for future tornano a far 
sentire la loro voce. 
  
Campobasso 
Giornate delle mafie                
Domenica 20 
Accoglienza profughi                      
Lunedì 21 
Storie di accoglienza                   
Martedì 22 
Voci cittadini su invaso-acque sotterranee                          
Mercoledì 23 
Settimana del razzismo                 
Giovedì 24 
Progetto Policoro                                
Venerdì 25 
Acqua di falda: dossier Legambiente 
  
Trieste 
Domenica 20 
Ragazzi ucraini musicisti                      
Lunedì 21 
Stalker  
Martedì 22 
Giornata sciopero globale  
Mercoledì 23 
Letti per profughi                                      
Venerdì 25 
Problemi accoglienza                            
Sabato 26 
Servizio domiciliarità anziani 
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Bologna  
Domenica 20 
Giornate FAI di primavera                                           
Lunedì 21 
Boschi siccità fiume Po-Spot FAI-Secca del Po                                          
Martedì 22 
Rigeneazione urbana per offrire servizi ai cittadini-profughi ucraini 
accolti                                                
Mercoledì 23 
Testimonianze profughi ucraini-accoglienza profughi 
ucraini                        
Giovedì 24 
Secca del Po    -Ballerino ucraino in fuga                                           
Venerdì 25 
Rigenerazione urbana-profughi ucraini accolti ANPAS-Profughi 
ucraini                                           
Sabato 26 
Dati profughi ucraini                                       
  
Ancona 
Domenica 20 
Giornata dell’acqua                               
Lunedì 21 
Il lavoro dei boscaioli                            
Martedì 22 
Giornata del FAI-Montecassiano                    
Mercoledì 23 
Intervento di chirurgia mininvasiva                           
Giovedì 24 
Giornata FAI di primavera                   
Venerdì 25 
Giornata della costituzione italiana                         
Sabato 26 
FAI-biblioteca di Macerata                   
  
Palermo 
Domenica 20 
Albergatrice russa ospita profughe ucraina -Bambina disabile senza 
assistenza  
Lunedì 21 
In memoria vittima di mafia dimenticata -Accoglienza in piazza per la 
domenica degli ucraini ospiti -Allarme caro energia artigiani  
Ricordo Giornata vittime di mafia -Manifestazione vittima mafia 
Giuseppe Di Matteo  
 
Martedì 22 
Solidarietà ucraini da paese terremoto Belice -Sit in Sunia per sfratti -
Allarme arretramento spiaggia eraclea minoa -Istat e razionamento 
acqua  
Mercoledì 23 
Giornata dell’acqua, crisi idrica campagne -Bambini ucraini accolti a 
scuola -Profughi ucraini vaccinati -Padiglione all’hub vaccinale per 
accogliere profughi  
Giovedì 24 
Protesta per degrado area destinata a parco Libero Grassi  
Venerdì 25 
Ritorno siciliano bloccato in ucraina  
Sabato 26 
Ucraina emigrata 20 anni fa offre lezioni italiano a nuovi profughi 
  
Perugia 
Domenica 20 
Emergenza incendi -friday for future  
Lunedì 21 
Fauna 2022 -Sequestro discarica a Todi -Mancato dragaggio lago  
Martedì 22 
Spot speciale FAI  
Mercoledì 23 
FAI primavera -Arpa e incendio a Terni  
Giovedì 24 
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Impianto eolico -friday for future -borgo dei borghi  
Venerdì 25 
Incontro cementerie a Gubbio  
Sabato 26 
Festa dell’acqua  
  
Roma 
Domenica 20 
Pellegrinaggio per la pace, Anniversario 118, il tuo quartiere non è una 
discarica, manifestazione San Giovanni, Via Crucis Santa Sofia, 
Panchina per Ilaria Alpi 
Lunedì 21 
Ripresa Economica a Rieti, Giornata contro le mafie, giornata riserve 
parco Vejo, rincaro prezzi carburante 
Mercoledì 23 
Rincari agroalimentari, Giornata mondiale dell’acqua, centro cure 
palliative bambini, medici Ucraini, questione rifiuti, Cittadinanza 
attiva e gargano, patto nuova sanità, proteste dad, cane robot 
Giovedì 24 
Licenziamenti alberghieri, dossier occupazione Uil, case 
senza  ascensore, impianto Biogas, rifiuti, degrado ponte di ferro 
Venerdì 25 
Protesta agricoltori, Lavoratori società pulizia, imprese al femminile, 
Accoglienza bambini Ucraini a scuola, rifiuti, Biocarburante 
Sabato 26 
Fridays for future, satellite, preghiera per la pace, Dantedì, Giornata 
Fai, Aiuti bambini Ucraini, sit in discarica 
 
Lunedì 21 – Sabato 26  
Buongiorno Regione 
Notizie, approfondimenti, inchieste, sempre in contatto con cittadini 
e istituzioni, e nella formula originaria dei trenta minuti. Per 
l’occasione, i contenuti del programma sono stati aggiornati: 
collegamenti in diretta al sito web di ogni redazione, grande spazio 
all’attualità. In primo piano, sanità (non solo salute), trasporti, strade, 
tasse, rifiuti, ma anche economia e politica: servizi e dirette dalle 
principali località della regione che, partendo da un caso specifico, 
avranno come obiettivo quello di coinvolgere tutta la platea televisiva. 
Confermate le rubriche con il coinvolgimento dei cittadini, che 
potranno segnalare piccoli o grandi problemi. 
 
Sabato 26 
TgR Officina Italia 
Dalla rastrelliera per ricaricare i monopattini alla borraccia con 
proprietà antibatteriche: idee innovative che prendono forma nelle 
start up italiane, imprese che prendono vita ogni anno, guidate 
soprattutto da giovani. Una storia di successo è anche quella di 
Satispay, la app che ha rivoluzionato il modo di pagare. Nata da 
un’idea di tre giovani di Cuneo, si è velocemente trasformata in una 
realtà di grandi dimensioni economiche. Piccola di dimensioni, ma di 
grande impatto ambientale, invece, è la startup ligure che paga i 
pescatori per recuperare la plastica abbandonata in mare e poi 
utilizzata per realizzare costumi da bagno. Non manca, infine, uno 
sguardo alla guerra in Ucraina perché - anche se pochi lo sapevano - il 
Paese aggredito dalla Russia è una delle nazioni europee dove le start 
up erano molto dinamiche, ma ora rischiano di scomparire sotto le 
bombe. 
 
TgR Il Settimanale 
Le conseguenze del blocco delle importazioni di mais e di altre materie 
prime, causate dalla guerra in Ucraina, sulle produzioni 
agroalimentari e di mangimi. A Milano, Daniela Cuzzolin Oberosler si 
occupa, invece, delle aziende della moda costrette a limitare le 
lavorazioni, con le spedizioni pronte che rischiano il blocco. Per le 
imprese della moda italiana, seconda industria del paese, dopo la 
pandemia ci sono ora da affrontare i costi dell'energia e le 
conseguenze della guerra. Roberta Mancinelli presenta il progetto 
pilota abruzzese Nidi in Campagna. L’iniziativa prevede di lasciare 
terreni e vigneti a piccoli uccelli utili all'agricoltura, capaci di eliminare 
larve di insetti nocivi e al tempo stesso veri e propri indicatori di 
qualità ambientale. Al centro del servizio di Alessandra Farina, le 
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storie di due studentesse, una ucraina e una russa, e gli aiuti possibili 
agli studenti ucraini che arrivano in Italia da parte dell'Unione degli 
Universitari di Pavia. Giuseppe Marino visita, invece, l’Abbazia di San 
Martino delle Scale, alle porte di Palermo. Qui con i prodotti dell'orto, 
i monaci hanno avviato la produzione di una premiata birra 
artigianale. Tutto il ricavato va per la manutenzione e il 
sostentamento del monastero.   
 

 

 

RAINEWS Domenica 20 - Sabato 26 
Oltre i numerosi temi di attualità che riguardano anche tematiche 
sociali attraverso i servizi di Rai News 24 si segnalano alcuni 
programmi con evidente apporto sociale.  
 
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, tra i vari temi affrontiamo quello dell’infodemia: quanto 
notizie infondate o inaccurate hanno pesato su scelte politiche e 
comportamenti individuali durante i due anni di pandemia? Intervista 
a Marco Ferrazzoli, capo ufficio stampa del CNR che assieme a 
Giovanni Maga ha scritto un libro su questo aspetto della crisi 
sanitaria.  
 
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. 
   
Spotlight - Speciale La grande svendita 
Approfondimento su tematiche di attualità con forte rilevanza 
sociale.  
 
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. 
 
Venerdì 25 
Rainews24 fornirà da oggi ai propri spettatori un telegiornale in lingua 
ucraina con aggiornamenti sulla guerra che è in corso a causa 
dell’invasione russa. Per cinque minuti, dalle ore 15, viene mandato in 
onda un notiziario nella lingua dei rifugiati che hanno trovato riparo 
nelle ultime settimane in Italia e in altri Paesi. Nella parte conclusiva 
la trasmissione prevede un punto sulla situazione militare e sui 
contatti internazionali delle ore precedenti affidato a una giornalista 
o un giornalista della redazione Esteri. 
 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Domenica 20 
Punto Europa  
 Rai2. Atenei italiani si mobilitano per l’accoglienza di studenti, 
professori e ricercatori ucraini 
 
Question Time Camera   
Mercoledì 23 
Rai2. La Ministra della Giustizia Cartabia, interviene sui tempi della 
Riforma dei processi civile e penale, sui rischi di infiltrazioni da parte 
delle criminalità organizzata nell’attuale crisi dei mercati di materie 
prime e energia; il Ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta, 
sulla selezione e sugli sviluppi di carriera dei dirigenti per la 
realizzazione dei progetti del PNRR e sull’agenzia per la gestione dei 
beni confiscati alla criminalità;  il Ministro della Difesa Guerini, sulle 
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forniture militari all’Ucraina e sugli impegni italiani nella costruzione 
di un apparato di difesa comune europea. 
 
Question Time Senato    
Giovedì 24  
Rai2. Il Ministro dell’Economia e Finanze, Franco, interviene sulle 
misure di sostegno alle piccole e medie imprese colpite dalla crisi e 
sui tempi di uscita del ministero dalla posizione di controllo azionario 
di Ita Airway; la Ministra dell’Interno,  Lamorgese, sulla gestione 
dell’accoglienza dei flussi di profughi ucraini con particolare 
attenzione ai minori non accompagnati e sui criteri di assegnazione 
per fondi del PNRR destinati alle aree svantaggiate del Paese.  
 
Settegiorni 
Sabato 26  
Rai1 
- Aiuti alle aziende italiane più colpite dai contraccolpi economici della 
guerra in Ucraina 
- Impennata dei prezzi del grano e ricadute sul carrello della spesa  
- Covid: fine dello stato di emergenza e road map per il ritorno alla 
normalità 
 
Magazine (dal lunedì al venerdì) 
Rai3 
-Filo Diretto 
Lunedì 21  
Le nuove regole per lo smart working 
-Orizzonti d’Europa 
Martedì 22 
Contraccolpi economici della guerra in Ucraina e strategie per la 
ripresa dell’Eurozona 
-Lavori in corso  
Venerdì 25 
Tutela dello sport in Costituzione, primo via libera del Senato 
 
Spaziolibero TV 
Lunedì 21  
Rai3 
Afmal  
ONG che da 42 anni si occupa di prestare cure mediche d'eccellenza 
ai poveri di tutto il mondo, ci porta nella Repubblica Democratica del 
Congo, dove sostiene il progetto di Amka per un centro materno 
infantile. L'Associazione, che fa parte dell'ordine ospedaliero dei 
Fatebenefratelli, in Italia, è impegnata nel sostegno a chi ha perso il 
lavoro, causa Covid, e alle famiglie che non riescono a far fronte 
all’acquisto dei beni di prima necessità. 
Martedì 22  
Rai3 
Europe Consulting Onlus 
Si occupa dal 1997 di assistenza socio-sanitaria, inserimento lavorativo 
di soggetti svantaggiati, accoglienza ed inclusione sociale delle 
persone senza fissa dimora. Alla Stazione Termini di Roma, la 
cooperativa ha avviato servizi diurni e notturni, per contrastare il 
cronicizzarsi dell’emarginazione sociale. Oggi andremo alla casa 
d’accoglienza aperta nel quartiere Prati di Roma, dove trovano 
ospitalità mamme e bambini in difficoltà.   
Giovedì 24  
Rai3 
Movimento Difesa Cittadino 
Nato nel 1987 a Roma, il Movimento Difesa del Cittadino oggi è attivo 
in 18 regioni. Scopriamo le ultime iniziative avviate nell’emergenza 
sanitaria: dal supporto a chi ha poca dimestichezza con gli strumenti 
digitali, al sostegno a chi è rimasto travolto da sovraindebitamento a 
causa della crisi. 
 
Venerdì 25  
Rai3 
Centro Accoglienza Padre Nostro 
È un’associazione nata nel 1991 nel quartiere Brancaccio di Palermo. 
Il Centro prosegue il lavoro del suo Fondatore, Don Giuseppe Puglisi, 
ucciso dalla mafia nello stesso quartiere, protagonista di una 



 
 

23 
 

infaticabile azione pastorale e pedagogica per il recupero dei ragazzi 
a rischio di emarginazione e di reclutamento da parte della 
criminalità organizzata. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Domenica 20 
Vittoria 
Ad accomunarle è il loro impegno in agricoltura. Claudia Merlino, 
Direttrice generale della Confederazione italiana Agricoltori, e 
Raffaella Firpo, coltivatrice biologica, sono le ospiti di questa puntata. 
Due donne con esperienze profondamente diverse, ma impegnate 
con l’obiettivo di migliorare e innovare il settore agricolo, tra i più 
colpiti dalla guerra in Ucraina.   
 
Venerdì 25 
Radio Anch’io 
Giornata di vertici e consigli di grande importanza: l'Occidente sta 
costruendo la sua strategia di risposta all'aggressione russa 
dell'Ucraina. Parleremo di come stanno andando le cose sul terreno, 
e  della questione - che divide la maggioranza - delle spese militari. In 
scaletta anche la pandemia, con l'imminente decisione dell’Aifa su 
una quarta dose per gli over 70. 
 
Sabato 26 
L’Aria che respiri 
La guerra in Ucraina – oltre al costo umano, con le bombe anche la 
dispersione di sostanze tossiche: quali, e con quali rischi? Tanto più 
che nelle zone più colpite dal conflitto si concentra la produzione 
industriale del Paese. E dall’Ucraina l’Italia importa non solo energia e 
grano, ma pure acciaio e alcune materie prime.  Economia italiana 
sempre più in allerta, dunque, mentre corrono i tempi anche del 
PNRR: capitolo transizione ecologica, a che punto stiamo? Un 
aggiornamento sulle principali scadenze. Intanto, per clima e pace, 
manifestazioni in tutto il mondo: dall’Ora della Terra, oggi, ai ragazzi 
dei Fridays for future, passando anche dal mondo dell’arte. E la guerra 
in Ucraina si riflette pure sui negoziati internazionali – tanto 
importanti quanto difficili – per la tutela della biodiversità. Tra gli 
ospiti: Martina Comparelli, Lorenzo Ciccarese, Matteo Guidotti, Luca 
Mocarelli, Isabella Pratesi, Nicola Ricciardi, Edo Ronchi   Questo e altro 
a L’Aria che respiri, condotto da Sonia Filippazzi. 
 
Caffè Europa 
L’indipendenza energetica dell’Unione europea: l’impegno di oggi ma 
anche la sfida di ieri. Con lo storico dell’integrazione europea, Antonio 
Varsori, la ricostruzione del processo e le occasioni mancate 65 anni 
dopo la firma dei Trattati di Roma e di Euratom, che ha istituito la 
Comunità europea dell'energia atomica. Poi, la solidarietà della 
Polonia nell’accoglienza dei profughi ucraini, con l’analisi e la 
testimonianza dell’eurodeputata polacca del gruppo Renew, Roza 
Thun und Hohenstein.  
 
Mary Pop Live 
La complessa situazione in Ucraina, l’esodo degli sfollati che fuggono 
dalla guerra: dei profughi da accogliere e sostenere, ma anche gli 
animali domestici da soccorrere. Sono questi i temi di Mary Pop Live, 
il programma curato e condotto da Maria Teresa Lamberti. Obiettivo, 
inoltre, sull’impatto del conflitto nella filiera agroalimentare e su 
come gestire le emozioni senza voce di chi subisce traumi legati anche 
ai conflitti.  
 
Eta Beta 
Luoghi dove vivere esperienze turistiche vere e innovative. Dove 
accogliere lavoratori in smart working e persone bisognose di 
accoglienza. Dove mostrare su internet i segreti del nostro patrimonio 
storico, naturale e gastronomico. Grazie al digitale e alle nuove 
tecnologie, con l’aiuto dei fondi messi a disposizione del Pnrr, per i 
borghi italiani arriva l’occasione della rinascita. In occasione della All 
digital week, in diretta da Pollica (Salerno), Eta Beta racconta i progetti 
per rivitalizzare i piccoli comuni italiani. 
 
Prima Fila 
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Tornano Le Giornate Fai di Primavera, l'ormai tradizionale 
programma di visite in luoghi inaccessibili o poco conosciuti. 
Settecento i siti visitabili, in quattrocento città italiane. Palazzi, castelli, 
giardini storici e chiese, fra cui - a Roma - quella dei Santi Sergio e 
Bacco, frequentata dai fedeli ucraini di rito bizantino. Ne parla Anna 
Longo 
 
Redazione cultura e spettacoli  
Domenica 20  
Gr3. Concerto per la pace a San Giovanni. 
Lunedì 21 
Gr1. Gr2. Concerto per la pace a San Giovanni. 
Gr1. Gr2. Gr3. Inizia la campagna Rai per sostenere la 30a edizione 
delle Giornate di Primavera del Fai, il Fondo italiano per l'ambiente. 
Gr1. In occasione della Giornata contro le mafie, il documentario Io lo 
so chi siete di Alessandro Colizzi.  
Gr3.  Tanti gli eventi per la Giornata mondiale della poesia. 
Martedì 22 
Gr1. Gr3. Lo scrittore russo Mikhail Shishkin, intervistato per il suo 
ultimo romanzo, ha anche dichiarato di essere contro la dittatura di 
Putin. 
Mercoledì 23  
Gr1. Gr3. Alla Fiera dell’Editoria per i ragazzi a Bologna è stato 
inaugurato lo stand dedicato ai libri dell’Ucraina. 
Giovedì 24  
Gr1. Gr2. Concerto di star internazionali a Birmingham a favore del 
popolo ucraino. 
Venerdì 25  
Gr1. Gr3. Dantedì, è il giorno in cui ogni anno si ricorda Dante Alighieri, 
due mostre a lui dedicate. 
Gr2. Gr3. Dantedì, è il giorno in cui ogni anno si ricorda Dante Alighieri. 
Sabato 26  
Prima Fila. Fine settimana con le Giornate Fai di Primavera. 
Gr1. Gr2. Gr3. Giornate Fai di Primavera.  
  
Redazione Scienze e Società 
Domenica 20  
Gr1. Solidarietà: corsi di italiano per profughi ucraini alla Società 
Dante Alighieri  
Gr2. Gr3. Solidarietà: accoglienza minori ucraini  
Lunedì 21 
Gr1. Gr2. Disabilità: ragazzi down ballerini di tango  
Gr1. Disabilità; giornata sindrome down, giovane eroe civile  
Gr1. Gr2. Bioetica: fine vita, la morte di Samantha D’Incà 
Martedì 22  
Gr1. Integrazione: giovane rifugiato calciatore in serie A  
Gr1. Gr2. Gr3. Ambiente: Giornata dell’Acqua 
Mercoledì 23  
Gr1. Solidarietà: ieri bambina di Chernobyl, oggi profuga accolta in 
famiglia italiana  
Gr1. Gr3. Solidarietà: accoglienza minori 
Gr2. Solidarietà: ragazzi del conservatorio di Kiev accolti a Trieste  
Gr1. Ambiente: siccità Po  
Giovedì 24  
Gr1. Solidarietà: bambini ucraini a scuola  
Gr1. Gr2. Tematiche di genere: transgender ucraini bloccati in patria  
Gr1. Gr3. Solidarietà: accoglienza bambini ucraini  
Gr1. Solidarietà: progetto sport e salute allo Zen di Palermo  
Venerdì 25  
Gr1. Gr2. Ambiente: sciopero Fridays For Future  
Gr2. Solidarietà: bambino ucraino e calcio sociale a Corviale  
Sabato 26  
Gr1. Solidarietà: iniziativa ospedali in salvo per ospedali ucraini  
Gr1. Gr2. Scuola: nuove regole dal 1 aprile  
Gr1. Anziani: rapine violente in casa  
  
Gr Parlamento – L’Italia che va 
Lunedì 21  
Il settore dell’autotrasporto e dell’agritech, collegati a filo doppio.  
 
Gr Parlamento – La sfida della Solidarietà                                                        
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Lunedì 21  
Paola Severini Melograni ha dialogato con Corrado Clini già Ministro 
dell’Ambiente esperto di questioni energetiche. Hanno dialogato sulla 
ricerca di risorse alternative. 
  
Che giorno è  
Lunedì 21   
Libera contro le mafie a Napoli - XXVII Giornata della Memoria e 
dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 
---Federico Cafiero de Raho già Procuratore nazionale Antimafia   
---Susy Cimminiello, sorella di Gianluca (vittima di mafia)  
---Don Luigi Ciotti 
---Don Maurizio Patriciello, parroco della Chiesa San Paolo Apostolo, 
al Parco Verde di Caivano (Napoli)  
---Giuseppe Massafra segretario Cgil Responsabile politiche del 
mezzogiorno e legalità 
---Claudio Palomba Prefetto di Napoli 
---Gaetano Manfredi Sindaco di Napoli  
---Roberto Fico Presidente della Camera 
---Lirio Abbate Direttore de L’Espresso 
---Giovanni Salvi Procuratore Generale della Corte di Cassazione 
Mercoledì 23  
Conflitto Russia-Ucraina, giorno 28. Le tutele per i profughi. Di cosa 
hanno bisogno i cittadini ucraini e gli ospedali. Aiuti umanitari 
---Oliviero Forti Responsabile politiche migratorie e protezione 
internazionale di Caritas Italiana  
---Igor Mokryk Capo Divisione di cardiochirurgia dell’Istituto del cuore 
di Kiev  
---Foad Aodi Presidente Amsi - Associazione medici di origine straniera 
in Italia e Presidente Umem - Unione medica euro mediterranea  
---Storia di accoglienza culturale - Studenti del Conservatorio di Kiev 
ospitati a Trieste 
---Lorenzo Capaldo Presidente Conservatorio Tartini di Trieste  
---Sara Zoto studentessa di viola al Conservatorio Tartini di Trieste   
I costi sociali e sanitari della sedentarietà - Rapporto Svimez, Uisp, 
Sport & Salute 
---Luca Bianchi Direttore Svimez - Associazione per lo Sviluppo 
Industriale del Mezzogiorno  
---Maria Masocco, Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie 
e la Promozione della salute dell’Istituto Superiore di Sanità. 
Responsabile del progetto del sistema di sorveglianza Passi e Passi 
d’Argento 
---Michele Di Gioia Presidente Uisp Basilicata  
Giovedì 24  
Toccare l’Italia che cambia - Assemblea nazionale Ali - I Comuni si 
organizzano per accogliere i profughi ucraini 
---Matteo Ricci Presidente Ali e Sindaco di Pesaro  
---Luca Trapanese Assessore alle Politiche sociali Comune di Napoli  
---Luigi Manconi Presidente e Fondatore di A Buon Diritto Onlus 
---Stefano Versari Capo Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione  
Bologna Children’s Book Fair 2022, chiude i battenti nel segno della 
solidarietà per l’Ucraina 
---Arianna Papini, illustratrice, arteterapeuta, scrittrice. Docente di 
illustrazione all’Isia di Urbino. Offre una stampa in fine art della sua 
opera inedita Madonna Ucraina (2022) in palio per la lotteria che si 
terrà oggi al Bologna Children’s Book Fair 2022 
---Elena Pasòli Responsabile delle Esposizioni di Bologna Children's 
Book Fair  
---Detjon Begaj Consigliere comunale di Bologna e attivista della Ong 
Mediterranea  
Venerdì 25  
25 Marzo Dantedì 
Alla Cà Foscari Maratona di lettura dei versi della Commedia anche in 
ucraino 
---Daniele Baglioni, Professore di Linguistica italiana all’Università Cà 
Foscari di Venezia 
Fridays For Future, sciopero globale per il clima e per la pace 
---Ferdinando Cotugno, giornalista specializzato in ambiente, per 
Domani cura la newsletter Areale  
Biblioteca ucraina a Milano - Iryna Luts  
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Il 118 compie 30 anni 
Adriano De Nardis Presidente Croce Rossa Lazio 
Marco Vigna, uno dei padri del 118  
  
Italia sotto inchiesta 
Lunedì 21  
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne 
Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti. Biden oggi sente 
Draghi e i leader europei. Il dilemma: inviare altre armi in Ucraina o 
trattare? Stupri di guerra, la denuncia della Vicepremier da Leopoli. Il 
conflitto alla luce del diritto internazionale.  
Ospiti: Fabrizio Noli, caposervizio redazione Esteri del Gr Rai, Marina 
Castellaneta, avvocato e docente di Diritto Internazionale 
all’Università di Bari. 
Ambiente e sostenibilità, Caro energia, carburanti e materie prime, 
Coesione sociale e inclusione 
Presa Diretta su Rai 3, le anticipazioni di stasera: quanto pesano, sugli 
equilibri del conflitto, il nostro ritardo nello sviluppo delle fonti 
rinnovabili e la nostra dipendenza dall’energia fossile? Guerra in 
Ucraina: gli effetti in Italia su pane, concime, carne e sicurezza 
alimentare. Caro carburante, quando scatta lo sconto? La Procura di 
Roma indaga per manovre speculative.  
Ospiti: Riccardo Iacona, giornalista, autore e conduttore di 
PresaDiretta su Rai3, Claudio Cricelli, Presidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg), Michelangelo Borrillo giornalista del 
Corriere della Sera, Davide Tabarelli, Presidente Nomisma Energia, 
Federico Vianelli, avvocato cassazionista e docente di Diritto Pubblico 
all'Università di Padova. 
Martedì 22  
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne 
Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti. Zelensky al 
Parlamento italiano: Abbiamo bisogno di altre sanzioni. Immaginate 
Genova distrutta come Mariupol. 
La rivoluzionaria guerra d’intelligence: così gli Usa guidano le mosse 
degli Ucraini (anche con i satelliti). Armi difensive o offensive? La 
sottile linea rossa delle forniture all'Ucraina. Il conflitto alla luce del 
diritto internazionale. 
Ospiti: Fabrizio Noli, caposervizio Redazione Esteri del Gr Rai, Enzo 
Cannizzaro, ordinario di Diritto internazionale e dell’Unione europea 
all’Università La Sapienza di Roma, Guido Olimpio, giornalista del 
Corriere della Sera, esperto di intelligence e sicurezza. 
Ambiente e sostenibilità, Caro energia, carburanti e materie prime, 
Coesione sociale e inclusione 
Carburanti: decreti in Gazzetta Ufficiale, al via gli sconti. Quanto 
dovrebbero costare oggi benzina e diesel? Codacons, subito taglio 
prezzi al distributore o denunce. 
Ospiti: 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). 
Abrignani: «Terza dose di vaccino va sempre fatta, la seconda non 
basta». Servirà anche una quarta dose? Da oggi medici e infermieri 
ucraini potranno esercitare in Italia. Queste le principali notizie sotto 
inchiesta nella puntata di oggi. 
Mercoledì 23  
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne 
Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti. L’annuncio di Putin: 
per il gas e il petrolio la Russia accetterà solo rubli, niente pagamenti 
in euro o dollari. La governatrice della Banca Centrale ha provato a 
dimettersi dopo l’invasione dell’Ucraina, ma Putin ha detto no. 
Sindaco di Irpin: «Usate bombe al fosforo». Ordigni incendiari, cosa 
dice il diritto internazionale. L’Europa fa i conti con la sua debolezza: 
servono più tank e si riflette sulla leva. Obbligo di leva: cosa dice la 
legge in Italia? 
Yacht degli oligarchi ormeggiati e armati: missili e sistemi anti-drone. 
Che cosa dice la legge? 
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Ospiti: Fabrizio Noli, caposervizio redazione Esteri del Gr Rai, 
Antonello Tancredi, docente Diritto Internazionale all’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, Gianluca Di Feo, Vicedirettore La Repubblica, 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo, Marco Gasperetti, giornalista 
del Corriere della Sera. 
Coesione sociale e inclusione 
Green Pass al lavoro, cosa cambia dal 1° aprile per over 50 e quando 
verrà abolito. 
Ospite: Giuseppe Bulgarini D'Elci, avvocato giuslavorista esperto in 
diritto del lavoro e diritto sindacale. 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il Prof. Claudio Cricelli, Presidente della Società Italiana 
di Medicina Generale (Simg). 
Giovedì 24  
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne 
Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti. Oggi il Vertice Nato, 
il G7 e il Consiglio europeo: di cosa si discuterà. Sul tavolo nuove 
sanzioni alla Russia. Papa Francesco: L'aumento della spesa per le 
armi al 2% è una pazzia, mi sono vergognato. Il conflitto e le sanzioni 
alla luce del diritto internazionale.  
Ospiti: Luciano Cozzolino, Vaticanista della redazione Esteri del Gr Rai, 
Pasquale De Sena, ordinario di Diritto Internazionale, Università degli 
Studi di Palermo e Presidente della Società italiana di Diritto 
Internazionale. 
Ambiente e sostenibilità, Coesione sociale e inclusione 
Dopo un mese di guerra il prezzo del grano è aumentato del 53 %. 
Draghi: Accelerare su percorso di autonomia strategica alimentare. 
Ospite: Giacomo Galeazzi, giornalista de La Stampa. 
Violenza contro le donne, Coesione sociale e inclusione 
Cold case, delitto di via Poma: si riapre il caso sull’assassinio di 
Simonetta Cesaroni? La Procura di Roma apre un fascicolo dopo un 
esposto della famiglia: si indaga per omicidio volontario. 
Ospiti: Giacomo Galanti, giornalista Gedi Visual, 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). 
Da Ema via libera a primo monoclonale preventivo. 
Responsabilità Sociale 
Campagna di sensibilizzazione Giornate Fai di Primavera: 700 luoghi 
inaccessibili che ora si possono vedere. 
Ospite: Daniela Bruno, Vicedirettrice generale FAI Affari Culturali. 
Venerdì 25  
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne 
Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti. Media ucraini: Mosca 
vuole concludere la guerra entro il 9 maggio. Biden arrivato in Polonia. 
Come sarà la nuova Nato? Mosca: obiettivo primario è il Donbass. Il 
conflitto alla luce del diritto internazionale. 
Ospiti: Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto 
Internazionale all’Università di Bari. 
Caro energia, carburanti e materie prime, Coesione sociale e 
inclusione 
Caro carburanti, ripartono i rialzi. Più gas liquido dagli Usa, può 
bastare per sostituire quello russo? 
Ospiti: Carlo Rienzi, avvocato e Presidente del Codacons, Davide 
Tabarelli, Presidente Nomisma Energia. 
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). 
L'AIFA frena sulla quarta dose. 
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RADIO 

 

RADIO 2  Ovunque 6 Morning Show 
Domenica 20 
Intervista a Matteo Saudino, professore di storia e filosofia al liceo 
Giordano Bruno»di Torino, che ha portato la filosofia sui social creando 
il canale BarbaSophia su Youtube con 222 mila iscritti, smentendo così 
chi pensa che la filosofia non va più di moda. Il suo libro La filosofia non 
è una barba uscito due anni fa è stato un caso editoriale, così è giunto 
un nuovo capitolo, Ribellarsi con filosofia che si propone come uno 
strumento per coltivare l'indipendenza di giudizio, sempre più 
indispensabile in un mondo dominato dall’omologazione. Ribellarsi 
non significa essere anticonformisti, ma sottoporre la realtà alla prova 
della ragione. Omologarsi invece vuol dire perdere la propria 
autonomia e seguire il gregge. Ci si impigrisce e si delega ad altri ogni 
decisione. Molti hanno timore della responsabilità di fare delle scelte, 
ma il rischio di rinunciare al pensiero è quello di rimanere in condizione 
di servigio.  
Responsabilità Sociale 
 
Caterpillar  
Lunedì 21 
--- Intervista a Don Luigi Ciotti, Presidente dell’Associazione Libera, per 
la 27ª Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime 
innocenti di mafia. ll 21 marzo non è una data fine a se stessa, ma 
l’inizio di un impegno che dura interrottamente 365 giorni all’anno, 
nelle scuole, nelle università, nelle associazioni e dovunque i cittadini 
vivono quella responsabilità per il bene comune che è il primo antidoto 
al male delle mafie e della corruzione. Per ricordare le vittime innocenti 
delle mafie e sostenerne i familiari, questa mattina a Napoli sono 
arrivati oltre 300 pullman.  
Responsabilità Sociale/Lotta alle mafie 
--- Intervista a Sabrina Milone, capo delegazione FAI di Palermo. In 
occasione del trentennale della morte dei giudici Falcone e Borsellino 
e degli uomini delle loro scorta, l'ufficio di Falcone e Borsellino presso 
il Tribunale di Palermo è visitabile. 
Responsabilità Sociale/Lotta alle mafie 
--- Intervista a Michele Menegon, direttore di PAMS Foundation, da 
Arusha in Tanzania: un progetto di riforestazione, in collaborazione con 
il MUSE di Trento, per la Giornata internazionale delle foreste Ambiente 
e sostenibilità 
Martedì 22 
Intervista a Sandro Torlontano, direttore del Conservatorio Tartini di 
Trieste. La musica può unire, anche in tempo di guerra, e questi giorni 
accade concretamente a Trieste, al Conservatorio Tartini che da tempo 
aveva avviato intense relazioni con il Conservatorio di Kiev - Ukraine 
Tschaikosky Academi of Music, in vista di scambi formativi previsti nei 
prossimi mesi. L’escalation delle ultime settimane ha comportato la 
necessità di una accelerazione immediata, per consentire almeno ad 
alcune decine di giovani musicisti della capitale ucraina di lasciare il 
Paese e proseguire la loro vita, e i loro studi, in un contesto di pace e 
sicurezza. Sono così finalmente arrivate a Trieste quattro studentesse 
di età compresa fra 19 e 21 anni insieme a due giovani colleghi 17enni, 
che hanno potuto lasciare il Paese proprio perché minorenni. Se 
avessero già compiuto 18 anni, sarebbero stati potenzialmente 
impegnati nel conflitto in Ucraina. Il Direttore del Conservatorio Tartini 
Sandro Torlontano ha già allo studio una serie di misure straordinarie 
di carattere finanziario volte a prolungare, in caso di necessità, la 
permanenza a Trieste dei giovani musicisti. Gli studenti riceveranno 
questi mesi borse di studio inclusive dall'esenzione delle tasse 
universitarie, di alloggio, vitto e pocket money per le spese correnti, 
insieme a servizi essenziali di accoglienza, orientamento e inserimento 
nel contesto universitario, di assistenza sanitaria e integrazione 
attraverso corsi intensivi di italiano, mediazione e supporto psicologico. 
Profughi/Solidarietà 
Mercoledì 23 
--- Intervista all'On. Chiara Braga sui progressi della proposta di legge 
per l'istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e 
degli stili di vita sostenibili ogni 16 febbraio, traendo spunto dalla 
mobilitazione promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar‘di 
Rai Radio2. In tempi di crisi energetica aggravata dalla guerra in Ucraina 
è ancora più importante riaffermare i principi del risparmio energetico 
e di stili di vita sostenibili. La data scelta ricorda l’entrata in vigore, nel 
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2005, del Protocollo di Kyoto, il trattato internazionale che pone al 
centro delle politiche ambientali la questione del riscaldamento 
climatico. 
Ambiente e sostenibilità 
--- Intervista ad Antonella Viola, immunologa, che ha appena 
pubblicato il libro Il sesso è (quasi) tutto. Evoluzione, diversità e 
medicina di genere in cui mette in evidenza le differenze biologiche tra 
maschi e femmine, troppo spesso ignorate nella predisposizione delle 
cure mediche. L’utilizzo dell’analisi di genere nella scienza dovrebbe 
tenere conto delle differenze: dalla risposta al dolore, agli effetti dei 
farmaci. La medicina deve essere rivoluzionata attraverso l’inclusione 
delle analisi di genere: tutta la scienza e la tecnologia sono da ripensare 
in questa direzione. L’aumento della temperatura che il pianeta sta 
subendo ha, in alcuni animali, effetti diversi a seconda del sesso. Non 
considerare queste variabili potrebbe portare rapidamente 
all’estinzione di alcune specie. Allo stesso modo, sarà necessario 
ripensare all’impatto della tecnologia e dell’innovazione sugli stereotipi 
di genere. Il nodo sta nella consapevolezza del problema e nel cambiare 
le regole della sperimentazione. 
Ricerca medica 
Giovedì 24 
--- Intervista a Mirko Coleschi, interprete del Parlamento Europeo di 
Bruxelles, domani andrà in Polonia per mettersi a disposizione come 
volontario  
Solidarietà 
--- Intervista a Marco Tarquinio, direttore di Avvenire: un appello a 
spegnere i monumenti e abolire tutti i consumi energetici superflui ma 
anche regolare, con sobrietà, i consumi di gas per il riscaldamento 
pubblico e privato. Azioni che indirettamente ci fanno contribuire 
molto meno, a fare il pieno ai carri armati e ai jet russi lanciati 
all’attacco dell’Ucraina ed accelerano l’indispensabile cammino sulla 
strada della transizione ecologica della nostra economia, imposto dai 
cambiamenti climatici, dal bisogno di fermare l’avvelenamento 
dell’ambiente e dalla necessità di ricostruire un mercato a misura 
d’umanità. Scelte consapevoli di istituzioni, aziende e cittadini, proprio 
in questo momento e anche su questo fronte, sono uno dei modi 
nonviolenti ed efficaci con cui possiamo rendere concreta una vasta 
partecipazione attiva ma non belligerante alla resistenza ai misfatti in 
atto, e all’idea stessa, della guerra. 
Solidarietà/Ambiente e Sostenibilità  
Venerdì 25 
--- Intervista a Simonetta Lo Verso, da Palermo, ospita una famiglia 
ucraina 
Profughi 
--- Intervista ad Alessandro Milani, presidente della Società Italiana di 
Medicina Ambientale: se adottassimo l'ora legale in via permanente, 
solo nel 2022 in Italia risparmieremmo 200mila tonnellate di emissioni 
di anidride carbonica in atmosfera. Nei sette mesi in cui sarà in vigore 
l’ora legale, l’Italia risparmierà oltre 190 milioni di euro, grazie a un 
minor consumo di energia elettrica pari a circa 420 milioni di 
kilowattora. Dal 2004 al 2021 il minor consumo di energia elettrica per 
l’Italia dovuto all’ora legale è stato complessivamente di circa 10,5 
miliardi di kWh e ha comportato, in termini economici, un risparmio 
per i cittadini di oltre 1,8 miliardi di euro.  
Ambiente e Sostenibilità 
 
Non è un paese per giovani 
Lunedì 21 
Intervista a Fiorenza Sarzanini, vice direttore del Corriere della Sera per 
libro Affamati d’amore, in cui racconta l’anoressia che ha vissuto da 
adolescente, come si è curata, come è riuscita a uscirne. Trent’anni fa 
i disturbi alimentari erano quasi sconosciuti. Non se ne parlava, non si 
affrontava il problema. E allora ognuno doveva cercare una strada per 
uscirne, per guarire. Nei casi più gravi scattava il ricovero in ospedale, 
per gli altri non si parlava di cure, di assistenza. Dovevi smetterla, quasi 
fosse un capriccio, una debolezza. Alla Sarzanini è successo proprio 
così. All’improvviso, dopo circa un anno, tutto le è apparso chiaro, ma 
arrivarci è stato difficile e anche la risalita è stata faticosa.  
Problemi psicologici 
Mercoledì 23 
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Intervista a Maria Laura Vanorio, insegnate, scrittrice e traduttrice. Ha 
scritto La pagina che non c’era, un’antologia per le scuole superiori, 
ideata dopo l’esperienza dell’omonimo progetto, nato a Napoli nel 
2010 per avvicinare alla scrittura e alla lettura i ragazzi delle scuole 
superiori. L’idea è nata in classe: anziché fare il solito compito in classe 
la Vanorio ha chiesto ai ragazzi di leggere Certi bambini di De Silva e di 
provare ad aggiungere una pagina al romanzo. Ogni capitolo 
dell’antologia contiene un libro-guida di cui sono antologizzate più 
parti. Ai ragazzi, oltre alle domande di rito sulla comprensione del testo, 
le figure retoriche eccetera, viene proposto un esercizio di lettura 
creativa che consiste nel replicare le tecniche usate dall’autore sotto 
forma di scrittura mimetica. È un modo per farli giocare e anche per 
dimostrare loro che ce la possono fare, che anche loro possono scrivere 
alla maniera di. In ultima istanza, per battere il pregiudizio - duro a 
morire in italiano come in matematica - che per saper scrivere bene 
bisogna esserci portati. 
Innovazione nella didattica 
Venerdì 25 
Intervista a Pierluigi Petrillo, primo italiano a presiedere l’organo di 
esperti dei beni immateriali. Professore di diritto comparato 
all'Università Unitelma Sapienza e alla Luiss Guido Carli di Roma, 
Petrillo era già nella squadra di sei esperti mondiali che valutano se le 
candidature di riti e tradizioni presentate dai Paesi del pianeta possano 
diventare o meno patrimonio dell'umanità. A febbraio 2021 era 
diventato vice presidente e ora, primo italiano a ricoprire questa carica, 
è stato eletto presidente. Il suo compito sarà in primis quello di aiutare 
le comunità a predisporre le candidature e a centrare i criteri richiesti 
dall'Unesco. Petrillo, che è entrato a far parte dell'organismo per 
iniziativa del ministero degli Esteri nel 2018, è stato l'autore di diversi 
dossier di candidatura all'Unesco: dalle Dolomiti alle Isole Eolie, dalla 
Dieta mediterraena all'arte dei pizzaioli napoletani, dalla transumanza 
allo zibibbo di Pantelleria fino alle tecniche dei muretti a secco, 
contribuendo anche alle candidature dei paesaggi vitivinicoli di 
Conegliano e Valdobbiadene e di Langhe, Roero e Monferrato.  
Eccellenza italiana 
Prendila Così 
Sabato 26 
Intervista a Serena Dandini, che ha presentato Ferite a morte -dieci anni 
dopo- sul tema violenza sulle donne. Dalla sua prima uscita Ferite a 
morte si è trasformato nel tempo in un potente strumento di denuncia 
e in un mezzo efficace per aprire un dialogo con le istituzioni. La 
situazione è tuttora a rischio e la pandemia da Covid-19 non ha fatto 
altro che aumentare il pericolo per le donne rinchiuse in casa per il 
lockdown. Io resto a casa, lo slogan che ha scandito quelle giornate, 
non è stato uguale per tutti ma ha costretto molte vittime di violenza 
domestica a convivere con i loro aguzzini. Questa nuova edizione è 
stata aggiornata inserendo un monologo, Casa dolce casa, che 
racconta proprio questa situazione paradossale. É l’ultimo monologo 
del libro e vuol essere una speranza di cambiamento e un invito 
simbolico a tutti gli uomini a farsi carico di questo dramma che non è 
una cosa da donne, ma li riguarda in prima persona e soprattutto non 
è ineluttabile come un destino avverso bensì è solo un’eredità culturale 
che può e deve essere cambiata. 
Violenza sulle donne 
 
Radio2 a ruota libera  
Sabato 26 
Intervista a Carlo Olmo l’avvocato benefattore nominato Cavaliere 
della Repubblica per essersi distinto per atti notevoli di beneficenza e 
filantropia, attualmente impegnato ad accogliere profughi dall'Ucraina. 
Insieme a lui in collegamento telefonico Alla, una delle donne che è 
riuscito ad aiutare. 
Solidarietà 
 

 

 

RADIO 3 Lunedì 21 
In occasione della Giornata mondiale della poesia, lunedì 21 marzo, 
tutto il palinsesto di Rai Radio 3 sarà punteggiato dalla voce di poeti 
italiani contemporanei che leggeranno un loro testo dedicato alla 
pace. 
 
Venerdì 25 
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Radio3 Mondo 
Quattro settimane di attacchi militari russi su villaggi, sobborghi e città 
hanno richiesto un tributo enorme in termini di vite umane: migliaia 
di soldati sono morti finora, moltissimi anche nelle fila russe dove però 
non è permesso nemmeno ai genitori parlare dei propri figli e dove 
tutto questo non si chiama guerra ma operazione speciale. Ma la 
guerra della Russia contro l'Ucraina - la più grande offensiva in Europa 
dalla seconda guerra mondiale – sta uccidendo migliaia di persone, 
spostato milioni di rifugiati e devastato le città, senza che ci sia una 
fine in vista del conflitto. I dati forniti dalle Nazioni Unite parlano di 
più di 3,5 milioni di ucraini che sono fuggiti dal paese, mentre altri 7 
milioni sono stati sfollati dalle loro case ma rimangono in Ucraina. 

 

 

ISORADIO Lunedì 21 - Giovedì 24 
L'autostoppista 
Proseguono senza sosta i viaggi de L'autostoppista, il programma pet 
friendly di Igor Righetti, dove il co - conducente è il bassotto Byron. 

 

 

RADIO KIDS  Domenica 20 - Sabato 26 
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini. Offre ai suoi piccoli 
ascoltatori tanta musica, canzoni e filastrocche; ma anche 
intrattenimento, con talk divertenti e leggeri e momenti di riflessione. 
Radio Kids dà molto spazio anche alla lettura con fiabe, libri e racconti 
letti dagli attori del canale. Una vera educazione all’ascolto e alla 
lettura, sempre all’insegna della leggerezza, ma anche 
all’osservazione del mondo circostante. Trasmette 24 ore su 24 e non 
ha interruzioni pubblicitarie. 
 
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 20 
Mestieri Bizzarri: nella puntata di oggi una carrellata di mestieri 
bizzarri 
Sabato 26 
Guardia Forestale: Chi ama fare lunghe passeggiate nei boschi? Chi 
ama osservare gli animali selvatici con un binocolo? Chi ama far 
rispettare le regole soprattutto quelle che riguardano i parchi e le 
riserve naturali? Se amate fare tutte queste cose il mestiere di oggi è 
perfetto per voi: la guardia forestale.  
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 20  -  Sabato 26 
Si riportano le Media Partnership e i Patrocini - rilevanti per le 
tematiche sociali   -   che ricadono in una, o più, delle giornate della 
settimana in oggetto.  
 
Giornata della Memoria e Impegno in Ricordo delle Vittime delle 
Mafie  -  Patrocinio Rai 
Iniziativa dell'associazione Libera di Don Ciotti nata nel 1996 nel corso 
della quale vengono letti i tantissimi nomi delle vittime di tutte le 
mafie. L’edizione 2022 si terrà a Napoli (20 e il 21 marzo 2022). 
 
Silent Book Contest 2022 - Gianni De Conno Award-  Mp Rai Ragazzi 
e Rai Radio 3 
Il Silent Book Contest è il primo concorso internazionale dedicato al 
libro illustrato senza parole. L’articolazione delle 
manifestazioni  prevede 3 tappe: la prima alla Bologna Children’s Book 
Fair con la presentazione e la mostra dei lavori finalisti; la seconda al 
Salone del libro di Torino con la proclamazione del vincitore e la mostra 
dei finalisti; la terza con un evento in occasione della festa del libro a 
Montereggio di Mulazzo e la mostra dei finalisti. Lo scopo dell’evento 
è la diffusione dell’universalità del linguaggio insita nell’immagine 
come forma comunicativa. (21 marzo – 31 agosto  2022)   
 
Aqua Fons Vitae– Patrocinio Rai Umbria 
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Conferenza Ars Pace sul valore dell’acqua nella Giornata Mondiale 
dell’Acqua, a seguire concerto di musica classica nel suggestivo e 
simbolico scenario della Cascata delle Marmore di Andrea Ceccomori. 
(22 marzo 2022)    
 
Giornata mondiale della meteorologia 2022– mp rai pubblica utilità 
L’iniziativa è di carattere tecnico-divulgativo, con approfondimento 
delle tematiche riguardanti le scienze dell’atmosfera e discipline 
affini. È finalizzata all’aggiornamento sugli ultimi sviluppi scientifici 
del settore, ma anche occasione di riflessione e sensibilizzazione su 
grandi temi di attualità: sostenibilità, il cambiamento climatico e gli 
assetti economico-sociali. (23 marzo 2022 ) 
 
Change The World Model Un– Mp Rai Ragazzi – Rai Cultura – Rai 
Scuola 
Si terrà nel palazzo dell’ONU a New York dal 24 al 26 marzo p.v., la 
Conferenza internazionale per studenti di tutto il mondo, evento 
organizzato dall’Associazione Diplomatici che ogni anno raccoglie oltre 
3.500 giovani provenienti da 119 paesi diversi dal mondo, allo scopo 
di avvicinarli alle attività ed ai valori alla base dell'organizzazione 
internazionale. (24 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)  
 
Giornata della memoria e impegno in ricordo delle vittime delle 
Mafie – Patrocinio RAI 
Iniziativa dell'associazione Libera di Don Ciotti nata nel 1996 nel corso 
della quale vengono letti i tantissimi nomi delle vittime di tutte le 
mafie. Sostenere questa importante iniziativa contro le mafie è 
dovere per il Servizio pubblico. (20-21 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 2022) 
 
Capitale della cultura d'impresa 2022 - Patrocinio Rai Veneto  
Il progetto Capitale della Cultura d’Impresa è promosso da 
Confindustria con il patrocinio del Ministero della Cultura, nell’ambito 
delle iniziative per la promozione e diffusione della cultura d’impresa. 
Prevede una ricca agenda di iniziative ed eventi, in collaborazione con 
attori pubblici e privati, università, istituzioni, fondazioni e musei. Le 
attività riguarderanno gli ambiti industriali del territorio. L’obiettivo è 
la valorizzazione del capitale umano e dei processi di innovazione, 
delle economie locali con una forte impronta industriale. (1 marzo - 
30 novembre 2022).  
 
Lucio Dalla. Anche se il tempo passa - Patrocinio Rai (Rai 1 - Rai 2 - 
Rai Storia - Radio 1 e Radio 2)  
Un percorso espositivo che attraverso foto, cimeli, abiti di scena, i suoi 
famosi cappelli, i manifesti dei film in cui ha recitato, le locandine, i 
quadri, molti dei quali realizzati dai suoi amici artisti, le testimonianze 
di coloro che lo hanno amato e le molteplici e diversificate passioni 
come il mare, il cinema, il teatro, l’arte, i motori  e lo sport, porterà il 
visitatore nel mondo dell’artista, avvolto nelle emozioni delle sue 
canzoni che saranno ovviamente il sottofondo dell’intera esposizione. 
(4 marzo - 7 luglio 2022).  
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 
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Accademie si confrontano sui temi di principale interesse nella 
comunità internazionale e sulle loro prospettive future. I Colloquia on 
Science Diplomacy promuovono i valori della Diplomazia e della 
Scienza nelle relazioni internazionali. (24 Febbraio - 30 Novembre 
2022).  
 
Spreco Zero - Patrocinio Rai Per Il Sociale. MP Rai Radio 2  
Spreco Zero, nata nel 2010, diretta dal prof. Andrea Segrè e illustrata 
da Francesco Tullio Altan, è l’unica campagna di sensibilizzazione in 
Italia sul tema dello spreco alimentare. È promossa da Last Minute 
Market impresa sociale, in partnership con il Ministero dell’Ambiente 
e altre istituzioni nazionali. Ha ispirato la Risoluzione europea 19 
gennaio 2021 sul tema dello spreco alimentare (4 Febbraio - 31 
Dicembre 2022).  
 
Accessibility in Tech Job - MP Rai Pubblica Utilità 
Serie di Webinar mensili. In ogni webinar, della durata indicativa di 1 
ora e mezza, sono ospitate persone con disabilità che lavorano in 
ambito tech (es. sviluppatori, designer, assistenti tecnici, etc…), per 
raccontare le proprie esperienze, difficoltà incontrate nel percorso, 
risultati e successi. Sensibilizzare l’ambiente tech, e in particolare le 
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 
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lezioni e una conferenza organizzata dall'Università Cattolica del sacro 
Cuore di Milano. (21 settembre 2021 - 21 settembre 2022) 
 

 

 

 
 
 
 
 

Lunedì 21 
Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle Vittime 
innocenti delle Mafie – Libera 
-Promo tv e radiofonico 
-Banner Mail 17-21/3 
 
Venerdì 25 
Dante dì  
Promo tv 

CORPORATE 

 

 Lunedì 21 
Rai per i Beni Culturali e FAI 
Il patrimonio culturale italiano, con la sua straordinaria varietà, ci 
insegna che la bellezza nasce anche dal dialogo e dalla 
contaminazione: una lezione di pace, in settimane drammatiche, in cui 
la guerra e la volontà di dominio stanno sconvolgendo l’Europa e il 
mondo.  Parole di Marinella Soldi, presidente Rai. 
Il Gruppo Rai, a partire dal 21 marzo propone una settimana dedicata 
al bello firmato Italia: monumenti storici, palazzi, chiese e piccoli 
gioielli del patrimonio artistico nazionale chiusi o poco conosciuti, 
anche quest’anno, il primo fine settimana di primavera, apriranno le 
porte ai visitatori per due giorni. È l’Italia del FAI, Fondo Italiano 
dell’Ambiente, che lancia l’annuale Campagna di sensibilizzazione Le 
Giornate FAI di Primavera con lo scopo di valorizzare e promuovere i 
luoghi speciali del nostro Paese. Dal 26 e il 27 marzo, in quattrocento 
città italiane, è possibile visitare oltre settecento tra siti storici, ville e 
giardini solitamente inaccessibili, con un contributo libero e grazie ai 
volontari di trecentocinquanta delegazioni FAI. Questa volta, la 
manifestazione taglia il traguardo delle trenta primavere. Nel pieno di 
una guerra che segna tragicamente la storia europea, i visitatori sono 
invitati a osservare le bellezze italiane con occhio nuovo: 
concentrandosi sul ruolo importante del patrimonio culturale. Rai, da 
sempre vicina al FAI e attenta sostenitrice delle tematiche della 
Fondazione, è ancora una volta Media Partner della Campagna, con il 
supporto di Rai per il Sociale. 

DIGITAL 

 

RAIPLAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Domenica 20  -  Sabato 26 
Portale RaiPlay     
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 
piattaforma digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale 
aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della programmazione 
televisiva lineare. Film, serie tv, programmi di intrattenimento, 
documentari e tanti contenuti originali pensati per coinvolgere tutti i 
target, con una particolare attenzione alla generazione dei millennial. 
RaiPlay oltre ad ospitare una sezione relativa ai Canali Tv  -  Guida 
Tv/Replay e Dirette   -   ospita una sezione on demand dove è possibile 
visionare i prodotti relativi a Film, Fiction, Serie TV, Documentari, 
Bambini, Teen, Learning, Programmi, Sport. 
 
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. 
 
Lunedì 21 
In occasione della Giornata della Memoria in ricordo delle vittime 
delle mafie RaiPlay ha predisposto un'articolata offerta nelle varie 
sezioni, con ampia evidenza in Home Page. Questi i contenuti: 
 
Film  
Il traditore (2019) regia: Marco Bellocchio  
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Era d’estate (2016) regia: Fiorella Infascelli  
La mafia uccide solo d’estate (2013) regia: Pierfrancesco Diliberto  
La nostra terra (2014) regia: Giulio Manfredonia  
Lo scambio (2015) regia: Salvo Cuccia  
Cento giorni a Palermo (1984) regia: Giuseppe Ferrara  
Il giudice ragazzino (1994) regia: Alessandro di Robilant  
  
Fiction  
Prima che la notte (2018) regia: Daniele Vicari  
Rocco Chinnici – È così lieve il tuo bacio sulla fronte (2018) regia: 
Michele Soavi  
Il giudice meschino  
Maltese (2017) regia: Gianluca Maria Tavarelli  
Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo (2016) regia: Ricky Tognazzi  
I ragazzi di Pippo Fava (2014) regia: Franza Di Rosa  
La mafia uccide solo d’estate (2016) regia: Luca Ribuoli  
Il sindaco pescatore (2016) regia: Maurizio Zaccaro  
Felicia Impastato (2016) regia: Gianfranco Albano  
Lea (2015) regia: Marco Tullio Giordana  
Per amore del mio popolo – Don Diana (2014) regia: Antonio Frazzi  
L’oro di Scampia (2014) regia: Marco Pontecorvo  
Paolo Borsellino. I 57 giorni (2012) regia: Alberto Negrin  
Cesare Mori. Il prefetto di ferro (2012) regia: Gianni Lepre  
Giovanni Falcone. L’uomo che sfidò Cosa Nostra (2006) regia: Andrea 
e Antonio Frazzi  
Brancaccio (2001) regia: Gianfranco Albano  
Adesso tocca a me (2017) regia: Francesco Miccichè  
Io sono Libero (2016) regia: Francesco Miccichè, Giovanni Filippetto  
Documentari 
Nella terra degli infedeli (2016) di Salvatore Cusimano  
Nel nome del popolo italiano – Piersanti Mattarella   
Il giudice di Canicattì (2019) di Davide Lorenzano  
Giovanni Falcone - C'era una volta a Palermo (2017) di Graziano 
Conversano  
Giovanni Falcone, il peso delle parole  
Frammenti di un discorso morale - Falcone e Borsellino, la Tv, le parole 
(2014) di Andrea Salerno  
Paolo Borsellino Essendo stato (2016) di e con Ruggero Cappuccio  
  
Teche  
Effetto Dalla Chiesa - inchiesta di Joe Marrazzo del 1982  
Peppino Impastato - raccolta di 14 contributi dagli Archivi Rai, dal 1978 
al 2002  
Le parole di Falcone - raccolta di 10 interviste originali a Falcone  
Le parole di Borsellino - raccolta di 10 interviste originali a Borsellino 
 
Martedì 22 
In occasione della Giornata mondiale dell’acqua RaiPlay ha 
pubblicato una collezione a cura della redazione Learning, con 
contributi dai programmi Rai quali Newton, Superquark, La scuola in 
tivù, Geo, Sapiens, Ulisse e molti altri. Di seguito il dettaglio dei 
contenuti:  
  
Risorsa Acqua  
- La banda dei Fuoriclasse - Circolazione, acqua, fiumi: prof Alessandro 
Beloli  
- La nostra Terra e l’Acqua (storico reportage diretto da Giorgio Moser 
sull'arcipelago indonesiano 1960)  
- Superquark – L’acqua   
- Superquark – Ridurre l’utilizzo di acqua  
- Newton – Acqua per fare   
- Newton – Acqua da bere   
- Newton – Non è acqua passata   
- Newton – Acqua da proteggere   
- Newton – Acqua per tutti   
- La scuola in tivù – Acqua: una molecola straordinaria   
- La scuola in tivù - Acqua in ebollizione fra fisica e filosofia   
- Geo - Acqua – L’importanza della rete idrica   
- Geo - Acqua come vita   
- Acqua pulita e servizi igienico-sanitari (puntata della serie 
Comunicare il servizio pubblico sui 17 goals dell'agenda 2030)  
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In viaggio  
- Il Provinciale – Dalla Valle di Comino ai Monti Simbruini   
- Kilimangiaro - Piemonte – La via dell’acqua   
- Geo – La memoria dell’acqua  
- Geo - Segreti di musica e acqua  
- Sapiens - Ricordi dall’acqua  
- Ulisse - Sfida agli abissi 
- La memoria del ghiaccio (documentario 20')  
- Kilimangiaro – Sentieri di ghiaccio  
- Kilimangiaro - Patagonia il ghiaccio e la pietra   
- Linea Blu - L’acqua su Marte e la vita sul pianeta terra   
  
Sorsi di salute  
- Buongiorno Benessere – L’acqua: la migliore alleata della salute  
- Uno mattina estate - Acqua – Indispensabili sorsi di salute   
- Buongiorno Benessere – Bere acqua è fondamentale   
- Tutta Salute – Bere tanta acqua aiuta a dimagrire?   
  
Musica  
- Concerto sull’acqua (Concerto da una piattaforma galleggiante sul 
Lago di Ledro - 2020)  
  
In aggiunta alla Collezione, sono stati messi in evidenza la serie di 
documentari Worlds of water (Le meraviglie dell'acqua - 3 puntate - 
2020) e il documentario Controcorrente (2019).  
 
Ossi di Seppia 
L’orrore comincia a Sarajevo il 5 Aprile del 1992 quando inizia il suo 
assedio. Lo stesso orrore si ripete, in questi giorni, in un’altra 
incredibile guerra. Orrore che si intuisce, senza distinzioni di tempo, 
nelle immagini delle bombe che fanno stragi, in quelle di famiglie 
distrutte, di bambini senza più sogni, di soldati armati, di città 
accerchiate e bombardate ubriache di disperazione e sangue. 
 
Venerdì 25 
Io alla tua età… 
Paul ha dieci anni. Frequenta la scuola, pratica sport, a casa fa il 
minimo indispensabile e appena può imbroglia i suoi genitori per 
riuscire a ottenere quello che vuole. Paul ha anche uno strano dono, 
che a volte sembra una maledizione. Ma che gli succede di tanto 
assurdo? Non appena qualcuno pronuncia le parole Io alla tua età, il 
ragazzino viene catapultato istantaneamente nel passato, proprio 
nell’epoca in cui il suo interlocutore aveva dieci anni. Esattamente 
come lui adesso! Epoca in cui i cellulari non esistevano ancora o non si 
metteva il casco per andare in bici o in motorino, la televisione 
trasmetteva un solo canale e i bambini andavano a scuola indossando 
la divisa. Insomma, si tratta della preistoria, agli occhi di un ragazzino 
del ventunesimo secolo. Ed è per questo che non appena Paul sente 
pronunciare le parole Io alla tua età… sussulta, trattiene il fiato e viene 
travolto da una profonda ansia.  
 
Venerdì 25 
Play Digital 
C’è chi li usa per catturare immagini spettacolari, chi per l’ispezione 
degli ambienti nella ricerca di persone scomparse e chi, addirittura, 
per scopi militari. Oggi i droni vengono impiegati in moltissimi settori, 
tuttavia quella legata all’autonomia resta una delle criticità più 
importanti per questi dispositivi.La puntata di questa settimana si 
concentra anche sui cambiamenti climatici e su come vengono 
realizzate le previsioni meteo, che ognuno di noi consulta 
periodicamente su app e siti. Per scoprire tutti i segreti legati alle 
tecnologie utilizzate in questi campi, Play Digital è entrato in un centro 
d’eccellenza dell’Aeronautica Militare. Per la rubrica dedicata ai 
mestieri del futuro più ricercati da Big Tech e non solo, si parlerà 
invece di sviluppo sostenibile e delle figure professionali legate a 
questo mondo.  
Episodio19. Da segnalare in particolare il servizio sul Manager della 
Sostenibilità, una nuova figura professionale oggi molto richiesta dalle 
Big Tech, per coordinare attività e progetti in chiave green. 
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Next Level 
Sentimenti, rischi, eccessi, stati d'animo altalenanti e prime 
esperienze sessuali: in una parola adolescenza. Due giovani 
influencer, Giulia Savulescu e Sebastiano Fighera, affrontano questi 
temi con un linguaggio divertente e diretto, dando consigli utili a chi 
sta affrontando questa delicata fase della vita. Si comincia parlando di 
Stereotipi attribuiti al genere femminile, si prosegue con il tema della 
Pornografia e quelli dello Sviluppo e della Pubertà.  Alternandosi negli 
interventi, Giulia e Sebastiano si soffermano anche su Autostima 
corporea, Stereotipi di genere maschile e Orientamento sessuale. 
Non si trascurano fenomeni quali il Bullismo, il Cyberbullismo e 
l’Adescamento Online. Ci sono, inoltre, puntate dedicate ai danni sulla 
salute causati da Alcol, da Tabacco, da Droghe e Sostanze psicotrope. 
Non mancano appuntamenti dedicati alle emozioni e alle sensazioni 
proprie dell’adolescenza con preziosi consigli su Primo Bacio, 
Innamoramento, Intimità e Sessualità. Pillole di saggezza anche per 
un uso sicuro dei Social e per come affrontare la Paura del fallimento 
e sapersi rialzare da soli sentendosi più forti di prima.  
 
Il glossario della sostenibilità 
Da rigenerazione a circolarità, da accessibilità a riuso, da educazione 
a cittadinanza attiva, da solidarietà a innovazione. Sono tante le 
parole che aiutano a comprendere cosa si debba intendere per 
sostenibilità, concetto chiave del nostro tempo, al centro dei grandi 
piani di intervento dell’Italia e dell’Europa per la transizione 
economica ed ecologica. Ad ognuna di queste declinazioni della 
sostenibilità dedica da mesi una pillola settimanale Uno Mattina in 
Famiglia, il contenitore di Rai1 in onda nel weekend: nello spazio 
condotto da Lucia Cuffaro viene di volta in volta velocemente 
sviluppato uno dei temi proposti da ASviS (Alleanza per lo Sviluppo 
Sostenibile) e FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche) in 
collaborazione con Rai Per il Sociale. Queste voci settimanali hanno via 
via composto un vero e proprio Glossario della Sostenibilità” che ora 
è interamente disponibile su Rai Play. Ogni concetto viene illustrato 
anche attraverso gli esempi virtuosi messi in atto da amministrazioni 
locali, da organizzazioni del Terzo Settore, da gruppi di cittadini e 
cittadine. Le pillole sono già quasi trenta e cresceranno ancora molto 
di numero, per dar conto del modo in cui il nostro Paese sta 
camminando sul sentiero fissato dall’Agenda 2030 dell’Onu.  

 

 

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 20 
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. 
In questa puntata: Zeoliti, serbatoi di acqua per l’agricoltura 
 
Lunedì 21 – Venerdì 25  
Sportello Italia Recovery 
Non più ...perché l'economia non è solo spread"...ma Sportello Italia ai 
tempi del recovery ma per seguire il percorso del Piano Nazionale di 
Resilienza e crescita. Accanto il nostro consueto spazio ad inchieste, 
reportage e focus con gli ascoltatori su pensioni, bollette, fisco, 
condominio ed altro ancora. Sempre al servizio dei cittadini. 
 
Mercoledì 23 – Giovedi 24 
Podcast Formato famiglia  
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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 25 
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. 
In questa puntata: Disturbi del comportamento alimentare: aumento 
preoccupante … 
 
Radio3 
Tre Soldi 
Lunedì 21 – Venerdì 25 
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. 
 
Portale Raiplay Sound 
Lunedì 21 
Podcast. Ucraina, il conflitto 
In questo nuovo podcast originale, Dario Fabbri, giornalista, 
divulgatore, esperto di geopolitica e uno tra i più autorevoli analisti 
politici del panorama odierno, racconta e contestualizza il conflitto 
ucraino a partire dalle origini storiche della guerra tra Mosca e Kiev: le 
cause del conflitto, il valore strategico della contesa, la rilevanza 
dell’Ucraina come terra di frontiera, le rivendicazioni della Russia, il 
ruolo dell’Occidente e il peso della religione. Tutti questi argomenti 
saranno trattati nel corso di quattro appuntamenti: 21 marzo 2022 
Ucraina, terra di frontiera (episodi 1 e 2), 4 aprile 2022 Ucraina, terra 
di frontiera (episodi 3, 4 ,5), 18 aprile 2022 La Religione, le diverse 
anime religiose del paese dagli ortodossi ai cattolici (3 episodi), 2 
maggio 2022 Dopo il 1992, le forze centrifughe e protestatarie delle 
piazze e i cambi di potere (5 episodi). Ucraina, il conflitto è disponibile 
su https://www.raiplaysound.it/programmi/ucrainailconflitto e 
sull’app RaiPlay Sound 
 
Martedì 22 
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 
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 23  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del Question 
Time con interrogazioni a risposta immediata, su Rai DUE. 
Giovedì 24  



 
 

39 
 

Traduzione integrale in LIS – dal Senato della Repubblica - del Question 
Time con interrogazioni a risposta immediata, su Rai2 
  
Traduzione in LIS – Istituzionale  
Martedì 22  
Traduzione integrale in LIS – dall’aula di Montecitorio -  del discorso 
del Presidente dell’Ucraina Zelenskyj, su Rai News 
  
Traduzione in LIS – O anche no  
Venerdì 25  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O Anche No in onda su 
Rai2 
 
RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità: 
--- Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, 
Tg2, Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 
--- Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli 
ed audiodescrizione) dei programmi di prima serata; 
--- Vengono riproposti interventi e performance della Giornata 
Nazionale del Braille  
--- Vengono proposte, totalmente accessibili, nuove pillole sulla 
legalità 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 20 -  Sabato 26 
Si evidenzia che le Campagne Sociali seguono, in linea di massima, un 
periodo temporale che va dal lunedì alla domenica. Bisogna pertanto 
considerare che ogni Campagna termina solitamente non il sabato, 
ma la domenica.  
 
Domenica 20  
(prosecuzione settimana precedente) 
Campagna 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 ( 14-20 marzo) 
 
Domenica 20 - Lunedì 21 
(prosecuzione settimana precedente) 
Spot Libera - Associazioni, numeri e nomi contro le mafie (lo spot è 
realizzato dalla struttura di Creativa) (15-21 Marzo) 
 
Domenica 20-Lunedì 21 
(prosecuzione settimana precedente) 
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 
terrà 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. Replicando 
la “formula” adottata negli ultimi anni a causa dell’emergenza, Napoli 
sarà la “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 verrà 
vissuta attraverso la lettura dei nomi delle vittime, saranno ascoltate 
le testimonianze dei familiari e approfonditi le 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) 
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Lunedì 21- sabato 26   
Campagna di Sensibilizzazione Giornate FAI di Primavera promossa 
dal Fondo Ambiente Italiano – FAI, giunta alla XXX edizione. 
L’iniziativa si svolgerà nei giorni 26-27 marzo 2022. Dal 21 al 27 Marzo 
p.v. avrà luogo la Settimana Rai per i Beni Culturali in collaborazione 
con il FAI, una maratona radiotelevisiva in cui si racconteranno luoghi 
e storie che testimoniano la varietà, la bellezza e l’unicità del 
Belpaese. Rai è Main Media Partner. (21 – 27 marzo) 
 
Lunedì 21 – Sabato 26 
Spot FAI Giornate FAI di primavera (21-27 marzo) 
 
Giovedì 24 
Campagna di sensibilizzazione Antidiscriminazione promossa da FIGC 
di concerto con l’UEFA, che sarà lanciata il 21 marzo in occasione della 
Giornata Nazionale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali. L’ 
iniziativa ha l’obiettivo di diffondere un messaggio forte e univoco di 
lotta alla discriminazione e al razzismo attraverso i canali media e 
social della Federazione Giuoco Calcio, delle Leghe, dell’Associazione 
Italiana Arbitri, dell’ Associazione Italiana Calciatori, dell’  
Associazione Italiana Allenatori di Calcio, del Settore Giovanile e 
Scolastico e del Settore Tecnico della FIGC. Rai per il Sociale ha 
autorizzato la promozione della Campagna  per l’intera giornata del 24 
Marzo sui canali di Rai Sport e nel pre- durante e post Partita della 
Nazionale Italiana contro la Macedonia, in programma su Rai1 alle ore 
20.45 il 24 Marzo 2022 (24 marzo) 
 

 

 

INCLUSIONE  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ConverseRai - Stagione 2  
Domenica 20 - Sabato 26 
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. 
 
Podcast Sporting Suite edizione 2022 
Proseguono gli appuntamenti di Sporting Suite, podcast di Rai per il 
Sociale e Radio1 condotto da Maria Vittoria De Matteis e dedicato al 
valore sociale dello sport per l’empowerment femminile. Nato il 
giorno delle ultime Olimpiadi ’21 dove l’Italia ha brillato in molte 
discipline, ogni 23 del mese atlete di varie età e sport olimpici si 
alternano ai microfoni. Si aprono con naturalezza e spontaneità, 
spiegando cos’è per loro lo sport, come forgi il carattere e quanto aiuti 
a superare difficoltà e trovare risposte come fanno, ad esempio, le 
donne che lottano con il cancro, vincendo.  
Mercoledì 23  
Elizabeth e le discipline olistiche: Urge riconnettersi con la natura (su 
RaiPlay Sound) 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Domenica 20 – Sabato 26 
Assegno Unico Universale 
Comunicare alle famiglie italiane l’introduzione dell’assegno e le 
modifiche nelle misure di sostegno per i nuclei familiari con figli a 
carico o nascituri, evidenziando che le misure vigenti saranno 
sostituite completamente dall’Assegno unico e universale. 
Informare i cittadini sugli adempimenti necessari per ottenerlo e le 
date rilevanti. Chiarire che la domanda per ottenere l’assegno deve 
essere presentata all’Inps o agli istituti di patronato a partire dal 1° 
gennaio 2022, e che per ottenere l’importo proporzionato alla 
situazione economica può essere presentata la certificazione 
Isee. Evidenziare gli importi massimi e quelli minimi dell’assegno.  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 
 
Concorso Marescialli Carabinieri 
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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: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
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 
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: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Bando asili nido 
La campagna, promossa dal Ministero dell’istruzione, dal 
Dipartimento per la famiglia e dal Dipartimento per le politiche di 
coesione e prodotta dal Dipartimento per l’informazione e 
l’editoria, intende promuovere l’avviso pubblico da 2,4 miliardi, 
rivolto ai comuni, nell’ambito del PNRR, per la realizzazione e/o 
messa in sicurezza degli asili nido. L’obiettivo della campagna è 
stimolare la partecipazione dei comuni all’avviso pubblico, che 
scade il 31 marzo 2022. La campagna intende inoltre sensibilizzare 
sull’importanza del servizio asili nido per far crescere il futuro dei 
nostri bambini e, quindi, del nostro Paese. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio,Rainews 
 
Formazione Pubblica Amministrazione 
La campagna, richiesta dal Dipartimento della funzione pubblica e 
prodotta dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, intende 
promuovere il Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo 
del capitale umano della Pubblica Amministrazione. 
Coerentemente con il disegno contenuto nel PNRR, il Piano 
strategico di formazione si rivolge ai dipendenti pubblici offrendo 
loro diverse opportunità di investimento sul proprio percorso 
professionale, attraverso il miglioramento delle competenze. Gli 
ambiti di intervento del Piano sono prevalentemente due: la 
formazione universitaria (corsi di laurea, master e corsi di 
specializzazione; di interesse per le attività delle amministrazioni 
pubbliche) e la formazione digitale. Obiettivo della campagna è 
quello di far conoscere ai dipendenti pubblici le opportunità offerte 
dal Piano e i benefici legati all’investire  sulla propria formazione; 
promuovere l’employer branding in corso nella PA, di cui il 
programma strategico di formazione è parte integrante; rendere 
attrattiva la PA, specialmente per i giovani più qualificati, e 
veicolare l’idea che entrare a far parte della PA è solo l’inizio di un 
percorso di crescita professionale 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Carta Nazionale dei Giovani 
La campagna, richiesta dal Dipartimento per le politiche giovanili e 
il Servizio Civile Universale e prodotta dal Dipartimento per 
l’informazione e l’editoria, intende far conoscere la Carta Giovani 
Nazionale. La Carta è uno strumento gratuito per i giovani tra 18 e 
35 anni, ed è scaricabile attraverso la app IO. È stata istituita con 
l’art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di 
bilancio 2020). Prevede vantaggi e agevolazioni ed è finalizzata a 
promuovere una migliore qualità della vita delle giovani 
generazioni, sostenendone il percorso di crescita e incentivando le 
opportunità volte a favorire la partecipazione ad attività culturali, 
sportive e ricreative, anche con finalità formative. La campagna 

https://www.unar.it/portale/
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intende far conoscere la Carta Giovani Nazionale, evidenziando le 
molteplici opportunità che offre a chi la utilizza. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
La dimensione sociale di ADM (Agenzia Accise, Dogane e 
Monopoli) 
La campagna, promossa dall’Agenzia delle Accise, Dogane e 
Monopoli (ADM), in collaborazione con il Dipartimento per lo sport, 
intende far conoscere le attività dell’Agenzia nel Terzo Settore. 
L’Agenzia ha costruito un rapporto con le associazioni del Terzo 
Settore, che si occupano a vario titolo di disabilità, e ha stipulato 
specifici protocolli di collaborazione con le maggiori associazioni 
rappresentative. Il 21/5/2021 è stato pubblicato sul sito 
istituzionale un avviso esplorativo che identifica 14 progetti, 
proposti dagli Enti del Terzo Settore e orientati all’ impegno sociale. 
Obiettivi della campagna: sensibilizzare gli operatori economici che 
gravitano nell’ambito dell’Agenzia delle Accise, Dogane e 
Monopoli, al finanziamento dei progetti presentati a seguito 
dell’avviso; informare i cittadini sulle iniziative dell’Agenzia nel 
settore no profit; sensibilizzare i cittadini sui temi sociali nei quali 
l’Agenzia si impegna. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
 

 

 Domenica 20 - Sabato 26    
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE)  
Monitoraggio e condivisione di progetti e linee guida adottati 
all’estero da governi, media e broadcaster di servizio pubblico, con 
particolare riferimento a misure e programmi adottati in diverse 
regioni del mondo e con un focus sulle iniziative riguardanti il sostegno 
all’Ucraina. 
 
Aggiornamenti sull’Europa: focus sulla guerra in Ucraina EBU: 
L’intervista di Zelensky per Eurovision News: 
Il 21 marzo u.s. i giornalisti di diversi broadcaster membri dell’EBU 
hanno collaborato con il team di Eurovision News per condurre 
un'intervista in esclusiva con il presidente ucraino Zelensky. 
L'intervista è stata distribuita attraverso l'Eurovision News Exchange 
ed è stata trasmessa da quasi 50 canali in tutta Europa. I commenti del 
presidente sono stati ricondivisi da numerosi altri media in tutto il 
mondo. Grazie alla collaborazione in seno alla redazione 
dell'Eurovision News Exchange, dall’inizio dell'invasione il 24 febbraio 
scorso, il numero di storie trasmesse è aumentato del 134% rispetto 
allo stesso periodo lo scorso anno. Le visualizzazioni dei filmati passati 
attraverso l’Eurovision News sono aumentate del mille per cento e 
hanno toccato il picco di 1,3 miliardi sui social media. Si stima che 
l’audience complessivo di tali filmati, prodotti da troupe che operano 
in zone di guerra e trasmesse sui canali lineari, sia ancora più elevato. 
Per vedere  il video dell’intervista: 
https://www.ebu.ch/news/2022/03/president-zelenskyy-speaks-
exclusively-to-eurovision-news . 
 
Aggiornamenti su America del Nord e Oceania 
Canada e Australia 
L’ABC e la CBC annunciano la Kindred Animation Collaboration: 
le emittenti pubbliche nazionali ABC e CBC rispettivamente di 
Australia e Canada hanno recentemente lanciato la Kindred Animation 
Collaboration, un'iniziativa congiunta progettata per coltivare e 
supportare l'industria della produzione per bambini finanziando nuovi 
progetti di animazione. Le due emittenti stanno infatti collaborando 
nella ricerca di idee di animazione, basandosi sulle sinergie creative e 
commerciali già esistenti tra ABC e CBC per migliorare la portata e 
l'impatto dei loro contenuti. Dato l’impegno nel perseguire il comune 
obiettivo di promuovere una maggiore inclusione, rappresentazione 
della diversità ed equità di genere, ABC e CBC si aspettano che la 
diversità della storia e dei personaggi si rifletta anche nella 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://www.ebu.ch/news/2022/03/president-zelenskyy-speaks-exclusively-to-eurovision-news
https://www.ebu.ch/news/2022/03/president-zelenskyy-speaks-exclusively-to-eurovision-news
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composizione dei team creativi e che una collaborazione integrata e 
significativa si verifichi durante tutto il processo creativo. 
 
Aggiornamenti sull’Asia 
Giappone 
Il design italiano e l’architettura giapponese alla guida della 
riqualificazione urbana: 
l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura a Tokyo, nell’ambito 
delle iniziative per la sesta edizione dell’Italian Design Day, hanno 
curato la mostra Welcome, feeling at work dedicata al grande 
progetto di riqualificazione urbana curato dallo studio Kengo Kuma 
and Associates per la rivalutazione dell’ex-area Rizzoli di Milano. La 
mostra comprende anche altri progetti di architettura organica 
rigenerativa dedicati all’Italia, che sono il risultato di un alto livello di 
collaborazione tra Italia e Giappone. La mostra presenta applicazioni 
concrete del principio di sostenibilità, mostrando soluzioni per una 
maggiore armonia con la natura, un’esigenza scaturita dai 
cambiamenti dello stile di vita generati dalla pandemia. Questo 
progetto, che combina i punti di forza di Italia e Giappone, si propone 
di contribuire ad evidenziare le tendenze attuali del design italiano e 
la direzione che potrebbe intraprendere l’architettura del Giappone in 
futuro. 
 
Indonesia 
Attività per la lotta alle conseguenze del cambiamento climatico 
per affrontare le continue inondazioni, un gruppo di giovani abitanti 
di un villaggio della provincia di West Kalimantan in Indonesia, ha 
ripristinato la piantagione delle mangrovie per fornire al villaggio uno 
scudo necessario contro l'aumento del livello del mare e dai venti 
costieri. 
 
Aggiornamenti sull’Africa 
Mali 
La repressione della libertà di informazione ad opera della giunta 
militare: 
la giunta militare del Mali ha sospeso le trasmissioni delle stazioni 
gemelle France 24 e RFI, dopo la pubblicazione di un rapporto che 
denunciava gli abusi dei militari nel Paese. Il 15 marzo scorso era 
andato in onda su France 24 un servizio che conteneva accuse secondo 
cui i militari del Mali erano responsabili dell'uccisione di decine di civili. 
Il servizio conteneva interviste con l'organizzazione della società civile 
Human Rights Watch (HRW) e l’Alto Commissario delle Nazioni Unite 
per i Diritti Umani, Michelle Bachelet. Human Rights Watch ha riferito 
che dal dicembre 2021, almeno 107 civili sono stati uccisi dall'esercito 
del Mali e dai gruppi islamisti. Le relazioni tra il governo francese e il 
Paese in questione sono peggiorate negli ultimi due anni da quando, 
a seguito di due successivi colpi di stato, il potere è stato preso dai 
militari. France Médias Monde (FMM) - società madre di France 24 e 
RFI protesta fortemente contro le accuse infondate che mettono 
seriamente in discussione la professionalità delle sue trasmission". 
FMM ha anche promesso che esplorerà tutte le vie di reclamo per 
garantire la prosecuzione delle trasmissioni. 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 20 - Sabato 26    
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Comune di Solofra 
Comune di Crotone 
ANPI Monterotondo 
Federazione Maestri del Lavoro del Veneto 
Associazione sarda Santu Bartulu 
Teatro di Busto Arsizio per attività sociale 
Fondazione Basso 
Vanderbilt University of Nashville Tennessee 
Associazione Cinema e Arte 
Università di Torino  
Normale di Pisa 
Parco di Ostia Antica 
Arma dei Carabinieri/Stato Maggiore della Difesa 
Associazione Teodelapio Spoleto 
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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. 
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