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RAI1 
 
 
  

Domenica 3 
Linea Verde domenica-crawl AIL e crawl FIA 
 
Sabato 9 
Linea Verde Life crawl Emergenza Sorrisi 
 
A Sua Immagine 
La puntata è dedicata al viaggio di Papa Francesco a Malta. 
L'arcipelago maltese, in questi anni, è stato oggetto di grande 
attenzione perché le isole, poste al centro del Mediterraneo, sono 
state luogo d'approdo e di accoglienza di molti migranti: la loro 
condizione, tra l'altro, è centrale in una delle tappe del percorso 
papale. Malta, però, è luogo di antica e importante fede cristiana. 
 
Lunedì 4 
Via delle storie 
In ogni parte d’Italia e in ogni angolo del web migliaia di bambini (e le 
loro famiglie) corrono alla conquista della gloria e del denaro. 
Raccontiamo la storia di Ameli, la baby youtuber più seguita d’Italia 
che è nata in Ucraina, e quella di Matteo, diventato celebre con una 
sola frase. Talent televisivi e social media, ma anche i mai dimenticati 
concorsi e sfilate, sembrano offrire l’imperdibile occasione per 
arrivare sull’olimpo, rapidamente e apparentemente senza troppo 
sforzo. E così mamme e papà diventano impresari e promotori.  
 
Mercoledì 6 
Il diritto di contare  
Per il ciclo Donne Straordinarie il film che ha portato alla ribalta la 
storia di Katherine Johnson, genio della matematica, Dorothy 
Vaughn, aspirante ingegnere, e Mary Jackson, informatica. Le tre 
donne vengono assunte alla Nasa, dove si lavora per inviare l'uomo 
nello spazio, nel 1961. Ma  sono nere e in Virginia vige ancora la 
discriminazione razziale: uffici, toilette, mense, bus sono 
rigorosamente separati. Per loro non è facile affermare la loro 
professionalità e dovranno affrontare con coraggio ingiustizie e 
disuguaglianze.  
 
Venerdi 8 
Ci vuole un fiore 
Il primo show green con artisti e scienziati che pone l’attenzione su 
alcuni gravi problemi del Pianeta, per ricordare attraverso le parole e 
la musica che la transizione ecologica è una necessità 
imprescindibile. Tra gli ospiti, il Premio Nobel per la Fisica del 2021 
Giorgio Parisi, inoltre studiosi e scienziati che fanno il punto sullo 
stato di salute del Pianeta, si è discusso di pandemia e guerra presenti 
anche i ragazzi del Friday for Future. Diverse generazioni si 
incontrano e dialogano per sognare e costruire un mondo migliore, 
mettendo a confronto tecnologie, passione, conoscenza.  
 
Oggi è un altro giorno  
Spazio alla campagna raccolta fondi promossa da Fondazione 
Emergenza Sorrisi finalizzata a sostenere l’attività umanitaria 
dell’associazione che consiste nell’organizzazione di missioni 
chirurgiche a beneficio di bambini affetti da malformazioni 
Responsabilità sociale. 
 
 
Sabato 9 
Linea Verde Life - crawl Emergenza Sorrisi 
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Linea Verde link 
Partiamo dalla Liguria per raccontare i progetti innovativi e le 
tendenze sostenibili che trovano spazio da Genova e Ventimiglia. Può 
la natura diventare fonte di ispirazione per una vita più sostenibile? Il 
viaggio del conduttore prosegue poi nel cuore della Riviera dei Fiori 
per andare a scoprire un’eccellenza poco nota: quella delle piante 
sostenibili per eccellenza, le succulente e le cactacee, che qui hanno 
trovato la dimora prediletta, grazie a un prezioso microclima. 
 
A Sua Immagine 
In apertura Luigi Bonaventura, collaboratore di giustizia. Figlio del 
capobastone Salvatore Bonaventura, trascorre un’infanzia fatta di 
istigazione alla violenza. Un’esistenza in cui la criminalità è uno stile 
di vita, che si cerca di tramandare di generazione in generazione. Nel 
2005, dopo la nascita della seconda figlia, sceglie di collaborare con la 
giustizia e fonda un’associazione per la cultura della legalità. Un 
pentimento che ha origine nella fede.   

 

RAI2 
  

Domenica 3 
Sulla via di Damasco 
L’emergenza educativa è l’emergenza del futuro. Lo si nota in questo 
tempo segnato da pandemia, guerre e incertezza sul domani. Ce ne 
parla Eraldo Affinati, insegnante e scrittore con una vocazione 
pedagogica verso i giovani più fragili, guidato nella sua missione dai 
gesti e dall’insegnamento di don Milani. Eva Crosetta presenterà le 
storie dei ragazzi della Penny Whirton, la scuola fondata nel 2008 da 
Affinati e dalla moglie Anna Luce Lenzi, una scuola che riprende lo 
spirito di don Milani: senza classi, senza burocrazia, senza voti, che 
punta al rapporto umano. Il programma di Vito Sidoti fa visita anche 
all’Oratorio della parrocchia Spirito Santo di Castellammare di Stabia 
(NA), dove il parroco, don Salvatore Abagnale, e le suore francescane 
alcantarine, tengono lontani i ragazzi dai gangli dei clan. Qui, 
volontari e famiglie inseguono il sogno della normalità, 
incoraggiando i ragazzi a tirare fuori il meglio e il bello si sé, senza 
stancarsi mai di ripetere: tu vali!  
 
Punto Europa 
L’Europa solidale con i profughi ucraini e il piano di Bruxelles per 
l’accoglienza al centro della puntata. Nella rubrica di 
approfondimento di Rai Parlamento si parla anche della strategia 
europea per la sicurezza energetica e per la riduzione della 
dipendenza dalle importazioni di gas. 
 
Lunedì 4-Venerdì 8 
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 4 
Restart - L’Italia ricomincia da te 
Il conflitto russo-ucraino che si combatte con le armi, quello 
economico legato alle forniture del gas russo e il dibattito sulle spese 
militari sono al centro di questa puntata. 
 
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. La Barale fa il punto su  cosa 
abbia condizionato il suo percorso professionale. Non manca, poi, di 
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sottolineare che sulla sua carriera ha influito moltissimo la brutta 
storia della droga, cioè un blitz dei Carabinieri a casa sua, vicenda per 
la quale è stata assolta.  
 
O Anche No  
Il programma di inclusione sociale e disabilità realizzato con la 
collaborazione di Rai per il Sociale e Rai Pubblica Utilità. Marco 
Tarquinio, Direttore de L’Avvenire dedica un pensiero all’Ucraina.  Tra 
gli ospiti il professore Mario Castagnini, Direttore servizi Onlus A.R.C. 
I Nostri Figli, per la facilitazione dello Sviluppo delle 
Cerebropotenzialità di tutti i bambini. Mario Acampa incontra a 
Padova i genitori di Tancredi, bambino con lesioni cerebrali causate 
da un’asfissia perinatale, che raccontano la loro storia e le terapie 
innovative che sta seguendo il bambino. Viene presentata 
l’Associazione Dalla luna, una scuola di cucina, una vera e propria 
Academy, la cui finalità è quella di introdurre ragazzi autistici nel 
mondo del lavoro e renderli autonomi.  
RadioImmaginaria dialoga con la guida escursionistica Carmelo 
Vanadia descrive le passeggiate nel verde che l’Associazione Diesis 
Onlus organizza per avvicinare alla natura, tramite il trekking, giovani 
e meno giovani con autismo e sindrome di Asperger. 
 
Sabato 9 
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 
In questa ultima puntata interverranno in studio Luca Jurman, 
cantante, produttore, musicista, che illustra il suo progetto di 
integrazione che ha l’obiettivo di consentire a bambini e giovani con 
disabilità di formarsi e avere un futuro nello sci. Alessandra Monaco 
parla invece di un centro di aggregazione per giovani, di cui è 
presidente, e dell’importanza di sostenere, ascoltare, educare i 
ragazzi in un periodo storico così delicato; mentre Bill Niada, 
racconta, della creazione di una redazione giornalistica composta da 
ragazzi, che attraverso il coinvolgimento e l’inclusione lavorativa, 
hanno potuto superare difficili momenti di malattia. Nella puntata 
presenti anche contributi filmati in cui troveranno spazio altri temi di 
attualità; come la realizzazione di nuova sede di un’impresa possa 
contribuire a migliorare la vita dei cittadini nei quartieri più difficili, 
combattendo la povertà educativa. A proposito di riscatto Laura 
Nocilla e Salvatore Caradonna parleranno di impegno, resistenza, e 
libertà, nella lotta contro la mafia a Palermo, e Tiziana Ronzio 
racconta gli sforzi della sua associazione per risollevare Tor Bella 
Monaca, noto quartiere disagiato della capitale, combattendo 
l’illegalità e creando comunità tra gli abitanti. Alberto Calcagno 
spiega la necessità di lavorare sulle competenze digitali e sfruttare le 
infrastrutture a disposizione; mentre Barbara Galliano illustra la 
relazione positiva e imprescindibile che lega investimenti finanziari e 
sostenibilità. Di seguito gli argomenti trattati e le associazioni e 
fondazioni coinvolte in questa ultim puntata: 
Addio Pizzo 
Viene trattato il tema della resistenza e libertà con l’esempio di Addio 
Pizzo, un movimento attivo a Palermo, da anni impegnato nella lotta 
contro la mafia. L’obbiettivo è la promozione di un’economia virtuosa 
e libera dalla mafia. Si cerca quindi di combattere questa piaga 
sociale attraverso il consumo critico e pratiche collettive che 
impegnino i cittadini-consumatori a compiere i propri acquisti presso 
la rete degli esercizi commerciali che non si piegano ai 
condizionamenti mafiosi e al fenomeno delle estorsioni.  
Fastweb  
Alberto Calcagno, Amministratore Delegato, spiega l’importanza di 
lavorare sulle competenze digitali e sfruttare le infrastrutture a 
nostra disposizione. Viene confermato l’ impegno dell’ azienda verso 
la costruzione di un futuro che possa coinvolgere la società in maniera 
più completa, garantendo a tutti accesso e possibilità e, di 
conseguenza, pari opportunità per tutti.  
Tor Più Bella 
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Viene descritta Tor Più Bella, un’associazione attiva a Tor Bella 
Monaca, noto quartiere disagiato della capitale. Il duro lavoro guidato 
da Tiziana Ronzio ha come obiettivo quello di risollevare l’intero 
quartiere, combattendo l’illegalità e creando comunità tra gli 
abitanti. La paura, il degrado e i conflitti vengono combattuti con  la 
volontà di fare gruppo tra i cittadini, per cercare di creare attorno a 
sé il miglior ambiente possibile, secondo la filosofia di vita la nostra 
casa è tutto il quartiere”  
Snam  
Viene affrontato il tema della povertà educativa nelle periferie, e 
l’importanza di azioni concrete per migliorare la vita nei quartieri più 
difficili. Si osserva come la nuova sede di un’impresa possa 
contribuire a tutto questo, nel quartiere Corvetto a Milano, 
attraverso eventi culturali, momenti dedicati alla società e sostegno 
alle attività e agli esercenti locali. 
Natixis  
Viene affrontata la relazione positiva che lega investimenti finanziari 
e attenzione all’ambiente, tramite azioni e iniziative di 
sensibilizzazione globali e locali.. Si parla di finanza sostenibile e di 
come possa, soprattutto nel momento attuale di cambiamento 
mondiale, stimolarlo e accelerarlo. Attraverso l’ attenzione al pianeta, 
all’ ambiente e alla società, i consumatori possono essere parte della 
soluzione, diventando consapevoli e attuando scelte diversificate.  
 

 

 

RAI3 Agorà  
Domenica 3 
--- Ospedale Pediatrico di Napoli: aumento di contagi tra i bambini. 
Ospite: Rodolfo Conenna, direttore generale Ospedale Santobono-
Pausilipon. Ospite: Matteo Bassetti, Direttore Malattie Infettive 
S.Martino. Tema: Responsabilità Sociale 
--- Sono milioni i bambini, nel mondo, che vivono in zone di guerra. 
Ospiti: Gregory Alegi, Docente Storia Usa - Luiss Guido Carli, Andrea 
Bellardinelli, Responsabile Programma Migrazioni e Emergenze 
Emergency. Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Lunedì 4 
---Collegamento da Firenze con Francesca Martelli: Ospedali in 
emergenza: nuovi contagi e pressione sui P.S. Ospiti: Simone Baldacci 
- infermiere e sindacalista. Gianfranco Giannasi - Direttore Pronto 
Soccorso, San Giovanni di Dio.  
Tema: Responsabilità Sociale 
--- Fuga dalla guerra, coi profughi anche gli animali domestici 
Ospiti in studio: Alessandro Marrone - Responsabile programma 
difesa IAI 
---Collegamento da Napoli con Elena Biggioggero: Teatro San Carlo: 
Gran gala’ di benificenza con ballerini russi e ucraini. Ospite: Alessio 
Carbone- ballerino 
--- La street art contro la guerra 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Martedi 5 
---Whirlpool: tavolo in stallo, sempre a rischio i lavoratori. Ospiti: 
Raffaele romano-RSU Fiom, Whirlpool, Vincenzo Accurso - RSU Uilm, 
Whirlpool 
Tema: Disoccupazione 
--- Dall’Ucraina a Valmontone, donne e bambini rifugiati di guerra 
--- Guerra in Ucraina: storia di Lidia e dei suoi allievi tra le bombe 
Ospiti in studio: Nona Mikhelidze - Responsabile Ricerca Istituto Affari 
Internazionali, Cuno Tarfusser-Giudice della Corte penale 
internazionale 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Mercoledì 6 
--- Offerte di lavoro da locali e hotel per i profughi ucraini 
Ospite: Oleksandra leshchynska-Receptionist 
Ospite in studio: Pietro Batacchi - direttore rivista italiana difesa, 
Mario Caligiuri - Presidente della Società Italiana di Intelligence, 
Andrea Gilli - Senior researcher Nato Defense College 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
 
 
Giovedì 7 
--- Miliziani italiani in ucraina, schierati da entrambe le parti. Ospite 
in studio: Vincenzo Camporini, Consigliere scientifico Istituto Affari 
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Internazionali ex Capo di Stato Maggiore, Ospiti in studio: Nathalie 
Tocci, Direttore Istituto Affari Internazionali 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Venerdì 8 
--- Impennata di contagi nelle ultime settimane, ma ricoveri stabili. 
Ospiti: Carlo Biagetti, Dir. malattie infettive, Osp. infermi (RN), Ospite 
in studio: Massimo Galli, Infettivologo, Tema: 
Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Ospiti in studio: Arduino Paniccia, Presidente ASCE - docente di studi 
strategici 
Tema: Responsabilità Sociale 
Sabato 9 
L’orrore della guerra si ripete senza insegnarci nulla. 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
 
Elisir 
Lunedì 4  
L’aiuto ai piccoli bambini ucraini. Lucia Celesti, Ospedale Bambino 
Gesù. Responsabilita’ sociale. 
Martedì 5  
L’importanza del camminare-Valter Santilli, Policlinico Umberto I, 
Roma. Anziani. 
Mercoledì 6 
Alzheimer, le novità della ricerca-Fabrizio Stocchi, San Raffaele La 
Pisana, Roma. Responsabilita’ sociale. 
Farmaci per l’umore-Alberto Siracusano, Tor Vergata, Roma. 
Responsabilita’ sociale. 
Venerdì 8  
E’ Covid o influenza? - Massimo Ciccozzi, Campus Biomedico, Roma. 
Responsabilita’ sociale. 
  
Agorà Week End 
Tra la lotta al Covid con l’ipotesi quarta dose e gli scenari del conflitto 
in Ucraina. 
 
EstOvest 
La rubrica della Tgr sull'Europa centro-orientale tratta i pericoli a cui 
vanno incontro i profughi ucraini, soprattutto donne e bambini, che 
rischiano di cadere nella trappola dei trafficanti di essere umani. 
Diverse segnalazioni sono già apparse nei campi per i rifugiati situati 
nei paesi confinanti con l'Ucraina. In Serbia, invece, la rinuncia 
all'insediamento di un impianto per l'estrazione del Litio finanziato 
dalla multinazionale Rio Tinto non convince la popolazione che vive 
nell'area rurale di Loznica. L'inarrestabile fuga della popolazione 
giovanile dai Balcani sta rallentando in modo drammatico lo sviluppo 
economico e sociale dell'intera regione; negli ultimi dieci anni, l'intera 
popolazione della Croazia è diminuita di un decimo. Tra i motivi che 
spingono i giovani ad andarsene spicca il nodo irrisolto della 
corruzione. 
 
Mediterraneo 
Tra gli altri approfondimenti della puntata: tappa nel carcere 
milanese di Opera, dove è stata allestita una liuteria e gli artigiani 
hanno costruito un violino del tutto particolare, con il legno dei 
barconi di migranti approdati a Lampedusa. Il progetto si chiama 
Metamorfosi. 
 
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. In questa puntata: strategie 
per i colloqui di selezione, il percorso per trovare impiego e casi di 
imprenditoria giovanile. Sono questi alcuni degli argomenti dellla 
puntata. 
 
Kilimangiaro 
Nuovo appuntamento con Camila Raznovich, che in compagnia dei 
suoi ospiti racconta il mondo attraverso la lente del viaggio.  Con 
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Mario Tozzi, presente in tutte le puntate, grande attenzione viene 
come sempre riservata anche alle emergenze climatiche e 
ambientali.  
 
Mi manda Rai3 
Le concessioni balneari sono il tema di apertura. A seguire focus sulla 
siccità. Le piogge degli ultimi giorni in diverse zone di Italia non 
saranno la soluzione all’ondata straordinaria di siccità di quest’anno: 
oltre cento giorni senza pioggia stanno mettendo a dura prova le 
riserve idriche ed energetiche, l’agricoltura e gli allevamenti; i 
consumatori potrebbero trovare prodotti più cari sugli scaffali di 
negozi e supermercati. 
 
Le parole per dirlo 
Dall'ipocrisia delle metafore belliche all'infantilizzazione del gergo 
carcerario, la funzione mistificatoria del linguaggio è uno degli 
argomenti affrontati nella puntata. 
 
Mezz'ora in più e Mezz'ora in più/Il Mondo che verrà 
La resistenza ucraina e l'emergenza umanitaria a Mariupol; la 
strategia di Putin e la nuova guerra fredda con gli Stati Uniti di Biden; 
la fine dello Stato di Emergenza e l'inizio di una nuova fase della 
pandemia. Questi i temi al centro della puntata.  
 
Lunedì 4 - Venerdì 8 
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 4 
Quante Storie 
Se siamo sul punto di sconfiggere la peggiore pandemia degli ultimi 
cento anni lo si deve alla capacità di ottenere a tempo record vaccini 
estremamente efficaci contro il Covid-19. Quello del virologo e 
immunologo Roberto Burioni,è un inno alla scienza di oggi, ma anche 
una proiezione dei risultati che la scienza di domani potrà ottenere su 
malattie come sclerosi multiple, cancro e Aids, grazie alla cosiddetta 
rivoluzione dell'Rna messaggero. 
Martedì 5 
Ogni secondo, nel mondo, si bruciano 250 tonnellate di carbone, 
180.000 litri di petrolio e 125.000 metri cubi di gas. Quali sono le 
ripercussioni sull'atmosfera? E per quanto tempo possiamo 
sostenere questi consumi? In questa puntata analizziamo con vari 
esperti le possibili ripercussioni della guerra in Ucraina sulle strategie 
dei governi in tema ambientale.  
Mercoledì 6 
L’Antartide, dal nostro punto di osservazione, appare come un luogo 
desolato e pressoché privo di vita, ma scavare nella calotta polare 
significa scoprire un archivio eccezionale dei fattori che hanno 
influenzato il clima del pianeta e ricavare informazioni preziose su 
come preservarlo.  
 
Report 
Programma di giornalismo investigativo. Numerose le tematiche 
affrontate nel programma. Segnaliamo in particolare: l’inchiesta  
Fughe di gas. Le telecamere di Rhanno seguito il viaggio per l’Italia di 
James Turitto, della ong americana Clean Air Task Force, che con una 
termocamera professionale ha indagato la presenza di emissioni di 
metano negli impianti di produzione, trattamento e stoccaggio di 
idrocarburi. Turitto ha visitato 46 impianti nel nostro Paese e di questi 
ben 35 rilasciavano metano in atmosfera. Tra questi i siti di 
trattamento gestiti da Eni (Pineto, Casalborsetti) e quelli di 
rigassificazione (Panigaglia) e di stoccaggio (Minerbio, Fiume Treste, 
Cortemaggiore, Brugherio, Bordolano), controllati da Snam. Spesso a 
rilasciare metano erano i camini di emergenza e i serbatoi, ma a volte 
le emissioni provenivano da viti o tubazioni in scadente stato di 
manutenzione. Secondo l’International energy agency, nel mondo 
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vengono rilasciate in atmosfera 135 milioni di tonnellate di metano 
derivate da emissioni fuggitive del settore energetico, pari a circa 2,5 
volte l’intero consumo annuo italiano. Limitarle solo di un terzo 
avrebbe lo stesso effetto sugli obiettivi della Cop 21 
dell’elettrificazione dell’intero settore dei trasporti contribuendo a 
contenere l’aumento della temperatura di 0,3 gradi. Perché allora le 
emissioni continuano? Perché non esiste alcuna normativa che le 
impedisca. Lo spreco delle emissioni appare oggi non solo 
ambientalmente pericoloso, ma anche economicamente 
incomprensibile.  
 
Fame d’amore 
Anoressia, bulimia, obesità. I disturbi del comportamento 
alimentare non sono malattie di un singolo individuo, sono malattie 
delle nostre famiglie e della nostra società. Da questa consapevolezza 
prende la trasmissione che torna con quattro nuove puntate a partire 
da oggi. Giunto alla sua terza edizione il programma - si è fin da subito 
imposto per la capacità di raccontare in maniera empatica, ma senza 
rinunciare alla scientificità dei fatti, un fenomeno così diffuso e 
capillare che esprime un malessere collettivo.  Un disagio che 
alimenta l’ossessione per l’immagine e per il corpo di tanti giovani e 
che si esprime attraverso il cibo. Si tratta di un fenomeno subdolo, 
che coinvolge milioni di persone e che si è sensibilmente aggravato a 
causa della pandemia e dell’isolamento sociale che sta subendo la 
generazione Covid. 
 
Mercoledì 6 
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 

 
Giovedì 7 
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.  

 

Tocca a Noi. Musica per la pace 

Brunori Sas, Diodato, Elisa, Elodie, Fast Animal and Slow Kids, Gaia, 

Gianni Morandi, La Rappresentante Di Lista, Noemi, Paolo Benvegnù, 

Rancore e The Zen Circus, tutti insieme per la pace e per Save The 

Children e l’Ucraina, con il supporto di Rai per il Sociale, in concerto 

gli artisti italiani tra i più amati hanno deciso di unirsi per ricordare, 

ancora una volta, l’urgenza di fermare le violenze che da settimane 

colpiscono drammaticamente i bambini, le donne e gli uomini 

dell’Ucraina e sensibilizzare giovani e meno giovani ad attività di 

dialogo e di cooperazione, di costruzione costante della pace nel 

mondo. 

 

L’importanza di iniziare da uno 

Una produzione Officina della Comunicazione in collaborazione con 
Rai Documentari e con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: l’amore 
incondizionato di un padre verso il proprio figlio in lotta contro il 
tempo per trasformare una condizione di dolore in un'opportunità 
per la vita: è questo il motore alla base del progetto di ricerca, 
realizzato da Davide Passaro e dall’équipe medica del Bambino Gesù 
di Roma, sui pazienti pediatrici della terapia intensiva cardiologica 
dell’Ospedale, in occasione della Giornata mondiale della Salute. È la 
storia di Mattia, 5 anni, e del suo papà Davide, insegnante e 
dottorando in Statistica metodologica presso l’Università La Sapienza, 
che lavora ad un algoritmo di intelligenza artificiale, al servizio della 
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medicina, per salvare la vita di suo figlio e di tutti i bambini affetti da 
cardiopatia genetica. 
 
Quante Storie 
Una vera e propria conversione all'accoglienza dell'altro: 
l'invocazione di Alex Zanotelli, il missionario comboniano vissuto per 
anni in Africa, investe il mondo occidentale in uno dei suoi momenti 
più critici, tra la guerra, i flussi migratori e la crisi ambientale. Padre 
Zanotelli denuncia un sistema di diseguaglianze e di diritti negati che 
da anni ha trasformato il continente africano in una colonia da 
saccheggiare e spiega perché l'eresia del suprematismo bianco è un 
vicolo cieco nel quale l’Europa rischia di finire.    
 

Venerdì 8  

La bohème 

Prodotto da Rai Cultura e dal Teatro dell'Opera di Roma, è l'ultima 

tappa del progetto cinematografico nato durante la pandemia, una 

ulteriore, importante tappa del percorso di creazione di nuovi 

linguaggi che permettono al grande pubblico di avvicinarsi alla lirica. 

La vicenda dei giovani parigini di fine Ottocento racconta gli amori, le 

amicizie, gli entusiasmi, le inquietudini e persino le sofferenze, 

parallela ad una realtà che è quella del nostro presente. I protagonisti 

dell’opera pucciniana sono immersi in un mondo che si rifà alla 

poetica della Nouvelle Vague francese.  

 

Sabato 9 

Mi manda Rai3 
La crisi internazionale e il conflitto fra Russia e Ucraina stanno 
colpendo moltissimi settori produttivi, in difficoltà per la mancanza di 
materie prime; da Russia, Ucraina e Bielorussia vengono esportati 
nichel, cobalto, palladio, alluminio, rame, acciaio, usati per molti 
prodotti di uso quotidiano, dalle lattine alle batterie per auto, fino a 
telefonini, orologi, computer. La carenza di materiali fa lievitare il 
costo anche dei prodotti finiti: i consumatori devono aspettarsi un 
ulteriore innalzamento dei prezzi? 
 
TV Talk 
In apertura di puntata l’orrore di Bucha, trasmesso questa settimana 
in mondovisione, avvalendosi della presenza di Stefania Battistini, 
inviata del Tg1 e tra le prime testimoni dirette della vicenda. Insieme 
a lei, Serena Bortone e Lella Costa si interrogano anche sulle posizioni 
dubbiose (o addirittura negazioniste) maturate nei talk show 
riguardo a queste immagini. 
 
Che ci faccio qui  
Torna la nuova serie di Che ci faccio qui, il programma ideato e 
condotto da Domenico Iannacone. Periferia, ambiente, legalità, 
immigrazione, accoglienza, diventano i sentieri attraverso i quali 
vengono tracciate le storie dei protagonisti di questa stagione. Si 
parte con Ti amo ancora. Le periferie sono pezzi di terra sganciati dal 
mondo, luoghi ai margini della società, dove la distanza dal centro 
diventa spesso un confine invalicabile. Ma Borgo Vecchio ha una 
storia a sé, pur trovandosi nel cuore di Palermo, sembra diviso da un 
muro invisibile dal resto della città. Domenico Iannacone ripercorre 
le strade di questo quartiere e, insieme all’educatore e rapper 
Christian Paterniti, in arte Picciotto, riannoda i fili delle esistenze di 
Carmelo, Roberto, Alessio e Mark, quattro ragazzi fino a ieri compagni 
di scuola e oggi giovani adulti costretti a fare i conti con le proprie 
scelte. Tra case diroccate, disoccupazione, criminalità e abbandono 
scolastico, a Borgo Vecchio anche le vite dei più giovani si consumano 
in fretta.  

 

 

RAI CULTURA 

 

 

 

Rai Storia 
 
Domenica 3   
Domenica con Ivan Cotroneo  
Un viaggio alla ricerca della rappresentazione della realtà, tra fiction, 
film e documentari, analizzando le loro influenze sullo sviluppo della 
società. Lo percorre Ivan Cotroneo, scrittore, sceneggiatore e regista, 
scegliendo e commentando il palinsesto di Domenica con. Lo fa 
partendo da un grande affresco della società italiana degli anni 
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 Settanta, il film del 1970 Dramma della gelosia (tutti i particolari in 
cronaca), di Ettore Scola con Mastroianni, Vitti e Giannini per 
proseguire con la figura della sceneggiatrice Suso Cecchi d’Amico, sua 
insegnante al Centro Sperimentale di Cinematografia, nel doc Suso: 
conversazioni con Margherita d'Amico realizzato dalla nipote 
Margherita e da Nicola Zingaretti. Spazio, poi, allo stereotipo della 
donna, dal cinema alla televisione, con l’inchiesta del 1959 di Ugo 
Zatterin e Giovanni Salvi La donna che lavora, per riflettere sui 
gender-gap nel mondo del lavoro ancora presenti. Ancora storie di 
donne, alle 17.15, con la serie Una mamma imperfetta, scritta dallo 
stesso Cotroneo nel 2013 per il web e la Tv, che racconta, in forma di 
diario, la vita di Chiara, trentanovenne divisa tra famiglia, lavoro e 
amiche. Alle 18.05, in primo piano il documentario recentemente 
restaurato da Rai Teche Marisa della Magliana, realizzato per la Rai 
da Maricla Boggio nel 1976, sulla quotidianità di Marisa Canavesi,una 
ragazza madre della periferia di Roma. A seguire un omaggio a Franca 
Rame, con il suo Tutta casa, letto e chiesa” del 1977, un testo ormai 
classico sugli stereotipi di genere femminili. 
Alle 19.45, a un giorno dalla Giornata Mondiale della consapevolezza 
sull’autismo, c’è il doc del 2004 Un silenzio particolare di Stefano 
Rulli, sul rapporto tra un ragazzo con disagi mentali e la sua famiglia. 
In prima serata, Ivan Cotroneo presenta il suo film del 2016 Un bacio, 
ispirato all’omicidio di Larry King, adolescente gay californiano ucciso 
da un compagno di scuola. Il viaggio tra gli stereotipi rappresentati da 
cinema e fiction prosegue con Coming out, dallo sceneggiato alla 
fiction, una selezione di scene, dal bianco e nero a oggi, sui coming 
out di personaggi omosessuali, tratte da sceneggiati e fiction Rai 
trasmessi in prima serata. In chiusura, il documentario del 2019 
Normal di Adele Tulli: un atlante inaspettato di norme, stereotipi, 
convenzioni di genere nell'Italia di oggi. 
 
Lunedì 4-Giovedì 7 
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. 
In questa puntata: L’Istituto Tecnico Superiore Energia Piemonte di 
Torino: il luogo in cui si formano i nuovi professionisti del risparmio 
energetico nel settore edile. 
 
Lunedì 4-Sabato 9 
#maestri 
(anche su Rai3)  
Arte, scienza, letteratura, educazione civica, scienza, informatica ma 
anche cucina, musica, teatro e cinema. Torna, per saziare la sete di 
sapere, #maestri, il programma di Rai Cultura, realizzato all'interno 
della collaborazione tra Ministero dell'Istruzione e Rai.  Riparte 
#maestri per fornire strumenti didattici digitali di supporto 
all’insegnamento scolastico, in onda su RAI3 e su Rai Storia.  Una 
conversazione didattica disegnata da Edoardo Camurri con 
protagonisti della cultura e grandi divulgatori scientifici seguita da 
una lezione frontale di accademici di tutte le discipline scolastiche: 
parlare e dar corpo all’idea che la scuola e il sapere siano innanzitutto 
un esercizio di libertà. Maestre e maestri portano la scuola a casa con 
due lezioni ogni giorno per 55 puntate  -   fino al 18 dicembre  -  rivolte 
agli studenti degli istituti superiori e a tutti gli spettatori che pensano, 
insieme a Gianni Rodari, che Quel che non si sa è sempre più 
importante di quel che si sa già. Tutte le puntate sono rese disponibili 
su RaiPlay, Rai.Cultura e Rai Scuola anche suddivise per materie. 
Lunedì 4 
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Italia viaggio nella bellezza. Sulle tracce del patrimonio mondiale: il 
medioevo delle cattedrali 
Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, dopo le invasioni 
barbariche, dopo secoli di carestie, epidemie e povertà, inizia un 
processo che porta ad un nuovo sviluppo economico, culturale e 
demografico. Un processo che ha preso il nome di rinascita dell'anno 
mille. Questa rinascita, che investe l'Europa e l'Italia, prende forma 
nella costruzione di cattedrali che per ricchezza e bellezza non hanno 
precedenti. Ad Aquileia, dopo la distruzione della città romana, è il 
vescovo Popone a riportare la città agli antichi splendori con la 
costruzione della nuova basilica. A Pisa, la giovane repubblica 
marinara impegna le sue ricchezze per edificare la cattedrale, e 
successivamente gli altri monumenti della piazza, proprio per 
mostrare al mondo la grandezza della città. A Modena i cittadini 
guidano in prima persona lo sviluppo della città, e costruiscono una 
cattedrale in cui scultura e architettura si fondono come mai prima. 
A Monreale è invece Guglielmo II, l'ultimo re normanno di Sicilia, a 
edificare un duomo che racchiude in sé il meglio dell'arte occidentale, 
araba e bizantina. Quattro capolavori dell'arte religiosa, quattro siti 
patrimonio mondiale dell'Unesco.  
 
Martedì 5 
Speciali Storia-Automobile, storia di una passione 
Più di 100 anni fa iniziò il rapporto inscindibile tra il genere umano e 
l'automobile. Ma questo amore è destinato a trasformarsi in 
autofobia? All'inizio solo i ricchi e gli aristocratici potevano 
permettersi la costosa invenzione, ma l'auto divenne rapidamente 
l'oggetto del desiderio di un numero crescente di persone. È 
diventata un'icona del progresso tecnologico e il simbolo di 
prosperità individuale. Promette al suo proprietario non solo 
mobilità, ma anche velocità, status e libertà. In che modo 
l'automobile ha conquistato il cuore della gente? Quali sono le pietre 
miliari del suo sviluppo? Perché il sogno beato di un tempo si è 
trasformato in una relazione di amore-odio per molti oggi? È noto che 
le automobili inquinano e sono in parte responsabili del 
cambiamento climatico. Questo potrebbe significare che 
l'automania del 20° secolo si trasformerà in autofobia in futuro? 
 
Venerdì 8  
Maxi. Il grande processo alla mafia 
Sono passati quasi due anni dall'inizio del dibattimento e il 
Maxiprocesso sta per arrivare alla sentenza. Due anni in cui Palermo 
ha vissuto sospesa, tra speranza e preoccupazione. I giornalisti Rai 
hanno fatto i conti con le procedure lunghe e macchinose di un 
processo così grande, arrivato a 349 udienze. E' il 16 dicembre 1987, 
l'aula torna a riempirsi di giornalisti provenienti da ogni paese, dei 
parenti delle vittime, degli imputati a piede libero. Tutti insieme, per 
due ore, ad ascoltare la sentenza, che porta a 19 ergastoli e 2665 anni 
di carcere. Una vittoria dei pubblici ministeri che vede reggere il 
proprio impianto accusatorio, una sconfitta per Cosa Nostra, che per 
la prima volta vede condannati i più importanti boss. Il giorno dopo 
ha un ultimo importantissimo appuntamento: raccogliere la 
testimonianza di Giovanni Falcone. 
 
Storie Contemporanee. Il rinnovamento psichiatrico nel 
mezzogiorno. prima e dopo la legge 180 
La puntata  presenta  un progetto a cura di un gruppo di ricerca 
multidisciplinare,  formato da un’archivista, una psicoterapeuta e una 
storica, sui percorsi di rinnovamento scaturiti anche al Sud Italia  dalla 
rivoluzione  di Franco Basaglia, e dal dibattito fitto sulla psichiatria , 
sui manicomi e sul contesto socio-politico-culturale che ne aveva 
fatto dei luoghi di emarginazione sociale.  
Rai 5 
Lunedì 4 
Ovunque proteggimi (malattia mentale, amore, normalità) 
 
Rai Scuola 
Lunedì 4 - Sabato 9 
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 4 - Sabato 9 
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/. 
 
Mercoledì 6 
In occasione della Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo 
e per la pace Rai Cultura ha predisposto un'articolata offerta nelle 
varie sezioni, evidenziamo i titoli in palinsesto: 
 
Muhammad Alì, un campione dentro e fuori dal ring  
Oggi parleremo di uno dei più grandi pugili di tutti i tempi. Un 
fuoriclasse dentro e fuori del ring: Muhammad Ali, al secolo Cassius 
Clay. Il nostro viaggio parte dalle Olimpiadi di Roma del 1960, in cui 
un diciottenne Ali si aggiudica la medaglia d'oro, passa per la battaglia 
per i diritti civili abbracciata all'epoca della guerra del Vietnam e 
arriva fino agli anni della sfida più importante, quella contro la 
malattia. Un esempio di etica e una parabola straordinari di quello 
che, prima che un grande atleta, è stato soprattutto un grande uomo.  
 
Sport, discriminazione e guerra 
In questa lezione di scienze motorie affrontiamo il tema della guerra 
e della discriminazione che hanno colpito fortemente alcuni atleti a 
ridosso e durante la Seconda guerra mondiale. Tra i tantissimi 
vogliamo ricordare il velocista Manlio Gelsomini, che in primo 
momento aderì al fascismo per poi entrare nella Resistenza e finire 
ucciso nell'Eccidio della Fosse Ardeatine. Sopravvisse, invece, il 
campione del pugilato afro italiano Leone Jacovacci, ma al prezzo di 
una pesantissima discriminazione razziale. Furono mandati al lager 
gli ebrei Alberto Sed, che ne uscì miracolosamente vivo, e Leone 
Efrati, che invece vi morì. Ma spesso lo sport è stato capace di andare 
oltre le barriere della discriminazione: durante le Olimpiadi nella 
Berlino nazista del 1936 nacque una profonda amicizia tra l'atleta 
afroamericano Jesse Owens e l'atleta tedesco Luz Long.  
La corsa: di tutti, con tutti e per tutti 
 
In questa lezione di scienze motorie andiamo alla scoperta della corsa 
vista come opportunità di rivoluzione e di inclusione. La corsa è 
veramente per tutti e di tutti, come ci ha testimoniato l’ incredibile 
atleta etiope Abebe Bikila, che nell'Olimpiade di Roma del 1960 corse 
per riscattare un intero continente: l’Africa. Come ci dicono le 
esperienze di Annalisa Mainetti, Laura Coccia e tante altre atlete, che 
sono riuscite ad ottenere importanti traguardi sportivi nonostante la 
loro disabilità. E, infine, come ci ha insegnato la storia del grande 
campione Pietro Mennea, che alla corsa ha dedicato tutta la sua vita.  
 
La nascita delle Paralimpiadi 
La scoperta del talento attraverso l'educazione fisica e sportiva, uno 
strumento per valorizzare le potenzialità di ciascuno di noi. 
 
Giovedì 7 
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Rai Cultura ha 
predisposto un'articolata offerta nelle varie sezioni, evidenziamo i 
titoli in palinsesto: 
Newton. Il tempo della cronobiologia 
Newton è il programma di informazione e approfondimento 
scientifico di Rai Cultura. In questa puntata Davide Coero Borga ospita 
il medico e divulgatore Roberto Manfredini, professore ordinario di 
Medicina interna e direttore del Dipartimento di Scienze Mediche 
dell’Università degli Studi di Ferrara. Insieme a loro scopriamo cosa 
sono i ritmi circadiani, come impattano sulla nostra vita e sulla nostra 
salute, come gestire al meglio i turni di lavoro, e l’importanza dei 
ritmi circadiani anche per l’orario di assunzione e di massima efficacia 
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12 
 

dei farmaci. Da quando nel 2017 il Nobel per la medicina ha premiato 
gli studio pioneristici sulla cronobiologia, il campo della 
cronomedicina e delle cronoterapie si è rivelato tra i più promettenti 
per migliorare l’efficacia dei trattamenti medici e gettare nuova luce 
sui meccanismi biologici di base. Benedetto Grimaldi, ricercatore 
presso l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, ci porta alla scoperta 
delle nuove cronoterapie tumorali e dei nuovi cronofarmaci in 
sperimentazione.  
 
Newton Edu. I microrganismi del corpo umano 
In questa puntata del ciclo dedicato alla microbiologia, Davide Coero 
Borga e la microbiologa Annalisa Balloi, ci conducono alla scoperta dei 
microrganismi che sono presenti nel corpo umano. Con loro 
tracciamo una mappa geografica di batteri, virus, funghi e altri 
microrganismi che vivono in simbiosi con il nostro organismo. 
Capiamo che grazie a molti di loro il corpo umano si mantiene in 
salute, ma anche che ve ne sono di molto nocivi. Per approfondire 
alcuni aspetti del rapporto tra corpo umano e microrganismi, Marco 
Lombardi, dell’Università Campus Bio-medico di Roma, con un 
esperimento dimostra l’importanza dell’igiene personale, mentre 
all’Università di Camerino, la biochimica Anna Maria Eleteri descrive 
l’effetto della flora intestinale sul cervello. 
 
I documentari 
La serata è dedicata interamente a una serie di documentari 
internazionali che ci mostrano come la medicina sia una scienza che 
negli ultimi anni ha fatto progressi enormi. Oggi la medicina è in grado 
di identificare e curare moltissime malattie, la vita media si è 
innalzata in relativamente poco tempo, e ci sono specialisti di ogni 
genere a cui possiamo affidarci. Ma non è sempre stato così. 
Dolore, pus e veleno-Dolore  
In questo episodio si parla di dolore. Far sparire il dolore o almeno 
lenirlo è una sfida a cui l’uomo si è dedicato per centinaia di anni, e il 
dott. Mosley ci racconta cos’è, perché lo proviamo, e come abbiamo 
iniziato a controllarlo grazie alla morfina, il primo principio attivo 
estratto da una fonte vegetale nella storia della medicina. 
Dolore, pus e veleno-Pus 
In questo episodio si parla di infezioni. Milioni di persone sono morte 
a causa di complicanze di un’infezione nel corso della storia, e il dott. 
Mosley ricostruisce per noi il modo in cui siamo riusciti a 
comprendere l’esistenza dei batteri e dei virus e a combatterli.  
Dolore, pus e veleno-Veleno                                    
In questo episodio si parla di veleni. Perché ogni medicinale può 
essere considerato un veleno e ogni veleno un medicinale, è solo 
questione di dosi. Scopriremo che veleni pericolosissimi sono in 
effetti alla base di tanti farmaci da cui oggi dipende la nostra 
sopravvivenza. 
 
Web  -  Social  -  Portale Rai Cultura 
Domenica 3-Sabato 9 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai Cultura 
e sul Portale www.raicultura.it. 
 

 

 

RAI FICTION 

 

 

 

 

 

 

 

Rai1 
Domenica 3 
Noi 
Episodio 9- Il tempo è prezioso. Temi a contenuto sociale: Maternità 
e gravidanza; competitività e lavoro: bulimia alimentare e bypass 
gastrico; problemi oncologici. 
Sinossi. I fantastici 3 sono in arrivo e Rebecca è sempre più nervosa 
anche perché si rende conto delle molte limitazioni che la gravidanza 
le causa. Nel presente Daniele ha a che fare con un collega che lo 
vuole soppiantare, mentre Cate deve decidere se sottoporsi 
all’intervento di bypass gastrico o meno. Mimmo non vuole più 
sottoporsi alle cure oncologiche. 
Episodio 10. Sposi. Temi a contenuto sociale: Genitorialità: conciliare 
famiglia, lavoro, passioni personali; stress da competitività sul 
lavoro, salute. 
Sinossi. Gli anni passano e i gemelli crescono ma i genitori hanno poco 
tempo per loro anche perché Rebecca ha ripreso a cantare in una 
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band. Nel presente Daniele continua ad avere problemi con il suo 
collega che si comporta in modo scorretto.  
  
Lunedì 4  
Nero a metà 
Episodio 1. Segreti e bugie. Temi a contenuto sociale: Criminalità; 
Giustizia e delitti politici. 
Sinossi. In città si verificano dei casi di morte che vanno a far luce su 
un vecchio crimine, mentre Clara, la prima moglie di Carlo scompare 
il giorno stesso in cui esce dal carcere per scontare la sua pena legata 
a delitti politici commessi molti anni prima, agli arresti domiciliari in 
casa di Alba, sua figlia. 
 
Martedì 5  
Studio Battaglia 
Temi a contenuto sociale: Separazione in unioni civili; divorzio. 
Sinossi. Il caso di una donna che si sta separando dalla moglie con cui 
aveva contratto un’unione civile. 
  
Rai 2 
Mercoledì 6  
Volevo fare la Rockstar 2 
Episodio 5. Temi a contenuto sociale: Occupazione femminile; 
relazioni omosessuali. 
Sinossi. Ad un festival letterario ad Olivia viene offerto un lavoro a 
Milano che lei rifiuta. Fabio ed Eros studiano un piano per vendicarsi 
di Antonio. 
Episodio 6. Temi a contenuto sociale: Genitorialità e adolescenza; 
omosessualità; droga.  
Sinossi. Olivia vorrebbe accettare il lavoro a Milano, ma le gemelle si 
cacciano in un mare di guai. Eros cerca di vendere della droga.  

 
 

RAI GOLD Venerdi 8 
Rai4  
The Equalizer - Il vendicatore (Mafia, prostituzione)  
 

 

 

 

 

RAI ITALIA 

 

 

Italia con voi 
Lunedì 4 
La diplomazia è al centro del dibattito in queste settimane di guerra. 
Obiettivo anche su ambiente, green heroes e transizione verde.  
Martedì 5 
I civili in Ucraina stanno vivendo terribili difficoltà e sofferenze 
dall’inizio dell’aggressione russa. Con i primi ospiti della puntata, il 
racconto delle loro storie e l’enorme lavoro che in Italia sta svolgendo 
la macchina della solidarietà e dell’accoglienza. A seguire, le prime 
vittime di tutte le guerre: i bambini. Monica Marangoni accoglierà 
Ezio Aceti, psicologo infantile e, in collegamento da Leopoli, Don 
Moreno Cattelan, sacerdote orionino che da settimane fra la spola fra 
l’Ucraina e i confini per portare al sicuro tanti bambini e le loro 
mamme 
Giovedì 7 
La prima parte della puntata è dedicata alle conseguenze delle 
sanzioni contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina e come 
affrontarle. Al Senato si è svolto un incontro con la partecipazione dei 
parlamentari eletti all’estero per valorizzare le eccellenze italiane e 
cambiare la vecchia immagine stereotipata dell’Italia. Come funziona 
il Metaverso, l’universo digitale che tra realtà aumentata e realtà 
virtuale potrebbe cambiare presto la nostra esistenza? Si discute sulle 
nuove parole del mondo digitale. 
 
 
Venerdì 8  
Molti italiani stanno aiutando i rifugiati ucraini, raccontano le loro 
storie, come si sono conosciuti e cosa li unisce. Si racconta la storia  a 
Lille, in Francia, dove Antonella e Valerio Sbardella, con i loro tre figli, 
da quasi un mese ospitano Olesia, una ragazza ucraina ed il suo 
bambino di tre anni. Poi a Daverio, in provincia di Varese, per il 
racconto di un’altra storia di accoglienza e solidarietà. Il programma 
prosegue con un collegamento con Giuditta Lubrano Lavadera, 
vicesindaco di Procida, dove sbarcherà il Presidente Mattarella per 
inaugurare Procida Capitale italiana della Cultura 2022. Si tratta del 
rapporto fra moda e beneficenza.  
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RAI RAGAZZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 3 - Sabato 9 
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  
Mercoledì 6 
In occasione della Giornata internazionale dello Sport per lo 
Sviluppo e la Pace, Rai Gulp presenta un nuovo appuntamento 
speciale sul tema della pace. Si inizia alle ore 19 con un programma 
speciale di Rainews24 in collaborazione con Rai Ragazzi: una scheda 
informativa a cura della giornalista Elisa Dossi che, partendo dalla 
tregua olimpica dell’antica Grecia, fino al recente conflitto in Ucraina, 
racconta come le vicende sportive si siano intrecciate con la pace e le 
guerre.  
 
Giochi di Guerra (War Games) 
Dal campo di calcio sotto casa all’incredibile partita giocata nella terra 
di nessuno tra le trincee di due eserciti durante la Prima Guerra 
Mondiale. Il film segue i sogni e le speranze di tre giovani al servizio 
del loro paese, capaci di esprimere la loro umanità attraverso un 
gesto sportivo e di elevarsi al di sopra dei conflitti. La partita si svolse 
davvero tra inglesi e tedeschi, nel Natale del 1914, e concesse ai 
protagonisti una sospensione temporale in cui dimenticare ogni 
differenza e gettare il seme della speranza.  
 
Giovedì 7-Sabato 9 
Next Level 
Sentimenti, rischi, eccessi, stati d'animo 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 si appresta ad affrontare 
questo importante salto. Fra i tanti argomenti affrontati si inizia con 
gli stereotipi attribuiti al genere femminile, si prosegue con il tema 
della Pornografia, quello dello Sviluppo e della Pubertà.  Alternandosi 
negli interventi, Giulia e Sebastiano parlano anche di Autostima 
corporea, Stereotipi di genere maschile e di Orientamento sessuale. 
Non si trascurano fenomeni quali il Bullismo, il Cyberbullismo e 
l’Adescamento Online. Ci sono poi puntate dedicate ai danni sulla 
salute causati dall’Alcol, dal Tabacco, dalle Droghe e dalle Sostanze 
Psicotrope. 
 
Sabato 9 
Grani di Pepe XIII 
Grani di pepe sono cresciuti, ma nuove leve, Stella, Pinja, Jale, Ramin 
e Till, 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. I Grani di Pepe sono cinque 
teenager, amici per la pelle, uniti dalla stessa passione per le spy 
stories. Dal loro quartier generale, un magazzino di spezie, con l'aiuto 
della rete e di tutti i device a loro disposizione, vigilano tra i canali e 
le strade di Amburgo. 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. 
Rai Yoyo 
Domenica 3-Sabato 9 
Cinque amici, una guida speciale e incredibili viaggi interstellari per 
scoprire nuovi giochi e vivere tante piccole, grandi, avventure. Al 
centro di ogni episodio ci sono i giochi - per l’esattezza, i giochi da 
cortile -, il viaggio e lo spirito di squadra. Tre elementi fondamentali 
per ogni bambino che vengono riscoperti e valorizzati, con la 
consapevolezza di quanto, negli ultimi anni, a seguito dell’avvento di 
tablet e pc, siano stati messi da parte. Una tendenza che la più recente 
pandemia non ha fatto altro che accentuare. Nel fantastico mondo 
degli acchiappagiochi non esistono limiti alla condivisione, al piacere 
dello stare insieme, e alla voglia di sperimentare nuove avventure. 
(area infanzia) 
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Lunedì 4-Venerdì 8 
I Puffi 
Gli amati personaggi del fumettista belga Peyo arrivano su Rai YoYo in 
una nuovissima versione Computer-Generated dopo 40 anni dal 
primo esordio. Traendo spunto proprio dai mitici fumetti, la nuova 
serie, rivolta a tutta la famiglia, spinge il fascino della serie originale a 
livelli ancora più alti, adattandosi perfettamente ai tempi frenetici di 
oggi e utilizzando un dialogo più vivace. Il reboot regala storie originali 
con gli amatissimi Grande Puffo, Puffetta e compagni, ma anche 
personaggi nuovi che animano il Villaggio. I nuovi Puffi saranno un 
contenitore esplosivo di avventure e umorismo! (area infanzia). 
 

TESTATE 

 

TG1 Servizi Tg 1 
 
Domenica 3  
Movida post covid e psicologi a Napoli  
Accoglienza bambini ucraini  
Bosco del Respiro  
Famiglie e Smart Working  
Lunedì 4 
Paese isolato  
Martedì 5 
CNR dipendenza da videogames  
Mercoledì 6 
Family Act  
Venerdì 8  
Siccità Po 
Sabato 9  
Pulizia straordinaria a Roma  
 
Domenica 3 
Speciale Tg1-Il richiamo della foresta 
Orsi marsicani, linci, castori, foche monache, grifoni, squali grigi, 
storioni, cinghiali: tra cambiamenti climatici, frammentazione degli 
habitat e consumo del suolo non ce ne siamo accorti, ma l’Italia è in 
pieno rinascimento faunistico. Sono questi i temi al centro di questo 
speciale, firmato da Alessandro Marini. Sono secoli che il nostro Paese 
non vive un recupero della biodiversità come quello attuale. Merito 
di una maggiore attenzione alla protezione dell’ambiente, ma 
soprattutto dell’abbandono di tante aree montane e collinari con il 
naturale aumento della superficie di boschi. 
 
Sabato 9 
Tg1 Dialogo 
Si rafforza e si estende la solidarietà per la popolazione ucraina. Un 
ponte di aiuti unisce, nel nome di San Michele, Kiev e Monte 
Sant'Angelo, nel cuore del Gargano, in Puglia. Storie di accoglienza di 
profughi, organizzata in modo spontaneo da pensionati, giovani e 
famiglie, dai sacerdoti e dai padri polacchi micheliti. 

 

 

TG2 Tg2 Italia 
Martedì 5 
Parliamo degli effetti economici della guerra in Ucraina, dai rincari 
sull'energia alle materie prime e ai prodotti alimentari. 
Mercoledì 6 
Puntata dedicata alla ricorrenza del terremoto de L’Aquila. Dopo 13 
anni dal sisma che ha fatto tante vittime e ha distrutto diverse aree 
della città, il racconto e le testimonianze raccolte dall’inviata Tg2 
Silvia Squizzato. Oggi più’ di 300 ucraini in fuga dalla guerra sono stati 
accolti dalle famiglie del capoluogo abruzzese. Grande la solidarietà 
offerta da chi nel 2009 l’ha ricevuta da tutto il Paese. Ma prima, 
l’aggiornamento sul conflitto in Ucraina con gli inviati sul luogo e i 
corrispondenti dalle sedi estere.  
Giovedì 7  
Nella puntata di oggi si parla della guerra in Ucraina, della importante 
riunione Nato a Bruxelles e del dramma dei profughi e dei bambini. 
C’è poi un risvolto di questa e di tutte le guerre: la musica. Si canta 
sotto le bombe nei rifugi di Kiev o a Odessa mentre si preparano le 
barricate, ma artisti di ogni epoca hanno organizzato concerti, 
composto musiche per la pace e anche a Bologna si sono esibiti i 
cantanti italiani, insieme contro la voce delle armi e per sostenere 
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l’opera dei volontari intervenuti per soccorrere la popolazione in 
fuga.  
Venerdì 8 
In primo piano le nuove sanzioni decise da Ue, Usa e Gran Bretagna 
contro la Russia e gli effetti sulla nostra economia. E ancora, il 
problema dei costi dell’energia, la visita della Presidente della 
Commissione europea Ursula Von Der Leyen a Kiev e gli 
aggiornamenti sulla guerra. 
 
Tg2 Post 
Lunedì 4 
Gli orrori di Bucha 
Martedì 5 
Le atrocità perpetrate a Bucha portano il conflitto Russia/Ucraina su 
un piano diverso. All’Onu si discute delle accuse di crimini di guerra; 
intanto l’Italia espelle 30 diplomatici russi. 
Giovedì 7 
Nuove tensioni tra Russia e Italia sulle sanzioni e la dura replica di 
Draghi agli attacchi del governo russo, intanto l’Ucraina insiste e 
chiede all’Europa ancora armi. 
Venerdì 8  
Continuano le stragi in Ucraina e aumentano le preoccupazioni per le 
possibili ripercussioni sui Paesi europei, in particolare in Italia. 
 
Venerdì 8 
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. 
 
Sabato 9 
Tg2 Storie 
Premiato per coraggio. Permesso di soggiorno al giovane nigeriano 
che a Roma ha bloccato un rapinatore armato di machete. In scaletta 
inoltre:La cultura colpita. Dal memoriale dell’Olocausto 
all’Accademia di Kharkiv. Corsa a salvare le opere d’arte fin dai primi 
giorni di guerra. Il Cristo di Leopoli ancora nel bunker. Le cure di 
Eugenia. Interrotte in ucraina all’inizio della guerra. Finiti i farmaci, 
portata a Roma dall’Associazione Salvamamme. All’Umberto I la 
terapia tempestiva per restituirle la speranza. Carovane di aiuti. Ogni 
giorno in partenza dalle regioni del nostro paese. Il viaggio dei 
volontari dell’Umbria verso Leopoli. Il sole per rinascere. Si punta 
sull’energia alternativa nel quartiere napoletano di San Giovanni a 
Teduccio: educazione ambientale per combattere il disagio. Sconti in 
bolletta per 40 famiglie. L’olio di Capaci. Dove ci fu la strage che 
uccise Falcone oggi sorge un uliveto: nel giardino della memoria ogni 
albero dedicato alle vittime dell’attentato. 
 
Tg2 Dossier  
C’era una volta Torino 
Come cambia la città che è stata la prima Capitale dell'Italia unita, 
dell’auto e della grande industria. Città del riscatto nel dopoguerra 
per migliaia di italiani con la sua popolazione che aumentava fino a 
raggiungere nei primi anni ’70 il picco di 1.200.000 abitanti. Lavoro 
per decenni rappresentato dalla Fiat e dalle aziende del cosiddetto 
indotto dell’industria automobilistica e della tradizione artigianale 
torinese. Una città laboratorio, dell’innovazione, investendo nell’alta 
tecnologia e nel turismo, con l’auto che resta comunque nel suo Dna. 
 
Lunedì 4-Giovedì 7 
Tg2 Medicina 33 
Consigli utili per star bene, i migliori specialisti di ogni settore della 
medicina rispondono alle domande che ciascuno di noi vorrebbe fare. 
Quotidiano di medicina del Tg2. 
 

 

 

TG3 (Oltre ai servizi sull’emergenza Covid) 
Nel Tg3 delle 19:   
 
Domenica 3  
Cammino della memoria in Abruzzo. I giovani tornano a percorrere i 
sentieri della Resistenza.  
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Lunedì 4  
A Comiso in Sicilia marcia per la pace.  
Martedì 5  
Tredici anni fa il terremoto in Abruzzo. 
Mercoledì 6  
Casi di bullismo ai danni di specializzandi nella scuola di ortopedia di 
Salerno, aperte due inchieste.  
Giovedì 7 
Intervento del presidente della Corte Costituzionale: serve un 
intervento del parlamento per garantire i figli delle coppie gay. 
Venerdì 8  
Aveva narcotizzato e stuprato sei donne. Condannato a Milano 
imprenditore farmaceutico. 
Sabato 9  
Hanno sfilato a Sanremo per ricordare i 50 anni del Movimento LGBT. 
 
Fuori Tg 
Lunedì 4  
Green class si occupa di energie rinnovabili. 
Martedì 5  
Immondizia connection si occupa del traffico illegale di rifiuti.  
Mercoledì 6 
Squillo selvaggio si occupa di telemarket illegale. 
Giovedì 7 
Economia di guerra si occupa delle conseguenze del conflitto sulla 
ripresa economica. 
Venerdì 8  
Ti porto con me si occupa del rapporto con gli animali domestici che 
chi può, anche i profughi, portano sempre con sé. 
Sabato 9  
Persone si occupa di Giuseppe Wegher e del suo Museo del Tempo 
fermo a Sanzeno in Val di Non, vero e proprio progetto culturale. 

 

 

TGR Bari 
Lunedì 4 
Bari pedala senza barriere               
Martedì 5 
Intervista vescovo su solidarietà ucraina 
Mercoledì 6 
Morte bianca in autostrada 
Giovedì 7 
Incidenti al lavoro - Progetto sociale detenuti 
Venerdì 8 
I 50 anni del FUORI 
Sabato 9 
Accoglienza profughi 
 
Trieste 
Domenica 3 
Coesione sociale e inclusione (solidarietà tra 
individui)                                
Martedì 5 
Responsabilità sociale (etica)                         
Mercoledì 6 
Disabilità in genere                            
Giovedì 7 
Autismo                                   
Sabato 9 
Infanzia - Anziani - Detenuti                                
 
Campobasso 
Lunedì 4 
Malattie sessuali 
Martedì 5 
Studenti depressi 
Mercoledì 6 
Uova solidali  
Venerdì 8 
Debito famiglie 
 
Aosta 
Domenica 3 
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Pedibus e bicibus, progetto spostamento casa-scuola 
Martedì 5 
Intercultura, un ponte tra culture diverse 
Giovedì 7 
Tragedia di piazza fontana, l'arte per ricordare – Spettacolo teatrale 
Venerdì 8 
Donazione del sangue, l'appello ai giovani 
Sabato 9 
Sono 346 i profughi ucraini accolti in valle - Università della terza età, 
tornano i corsi dopo due anni di stop 
 
Trieste slv 
Domenica 3 
Intervista a madre Ucraina 
Lunedì 4 
Parovel, cantina vini sottomarina 
Mercoledì 6 
La casa Ljudski dom di Santa croce nuovamente dei paesani 
Venerdì 8 
Presentazione libro 
Sabato 9 
Presentazione festival Slomap giovani - Min. slovena Helena Jaklitsch 
in visita 
 
Bologna 
Domenica 3 
Profughi ucraini ospitati in appartamenti sequestrati alla malavita 
organizzata-Forum economia 
sostenibile                                                     
Lunedì 4 
Fiera fotovoltaico-flash mob Alberi                                                    
Martedì 5 
Tommaso Romanin-giornalista (2 agosto, profughi, concerto per la 
pace) - Studenti ucraini al Salvemini                                                   
Mercoledì 6 
A Gambettola bambini piantano nuovi alberi per creare polmone 
verde per il futuro - Una giornata nel verde, manifestazione di 
solidarietà 
Giovedì 7 
Popolo ucraino - Associazione familiari vittime 
amianto                                                       
Venerdì 8 
Susanna Zaccaria - Presidente casa delle donne di 
Bologna                                                 
Sabato 9 
Iniziativa a favore dei soggetti fragili come anziani e bambini 
 
Palermo 
Domenica 3 
Riapre Moltivolti, ristorante multietnico solidale - Incontro 
equipaggio elicottero e familiari bambino salvato  
Lunedì 4 
Parrucchieri in cella - Ragazzo sla si cura con veleno api, rubate le 
arnie  
Martedì 5 
Tennis in carrozzina - Ucraine ospitate in convento  
Mercoledì 6 
Pacchi solidarietà per Ucraina fermi per mancanza tir - Attesa porto 
per migranti  
Giovedì 7 
Mostra San Belillo per aiutare quartiere periferico - Migranti 
sbarcano - Basket solidale per bambini quartiere povero  
Venerdì 8 
Scuola adotta la città - Protesta mancanze ambulanze su Nebrodi - 
Arcivescovo si reca in moschea - Ucraini ospiti dai Valdesi - Tennis in 
carrozzina - Guida disegni per ucraini  
Sabato 9 
Campagna anti-caporalato - Protezione civile e esercitazione a 
Vulcano-Marcia per la pace scuole di Catania - Ambientalisti e flash 
mob discarica Bellolampo - Suicidi in carcere in aumento  
Murales legalità 
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Napoli 
Lunedì 4 
La verità sul lago d’Averno rosso - Rifiuti dalla Tunisia verso Serre - Il 
doppio pacco della solidarietà  
Martedì 5 
Assogioca dalla parte dei bambini - Processo Eternit amarezza dei 
cittadini - Lectio magistralis sulla speranza - Lavori pubblica utilità 
reinserimento detenuti - Il circolo Savoia per l’Ucraina 
Mercoledì 6 
Nonna Irpina apre casa a famiglia ucraina - Area flegrea il mare si 
tinge di rosso 
Giovedì 7 
Caserta spazi urbani riqualificati 
Venerdì 8 
Cilento turismo sostenibile 
 
Pescara 
Martedì 5 
In un istituto comprensivo di Montesilvano avviato un progetto di 
mediazione linguistica per i bambini ucraini.  
Mercoledì 6 
Sport e solidarietà a Chieti. A Chieti la Giornata internazionale dello 
sport per la solidarieta’ e per la pace. Consegnati riconoscimenti a 
personaggi dello sport che si siano resi protagonisti di gesti di amicizia 
e fratellanza dei popoli. 
 
Cosenza 
Domenica 3 
A Lamezia Terme iniziativa della Comunità Progetto Sud di Don 
Panizza a favore dei bambini con autismo - Premiati a Siderno gli 
studenti delle scuole superiori calabresi  
Martedì 5 
Forte adesione a Reggio Calabria all'iniziativa di solidarietà Le uova 
dell'AIL - Reggio Calabria. Il centro comunitario Agape promuove 
l'accoglienza di donne e bambini ucraini - Confronto tra Regione 
Calabria e Terzo settore e associazioni operanti sul territorio 
Mercoledì 6 
Sport calcio e inclusione giovanile - La consigliera di parità della 
Regione Calabria e l'utilizzo dei fondi del PNRR per combattere il 
divario di genere  
Giovedì 7 
Istituire il Garante regionale per le persone con disabilità - Vertenza 
dei lavoratori del centro immigrati S. Anna di Isola Capo Rizzuto che 
rischiano la cassa integrazione - L'associazione Gianmarco De Maria 
accoglie donne e bambini ucraini arrivati a Cosenza - Il vescovo Attilio 
Nostro ha donato alla Scuola Don Bosco (VV) un albero di ulivo 
dedicato a Giovanni Falcone 
Venerdì 8 
A Paola primo progetto di reinserimento sociale dei detenuti 
organizzato dal penitenziario - Storia di Francesco, ragazzo autistico 
volontario nel reparto di pediatria dell'Ospedale Pugliese Ciaccio di 
Catanzaro - A Praia a Mare progetto di scuole e associazioni per 
promuovere la dieta mediterranea 
Sabato 9 
Al Classico di CS Michael Jakob parla agli studenti del rapporto tra 
Petrarca e la natura fino ai movimenti ecologisti - Calcio e degrado. 
Sul Tirreno cosentino molti campi di periferia non risultano agibili - 
Prima laurea magistrale per un detenuto all'interno del carcere di 
Rossano - Sciopero lavoratori del call center ex Almaviva. A Rischio 
licenziamento quasi 600 persone 
 
 
Roma 
Domenica 3 
Aiuti Santa Sofia - Vivicittà - Musei aperti - Agricoltura a km zero - Run 
for autismo 
Lunedi 4 
Ospite Lorenzo Tagliavanti (Pres. Camera Commercio) 
Opere pubbliche - Albero Quirinale - Opere abbandonate - Centro Idi 
- Abbattimento stalle - Diga Acquapendente 
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Martedì 5 
Ospite Sabrina Perruca (Resp. Rassegna Romics) 
Turismo a Pasqua - Raccolta fondi Rai - Docufilm Bambino Gesù - 
Agricoltori e siccità - Evento charity 
Mercoledì 6 
Ospite Patrizio Bellanti (fonista) - Elio Rosati, (seg. Reg. 
Cittadinanzattiva Lazio) - Classifica Università - Riapertura ufficio 
condoni - Festival Gaeta - Presentazione Formula E - Crisi vivai - 
Cittadinanza attiva Lazio - Banco Energia 
Giovedì 7 
Ospite Alessandro Giulio Midlarz (fotografo) - Salvataggio Farmacap - 
Riconversione area industriale - Manifestazione medici - Vino Nemi - 
Concerto alla nuvola per Ucraina 
Venerdì 8 
Ospite Giorgio Nisini (Pres. Premio Corrado Alvaro- Libero Bigiaretti) - 
Claudio Cacciamani (commerciante) - Inchiesta Fiera di Roma - 
Produzione olio Lazio - Rifiuti, giovani per la pace – Chiusura per 
formula E - Turismo nella Tuscia - Disagi treni Roma-Lido -  Click Day - 
Bambini a Castel Porziano 
Sabato 9 
Roma cura Roma – Italext - Turismo Lazio al Bit - Artigiani e agricoltori 
– Romics - Mascherine in mostra 
 
Potenza 
Domenica 3 
Vendita uova dell’AIL - Manifestazione podistica Vivicittà - Giornata 
della pace a Tolve  
Lunedì 4 
Reazioni ambientalisti alle possibili nuove estrazioni di petrolio - Aiuti 
per l’ucraina - La Ministra Bonetti per le Pari Opportunità 
Martedì 5 
Accoglienza dei migranti, sentenza del Tar - Sensibilizzazione 
all’autismo in una scuola di Bernalda - I problemi delle badanti 
ucraine - Fine vita - Marcia della pace 
Mercoledì 6 
Raccolta fondi in carcere per i profughi ucraini - Scuole green - 
Convegno studenti spagnoli a Potenza - Centro Artemide contro 
omofobia 
Venerdì 8 
Imprese al femminile - Aiuti Croce Rossa - Rifiuti e verde - La funzione 
del difensore civico 
Sabato 9 
Digitalizzazione piccoli borghi - Triangolare di calcio per raccolta fondi 
- Murales a Vietri per ricordare Falcone e Borsellino 
 
Perugia  
Domenica 3 
Ripulitura fiume Tevere 
Lunedì 4 
Giornata della legalità 
Martedì 5 
Casa accoglienza profughi - Croce Rossa invia materiale Ucraina - 
Richieste sanitari ucraini - Ospite mediatrice culturale ucraina - Gran 
galà Chianelli 
Mercoledì 6 
Bimbi ucraini montesca - Coloriamo il mondo bimbi ucraini 
Giovedì 7 
Eutanasia al Festival del giornalismo 
Venerdì 8 
Convegno sull’ambiente 
Sabato 9 
Raccolta aiuti ucraini - Partenza frati ucraini 
 
Sabato 9 
TgR Il Settimanale 
Le prenotazioni per le prossime vacanze pasquali sul lago di Garda 
sono state rallentate, ma non bloccate dal conflitto in Ucraina. 
Ascoltiamo le voci degli operatori turistici della sponda bresciana nel 
servizio di apertura. A Torino invece è tornato il contrabbando di 
sigarette. Un fenomeno che sembrava dimenticato risulta in crescita 
negli ultimi due anni. Con una novità, al contrabbando di sigarette si 
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aggiunge ora quello del tabacco da narghilé. A Bevagna, in Umbria, 
Federica Riva ha raccolto la storia di Paolo Don Dong Camanni diciotto 
anni, figlio adottivo, diventato cieco da bambino per una grave 
malattia e oggi campione di judo. A dodici anni la prima gara e il primo 
oro. Adesso punta alle Paralimpiadi. Del caro affitti a Milano si occupa 
il servizio di Chiara Rancati che segnala anche il conseguente aumento 
di sfratti e di richieste di alloggi popolari. 
 
TgR Petrarca 
In questa puntata storie di uomini, di migrazioni e ritorni: sono i viaggi 
letterari i protagonisti di Tgr Petrarca, il settimanale culturale della 
TgR. 

 

 

RAINEWS Domenica 3-Sabato 9 
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.  
Mercoledì 6  
Con un ospite in studio si approfondirà l’argomento autismo tramite 
l’approccio scientifico tipico della rubrica. 
 
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. 
   
Spotlight  
Approfondimento su tematiche di attualità con forte rilevanza 
sociale.  
 

 

 

RAI PARLAMENTO Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Punto Europa 
Domenica 3 
Rai2  
- Europa in prima linea nell'accoglienza ai profughi ucraini 
- Sfide europee: sicurezza energetica e caro bollette 
- Rinnovo roaming senza costi aggiuntivi per dieci anni 
- Europa solidale 
 
Speciale Senato 
Martedì 5 
Rai3. Cerimonia inaugurale Anno Giudiziario 2022 Magistratura 
Tributaria 
 
Tg Parlamento 
Lunedì 4 
Rai1. Mattarella, mine antiuomo crimine contro umanità 
Rai3. Mozione alla camera per giornata informativa allergie 
alimentari 
Rai2. Ius scholae, inammissibili molti emendamenti 
Matrimoni forzati, alla Camera pdl per permesso di soggiorno per le 
donne 
Martedì 5 
Rai1.Mattarella riceve atleti olimpiadi e paralimpiadi invernali 
Rai3. Al Quirinale gli atleti di olimpiadi e paralimpiadi invernali     Rai2. 
Ius scholae, intesa sembra più vicina 
Mercoledì 6  
Rai3. Casellati e Fico ricordano terremoto L’Aquila 
Rai2. Family act è legge 
Giovedì 7 
Rai2. Le donne e il patrimonio culturale 
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Venerdì 8 
Rai2. Laurea, via libera a due corsi di studio contemporanei 

 
Question Time Camera   
Mercoledì 6 
Rai2. Il ministro della Salute, Speranza, interviene sulla proroga delle 
cure domiciliari per gli affetti da malattie rare, sull’accesso a nuovi 
farmaci antivirali, sugli obblighi vaccinali per il personale sanitario e 
sul recupero dei ritardi nelle liste d’attesa; il ministro per la 
Transizione ecologica, Cingolani, sul caro energia e sulla 
individuazione del sito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti 
radioattivi 
 
Question Time Senato    
Giovedì 7 
Rai2. Il ministro del Turismo, Garavaglia, interviene sul sostegno 
atteso per le imprese turistiche; la ministra per il Mezzogiorno e la 
coesione territoriale, Carfagna, sugli investimenti per il Sud e 
sull’autonomia differenziata; la ministra della Giustizia, Cartabia, sulla 
proroga di permessi buona condotta per detenuti e sulle 
comunicazioni dal carcere con i famigliari. 
 
Settegiorni 
Sabato 9 
Rai1. Interventi per famiglie e imprese nel DEF 
Impatto psicologico guerra sui giovani 
Il punto sul Covid, tra andamento del virus e ritorno graduale alla 
normalità 
 
Magazine 
Lunedì 4-Venerdì 8 
Rai3 
Filo Diretto 
Lunedì 4 
Assegno unico universale per famiglie con figli 
Orizzonti d’Europa 
Martedì 5 
Viaggio a Valencia, capitale europea del Turismo Intelligente 2022 
insieme alla città di Bordeaux 
Lavori in corso  
Giovedì 7 
Diritti umani, parla il presidente della commissione del Senato 
Matrimoni forzati, ok della camera alla legge che tutela le vittime 
Venerdì 8 
Lavoro, commissione del Senato accende un faro sui tirocini 
 
Spaziolibero TV 
Lunedì 4-Venerdì 8 
Rai3  
Lunedì 4 
Intercultura. L’Associazione Intercultura, fondata nel 1955, è una 
Onlus presente in Italia in 159 città. Nata per iniziativa di un gruppo 
di giovani che avevano vissuto esperienze all’estero, oggi può contare 
su 5.000 volontari presenti su tutto il territorio nazionale. 
Martedì 5 
Greenpeace. Greenpeace ci porta all’isola d’Elba per il monitoraggio 
sul surriscaldamento del mare, sull’inquinamento da plastica e sulla 
tutela delle balene. Greenpeace, in Italia dal 1986, è impegnata nella 
protezione dell’ambiente e dell’ecosistema.   
Mercoledì 6 
Associazione Pizzaut. PizzaAut, l’associazione impegnata in un 
progetto di inclusione per i ragazzi autistici, è stata insignita 
dell’Ambrogino d’Oro, la principale benemerenza civica assegnata dal 
comune di Milano. PizzAut ha aperto un locale dove i ragazzi autistici 
cucinano, fanno pizze e servono i clienti. 
Giovedì 7 
Associazione culturale elogio della poesia. L’Elogio della Poesia è una 
Associazione che si batte per la difesa e la diffusione della poesia, 
delle arti e del libero pensiero. L’Associazione intende documentare, 
diffondere e promuovere ogni forma di espressione.  
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Venerdì 8 
Il centro del sorriso. Il Centro del Sorriso, l’associazione che 
promuove il valore della musicoterapia applicata per lo sviluppo 
armonico dei giovani, ci porta a Cavalese, in provincia di Trento, per 
un appuntamento con Mozart e la musica tradizionale della val di 
Fiemme. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Redazione cultura e spettacoli  
Domenica 3 
Gr1. Riproposta l'iniziativa Domenicalmuseo. Ingresso gratuito per 
tutti, la prima domenica di ogni mese, nei musei, parchi archeologici, 
giardini. 
Gr3. Peace of Art asta benefica per aiutare i rifugiati ucraini 
Lunedì 4 
Gr1. Gr2. Si svolge a Bologna Tocca a noi - Musica per la pace, il 
concerto a sostegno di Save the Children per aiutare i bambini colpiti 
dalla guerra in Ucraina. 
Martedì 5 
Gr2. Gr1. Gr3. Galà per la pace al San Carlo di Napoli le stelle mondiali 
del balletto russo ed ucraino sullo stesso palcoscenico per aiutare 
l’Ucraina.  
Mercoledì 6 
Gr2. Gr1. Si è svolto a Bologna il concerto Tocca a Noi lanciato con 
Save the children per aiutare i bambini ucraini in fuga dalla guerra.  
Venerdì 8 
Gr1. Stand up for Ukraine, il più grande raduno musicale sui social 
media a sostegno dell’Ucraina. 
Gr2. Gr1. Nuovo brano dei Pink Floyd a favore dell’Ucraina.  
Sabato 9 
Gr1. Gr3. Gr2. Inaugurazione di Procida capitale della cultura.  
Settimanale Prima Fila. Galà per la pace al San Carlo di Napoli le stelle 
mondiali del balletto russo ed ucraino sullo stesso palcoscenico per 
aiutare l’Ucraina.    
 
Redazione Scienze e Società 
Lunedì 4 
Gr1. Giornata contro le mine 
Gr1. Gr2. Gr3. Crimini di guerra 
Gr1. Gr2. Scuola: accoglienza studenti ucraini  
Martedì 5 
Gr1. Gr2. Carceri: detenuti diplomati e laureati  
Gr1. Scuola: accoglienza studenti ucraini  
Mercoledì 6 
Gr1. Donne pacifiste  
Gr1. Gr2. Gr3 Carceri: rapporto europeo 
Gr1. Gr2. Gr3 Welfare: approvazione Family Act 
Giovedì 7 
Gr1. Gr2. Gr3. Dossier Amnesty International su crimini di guerra  
Venerdì 8 
Gr1. Diritti civili: la Consulta chiede legge per figli di coppie 
omosessuali  
Gr1. Dossier Amnesty international su crimini di guerra  
Sabato 9 
Gr1. Gr2. Gr3. Informazione: giornalisti torturati 
 
Gr Parlamento  
Domenica 3 
In occasione della Giornata mondiale per la Consapevolezza 
sull’Autismo Paola Severini Melograni ha moderato il 
convegno  sull’autismo Con Sr Veronica Donatello – CEI Responsabile 
del Servizio, Dr. Marco Bertelli, Direttore Scientifico Centro Ricerca e 
Ambulatori della Fondazione San Sebastiano della Misericordia di 
Firenze; Dott.ssa Maria Luisa Scattoni, Ricercatrice Servizio di 
Coordinamento e Supporto alla Ricerca ISSN per le neuroscienze, 
disturbi dello spettro autistico, disturbi del neurosviluppo; Nico 
Acanpora – Pizzaut ed Autaccademy è la pizzeria gestita da ragazzi 
autistici.  
 
Le interviste di GRP 
Stefano Anderson ha intervistato la senatrice Paola Binetti 
sull’autismo. Cosa la causa come affrontarla. 
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Gr Parlamento – L’Italia che va                 
Lunedì 4 
Il mondo dell’impresa e dell’enologia.  
 
Gr Parlamento  
Mercoledì 6 
Paola Severini Melograni ha parlato dell’anoressia, un problema che 
colpisce soprattutto gli adolescenti.  
 
Gr Parlamento – La Sfida della Solidarietà 
Venerdì 8 
Paola Severini Melograni, ha dialogato con il Sindaco di Ascoli Piceno, 
Marco Fioravanti. Ascoli Piceno ha perduto la gara di Capitale Italiana 
della Cultura ma Fioravanti ci racconta di una buona pratica che vuole 
essere modello per la valorizzazione delle aree interne del nostro 
Paese: Direzione Piceno. 
 
Italia sotto inchiesta 
Lunedì 4 
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne, Coesione sociale e inclusione 
--- Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti e il commento 
dell’esperto di diritto internazionale. Massacro dei civili a Bucha. 
Crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Ospiti: Fabrizio Noli, 
caposervizio redazione Esteri del Gr Rai, Marina Castellaneta, 
avvocato e docente di Diritto Internazionale all’Università di Bari.  
Coesione sociale e inclusione 
--- Report su Rai 3, le anticipazioni di stasera. 
Ospite: Sigfrido Ranucci, giornalista, autore e conduttore di Report su 
Rai 3. 
--- Inflazione, così 122 miliardi di risparmi degli italiani rischiano di 
andare in fumo. Ospite: Vito Lops, giornalista del Sole 24 Ore.  
Violenza contro le donne 
--- Resti umani trovati nel Modenese, sono di Saman Abbas? 
Ospite: Luciano Garofano, presidente dell’Accademia Italiana di 
Scienze Forensi, generale in congedo dei Carabinieri, già comandante 
del Ris di Parma.  
 
Martedì 5 
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne, Coesione sociale e inclusione 
--- Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti. L'orrore di Bucha 
ripreso dai satelliti, così la tecnologia svela i crimini di guerra. 
Zelensky all’Onu: "Processare Russia per crimini di guerra". A cosa 
serve l’Onu? L’Italia espelle trenta diplomatici russi: «Sono dei servizi 
segreti». Il confitto alla luce del diritto internazionale.  
--- I soldati sciacalli della guerra: tv, lavatrici e giocattoli, i predatori 
vendono tutto. Ospiti: Fabrizio Noli, caposervizio redazione Esteri del 
Gr Rai, Antonello Tancredi, docente Diritto Internazionale 
all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Lorenzo Cremonesi, 
inviato del Corriere della Sera, Giuseppe Marazzita, avvocato 
penalista e docente di Diritto Costituzionale all'Università di Teramo 
Emergenza Covid, Coesione sociale e inclusione 
--- Covid: la situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-
scientifici. 
--- Nuove varianti, le mascherine servono ancora? Covid e Pasqua: dai 
viaggi ai ristoranti, tutte le regole. Ospite: Claudio Cricelli, presidente 
della Società italiana di medicina generale (Simg).  
Violenza contro le donne 
--- La Camera approva la legge Saman, per le vittime del reato di 
matrimonio forzato. 
--- Segregata e stuprata in un b&b: tre uomini a processo, uno è 
indagato per concorso morale. Il commento giuridico. Ospite: 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo.  
Mercoledì 6 
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne, Coesione sociale e inclusione 
--- Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti e il commento 
dell’esperto di diritto internazionale. L’Europa indaga su Mosca: 
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Raccogliamo le prove dei crimini di guerra. 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. 
--- I massacratori di Bucha in fila per spedire a casa i beni razziati ai 
morti. Ospite: Daniele Raineri, giornalista quotidiano La Repubblica.  
Save the Children. La guerra e i bambini.  
--- Ospite: Daniela Fatarella, direttrice generale Save the Children 
Italia.  
Coesione sociale e inclusione 
--- Strage di Bologna, condannato all'ergastolo Paolo Bellini. Ospiti: 
Giuseppe Lisi, inviato Gr Rai, Rinaldo Romanelli, avvocato penalista.  
 
Giovedì 7 
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne, Coesione sociale e inclusione 
--- Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti in diretta con 
l’inviata del Gr Rai e il commento dell’esperto di diritto 
internazionale. Oggi le nuove sanzioni Ue alla Russia. Il Parlamento 
vuole subito l’embargo al gas russo, i ministri degli Esteri verso rinvio 
delle sanzioni al carbone. Ospiti: Valeria Fraschetti, inviata a Odessa 
del Gr Rai, Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto 
Internazionale all’Università di Bari, Beda Romano, corrispondente da 
Bruxelles del Sole 24 Ore.  
Coesione sociale e inclusione 
--- Ponte Morandi, rinviati a giudizio tutti e 59 gli imputati, accolto il 
patteggiamento di Aspi e Spea. 
Ospiti: Matteo Indice, giornalista del Secolo XIX, Federico Vianelli, 
avvocato cassazionista e docente di Diritto Pubblico all'Università di 
Padova. 
--- Caso Cucchi, condannati per depistaggi gli otto carabinieri indagati.  
 
Venerdì 8 
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne, Coesione sociale e inclusione 
--- Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti e il commento 
dell’esperto di diritto internazionale. Missili sulla stazione di 
Kramatorsk, scambio di accuse Kiev-Mosca. Von der Leyen: attacco 
spregevole. Ucraini tornano a casa, alle frontiere con Polonia e 
Ungheria code di profughi nelle stazioni: «La guerra durerà a lungo». 
Sono intervenuti: 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, Elena Giovannini, giornalista della redazione 
web del Messaggero.  
Sanzioni gas russo, Ambiente e sostenibilità 
--- Condizionatori, termosifoni, limiti velocità, luci spente: le misure 
per risparmiare. Ospite: Fausta Chiesa, giornalista del Corriere della 
Sera e del Corriere.it.  
Sicurezza alimentare, Ambiente e sostenibilità 
--- La Ferrero per sospetti casi di salmonella sospende la produzione 
in Belgio e blocca gli ovetti in Italia. La salmonella: cos'è, i sintomi e 
come si prende. Ospiti: Riccardo Quintili, direttore del mensile Il 
Salvagente, Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di 
medicina generale (Simg). 
Emergenza Covid 
--- Covid: la situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-
scientifici. Nuove varianti, cosa sappiamo?   
Ospite: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg).  
 
 
Domenica 3 
Vittoria 
Donne e solidarietà è il tema al centro della puntata. Due ospiti da 
sempre si impegnano per aiutare chi è in difficoltà: Anna Luce Lenzi, 
ex insegnante e co-fondatrice insieme al marito Eraldo Affinati della 
scuola di italiano per immigrati Penny Wirton; e Daniela Moretti, 
volontaria della Comunità di Sant’Egidio fin da quando era una 
giovane studentessa e oggi impegnata in diversi progetti di 
accoglienza. 



 
 

26 
 

 
Lunedì 4 
Tutti in classe 
La trasmissione affronta il tema del rientro a scuola dei docenti non 
vaccinati, con i tanti dubbi che accompagnano il loro reintegro nelle 
attività, ma fa anche il punto sull’accoglienza degli oltre ottomila 
studenti ucraini che ad oggi risultano inseriti nelle scuole italiane. 
 
Giovedì 7 
Radio anch’io 
Ucraina, la cronaca e l’analisi, il Def, documento di economia e 
finanza e la Giornata mondiale della salute, con il focus di quest’anno 
incentrato sulla salvaguardia del pianeta.  
 
Sabato 9 
L’Aria che respiri 
Le mappe della pioggia che non arriva, gli ultimi dati dei satelliti 
Copernicus, e il documento appena approvato dagli scienziati Onu 
con gli strumenti per ridurre i gas serra. L’effetto della guerra sui 
negoziati per il clima e sulla transizione energetica. E sulle elezioni 
presidenziali francesi alle porte: quanto (poco) pesano clima e 
ambiente nella campagna per l’Eliseo? Poi, il mare: quello davanti 
all’Ucraina , uno sguardo sott’acqua in quest’area cruciale per 
interessi commerciali e strategici, che ha sviluppato nel tempo 
particolari caratteristiche ambientali. E il mare vicino alle nostre 
coste:  quanto tempo ci vuole per recuperare fondali danneggiati dal 
petrolio ? Storie italiane, note e meno note, raccontate da chi 
interviene in prima persona.   Interviste a Luigi Alcaro, Carlo 
Buontempo, Carlo Carraro,   Roberto Danovaro, Cecilia Silvestri , 
Matteo Villa.  Questo e altro a L’Aria che respiri, condotto da Sonia 
Filippazzi. 
 

RADIO 

 

RADIO 2  Le Lunatiche 
Domenica 3 
Intervista ad Antonella Viola, immunologa e divulgatrice, che ha 
appena pubblicato un libro sulla medicina di genere. Molti farmaci 
che ancora oggi utilizziamo sono stati testati per lo più solo sugli 
uomini, mentre le differenze fisiche e ormonali uomo/donna sono 
indispensabili nella valutazione di effetti e reazioni: dalla risposta al 
dolore, agli effetti dei farmaci. Tutta la scienza e la tecnologia sono 
da ripensare in questa direzione. Il nodo sta nella consapevolezza del 
problema e nel cambiare le regole della sperimentazione. 
Ricerca medica 
 
Caterpillar  
Lunedì 4 
--- Intervista a Gian Luca Demarco, chef e corrispondente da Vilnius: 
la Lituania è il primo Paese europeo a rendersi indipendente dalla 
fornitura di gas russa. Lo ha annunciato sabato il Ministro dell’Energia 
lituano. Per rispondere alla domanda domestica in futuro il gas 
necessario arriverà attraverso terminale per la ricezione di gas liquido 
al porto di Klaipeda. 
Ambiente e sostenibilità 
--- Commento alla notizia del lancio del nuovo Master of Science in 
Transformative Sustainability in collaborazione tra Università Bocconi 
e Politecnico di Milano. Il nuovo corso congiunto si pone come un 
unicum nel panorama della formazione universitaria in Europa, 
perché punta a formare figure professionali con la doppia 
caratteristica di manager-tecnologi e con una prospettiva fortemente 
integrata e innovativa sulla sostenibilità, coerentemente con i bisogni 
del mercato, che sempre più di frequente richiede competenze 
multidisciplinari. 
Ambiente e sostenibilità 
--- Intervista ad Anna Chiarlitti, Assessora ai lavori pubblici di 
Strangolagalli (FR), che sperimenta lo spegnimento anticipato 
dell'illuminazione pubblica  
Ambiente e sostenibilità 
Martedì 5 
--- Intervista a Matteo Biffoni, Sindaco di Prato, da cui partirà il più 
grande treno di aiuti umanitari verso l'Ucraina, organizzato dalla 
Regione Toscana insieme al Gruppo FS e all’Interporto della Toscana 
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centrale, che ha sede a Prato. Il convoglio è composto da quindici 
vagoni e si arricchirà di altri undici tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, 
dove farà tappa prima di arrivare alla sua destinazione finale, a pochi 
chilometri da Leopoli. Dal centro di smistamento polacco, gli aiuti — 
tonnellate di acqua, generi alimentari, beni di prima necessità e 
medicinali — saranno poi instradati verso l’Ucraina dove saranno 
distribuiti alla popolazione vittima dell’invasione russa. 
Solidarietà 
--- Intervista a Jacopo Mengarelli, comunicatore scientifico sul 
rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia sul mercato del 
petrolio, che ha stilato i punti centrali del percorso che i governi del 
mondo dovrebbero seguire per portare a zero le emissioni nette di 
biossido di carbonio nel 2050. Si tratta di un traguardo compatibile 
con l’obiettivo più ambizioso dell’accordo di Parigi, ovvero contenere 
entro 1,5 °C l’aumento della temperatura globale osservato a fine 
secolo rispetto ai livelli preindustriali.  
Ambiente e Sostenibilità 
--- Intervista a Maria Condemi, Direttrice della Direzione Generale 
dell’innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della 
comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul il 
bonus sociale elettricità e gas, stanziato dal Governo con la Legge di 
Bilancio 2022, che ha creato un fondo di risorse economiche 
destinate a contenere gli aumenti delle bollette e che si affianca a una 
serie di provvedimenti fiscali per sostenere imprese e famiglie colpite 
dagli effetti della pandemia. Uno sconto in bolletta per tutti gli utenti 
domestici e non domestici in condizioni economicamente 
svantaggiate.  
Politiche sociali 
--- Collegamento con Gianni Morandi che si trova a Bologna per il 
concerto benefico Tocca a noi – Musica per la pace, organizzato per 
la raccolta fondi a sostegno della popolazione ucraina. 
Solidarietà 
Mercoledì 6 
--- Intervista a Ulyana Sapozhnikava, interprete, impegnata 
nell'accoglienza a Rota d'Imagna, paesino lombardo di 900 abitanti in 
provincia di Bergamo che da due settimane ospita quasi 100 bambini 
ucraini. Dovevano restare per qualche giorno, invece rimarranno fino 
a quando l’emergenza non si concluderà a spese 
dell’amministrazione comunale che li ospita all’albergo Posta. E poi 
aziende e professionisti si sono detti disposti a dare una mano: 
barbieri, dentisti. I bambini ucraini fanno anche scuola, hanno i loro 
educatori, è presente anche un tutore legale che arriva con loro 
dall’Ucraina e ci si sta attrezzando per riprendere la scuola a distanza, 
in Dad: si collegheranno con tre scuole - elementari, medie e superiori 
- del loro Paese. 
Solidarietà 
--- Intervista a Claudia Carani, dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo 
Sostenibile di Modena, sulle comunità energetiche. L’Italia produce il 
35% dell’energia elettrica che consuma. Una quota troppo bassa che 
ci costringe ad acquistare dall’estero ciò che manca per coprire il 
fabbisogno complessivo di imprese e famiglie. Eppure, nel nostro 
Paese i casi di soluzioni intelligenti al problema 
dell’approvvigionamento energetico non mancano; dalle prime 
società idroelettriche nate nel secolo scorso in Trentino Alto Adige, 
alle cooperative energetiche fondate quasi un decennio fa in 
Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta. Il modello che Claudia Carani 
propone e che definisce di innovazione sistemica si basa sulle 
comunità energetiche: una coalizione di utenti che, tramite la 
volontaria adesione ad un contratto, collabora con l’obiettivo di 
produrre, consumare e gestire l’energia attraverso uno o più impianti 
locali che sfruttano fonti rinnovabili, non fossili.  
 
Ambiente e sostenibilità 
Giovedì 7  
--- Intervista a Pina Picierno, Vicepresidente del Parlamento Europeo, 
dove è stata approvata la risoluzione di maggioranza che chiede più 
sanzioni contro la Russia, includendo l'import di energia. La 
risoluzione è stata approvata con 513 voti a favore, 19 astensioni e 22 
contrari. In corso di votazione è stato approvato anche un 
emendamento che chiede un totale e immediato embargo su gas, 
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petrolio e carboni russi e l'abbandono dell'utilizzo dei gasdotti 
Nordstream 1 e 2. Il voto è stato accolto dall'applauso dell'assemblea. 
Crisi internazionale  
--- Intervista all’On. Chiara Braga che ha presentato la proposta di 
legge per l’istituzione della Giornata nazionale del Risparmio 
energetico e degli stili di vita sostenibili. M'illumino di Meno è (quasi) 
legge. 
Ambiente e sostenibilità 
--- Intervista a Francesco Nardelli, Direttore del Teatro Fraschini di 
Pavia: il Circus-Theatre Elysium di Kiev resta in Italia. 
Solidarietà 
Venerdì 8 
--- Intervista a Cristina Brondoni, giornalista e scrittrice, ospite a 
Černivci della famiglia ucraina di origine della badante della suocera.  
Intervista a Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico, 
ideatore di Immagirama, la sfida di Isola Ursa che coinvolge gli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia per 
raccogliere proposte dedicate alle nuove generazioni. L’evento si 
terrà il 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra, con l’obiettivo di 
redigere un elaborato di gruppo su un tema che rimarrà segreto e 
sarà comunicato alle scuole il giorno stesso. L’iniziativa è sostenuta 
dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che definisce 
Immagirama «espressione di un modello di comunità educante, 
aperta e dialogante, che favorisce il confronto e la partecipazione 
delle giovani generazioni per contribuire attivamente e 
responsabilmente allo sviluppo del Nostro Paese ispirato ad un futuro 
umanamente sostenibile». Il gruppo di studenti che vincerà potrà 
piantumare il numero di alberi necessario ad assorbire l’anidride 
carbonica prodotta da una classe “tipo”. 
Ambiente e Sostenibilità 
--- Intervista a Liberato Rosiello, Presidente dell'Aeroclub di 
Alessandria, che ieri ha accolto David Van Hemelryck, in fuga da 
Odessa con il suo piccolo ultraleggero sorvolando l'Europa per 
riportare in Francia il suo piccolo aereo, dipinto con i colori giallo e 
blu del paese martoriato dalla guerra, dopo avere salvato, 
portandole in auto in Polonia, la fidanzata e la mamma ucraine.  
Profughi 
--- Intervista a Francesca Monza, Vicepresidente del Gruppo Abele: 
un'ora di silenzio in Piazza per la pace. 
Solidarietà 
 
Non è un paese per giovani 
Mercoledì 6 
--- Intervista ad Antonella Viola, immunologa e divulgatrice, che ha 
appena pubblicato un libro sulla medicina di genere. Molti farmaci 
che ancora oggi utilizziamo sono stati testati per lo più solo sugli 
uomini, mentre le differenze fisiche e ormonali uomo/donna sono 
indispensabili nella valutazione di effetti e reazioni: dalla risposta al 
dolore, agli effetti dei farmaci. Tutta la scienza e la tecnologia sono 
da ripensare in questa direzione. Il nodo sta nella consapevolezza del 
problema e nel cambiare le regole della sperimentazione. Si è 
trattato anche della fine dello stato di emergenza legato al Covid-19, 
facendo il punto sui contagi. 
Ricerca medica/Emergenza Covid 
 
Ovunque 6 Morning Show 
Domenica 3 
--- Intervista a Roberto Koch, membro del Comitato editoriale della 
Casa editrice Contrasto, racconta la storia del primo libro della nuova 
collana Tracce: Essere una quercia di Laurent Tillon, biologo e 
ingegnere forestale dell’Ente Nazionale francese delle Foreste che 
racconta di aver ascoltato, fin dall’adolescenza, le storie di Quercus, 
una grande quercia. 
Ambiente e sostenibilità 
Sabato 9 
--- Intervista a Lorenza Camin, archeologa e curatrice della Mostra A 
misura di bambino. Crescere nell’antica Roma, visitabile alle Gallerie 
degli Uffizi di Firenze fino al 24 aprile. È notizia di questi giorni che nel 
2021 gli Uffizi per la prima volta sono stati il Museo più visitato 
d’Italia, battendo il Colosseo. 
Arte e turismo 
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RADIO 3 Domenica 3 
Concerto per la pace 
Il Concerto è proposto da Rai Radio3 nell’ambito della rassegna dei 
suoi Concerti del Quirinale, per portare la testimonianza della musica 
come espressione della cultura che unisce spontaneamente. 
  
Lunedì 4 
Radio3scienza: Ambiente 
Una ricerca olandese ha analizzato campioni di sangue di 22 donatori 
anonimi e l’80% di essi presentava al suo interno microplastiche, tra 
cui PET, polistirolo e plexiglass. Che cosa sappiamo oggi delle 
conseguenze per la salute animale e umana?  
 
Radio3 mondo 
A Bucha sono stati commessi crimini di guerra? Ne parliamo con 
Chantal Meloni, associato di Diritto penale. 
 
Fahrenheit 
Giovanni De Luna sulle immagini della strage di Bucha; Carlo Greppi e 
Riccardo Morri sulla nuova didattica della storia e della geografia; 
Elena Bissaca su Chiedimi dove andiamo. Come raccontare Auschwitz 
ai giovani viaggiando sui treni della memoria.  
 
Martedì 5 
Fahrenheit 
Giovanni Gozzini sui giovani e la guerra 
 
Mercoledì 6 
Tutta la città ne parla 
Il rischio di assuefazione alla guerra e alle immagini violente con 
Giovanni De Mauro, fondatore e direttore di Internazionale, Giovanni 
De Luna, storico e saggista 
 
Fahrenheit 
Mercoledì 6 
Le guerre dimenticate, con Maurizio Ambrosini e Raffaele Crocco; per 
Fahrescuola, Laura Marzi insegnante-scrittrice della Materia 
alternativa  
Giovedì 7 
Fahrenheit: per Fahrescuola, Roberto Contu: come insegnare 
educazione civica attraverso la letteratura 
 
Venerdì 8 
Tutta la città ne parla 
Guerra ed energia sono gli argomenti della puntata. 
Fahrenheit 
La Giornata internazionale dei rom, sinti e camminanti e la 
sopravvivenza degli oggetti tra tecnologia, storia e memoria. 
 
Sabato 9 
Uomini e Profeti  
La posizione del pacifismo di fronte all'orrore della guerra di 
aggressione russa. Con Sabino Chialà, priore della Comunità 
monastica di Bose. 
 
Domenica 10 
Zazà 
L’arte e gli artisti meridionali dimenticati o ai margini sono al centro 
della puntata. Poi con Adriano Giannola, Presidente Svimez e Paola 
Rubini, docente di management all'Università Bocconi di Milano, si 
affronta la questione della sperequazione dei fondi allo spettacolo 
tra il Nord e il Sud. 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 4 - Giovedì 7  
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 3 - Sabato 9 
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Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini (fascia d’età 2-10 
anni). 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 3 
Mestieri vari 3 
Oggi una puntata ricca di mestieri: astronauta, contadino, barman, 
ballerino e tanti altri ancora.  
Sabato 9 
Inventore 
Invenzioni di ieri e di oggi: bizzarre, utili, che hanno cambiato il nostro 
stile di vita; se la curiosità non vi manca seguite la puntata di oggi 
dedicata all'inventore 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 3  -  Sabato 9 
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.  
 
Connessi Con Voi: Insieme Da Amici Patrocinio  Rai Emilia Romagna 
Il progetto mira alla realizzazione di percorsi formativi, il cui obiettivo 
è quello di permettere ai docenti e ai ragazzi di acquisire strumenti 
per il benessere individuale e relazionale a scuola, per contribuire a 
realizzare una cultura della non violenza, del dialogo e della 
partecipazione. Sostenere  i valori della non violenza. (1° aprile 2022-
30 giugno 2022) 
 
Run For Autism - Patrocinio  Rai Per Il Sociale E Mp Rai Radio 1 
Unica corsa la mondo totalmente inclusiva per le persone con 
autismo. E’ una corsa su strada con percorsi di 5 e 10 km, totalmente 
nel centro storico di Roma quindi con una fantastica visibilità, dove le 
persone con autismo corrono a fianco di persone neurotipiche, per 
sostenere lo sport  come veicolo di pace e  valida risposta per 
l’inclusione. (3 aprile  2022) 
 
Ritratti Di Poesia Xv Edizione -  Mp Rai Cultura-Rai Scuola 
Ritratti di Poesia è la rassegna di poesia italiana e internazionale 
contemporanea. Scopo dell’evento  è la  promozione e diffusione 
della poesia contemporanea anche nelle scuole e più in generale 
sostegno alla poesia come elemento della formazione sociale e 
culturale. (8 aprile 2022)  
 
Omaggio a G. Taffarel -  Patrocinio  Rai Veneto 
In memoria dei 100 anni dalla nascita del regista/documentarista che 
raccontò tanti problemi sociali a partire dall'emigrazione italiana e 
veneta, il comune di Vittorio Veneto ha organizzato una tavola 
rotonda per il 1 marzo e soprattutto l'inaugurazione di una mostra a 
lui dedicata, nonché la presentazione di un documentario. (9 aprile 
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 
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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). 
 
Capitale della cultura d'impresa 2022 - Patrocinio Rai Veneto  
Il progetto Capitale della Cultura d’Impresa è promosso da 
Confindustria con il patrocinio del Ministero della Cultura, nell’ambito 
delle iniziative per la promozione e diffusione della cultura d’impresa. 
Prevede una ricca agenda di iniziative ed eventi, in collaborazione con 
attori pubblici e privati, università, istituzioni, fondazioni e musei. Le 
attività riguarderanno gli ambiti industriali del territorio. L’obiettivo è 
la valorizzazione del capitale umano e dei processi di innovazione, 
delle economie locali con una forte impronta industriale (1 marzo - 
30 novembre 2022).  
 
Lucio Dalla. Anche se il tempo passa - Patrocinio Rai (Rai 1 - Rai 2 - 
Rai Storia - Radio 1 e Radio 2)  
Un percorso espositivo che attraverso foto, cimeli, abiti di scena, i 
suoi famosi cappelli, i manifesti dei film in cui ha recitato, le 
locandine, i quadri, molti dei quali realizzati dai suoi amici artisti, le 
testimonianze di coloro che lo hanno amato e le molteplici e 
diversificate passioni come il mare, il cinema, il teatro, l’arte, i 
motori  e lo sport, porterà il visitatore nel mondo dell’artista, avvolto 
nelle emozioni delle sue canzoni che saranno ovviamente il 
sottofondo dell’intera esposizione (4 marzo - 7 luglio 2022).  
 
Colloquia Science Diplomacy - MP Rai Cultura - Rai News 24 e Rai 
Radio 1 
Negli Eventi Speciali Colloquia on Science Diplomacy, le personalità 
più importanti delle istituzioni mondiali e i Presidenti delle più 
prestigiose Accademie si confrontano sui temi di principale interesse 
nella comunità internazionale e sulle loro prospettive future. I 
Colloquia on Science Diplomacy promuovono i valori della Diplomazia 
e della Scienza nelle relazioni internazionali (24 Febbraio - 30 
Novembre 2022).  
 
Spreco Zero - Patrocinio Rai per Il Sociale. MP Rai Radio 2  
Spreco Zero, nata nel 2010, diretta dal prof. Andrea Segrè e illustrata 
da Francesco Tullio Altan, è l’unica campagna di sensibilizzazione in 
Italia sul tema dello spreco alimentare. È promossa da Last Minute 
Market impresa sociale, in partnership con il Ministero dell’Ambiente 
e altre istituzioni nazionali. Ha ispirato la Risoluzione europea 19 
gennaio 2021 sul tema dello spreco alimentare. 4 Febbraio - 31 
Dicembre 2022.  
 
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 
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Il progetto Giovanni Verga 2022 è la Manifestazione dedicata al noto 
scrittore verista costituita a Vizzini, paese natio dello scrittore. 
L’iniziativa-che crea una rete culturale tra Enti, Università, diverse 
città italiane (tra cui Palermo, Roma, Matera e Milano) e le Capitali 
Cultura-è caratterizzata da un ricco programma articolato tra 
rappresentazioni di teatro, musicali, rassegne filmiche, mostre e 
incontri, localizzati nei vari territori. Promuovere e valorizzare la 
figura dello scrittore Giovanni Verga in occasione del suo centenario. 
(27 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022).  
 
MUSE  2021: 2050 come ci arriviamo? - MP Rai Isoradio e Rai 
Pubblica Utilità 
Mostra temporanea originale dedicata alla mobilità sostenibile, 
realizzata in occasione dell’anno 2021 dei MUSEI dell’area EUREGIO 
dedicato alla mobilità. La mostra affronta le sfide e le scelte connesse 
alla cosiddetta transizione ecologica con un grande obiettivo: 
arrivare al 2050 con una mobilità ad emissione zero, per valorizzare 
e sostenere gli obiettivi che si è proposta la Comunità Europea entro 
il 2050 (22 dicembre 2021 - 26 giugno 2022).  
 
Youschool III - MP Rai Cultura, MP Rai Scuola 
Concorso rivolto agli studenti delle classi 3°, 4°, 5° delle scuole di 
secondo grado per la realizzazione di video attinenti l'obiettivo 10 
dell’Agenda 2030, ridurre le disuguaglianze (1° ottobre 2021 al 31 
maggio 2022). 
 
Progetto genesi. Arte e diritti umani patrocinio rai per il sociale 
Mostra d'arte itinerante tra Varese, Assisi, Matera e Agrigento sui 
temi della salvaguardia dell’ambiente e dei diritti umani, più un ciclo 
di lezioni e una conferenza organizzata dall'Università Cattolica del 
sacro Cuore di Milano (21 settembre 2021 - 21 settembre 2022). 
 

CORPORATE 

 

 Lunedì 4  
Rai e IDMO contro la disinformazione 
La Rai prosegue nel suo impegno contro la disinformazione 
partecipando all’evento dedicato all’International Fact Checking Day, 
nella sede Luiss di Viale Romania 
(https://www.idmo.it/2022/03/29/international-fact-checking-
day/). Nel corso della giornata presentati i lavori avviati da 
Idmo (Italian Digital Media Observatory): si discuterà dell’impatto 
della disinformazione con tutti i partner Idmo -oltre a Rai, il capofila 
Luiss Data Lab e Tim, Gruppo Gedi, Università di Tor Vergata, T6 
Ecosystems, NewsGuard, Pagella Politica-e con rappresentanti delle 
istituzioni, del mondo accademico, del mondo dell'informazione e 
delle forze armate. Per presentare le iniziative Rai già realizzate 
interverranno Claudia Mazzola, direttrice dell’Ufficio Studi Rai, 
Matteo Cortese, vicedirettore Rainews24 e Caterina Stagno, 
responsabile del nucleo Inclusione Digitale di Rai per il Sociale. 
Nell’ambito delle azioni Rai di Media Literacy si inserisce la serie di 
incontri con le scuole dal titolo “Media Literacy VS Fake News”, 
organizzata da Rai Ufficio Studi, in collaborazione con Rainews24 e 
con il Coordinamento Sedi Regionali. Le prime scuole coinvolte sono 
tre realtà del Nord, Centro e Sud Italia: l’istituto di Istruzione 
Superiore Plana di Torino, il liceo Ginnasio Statale Orazio di Roma e il 
liceo Classico “G. Garibaldi” di Palermo. In ogni collegamento un 
giornalista Rai offre ai ragazzi delle scuole superiori indicazioni utili 
per orientarsi nel mondo della disinformazione online, per 
riconoscere le fake news ed evitarle.  
Nel quadro delle iniziative editoriali, Rai per il Sociale/Inclusione 
Digitale, in collaborazione con Rai Ufficio Studi e la Direzione 
Comunicazione, presenta la prima serie di “Pillole contro la 
disinformazione”, già disponibili in box-set su RaiPlay e da lunedì 4 nel 
palinsesto di tutti i canali Rai per i prossimi mesi.  Rai è membro 
dell’Italian Digital Media Observatory (IDMO) per la creazione di un 
Osservatorio nazionale contro la disinformazione. 
 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY 
 
 

Domenica 3- Sabato 9 
Portale RaiPlay     
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 
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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. 
 
La TV prima della TV 
Il 12 aprile 1952, esattamente settant’anni fa, la Rai iniziava le sue 
trasmissioni televisive dalla sede di Milano, in preparazione all’inizio 
ufficiale delle trasmissioni che sarebbe avvenuto il 3 gennaio 1954. 
Per celebrare quest’importante ricorrenza, Rai Teche 
pubblica l’antologia La TV prima della TV 
(www.raiplay.it/programmi/latvprimadellatv). Sono pochi i materiali 
realizzati in quel periodo giunti a noi completi di audio e video, perché 
le tecnologie allora a disposizione non permettevano la registrazione 
di tutte le trasmissioni e perché la parte audio era aggiunta in diretta. 
Viene rimessa a disposizione degli utenti una piccola selezione di 
preziosi prodotti audiovisivi risalenti agli anni 1952/1953 per 
celebrare una fase importantissima per la nascita della nostra 
televisione, che vedeva una Rai all’avanguardia nell’uso di linguaggi 
e dispositivi.  
 
Benvenuti Bambini - Вітаємо дітей  
Serie di contenuti disponibili in lingua ucraina, dedicati ai tanti 
bambini arrivati in Italia nelle ultime settimane dal paese in guerra. 
La collezione comprende film e cartoni animati tra cui Brave Bunnies, 
Foxter&Max, Peppa Pig, Le avventure di San Nicola, 44 Gatti. 
 
Tener a mente  
Clara, Matteo, Jacopo, Alessio e Gianmarco sono cinque ragazzi 
nello spettro autistico uniti dalla passione per la musica. Cantare, 
suonare, esibirsi è ciò che li fa sentire nel mondo. Grazie a questo 
loro talento vengono scelti per partecipare al progetto Recercare a 
Mente, primo laboratorio di musica per ragazzi speciali in Italia 
realizzato all'interno del Conservatorio di Santa Cecilia. Regia: Gino 
Bianchi  
Pillole contro la disinformazione  
In occasione del Fact-Checking-Day, sono stati pubblicati i primi 11 
episodi di Pillole contro la disinformazione: Guerra, clima, vaccini, 
migranti, elezioni politiche, mercati finanziari. La disinformazione 
investe tutti gli ambiti dell'attualità e inquina l'ecosistema mediatico 
con fake news, bufale, teorie del complotto. Per combatterla 
occorrono: consapevolezza del fenomeno, conoscenza dei suoi 
meccanismi, utilizzo di specifici strumenti di contrasto. Trenta brevi 
filmati per promuovere lo sviluppo del pensiero critico e 
l'alfabetizzazione digitale dei cittadini. Una produzione di Rai per il 
Sociale per IDMO (Italian Digital Media Observatory).  
--- Nebbia di guerra (sul caos informativo nel conflitto Russia-Ucraina) 
--- Bugie bianche (Denunce, come quella del segretario delle Nazioni 
Unite contro chi diffama i migranti) 
--- Falsi minori  (tutela dei teenager, molto esposti sui social) 
--- Infodemia (legame tra movimenti no-vax e complottismo) 
--- Non l’ho “falso” apposta (satira presa erroneamente sul serio) 
--- La fabbrica dei troll (breve storia della “disinformazia” post-
sovietica) 
--- Nessuna verità senza i fatti (fino al grido di allarme di Maria Ressa, 
premiata l’anno scorso col Nobel per la Pace per la sua coraggiosa 
battaglia contro il “virus della menzogna”) 
--- Sesso, bugie e video falsi (prudenza di fronte ai deep-fake, i video 
falsi altamente realistici che impazzano in Rete) 
--- A ciascuno il suo bot (esempi pratici su come è facile essere 
manipolati online) 
--- Soldi facili  (business dei sempre più ingannevoli titoli-esca) 
--- La macchina della negazione (cambiamento climatico) 
 
Giovedi 7 
Fuoco Sacro 
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Un documentario che, partendo dall’esperienza diretta dei vigili del 
fuoco, narra la storia del Corpo Nazionale. Presentato fuori concorso 
alla 77° Mostra del Cinema di Venezia con una proiezione speciale, 
che racconta l'anima dei pompieri italiani attraverso la voce dei 
protagonisti che, in ottant’anni di storia, hanno affrontato le più 
grandi calamità che l’Italia ha vissuto sulla propria pelle. Tra queste: 
la tragedia del cinema Statuto, il terremoto de L’Aquila, l’incendio del 
teatro La Fenice di Venezia, la valanga di Rigopiano. 

 
Venerdì 8 
Malory Tower 
Ispirata all'omonima collana di libri di Enid Blyton, Malory Towers 
segue la dodicenne Darrel e i suoi sogni di avventura e di 
indipendenza in un'epoca in cui le ambizioni delle ragazze venivano 
guidate in ben altra direzione. Ma tutto sembra diventare possibile 
quando la protagonista entra nel collegio di Malory Towers, e si apre 
per lei un mondo che supera le sue aspettative: segrete riunioni 
notturne, sfide sportive e grandi misteri. (adolescenza, 
emancipazione femminile) 
 
Play Digital 
La pandemia ha reso lo smartworking realtà per milioni di italiani: in 
anteprima a Play Digital, uno studio ci racconta le loro priorità tra 
lavoro e città del futuro. La violenza in strada è un problema ancora 
attuale; e se in Congo due imprenditrici digitali hanno lanciato un'app 
per proteggere le donne dalle aggressioni in taxi, in Italia le chiamate 
sul canale Instagram di Donnexstrada offrono una soluzione per la 
sicurezza delle donne sole. 
 

 

 

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.  
 
Lunedì 4  
Next Generation 
La ripresa raccontata dalle nuove generazioni. Il Next Generation EU 
non è solo un piano di ripresa: è il simbolo della ripartenza che 
dobbiamo costruire ogni giorno. Questo podcast racconta la Next 
Generation, storie grandi e piccole di giovani che con il loro 
entusiasmo e impegno quotidiano danno forma al futuro. Ogni 
puntata approfondisce le tante sfumature dei temi centrali per il 
rilancio del nostro Paese tramite la voce dei suoi protagonisti. Next 
Generation è un podcast della Fondazione Antonio Megalizzi per Rai 
Radio1. Nata per promuovere il dibattito democratico e favorire lo 
sviluppo del senso critico, con particolare riguardo verso le nuove 
generazioni, la Fondazione si muove nel solco dei progetti e dei sogni 
concreti di Antonio Megalizzi, giornalista trentino vittima 
dell'attentato di Strasburgo del dicembre 2018.  
1. Ambiente 
Transizione ecologica: tutti ne parlano, ma pochi l'hanno 
sperimentata davvero nel quotidiano. Rimettere a posto uno 
smartphone rotto invece di buttarlo, fare un concerto senza produrre 
troppa CO2, far capire agli altri quanto sono gravi le conseguenze del 
cambiamento climatico. Cosa fanno concretamente le nuove 
generazioni per avere un minore impatto sull'ambiente? I ragazzi del 
Repair Café di Roma San Paolo ci spiegano che abbiamo tutti il diritto 
alla riparazione, ma pochi lo conoscono. Andiamo poi in piazza con 
Filippo Sotgiu e gli altri attivisti di Fridays 4 Future per capire qual è la 
vera situazione del nostro Pianeta e facciamo una chiacchierata 
ecologico-musicale con gli Eugenio In Via di Gioia per capire che 
anche una musica può fare. 
2. Disparità di genere 
Quanti volti ha la disparità di genere? È uno dei nodi più complessi 
del nostro tempo e una delle priorità del Pnrr. Ma in attesa di 
programmi e fondi, ogni giorno tante donne devono affrontare la 
discriminazione, in ogni campo. Con Clara Gorno, presidentessa del 
Brescia Calcio Femminile, parliamo di stereotipi e pregiudizi legati 
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allo sport. Francesca Fiore e Sarah Malnerich, fondatrici della 
community Mammadimerda, ci mostrano com'è la giornata tipo di 
una donna che la società sembra riconoscere solo nel ruolo di madre. 
Insieme a Nadeesha Uyangoda scopriamo il significato e l'importanza 
del concetto di intersezionalità nella lotta alla disuguaglianza di 
genere. 
3. Disabilità 
Il futuro che stiamo costruendo dopo la pandemia sarà finalmente 
inclusivo? Riusciremo a valorizzare la diversità, senza ignorarla e 
senza averne paura? In questa puntata abbiamo trovato tre risposte 
concrete di persone che ogni giorno lavorano per includere la 
diversità nell'ambiente più competitivo: il lavoro. Numero Zero, 
ristorante perugino il cui staff è composto al 50% da pazienti 
psichiatrici non si è mai fermato, neanche durante la pandemia. Poi 
la scrittrice e divulgatrice Marina Cuollo parla del linguaggio 
stereotipato con cui normodotati si rivolgono a chi ha una disabilità. 
Con Loretta Melli parliamo invece di un tema poco dibattuto: si 
possono sostenere gli studenti con disabilità cognitivo-
comportamentale nel loro percorso universitario? Università21 lo fa 
da anni, grazie alla generosità e alla tenacia di una madre che non si 
è fermata mai davanti alle difficoltà burocratiche. 
4. Digitale 
Digitale, digitale, digitale. Questa parola è diventata il mantra della 
ripresa dopo la pandemia. Ma rischia di essere una parola vuota se 
non troviamo una soluzione ai problemi quotidiani che affrontano le 
persone davanti e dietro lo schermo. Con Tiziana Montalbano 
scopriamo il lavoro di Parole Ostili per combattere il fenomeno 
dell'odio in rete. Isadora Casadonte ci porta nel mondo del progetto 
Happy Angel: volontari digitali che donano tempo e competenze per 
sfruttare tutte le potenzialità del digitale. Mattia Minzolini racconta 
Mind Your Time, un'app nata per risolvere il problema opposto: gli 
effetti collaterali dell'utilizzo eccessivo dei dispositivi digitali. 
5. Scuola 
Riformare la scuola è uno slogan che ci accompagna da decenni 
perché tutti sappiamo che il futuro di un paese comincia dai banchi 
di scuola. La pandemia ha portato a dei necessari cambiamenti nel 
mondo dell'istruzione. Giulia Steffenini, la studentessa di Codogno 
che ha descritto quotidianamente la prima zona rossa su Twitter, ci 
racconta come ha vissuto la sua particolare didattica a distanza e 
come immagina la scuola del futuro. Con Matteo Saudino, professore 
e divulgatore di filosofia, ci poniamo una domanda fondamentale, 
che dovrebbe precedere ogni riforma: a cosa serve la scuola? La 
risposta ci riguarda come cittadini ed esseri umani. Nicola Laieta, 
regista teatrale e coordinatore del progetto Maestri di Strada, ci 
racconta l'importanza di mettere al centro la persona, all'interno 
della scuola e, più in generale, di una società più giusta. 
 
Radio1 
Lunedì 4-Giovedi 7 
Podcast Formato famiglia  
Il difficile rapporto genitori figli, l'adolescenza, la ribellione, le 
amicizie, le dipendenze, il distacco, le famiglie tradizionali e quelle 
di fatto. Le mille sfaccettature della nostra società, con il consiglio 
degli esperti sui problemi del pianeta famiglia.  
 
Lunedì 4-Venerdì 8 
Che giorno è 
L'Italia in diretta, i droni di Radio 1 sul territorio, l'attualità in cento 
città, le storie di 100 persone. Cronaca, eccellenze, denunce, 
inchieste. Informazione di servizio pubblico, attenzione a temi sociali 
e nuove tendenze. Collegamenti con radio universitarie, con gli 
italiani che fanno comunità, nella nostra penisola e nel mondo.  
Martedì 4-Venerdì 8 
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. 
 
Venerdì 8 
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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. 
 
Radio3 
Tre Soldi 
Lunedì 4-Venerdì 8 
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 
Martedì 5  
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 

 

 
 
 
 

Domenica 3 - Sabato 9  
 
Traduzione in LIS-Question time  
Mercoledì 6  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati-del Question 
Time con interrogazioni a risposta immediata, su Rai2.  
Giovedì 7  
Traduzione integrale in LIS   - dal Senato della Repubblica -  del 
Question Time con interrogazioni a risposta immediata, su Rai2.  
 
Traduzione in LIS-Istituzionale  
Giovedì 7  
Traduzione integrale in LIS della Riunione straordinaria della Corte 
Costituzionale, su Rai2.  
 
Traduzione in LIS-O anche no  
Venerdì 8  
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 proposte, totalmente accessibili, nuove “pillole sulla 
legalità”  
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RAI PER IL 
SOCIALE 

 

AMBIENTE E 
SOSTENIBILITÀ 

Sabato 9  
UnoMattina in famiglia: Ingrid Muccitelli presenta Il Glossario della 
sostenibilità, realizzato da ASVIS, FERPI e Rai per il Sociale, per 
raccogliere le parole chiave legate agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 
e trasformare i modelli di produzione e consumo. La parola chiave 
della puntata è PACE il significato viene spiegato con esempi pratici 
insieme a Lucia Cuffaro.  
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 
 
 
 

 

Domenica 3  
(prosecuzione settimana precedente) 
Campagna di Raccolta Fondi #sfidautismo22 promossa da FIA-
Fondazione Italiana per l’Autismo finalizzata a sostenere il 
finanziamento di progetti di ricerca al fine di individuare sempre più 
precocemente i disturbi dello spettro autistico e nella promozione di 
un intervento clinico basato sull’evidenza e supportato da esperti della 
comunità scientifica. L’iniziativa è legata alla 31a Giornata Mondiale 
della Consapevolezza sull’ Autismo indetta dall’ ONU dal 2017 e ricorre 
il 2 aprile (28 marzo-3 aprile). 
 
Spot Comunicazione Sociale della Fondazione Italiana per l’autismo-
FIA (28 marzo - 3 aprile). 
  
Campagna di Sensibilizzazione “Uova di Pasqua AIL” promossa dall’ 
Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomie Mieloma Onlus 
(AIL) che si svolgerà il 1°-2-3 aprile 2022 in oltre 4.300 piazze italiane,  
iniziativa posta sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica, 
giunta alla sua 29°edizione. L’ attività solidale ha permesso in tanti anni 
di mettere in campo progetti di ricerca scientifica e assistenza e ha 
contribuito a far conoscere i progressi nel trattamento dei tumori del 
sangue. L’Ematologia italiana in questi due anni di pandemia da Covid-
19, attraverso i Centri di cura e grazie all’intensa opera delle 82 sezioni 
provinciali AIL e dei suoi 15.000 volontari, è stata in grado di garantire 
la continuità assistenziale e terapeutica (31 marzo - 3 aprile). 
 
Domenica 3 - Sabato 9 
Campagna di Raccolta Fondi Una volta per tutte promossa da 
Fondazione Emergenza Sorrisi finalizzata a sostenere l’attività 
umanitaria dell’Associazione che consiste nell’organizzazione di 
missioni chirurgiche a beneficio di bambini affetti da malformazioni al 
volto, esiti di ustioni e traumi di guerra nei paesi in via di sviluppo, 
abbinate a iniziative di formazione rivolte al personale medico 
sanitario locale. Emergenza Sorrisi è anche al fianco dei profughi 
ucraini, attraverso l’invio di  medicinali e dispositivi sanitari oltre che  
l’invio dì personale medico ed infermieristico per alleviare le 
sofferenze dei profughi in fuga (4-10 aprile). 
 

 

 

INCLUSIONE  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Venerdì 8 
Podcast NativA 2022 
Nate l’8 marzo in occasione della Giornata della Donna, continuano - 
ogni 8 del mese - le interviste di Rai per il Sociale e Radio 1 realizzate 
da M. Vittoria De Matteis sul podcast NativA. Protagoniste, donne 
speciali ovvero comunissime, cioè persone che si mimetizzano non 
ostentando la loro grandezza e che potremmo incontrare ovunque, 
dal fornaio o dal parrucchiere, ma che hanno preso parte ad un 
qualche cambiamento creativo ognuna per il suo settore.  
Quest’anno, a differenza della scorsa edizione 2021, NativA dedica 
puntate monografiche a queste anonime eroine, raccogliendo loro 
confidenze, pensieri e idee, preziose per altre donne.  Disponibile su 
RaiPlaySound 
8 aprile: Laeticia, famosa influencer parigina, ci racconta come sia 
serio il suo lavoro e quanto impegno e dedizione richieda se lo si vuol 
fare bene. 
 
Domenica 3-Sabato 9  
Pillole contro la disinformazione 
Dal 2 aprile su Raiplay in box set (11 pillole). Nebbia di guerra andrà 
in onda su Rai Uno il 2 aprile in occasione del Fact Checking Day. Tutte 
le 11 pillole a partire dal 4 aprile 2022 verranno trasmesse sulle 
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generaliste dal lunedì al venerdì e sulle specializzate dal lunedì alla 
domenica.  
Guerra, clima, vaccini, migranti, elezioni politiche, mercati 
finanziari. La disinformazione investe tutti gli ambiti dell’attualità e 
inquina l’ecosistema mediatico con fake news, bufale, teorie del 
complotto. Per combatterla occorrono: consapevolezza del 
fenomeno, conoscenza dei suoi meccanismi, utilizzo di specifici 
strumenti di contrasto. Trenta brevi filmati per promuovere lo 
sviluppo del pensiero critico e l’alfabetizzazione digitale dei cittadini. 
Una produzione di Rai per il Sociale per IDMO (Italian Digital Media 
Observatory). Disponibile su Raiplay in box set (11 pillole). Tutte le 11 
pillole a partire dal 4 aprile 2022 sono trasmesse, sulle generaliste dal 
lunedì al venerdì e sulle specializzate dal lunedì alla domenica: 
  
Nebbia di guerra  
Bugie bianche 
Falsi minori 
Infodemia 
Non l’ho “falso” apposta 
La fabbrica dei troll 
Nessuna verità senza i fatti 
Sesso, bugie e video falsi 
A ciascuno il suo bot 
Soldi facili 
La macchina della negazione 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Domenica 3-Giovedì 7 
Meccanismo di soluzione delle crisi d’impresa  
La pandemia da Covid 19 ha causato la crisi di numerosi 
imprenditori che, in assenza di validi strumenti di ausilio, rischiano 
il fallimento. Il d.l. 24 agosto 2021, n. 118, offre un percorso 
guidato per proporre una soluzione alla crisi, a partire dalla 
possibile rinegoziazione dei contratti. La composizione negoziata 
della crisi è, quindi, un percorso a disposizione dell’imprenditore, 
commerciale o agricolo, volto a favorire l’uscita dalla situazione di 
crisi. L’obiettivo è far conoscere agli imprenditori e ai 
professionisti che abitualmente li affiancano, la piattaforma 
digitale realizzata per poter usufruire della composizione 
negoziata della crisi. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Istat-Censimento istituzioni no profit 
La campagna di comunicazione, promossa dall’Istat, intende far 
conoscere la nuova edizione del Censimento permanente delle 
Istituzioni non profit, che parte a marzo 2022 e coinvolge un 
campione di circa 110mila istituzioni presenti sul territorio. Il 
Censimento mira a conoscere e approfondire le caratteristiche di 
un settore molto importante per il Paese. L’obiettivo della 
campagna è informare sull’avvio dell’operazione censuaria e sulle 
sue modalità di svolgimento, per fare in modo che ci sia la più 
ampia partecipazione da parte dei campioni censuari. Allo stesso 
tempo, si intende valorizzare il grande potenziale informativo del 
censimento, la sua utilità, e l’importanza di un settore strategico 
per il Paese. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Inps-Bonus Sociale 2022 
La campagna, promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, in collaborazione con l’INPS, intende informare sul Bonus 
Sociale elettricità e gas, una delle misure urgenti introdotte dal 
Governo con il Decreto-Legge 21 marzo 2022, n.21-Misure urgenti 
per contrastare gli effetti economici ed umanitari della crisi 
ucraina. Il Bonus rientra nel pacchetto di agevolazioni introdotte 
per far fronte ai rincari dell’energia, con l’obiettivo di difendere il 
potere d’acquisto di cittadini e nuclei familiari.L’obiettivo della 
campagna è informare i cittadini sui requisiti e sulle modalità per 
beneficiare dello sconto sulle bollette energetiche. La campagna 
intende inoltre sensibilizzare l’opinione pubblica sugli interventi 
messi in campo per contrastare gli effetti economici della 
situazione internazionale collegata alla crisi ucraina.  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio,Rainews 
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INAIL Reinseriemnto lavorativo disabili 
Gli obiettivi della campagna sono: promuovere le misure sul 
reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro; 
veicolare informazioni utili per partecipare alla procedura per 
ottenere i contributi e per la realizzazione dei progetti di 
reinserimento professionale. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
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 
 

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 3 - Sabato 9 
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 a sostegno 
dell’Ucraina, colpita dalla guerra. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
Focus sull’Ucraina 
Lanciato il negoziato per stabilire norme vincolanti sull’A.I. a tutela 
dei diritti umani. 
Attività dell'EBU e dei membri a sostegno dell'Ucraina e dei nostri 
colleghi di UA:PBC dall'invasione russa del 24 febbraio u.s. Si stima 
che oltre 500 milioni di euro siano stati finora raccolti dai membri 
dell'EBU per aiuti umanitari attraverso concerti di raccolta fondi e 
maratone di programmi che spesso danno voce a musicisti e artisti 
costretti a lasciare l'Ucraina o che erano in tournée quando è iniziata 
la guerra. Molti broadcaster membri stanno anche contribuendo allo 
sforzo di aiutare i rifugiati rendendo i contenuti accessibili in ucraino 
attraverso TV, radio, piattaforme VOD, podcast e app e stanno 
adattando o realizzando contenuti speciali per i bambini. Diversi 
broadcaster hanno anche risposto all'appello per la fornitura di 
attrezzature tecniche donando a UA:PBC generatori, telefoni 
satellitari, apparecchiature di trasmissione e IT. L'EBU, continua a 
lavorare a stretto contatto con UA:PBC per coordinare le consegne e, 
attraverso Eurovision Services, ha fornito all’emittente. Infine, i dati 
di Eurovision News mostrano un aumento della produzione del 20% 
rispetto allo stesso periodo di 12 mesi fa, testimoniando livelli di 
collaborazione senza precedenti che avevano già raggiunto livelli 
storici durante la pandemia. 
 
Francia 
Il sostegno alla produzione indipendente per rafforzare il pluralismo 
dell’offerta audiovisiva 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
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In una lettera inviata a Emmanuel Macron, la SACD (Società degli 
Autori e Compositori Drammatici), rivisita la proposta del Presidente, 
candidato alle attuali elezioni, di abolire il contributo pubblico alla 
radiodiffusione. La SACD teme le conseguenze che una tale decisione 
potrebbe avere sulla pluralità dell'offerta e sul finanziamento della 
produzione: Al di là del ruolo importante che France Télévisions e 
Radio France in particolare svolgono nel mantenimento del pluralismo 
dell'informazione in un mondo saturo di fake news, questi due pilastri 
della radiotelevisione pubblica sono anche attori centrali, storici nel 
finanziamento e nella diffusione della cultura e della creatività 
audiovisiva e cinematografica francese. E ancora maggiori sarebbero 
le conseguenze dell’abolizione del canone sugli autori: È un 
eufemismo dire che attraverso la sua ampia politica di diffusione e 
promozione della creatività francese, il servizio pubblico permette a 
molti produttori di ricevere, attraverso organizzazioni di gestione 
collettiva come la SACD, una remunerazione proporzionata […]. Tale 
principio è stato e rimane essenziale in seguito alla crisi sanitaria che 
ha colpito in particolare il settore culturale. Se una tale decisione 
venisse presa durante un secondo mandato all'Eliseo, quali soluzioni 
verrebbero attuate per salvaguardare l'indipendenza del servizio 
pubblico e dotarlo di un'architettura finanziaria che lo protegga dalle 
pressioni e rafforzi la sua mission? La SACD ha, infine, dichiarato che 
l'attuazione di un sistema di prelievi sulle entrate dello Stato, come 
avviene attualmente per gli enti locali e il bilancio dell'Unione 
europea, sia l'ipotesi più solida, sia dal punto di vista costituzionale 
che operativo, e la più adatta a garantire l'indipendenza del servizio 
di emittenza pubblica. 
  
UK 
BBC 50:50 Equality Project Festival 
BBC ha organizzato e sta promuovendo la partecipazione dei media 
aderenti al 50:50 Equality Project al festival omonimo che si terrà, in 
formato ibrido, il 26 aprile p.v. e nel corso del quale verrà lanciato il 
report sull’impatto e gli obiettivi del progetto per il 2022. Per 
partecipare alle diverse sessioni di lavoro online, è possibile 
registrarsi attraverso i link nell’allegato “50:50 Festival 26 April 2022 
Registration Details”. 
La privatizzazione di Channel 4 per far crescere l’industria 
audiovisiva britannica 
Il governo britannico persegue l’obiettivo della privatizzazione di 
Channel 4 (C4). Come emittente di proprietà pubblica finanziata 
principalmente dalla pubblicità, C4, secondo il governo, deve 
adattarsi per sopravvivere nell'era dello streaming. La decisione è 
stata presa dopo che sono giunte più di 60.000 osservazioni al 
processo di consultazione pubblica indetto dal governo sulla 
proprietà dell'emittente. Un rapporto del 2021, Ampere Analysis, ha 
esaminato le opzioni che riguardano la privatizzazione di Channel 4. 
Le conclusioni mostrano che attrarre acquirenti credibili disposti a 
pagare più di 500 milioni di sterline senza modificare l’attuale 
mandato sarebbe molto difficile, il mandato di C4 dovrebbe quindi 
essere modificato per garantire maggiori margini di profitto. 
 
Aggiornamenti sull’Asia 
Vietnam. La rivoluzione digitale 
Il Vietnam è in cima alla lista dei Paesi del Sud-Est Asiatico nei settori 
del tecnologico e digitale, con 64.000 aziende digitali, tanto che il 
Paese si colloca al 25º posto tra i 50 più digitali al mondo. L’economia 
digitale vietnamita è in rapida crescita, e si stima che nei prossimi 10 
anni sarà in testa ai Paesi del Sud-Est Asiatico; il mercato digitale del 
Vietnam sta prosperando grazie alla forte crescita dei settori dell’e-
commerce, della fintech e della tecnologia dell’istruzione. La 
popolazione di utenti dei social media ha raggiunto il 78% della 
popolazione totale nel febbraio 2022, sviluppo dovuto anche ad 
importanti fattori socio-demografici che facilitano l’espansione del 
mercato digitale, vista la popolazione giovane (il 70% dei cittadini ha 
meno di 35 anni), istruita (il tasso di alfabetizzazione nella fascia di 
età 15-35 anni è superiore al 98%). 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 3 - Sabato 9 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
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Istituto Italiano Cultura Barcellona (Spagna) 
Mercato Centrale Torino 
Fillea CGIL 
Fondazione Nazionale Carlo Collodi 
Istituto Gramsci 
Fondazione Gramsci 
Associazione Stazione Cinema 
Associazione Centro educativo Italo svizzero 
Fondazione Ferrara Arte 
Associazione Italiana Giovani per l’Unesco 
Associazione Musicale Lucchese 
Fondazione Cassa Risparmio Gorizia 
Archivio Centrale dello Stato 
Comune di Solofra 
Comune di Crotone 
ANPI Monterotondo 
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 
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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