
 
 

1 
 

 

PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE N. 99 
A cura della Direzione Rai per il Sociale 

 
  

    

                                                   CONSUNTIVO DAL 5 GIUGNO ALL’11 GIUGNO 2022  

    
TV 
 

 

RAI1 
 

 
 

Domenica 5 
Linea verde crawl Antoniano 
 
Lunedì 6 - Venerdì 10 
Camper 
Un’estate on the road tra borghi e spiagge, alla scoperta dei luoghi 
ideale per trascorre le vacanze in Italia. Camper condotto da Tinto e 
Roberta Morise animerà tutta l'estate, fino alla prima settimana di 
settembre, con collegamenti in diretta e reportage dalle più iconiche 
località di ferie del Bel Paese per raccontarne colori, bellezze, sapori 
e tante curiosità grazie ad una ricca squadra di inviati. 
 
Lunedì 6 
UnoMattina Estate  
A seguire Unomattina Estate: un’edizione completamente rinnovata 
che, nella prima parte, garantirà tutti gli aggiornamenti sulle notizie 
principali dall’Italia e dall’estero con collegamenti quotidiani dalle 
sedi Rai regionali ed estere. Non mancheranno gli approfondimenti 
sulle opportunità e le sfide che l’Italia deve portare avanti per far 
ripartire il Paese dopo questi anni di emergenza sanitaria. Nella 
seconda parte del programma, il conduttore conduce i telespettatori 
in un viaggio verso un futuro legato alla green economy e alla 
sostenibilità. La conduttrice Maria Soave, invece, incontrerà donne 
e uomini che con tenacia e forza d’animo hanno affrontato le prove 
della vita. 
 
Via delle Storie 
Questa settimana conosciamo alcuni dei borghi più sorprendenti del 
nostro paese, luoghi di straordinario fascino ma ormai abbandonati. 
Nella puntata raccontiamo la storia dei loro abitanti, di scelte 
radicali: l’eremita che vive in una valle incontaminata e chi, invece, 
ha deciso di abitare in un paesino senza servizi per salvarlo 
dall’abbandono. Nella trasmissione anche il sindaco di Montalto 
delle Marche, che amministra uno dei borghi a cui andranno i fondi 
del Pnrr destinati ai progetti di rigenerazione in chiave culturale e 
turistica per assicurare nuova vita a luoghi come questi, e Claudio 
Caprara, giornalista de Il Post che ha una rubrica che si occupa dei 
luoghi più piccoli e dimenticati d’Italia.  
 
Venerdì 10 
Con il cuore nel nome di Francesco 
La grande maratona di solidarietà ispirata da San Francesco, anche 
quest’anno è resa accessibile ai disabili sensoriali. A cura di Rai 
Pubblica Utilità, la diretta è audiodescritta e corredata di sottotitoli. 
In contemporanea su RaiPlay un gruppo di performer Lis (lingua 
italiana dei segni) interpreta le canzoni degli artisti presenti ad 
Assisi, davanti a un nutrito pubblico di sordi presente in studio. Una 
produzione che prosegue il lavoro di rendere accessibile ogni grande 
evento musicale del Servizio Pubblico. 
 
Sabato 11 
Linea verde Life crawl Con il cuore, nel nome di Francesco 
 
Linea blu 
Linea Blu celebra la settimana degli Oceani a Ventotene, 
nell’arcipelago delle Isole Pontine. La storica trasmissione è 
nell’incomparabile scenario dell’isola per raccontare le tante 

https://www.facebook.com/tinto1976/?__cft__%5b0%5d=AZXgIkS1okLHsn_FrOUlSA1_nQnug4McKH5e7-j3f_NIxL-PVIZsQw6MdSi3RvcMl3NGCUO9dGNZP5D5XCMphiw7iQVOqxJwci2KyE6zXqSvG3FGe95l6DHQ6u5a2kfNRhsZGOv9ut7NgIHTy1LfHdYxIDM_mSLgDmnU8Bmpzlkwq5fwY_2jvtvaiadcqFoQGB8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/robertamoriseofficial?__cft__%5b0%5d=AZXgIkS1okLHsn_FrOUlSA1_nQnug4McKH5e7-j3f_NIxL-PVIZsQw6MdSi3RvcMl3NGCUO9dGNZP5D5XCMphiw7iQVOqxJwci2KyE6zXqSvG3FGe95l6DHQ6u5a2kfNRhsZGOv9ut7NgIHTy1LfHdYxIDM_mSLgDmnU8Bmpzlkwq5fwY_2jvtvaiadcqFoQGB8&__tn__=-%5dK-R
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iniziative dell’area marina protetta. Dal coralligeno mediterraneo 
agli habitat più fragili del pianeta: le parole del team del professor 
Paolo Galli dell’università Milano Bicocca, che con Acquario di 
Genova ha aperto un centro di ricerca per il governo maldiviano per 
un innovativo progetto di monitoraggio della barriera corallina. 
Linea Blu è a Fiumicino per il recupero di una rete fantasma, attività 
realizzata dal team subacqueo della Guardia Costiera nell’ambito 
della campagna Mare pulito. Dalla base di Cagliari l’impegno per la 
biodiversità marina del team di Luna Rossa, portabandiera italiano 
nella sfida dell’America’s Cup. Come ogni sabato, ad accompagnare 
Donatella Bianchi nel suo viaggio, c’ è Fabio Gallo, che racconta da 
Ancona la Sailing cooking, particolare regata che premia le migliori 
prestazioni veliche e il miglior piatto cucinato a bordo. 
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Domenica 5 
Tv Raider: le storie di Donnavventura 
(anche su Raiplay)  
Dopo più di vent’anni, Donnavventura torna in Rai con un’edizione 
dedicata al territorio italiano e una formula nuova. Il docu-reality 
che coniuga da sempre la passione per l'avventura a quella per il 
viaggio. Dieci puntate per raccontare le bellezze del nostro Paese, 
alla scoperta di luoghi e itinerari inediti, con particolare rispetto 
all’ambiente e alla natura. 
 
Sulla Via di Damasco 
Guerra, migrazioni, pandemia stanno decidendo la nostra esistenza. 
Come vivere bene? Lo abbiamo chiesto a Vittorino Andreoli, 
psichiatra e scrittore. E’ l’occasione per capire come essere gioiosi 
nonostante il dolore, la morte e la paura del domani, sempre più 
intensa, scrutando dentro la vita, dentro la storia e dentro quelli che 
lo stesso Andreoli definisce i teatri dell’esistenza: famiglia, scuola, 
ospedali, lavoro e religione. Spunti di riflessione anche su un 
capitolo speciale della vita, la vecchiaia, una linfa di umanesimo e 
non un’età dello scarto, com’è considerata da questa società del 
denaro.  
 
Lunedì 6 – Venerdì 10 
Italiani fantastici e dove trovarli 
Nuovo programma di esperimenti sociali che, grazie alla tecnica 
della candid camera, darà modo agli ignari protagonisti di 
confessarsi, raccontarsi e allo stesso tempo di indagare i caratteri, i 
pregiudizi, i valori degli italiani all'alba del terzo millennio. Le 
telecamere percorreranno l'Italia in lungo e in largo, per mettere a 
confronto reazioni, valori e punti di vista differenti a seconda del 
luogo dell'estrazione sociale, dell'età delle vittime degli esperimenti.  
 
Venerdì 10 
O anche no 
Programma interamente dedicato all’inclusione e alla coesione 
sociale, alla disabilità, al terzo settore, all’autismo. 
 
Sabato 11 
Felicità - La stagione dell’amore e della solidarietà 
La trasmissione racconta e le cronache dello spettacolo di un’altra 
estate speciale con tanti personaggi che sicuramente la 
caratterizzeranno con le loro attività. Ambientata in diverse località 
di richiamo turistico e culturale Felicità 2022 si sviluppa attraverso il 
racconto dei singoli artisti coinvolti ma anche di tante persone 
normalissime che sveleranno il proprio stato d’animo ed i propri 
auspici per il prossimo futuro. 
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Domenica 5 
Il Posto giusto 
Nuova puntata del settimanale dedicato al mondo del lavoro. La 
trasmissione, prodotta da Rai 3 in collaborazione con Anpal e 
Ministero del Lavoro, propone il racconto del contesto 
occupazionale in Italia con particolare attenzione, in questo 
episodio, al reinserimento nel mercato delle lavoratrici e dei 
lavoratori meno giovani. Completeranno il racconto le storie di 
Mattia, che a 26 anni lavora come chef in un ristorante stellato, e 
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Francesca, che ha trasformato la sua passione per il riciclo degli abiti 
in una startup di successo. 
 
Mi manda Rai3 
Al largo dell’Oceano Pacifico esiste l’isola di plastica galleggiante più 
estesa al mondo, 700 mila chilometri quadrati di rifiuti che non si 
riescono a smaltire. Miliardi di micro-frammenti di plastica si 
disperdono nelle acque marine: un rischio per le specie animali e per 
l’uomo, che rischia di ritrovare particelle di plastica nel cibo che 
mangia. Con quali strumenti si può provare ad arginare questo 
fenomeno? Ne parliamo in apertura di trasmissione. 
 
Mezz'ora in più/ Il mondo che verrà 
Temi al centro della puntata: Il bilancio dei primi 100 giorni di guerra 
in Ucraina; la crisi economica e l'emergenza salari; i referendum 
sulla giustizia; il Giubileo per i 70 anni di regno della regina 
Elisabetta.  
 
Passato e Presente – Don Giovanni Bosco 
Un sacerdote che ha dedicato la vita all’assistenza e all’educazione 
dei ragazzi, soprattutto i più poveri, radunati inizialmente nel suo 
primo oratorio, a Valdocco, nella periferia di Torino, Paolo Mieli e la 
professoressa Mariachiara Giorda approfondiscono la figura di Don 
Bosco e il contesto storico in cui il sacerdote ha operato. 
 
Lunedì 6 – Venerdì 10 
Agora Estate 
Tema: Guerra Ucraina / emergenza umanitaria 
Ospiti in studio Lucio Caracciolo, Direttore di Limes, Marco Damilano 
giornalista, Franco Bechis Direttore Verità&Affari, Francesco 
Lollobrigida Capogruppo Camera Fratelli d'Italia, Beatrice Lorenzin, 
deputata Partito Democratico.  
Tema: Abbandono scolastico e emergenza abitativa 
Tra i vari temi trattati abbandono scolastico e emergenza abitativa 
Ad esempio l’abbandono scolastico, con cifre record in alcuni 
quartieri (80% a Danisinni), cantieri fermi, l’emergenza rifiuti (ormai 
eterna) o l’ emergenza abitativa, per di più collegata alla mancanza 
del diritto di voto: a Palermo circa 800 famiglie senza casa hanno 
infatti occupato beni pubblici in disuso e quindi la maggior parte di 
loro ha perso il diritto alla residenza, dunque anche al diritto al 
reddito di cittadinanza (che a Palermo riguarda ben 184.416 
persone, cioè ¼ degli abitanti)  e soprattutto gente che, appunto, 
non ha più il diritto al voto. 
Palermo, l’ora del voto 
Tra disillusione, sfiducia e i problemi di sempre. La fotografia di 
Palermo - alla vigilia del voto che farà cadere l’ultimo definitivo 
sipario sulle cinque stagioni Leoluca Orlando - è segnata dagli 
ingredienti di sempre. A tenere banco sono: disillusione, sfiducia 
nella politica e poi gli stessi atavici problemi che si ripetono da oltre 
trenta anni. 
Tema: Salario minimo / coesione sociale 
Ospiti in studio Dino Pesole Il Sole 24 ore, Francesco Lollobrigida, 
capogruppo camera Fratelli d'Italia, Beatrice Lorenzin Deputata 
partito democratico, Luisanna Messeri, cuoca tv    
Martedì 7 
Tema: Salario minimo / Disoccupazione / Coesione sociale 
Ospiti in studio Annalisa Chirico Direttrice lachirico.it. In studio: 
Corradino Mineo giornalista. In collegamento skype da Palermo  
Davide Faraone, presidente dei Senatori di Italia Viva. In 
collegamento Skype da Roma Paola Taverna, vicepresidente 
Movimento 5 stelle. In collegamento skype da Bruxelles 
Claudio Tito, corrispondente la Repubblica da Bruxelles 
Tema: Guerra / Migranti / Emergenza Umanitaria 
Ospiti: In collegamento skype da Roma Francesca D’aloja scrittrice. 
In collegamento skype da Poltava (Ucraina) Ilona Bulbakh. In 
collegamento da Sede Rai di Mosca Marc Innaro, corrispondente Rai 
Annalisa Chirico, Direttrice lachirico.it, Corradino Mineo, giornalista 
in collegamento skype da Palermo Davide Faraone, Presidente dei 
senatori di Italia Viva. In collegamento skype da Roma 
Paola Taverna, Vicepresidente Movimento 5 stelle. In collegamento 
skype da Bruxelles Claudio Tito, corrispondente La Republica da 
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Bruxelles 
Tema: Infanzia /Uguaglianza di genere  
Ospite: In collegamento skype da Campi Salentina (Le) Andrea 
Franchini (Padre prima bambina con doppio cognome) 
Mercoledì 8 
Tema: Coesione sociale / Salario minimo / Disoccupazione / 
Reddito di cittadinanza / Precariato 
Sciopero compagnie aeree low cost 
In questi giorni in cui si parla di salari e tenuta degli stipendi, e più in 
generale delle difficoltà di molti dipendenti, Veronica Gatto ci 
documenta la protesta dei dipendenti di alcune compagnie aeree 
low cost Ryanair EasyJet e Volotea che hanno proclamato uno stop 
contro condizioni di lavoro sempre più pesanti: mancano acqua e 
cibo per gli equipaggi dicono.  
Precari da museo: Musei e siti archeologici: un esercito di precari 
Quello che è certo è che svolgono una funzione essenziale, visto che 
al ministero mancano circa 8mila persone. La mancata pianificazione 
dei turnover, la scelta di andare in pensione fruendo di finestre 
pensione ha prodotto una diminuzione sensibile dell’organico dei 
musei statali, civici, biblioteche e aree archeologiche.  Gli 
esternalizzati sono almeno il 60 per cento degli addetti ai musei, 
secondo la stima di “Mi riconosci? Sono un professionista dei beni 
culturali”, l’associazione di lavoratori del settore. Ebbene, come ci 
racconta nel suo servizio Raffaella Offidani, solo il 40% del personale 
attualmente in servizio presso i musei è assunto in pianta stabile. Il 
restante 60 per cento ha contratti cosiddetti esternalizzati per ditte 
in appalto, e di questi la metà sono iperprecari che lavorano a 
chiamata, con contratti a termine o addirittura come partita IVA. 
Fanno di tutto dalla sorveglianza alla guardiania, dalla biglietteria 
alle visite guidate e – quando dovesse essere necessario – anche le 
pulizie. Il contratto nazionale ci sarebbe ma poche realtà lo 
applicano, quindi si finisce per lavorare a 5 € l’ora.  
Giovedì 9 
Tema 1: Coesione sociale/Lavoro/Salario minimo/Disoccupazione / 
Reddito di cittadinanza / Precariato 
Tema 2: Guerra Ucraina / emergenza umanitaria 
Ospiti in studio: Mariolina Sattanino – giornalista, Davide Giacalone 
– Direttore editoriale la Ragione, Claudio Cerasa – Direttore il Foglio 
Mariolina Castellone - capogruppo 5 Stelle al Senato, Andrea 
Delmastro – Fratelli d’Italia, Angela Mauro – corrispondente da 
Bruxelles Huffington Post, Pier luigi Bersani - articolo uno-mpd, 
deputato Leu 
Tema: lavoro 
Collegamento da Ladispoli (Roma) dove si svolgono i corsi per la 
formazione di bagnini. Spiagge a rischio stop, ne mancano tremila 
La stagione estiva è segnata dalla voglia di un ritorno alla normalità  
segnato dalla carenza di stagionali e bagnini! Secondo le stime del 
sindacato balneari di Confcommercio, questa estate manca 
all’appello il 30-40% dei guardaspiaggia necessari a livello nazionale. 
Lo scenario peggiore per gli stabilimenti è quello di non poter aprire 
quest’estate, perché sulle spiagge è obbligatorio avere un addetto 
alla sicurezza dei bagnanti ogni 100 metri. Quali le cause di un 
fenomeno che si ripete anche in altri settori del cosiddetto lavoro 
stagionale, secondo alcuni è il risultato degli aiuti erogati a sostegno 
dei ceti più fragili e del Reddito di Cittadinanza.  
Tema: Tra i vari argomenti trattati nel servizio coesione sociale 
Voto a Catanzaro 
Tante le emergenze a Catanzaro, città alla prova del voto 
Sanità, rifiuti, problemi divenuti negli anni emergenze strutturali, 
irrisolti commissariamenti. L’ultima crisi, quella del covid, ha lasciato 
questo profondo sud ancora più indietro. La città, stordita dai mille 
volti elettorali, attende indifferente il voto di domenica. Credere nel 
cambiamento sembra difficile. Entriamo nei quartieri disagiati di 
Catanzaro scortati dalla polizia. Queste zone sono inaccessibili per 
chiunque. Carcasse di auto bruciate, rifiuti gettati dalla finestra, 
spaccio di droga ad ogni portone. Ma questa è solo una storia che si 
ripete lontana dai seggi elettorali. 
Venerdì 10 
Tema: Coesione sociale 
Caro vita: in piazza con le pentole vuote 
L'aumento dei prezzi preoccupa le associazioni dei consumatori, 
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che chiedono interventi immediati e strutturali a difesa del potere 
d'acquisto delle famiglie. Oggi, contro il carovita e contro le 
speculazioni in atto sui prezzi, in tutte le principali città italiane le 
associazioni dei consumatori scendono in piazza davanti alle 
prefetture per manifestare il disagio delle famiglie e rivendicare 
misure urgenti da parte del governo. Lucia Loffredo è con un gruppo 
dI persone che armate di pentole e mestoli stamattina scenderà in 
piazza a Roma. Con lei anche Luigi Gabriele, presidente di 
Consumerismo, che spiega – dati alla mano – le preoccupazioni e 
l’allarme lanciato dalle associazioni dei consumatori. Più di un 
quarto delle famiglie si trova già in grave difficoltà e si rischia di 
dover rinunciare a consumi essenziali come quelli alimentari e 
sanitari. Nel Paese in cui la crisi economica post-pandemica ha 
evidenziato disuguaglianze e povertà diffusa, le pentole vuote in 
piazza stanno proprio a simboleggiare la difficoltà dei cittadini a 
soddisfare bisogni essenziali. Servono interventi strutturali – 
denunciano le associazioni - per arginare una crisi che, con lo 
scoppio della guerra in Ucraina, si prospetta di non breve periodo. 
 
Lunedì 6 - Venerdì 10  
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 6 - Martedì 7 
Quante Storie 
--- Ispirato dal Grande Inquisitore - il capitolo sul bene e sul male 
tratto da I Fratelli Karamazov di Dostoevskij - il giurista Gherardo 
Colombo, indaga con Giorgio Zanchini il nodo etico che si pone al 
giudice, ma anche a ogni privato cittadino, nel momento in cui 
diventa impossibile trovare una spiegazione alla sofferenza umana. 
--- Il salto di specie con cui il pipistrello ha trasmesso all’uomo il 
virus della recente pandemia rappresenta il punto di partenza della 
puntata di Quante Storie. Attraverso l’idea di una continua 
metamorfosi, il rapporto tra specie umana e mondo animale 
diventa la chiave per ripensare il nostro ruolo sulla terra e le 
responsabilità che assumiamo nella conservazione del pianeta.    
 
Lunedì 6 
Report 
Tra i vari servizi segnaliamo: Orti di guerra di Rosamaria Aquino, con 
la collaborazione Marzia Amico, si parla di made in Italy: siamo il 
Paese della pasta, della pizza, dei formaggi e della carne Dop. Il 
nostro made in Italy vanta imitazioni in tutto il mondo, ma la guerra 
in Ucraina, tra i più importanti produttori di cereali al mondo, ha 
messo in evidenza quanto dipendiamo dall’estero per le materie 
prime: non ne abbiamo abbastanza per produrre le nostre 
eccellenze. Quali politiche, negli anni, ci hanno resi così fragili? 
Perché è diventato più conveniente tenere i campi incolti? E chi sta 
speculando sui prezzi schizzati alle stelle? Report compie un viaggio 
nella filiera agroalimentare tra chi coltiva, commercia e vende il 
grano sulle piazze internazionali per capire quanto la politica sia in 
grado di disciplinare il mercato e quanto l’equilibrio tra grandi 
multinazionali, allevatori e produttori, incida poi sul reddito di chi 
produce materie prime e di chi fa la spesa. 
 
Dilemmi 
Il sesto e ultimo appuntamento, cerca di risolvere un dilemma di cui 
si dibatte da tempo: la legalizzazione della cannabis.  
La cannabis terapeutica viene utilizzata per il trattamento di 
persone affette da varie patologie come cancro, sclerosi, glaucoma; 
riduce il dolore causato dagli spasmi dei malati di SLA, stimola 
l’appetito di chi è sottoposto a chemioterapia, viene utilizzata come 
antiepilettico nei casi di epilessia farmaco-resistente. La questione 
che, però, evoca il dibattito più acceso è quella della legalizzazione 
dell’uso anche ricreativo, la depenalizzazione della coltivazione e di 
ogni altra condotta legata alla cannabis. I principali benefici che 
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deriverebbero della legalizzazione della cannabis, secondo i suoi 
sostenitori, sono l’eliminazione degli enormi profitti che la 
criminalità organizzata trae dal traffico delle cosiddette droghe 
leggere, il recupero di cospicui introiti statali con la possibilità di 
destinarli a usi sociali, la liberazione delle risorse giudiziarie e di 
polizia attualmente occupate dalla repressione dei reati legati alle 
droghe leggere. D’altra parte, il proibizionismo non è riuscito sinora 
a contrastare il traffico e lo spaccio di cannabis producendo solo 
repressione, affollamento carcerario e compressione delle libertà 
civili. Sull’altro versante, in molti ritengono che il consumo di droghe 
leggere aumenti le probabilità di consumare in futuro droghe 
pesanti come cocaina o eroina. Questo rischio esisterebbe 
soprattutto nell’adolescenza, quando il cervello è più sensibile agli 
effetti delle sostanze psicotrope. Pur riconoscendo che non esiste 
una dose letale di cannabis, si tratta di una sostanza che crea 
dipendenza e comporta rischi per la salute a lungo termine. Rischi 
associabili anche al consumo di prodotti legali, come alcol e 
tabacco, ma sui quali è bene essere adeguatamente informati. 
 
Mercoledì 8 
Chi l’ha visto? 
Come sempre, all’interno della puntata, gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
Infanzia: Il caso di Alfonso, 14enne, proveniente da un grave disagio 
familiare e affidato a diverse comunità da cui è più volte 
scappato…ritrovato; 
-Ricerche tramite nuovi appelli social e diretta con i genitori di 
Angela Celentano, bambina di 3 anni scomparsa 26 anni fa; 
Anziani: servizio per la scomparsa di Gentile Simeone, 74 anni 
scomparso dalla provincia di Taranto.  

- Disagio sociale: appello per la scomparsa di Salvatore Ciampa, 52 
anni, con gravi problemi psichiatrici. Nove fratelli, vivono a Sorrento 
ed è in cura presso la Asl di Napoli sud; 

- - appello per Damiano Cantal, 39 anni, bipolare, privo di vita 
sociale…vive a Tor Bella Monaca 
Autismo: appello del papà per la ricerca del figlio autistico Daniele 
Potenzoni 
Immigrati: appelli e diretta per Antoneta Zaharia: ritrovamento in 
diretta grazie alle segnalazioni dei telespettatori 

- Basma, ragazza pakistana allontanatasi da casa…per cui si temeva un 
nuovo caso Saman. Appelli e diretta con inviato sul luogo della 
scomparsa 

- Appello per Aliaksandr Herasimau, bielorusso alla ricerca di un 
lavoro in Italia. 
 
Sabato 11  
Sapiens – Un solo pianeta 
Una puntata dedicata ai due primi parchi nazionali italiani Parco del 
Gran Paradiso e Parco di Lazio e Abruzzo e Molise che nel 2022 
celebrano i loro primi cento anni di storia. I Parchi Nazionali, in Italia 
e nel mondo, sono la cassaforte ambientale della biodiversità 
tutelando i quali i Sapiens possono garantirsi un futuro. Non è 
possibile il benessere dei sapiens senza quello di tutti gli altri viventi, 
tutti ugualmente utili, senza una gerarchia che in natura non esiste.  
Il Parco del Gran Paradiso e quello di Lazio, Abruzzo e Molise, che 
proprio quest’anno compiono 100 anni, sono la casa dello 
stambecco, della marmotta, dell’orso, del lupo, e di moltissime altre 
specie che senza la loro istituzione, non esisterebbero più. 
Attraverso gli scenari spettacolari dei parchi italiani, Mario Tozzi 
racconta una storia ancora aperta, fatta di battaglie contro caccia e 
bracconaggio, abusivismo e indifferenza, condotta in difesa della 
ricchezza della vita sulla Terra, dagli abitanti dei cieli, a quelli delle 
foreste, dei mari e degli oceani. 
 

 

 

RAI CULTURA 

 

 

Rai Storia 
Lunedì 6 – Venerdì 10   
#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 
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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. Tutte le puntate sono rese 
disponibili su RaiPlay, Rai Cultura e Rai Scuola anche suddivise per 
materie. 
________________________________________________________ 
In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente (Domenica 5) 
Rai Cultura ha predisposto spazi di approfondimento dedicati alla 
ricorrenza, qui iniziative editorali e digital in palinsesto: 
 
Rai 5 
Domenica 5  
Save the date - Concerto per la natura  
Fondazione dell’Arma dei Carabinieri e Giornata Mondiale 
dell’Ambiente. Aria, Acqua, Terra e Fuoco: l’equilibrio salubre 
Puntata speciale dedicata alla Giornata Mondiale dell’Ambiente e 
all’Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, la più grande 
forza di polizia ambientale d’Europa, da anni dedita alla protezione 
della biodiversità e dell’ecosistema del territorio italiano. La Banda 
dei Carabinieri, divisa in quattro sezioni a simboleggiare l’armonia 
dei quattro elementi - Acqua, Aria, Terra e Fuoco - accompagna con 
le sue note il viaggio nel territorio italiano, tra parchi nazionali, 
foreste demaniali e riserve naturali. 
 
Giovedì 9  
Earth/Art   
Una riflessione sul rapporto tra arte e natura: lo propone il 
documentario Earth/art, il cui titolo gioca sulla fusione delle parole 
terra e arte, spiega come gli artisti contemporanei, attraverso la 
ricerca e le opere che li rappresentano, si pongano di fronte alla 
questione dei cambiamenti climatici. Il racconto è corale, senza 
intermediari, reso direttamente dagli artisti. Ci sono quelli 
transgenerazionali come Michelangelo Pistoletto o Christo; i giovani 
che usano anche il linguaggio del murale, come Pejac (spagnolo) o 
Iena Cruz (italiano); i designer tecnologici come Alper Dostal 
(austriaco), lo Studio Roosegaarde (olandese) o il gruppo Accurat 
(tutto il mondo). Ci sono anche i veri ecologisti come Olafur Eliasson 
(danese); quelli che pensano a soluzioni di paesaggio misto, come 
Eugenio Tibaldi; chi studia l’ambiente in rapporto alle persone, come 
Elena Mazzi o Amar Kanwar (indiano); e chi con il sorriso infrange la 
legge, come i Guerrilla Gardening. Artisti che ci hanno allertato sui 
cambiamenti climatici ben prima che diventasse il tema sulla bocca 
di tutti e che oggi tentano, attraverso le loro opere, di proporre 
delle soluzioni. 
 
Rai Scuola 
Speciale Ambiente - Newton Biodiversità, un valore da proteggere 
Newton è il programma di informazione e approfondimento 
scientifico di Rai Cultura. In questa puntata Davide Coero Borga 
ospita Filiberto Altobelli, ricercatore presso il Crea (Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) di Roma. 
Insieme a loro ripercorriamo la storia dell’evoluzione delle specie 
agricole, per scoprire quanto sia importante proteggere la 
biodiversità anche per proteggere il terreno. Filiberto Altobelli dal 
2005 svolge ricerche sulle risorse naturali e sull’ambiente in 
Agricoltura. Nel corso della puntata andiamo a pochi chilometri dal 
Polo Nord, nello Svalbard Global Seed Vault per vedere come 
funziona la banca dei semi nata per contrastare la perdita botanica 
del patrimonio genetico delle sementi. Manlio Speciale, curatore 
dell’orto botanico di Palermo, ci parla delle Cicadee, piante 
ancestrali emblematiche della biodiversità. Proteggere la 
biodiversità è un compito che riguarda tutti, non solo scienziati ed 
agricoltori. Anzi, sono spesso proprio i consumatori, con le loro 
scelte al momento di fare la spesa, che possono permettere la 
sopravvivenza di specie di nicchia che altrimenti sarebbero 
drammaticamente soggette alla sparizione. 
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Speciale Ambiente - Newton - Agricoltura sostenibile e possibile 
In questa puntata Davide Coero Borga ospita Ettore Capri, 
professore di Chimica Agraria dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Piacenza. Insieme a loro ripercorriamo la storia 
dell’agricoltura, e scopriamo come sia possibile nutrire in maniera 
sostenibile per il suolo e per le acque un Pianeta in cui la 
popolazione totale continua ad aumentare. Ettore Capri dal 1987 si 
occupa dell’impatto dei contaminanti nell’ambiente e nei prodotti 
alimentari ad ampio spettro, come ricercatore e come professore 
universitario. Manlio Speciale, curatore dell’orto botanico di 
Palermo, ci parla invece del Bambù, una pianta che da millenni vive 
in simbiosi con l’uomo, prototipo di quella sostenibilità agricola che 
è il nuovo obiettivo della FAO. Una agricoltura che rispetti il suolo, 
non consumi le risorse idriche, eviti pesticidi e prodotti chimici, o 
almeno ne riduca l’utilizzo, e fornisca prodotti più sani a parità di 
resa per unità di terra, pare che sia possibile. 
 
Speciale Ambiente - Newton - Le agricolture, biologica e intensiva 
In questa puntata Davide Coero Borga ospita Danilo Marandola, 
ricercatore presso il Centro di Politiche e Bioeconomia del Crea 
(Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria) di Roma e professore dell’Università del Molise. Insieme a 
loro ripercorriamo la storia dell’ecologia in Italia per vedere se ci 
siano e quali siano le differenze tra i prodotti da agricoltura 
biologica e quelli da agricoltura intensiva. Massimo Temporelli ci 
spiega il concetto di ecosistema, un sistema formato da quattro 
elementi in equilibrio tra loro: la materia abiotica, gli organismi 
autotrofi (i produttori), gli animali (i consumatori) e i decompositori 
(batteri e funghi). In questa puntata scopriamo che l’agricoltura 
biologica corre il rischio di diventare una moda nel primo mondo, 
che esporta i problemi di inquinamento e sfruttamento del 
territorio nel terzo mondo, e che il problema della produzione 
agricola mondiale richiede una risposta sistemica. 
 
Speciale Ambiente - Newton Edu - I microrganismi del suolo  
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 suolo. Con loro capiamo 
come batteri, virus, funghi e altri microrganismi siano strettamente 
connessi con la qualità del suolo e con il nutrimento di piante e 
animali, facendo anche un confronto tra i biofertilizzanti a base di 
microrganismi e i fertilizzanti chimici. Per farci vedere questi 
microrganismi al lavoro, Laura De Gara ed Elisa De Arcangelis, 
dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, effettuano un 
esperimento per capire quanto sia il contenuto proteico di alcune 
piante, dovuto proprio alla presenza di batteri, e all’Università di 
Milano La Statale, ed in particolare al Dipartimento Scienze per gli 
Alimenti, la Nutrizione, l'Ambiente, Sara Borin racconta invece una 
ricerca che conducendo sul biorisanamento dei suoli con l’utilizzo di 
speciali batteri. 
 
Speciale Ambiente - Newton Edu - Anatomia vegetale, i segreti 
delle piante  
In questa puntata Davide Coero Borga ospita Roberto Braglia, 
biologo, botanico, ricercatore e coordinatore dell’Orto Botanico 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Insieme ci 
accompagnano in un viaggio attraverso l’anatomia vegetale, per 
scoprire tutti i segreti degli organi e dei tessuti delle piante. Anna 
Pancaldi racconta la storia del pioniere di questa disciplina, Marcello 
Malpighi. All’Orto Botanico di Padova, Silvia Moschin, biologa e 
ricercatrice all’Università della stessa città, spiega come funziona la 
traslocazione xilema: uno dei processi fondamentali della vita delle 
piante. Con il biologo e ricercatore Lorenzo Tancioni, andiamo infine 
all’impianto di acquacultura ed ecologia sperimentale dell’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata” per scoprire cosa è un 
fitorimedio: cioè come si possono usare le piante per disinquinare 
un ambiente. 
 
Speciale Ambiente - Storie della Scienza - p. 01 – Biodiversità  
Progetto Scienza “Storie della Scienza” è il programma condotto dal 
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filosofo della scienza Telmo Pievani, con la partecipazione della 
giornalista scientifica Silvia Bencivelli, che approfondisce come e 
perché la scienza sia diventata così centrale nel mondo di oggi.Da 
sempre filosofi e scienziati guardano al mondo che li circonda col 
desiderio di conoscere e catalogare gli esseri che lo abitano. In 
questo episodio raccontiamo il modo in cui ci siamo dedicati a 
questo obiettivo. A partire dalle osservazioni più empiriche, con 
Aristotele, la catalogazione delle specie animali e vegetali del 
pianeta è passata poi attraverso la convinzione che esistessero 
animali fantastici e erbe magiche, per arrivare solo attraverso le 
teorie evoluzionistiche e la genetica a una comprensione più precisa 
della ricchezza e della diversità che ci circondano, e che non 
abbiamo il diritto di estinguere. Percorriamo questa storia della 
scienza con Barbara Continenza - Storica della Scienza e delle 
Tecniche, Università Tor Vergata, Piero Genovesi - Zoologo, ISPRA, 
Renato Bruni - Botanico, Università di Parma. 
 
Speciale Ambiente - STEM - Territorio  
Progetto Scienza - STEM è il programma di informazione e 
approfondimento scientifico di Rai Cultura. Il divulgatore scientifico 
Davide Coero Borga incontra alcuni tra i maggiori esperti del mondo 
della ricerca e dell'innovazione in vari ambiti del sapere scientifico 
per mostrare dal vivo cosa la scienza e la tecnologia possano fare 
per cambiare in meglio la vita di ognuno di noi e come possano 
anche rappresentare un investimento per il futuro per i giovani che 
vi si avvicinino. Le STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica) sono ovunque e queste puntate hanno come focus 
proprio la dimostrazione che tanti sono i campi di interesse e 
altrettante e anche di più sono le loro applicazioni. In questa 
puntata Davide Coero Borga ci accompagna alla scoperta delle sfide 
che ci attendono per risanare il territorio: il suolo, le acque, l'aria, 
negli ultimi due secoli sono stati sfruttati ad un ritmo che oggi ci 
siamo resi conto non essere più sostenibile. 
 
Speciale Ambiente - Newton Speciale Sostenibilità - Inquinare 
meno è possibile 
Newton Speciale Sostenibilità è il programma di informazione e 
approfondimento scientifico di Rai Cultura dedicato al rapporto tra 
scienza e sviluppo sostenibile. In questa puntata Davide Coero 
Borga ospita Silvia Brini, responsabile dell’Area per il monitoraggio 
della qualità dell’aria e per la climatologia operativa dell’Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Esperta 
in inquinamento atmosferico, relazioni tra ambiente, salute e 
sostenibilità urbana, Silvia Brini racconta come l’inquinamento 
atmosferico urbano sia dovuto principalmente al traffico e al 
riscaldamento e come, in un’ottica di sostenibilità, sia 
fondamentale ricordarsi anche dell’esistenza del cosiddetto 
inquinamento indoor, l’aria che respiriamo negli ambienti interni. 
Gli strumenti utilizzati dalla ricerca scientifica per monitorare 
l’ambiente e il suo stato di salute, l’importanza del coinvolgimento 
attivo dei cittadini, i piani di adattamento ai cambiamenti climatici 
grazie a un ampio utilizzo delle infrastrutture verdi e blu sono solo 
alcuni dei temi affrontati in puntata. Temi esaminati anche grazie ai 
punti di vista offerti dai protagonisti delle rubriche. Con Gianfranco 
Bologna, Presidente onorario del comitato scientifico del WWF, 
compiamo un viaggio alla scoperta della Conferenza mondiale 
sull'ambiente umano del 1972 e della storia di alcuni protagonisti di 
rilievo come, tra gli altri, il microbiologo René Dubos e una grande 
economista inglese, Barbara Ward. Una delle parole più negative 
associate all’attività umana, così definisce l’inquinamento Enrico 
Giovannini, Portavoce dell’Asvis, Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile, che illustra anche una serie di studi e osservazioni 
scientifiche sul tema. Andiamo poi all’isola ecologica di Oulx, in 
Piemonte, dove il meteorologo e divulgatore scientifico Luca 
Mercalli illustra nel dettaglio il tema della raccolta differenziata. 
 
Speciale Ambiente - Newton Speciale Sostenibilità - I limiti del 
territorio 
“In questa puntata Davide Coero Borga dialoga con Michele 
Munafò, ingegnere per l’ambiente e il territorio, responsabile 
dell’Area Monitoraggio e analisi integrata uso suolo, trasformazioni 
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territoriali e processi desertificazione all’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e coordinatore della rete 
di monitoraggio del territorio e del consumo di suolo del Sistema 
Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA). Assieme a loro 
scopriamo la definizione di suolo, del suo valore e del processo di 
consumo del suolo, un fenomeno legato alle dinamiche insediative 
e infrastrutturali, prevalentemente dovuto all’espansione delle città 
e alla costruzione di nuovi edifici. Nella sua rubrica Gianfranco 
Bologna, Presidente onorario del comitato scientifico del WWF, 
traccia un ritratto delle figure più importanti in relazione al tema del 
territorio e ricorda, tra gli altri, un grande scienziato italiano, 
Adriano Buzzati Traverso, tra i fondatori della genetica nel nostro 
paese. Enrico Giovannini (Portavoce dell’Asvis - Alleanza Italiana per 
lo Sviluppo Sostenibile) sottolinea l’importanza di una ripresa 
sostenibile del suolo perché purtroppo negli ultimi 20 anni l'Italia ha 
consumato suolo in modo eccessivo. Infine, il meteorologo e 
divulgatore scientifico Luca Mercalli spiega l’importanza di 
recuperare i borghi abbandonati che in Italia, per il 70%, si trovano 
in montagna e in collina. 
 
Speciale Ambiente - Newton Speciale Sostenibilità - Ecosistemi e 
biodiversità, una ricchezza da tutelare 
In questa puntata Davide Coero Borga ospita Raoul Romano, 
ricercatore presso il “Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia – 
Osservatorio Foreste” del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e 
l'Analisi dell'economia agraria (CREA), per entrare nell’universo della 
biodiversità, scoprirne gli equilibri ecosistemici e valutarne le 
minacce dal punto di vista scientifico. Un viaggio che, partendo dal 
passato, dalla storia dei primi impatti dell’uomo sull’ambiente e da 
figure carismatiche come quella del naturalista tedesco Alexander 
Von Humboldt, traccia un ritratto della ricchezza della vita sul 
nostro pianeta fino al giorno d’oggi. Una ricchezza monitorata e 
tutelata nel nome della Sostenibilità grazie a importanti progetti di 
ricerca scientifica e a sofisticati strumenti tecnologici. La sfida del 
nuovo millennio è, in primo luogo, una sfida culturale, proprio come 
ricordano anche gli altri protagonisti della puntata, con le loro 
rubriche dedicate alla sostenibilità in tema di biodiversità. 
Gianfranco Bologna, Presidente onorario del comitato scientifico del 
WWF, si sofferma sulla straordinarietà della biodiversità sul pianeta, 
ricordando, tra gli altri, Igor Wilson, definito il padre della 
biodiversità. Enrico Giovannini, Portavoce dell’Asvis (Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) descrive l’importanza degli 
ecosistemi, in particolare quelli marini, non soltanto per gli aspetti 
naturali, ma anche per quelli economici e sociali. Andiamo poi in 
Piemonte per incontrare il meteorologo e divulgatore scientifico 
Luca Mercalli e approfondire con lui il tema della biodiversità in 
ambienti montani protetti. 
 
Portale Rai Cultura 
Il portale Rai cultura e i canali social rilanceranno l’offerta dei canali 
tv. 
________________________________________________________ 
Rai Storia 
Lunedì 6 
Cronache di donne leggendarie 
Una nuova serie su alcune delle figure femminili più importanti del 
mondo antico e tardo antico. Ogni puntata approfondisce la 
condizione femminile, i riti matrimoniali, gli aspetti religiosi, ma 
anche il ruolo delle altre donne, quelle meno note, il cui contributo 
è stato comunque decisivo nel definire la civiltà cui appartenevano. 
In questa puntata: Saffo, la poetessa che ha inventato le canzoni 
d’amore e Aspasia, amante e complice delle politiche culturali di 
Pericle nell’Atene del V secolo a.C.: le loro figure aiutano a capire i 
diversi ruoli delle donne nella Grecia arcaica e classica, un’epoca 
travolgente alla radice della nostra civiltà. 
 
Martedì 7 
Storie della tv - Il sabato del varietà 
Momento clou del palinsesto televisivo, il sabato sera è cambiato 
nel corso del tempo, ma moltissimi programmi della storia della 
televisione sono legati alla sacralità e alla solennità di quello spazio. 
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Dal Musichiere a Canzonissima, da Studio Uno a Teatro 10, dai 
Fantastico alle Serate d’onore, quattro decenni di un appuntamento 
serale tutto italiano.  
 
Mercoledì 8 
Italiani - Margherita Hack – 1^TX  
Grande scienziata e divulgatrice, ma anche personaggio 
singolarissimo nel nostro panorama intellettuale, Margherita Hack è 
stata capace di attraversare ambiti diversi, talvolta ritenuti 
inconciliabili, e metterli in comunicazione fra loro. In occasione dei 
cento anni dalla sua nascita, a lei dedichiamo la puntata. La scienza 
e la letteratura, l’astronomia e il teatro, la musica, lo sport, 
l’impegno politico, le battaglie per i diritti e la laicità dello stato. 
Ogni progetto un’avventura, con una curiosità di lanciarsi in nuove 
forme da dare alla sua sete di conoscenza che ne ha fatto un 
personaggio molto popolare, come forse mai è accaduto negli ultimi 
decenni per una scienziata. Le riprese effettuate negli Osservatori di 
Trieste, Arcetri, Roma, le sequenze in animazione e le interviste 
raccontano una delle figure più interessanti, e uniche, di quella che 
non è stata soltanto una grandissima scienziata, ma anche un 
personaggio popolare, e molto amato da persone che non sapevano 
nulla o pochissimo dell’astronomia e delle sue complicate leggi.  
 
Rai5 
Domenica 5 
Gente di macchia  
Nell’area delle colline metallifere convergono i territori di quattro 
province: Siena, Grosseto, Pisa e Livorno. È una zona che appare in 
larga parte dominata dalla natura, con piccoli centri abitati 
circondati da boschi, che negli anni hanno ricoperto soprattutto le 
aree più a ridosso delle cime montuose o collinari. La presenza 
dell’uomo si è ridotta: l’antica vita rurale e l’agricoltura di collina e 
di montagna sono state quasi completamente abbandonate e 
questo spopolamento ha coinciso anche con la fine dell’attività 
estrattiva delle miniere. Il doc incontra alcuni degli abitanti, come 
Magdy e Monica, lavoratori in Egitto nel settore turistico, che sono 
tornati a Massa per aprire un’enoteca, e Chiara che avviato un 
birrificio totalmente sostenibile e rinnovabile grazie all’energia 
geotermica. È la natura a suggerire il futuro di queste zone? 
Sembrerebbe di sì stando alla vicenda di Vera che, veneziana, dalla 
laguna si è trasferita e vive nella valle del fiume Merse, poco 
distante dall’abbazia di San Galgano, dove progetta e realizza in 
tutta Italia biolaghi. 
 
Lunedì 6 
Nessun dorma 
Amore e rabbia sono i sentimenti - in musica - al centro di questa 
puntata. A interpretare i due sentimenti sono due ospiti di 
generazioni diverse: Shel Shapiro e Flo. Il cantante anglo-italiano, 
dall’accento assolutamente personale, è stato uno degli arrabbiati 
degli Anni Sessanta con il gruppo dei Rokes, mentre Flo nasce dalla 
grande vena della canzone napoletana, ma la cantautrice 
partenopea innesta motivi di malessere femminile, di rabbia 
cantando di brave ragazze, tragiche eroine d’un tempo.  
 
Giovedì 9  
Visioni 
In prima visione va in onda il programma che celebra l’Italia 
dedicando una puntata alle bellezze del nostro Paese riportate al 
loro splendore per essere condivise con il pubblico dal Fai. 
Attraverso questi luoghi speciali, infatti, vengono riscoperte preziose 
storie di uomini e di atti di generosità affinché la loro memoria 
possa essere conservata e raccontata. Il cementificio Pesenti e il 
negozio Olivetti a Venezia, la Villa dei Vescovi a Padova, Villa San 
Luca a Ospedaletti, il Castello di Masino, le saline Conti Vecchi in 
Sardegna, sono solo alcuni esempi dei beni del Fai di questa 
puntata. 
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Rai Scuola 
Lunedì 6 – Venerdì 10 
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/ 
 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
Domenica 5 – Sabato 11 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai 
Cultura e sul Portale www.raicultura.it. 
 

 

 

RAI FICTION 

 

Domenica 5   
Rai 1  
Mina Settembre 
Episodio 3.  Il pappice e la noce  
Sinossi. Un professore si rivolge a Mina perché uno dei suoi migliori 
alunni è finito in un brutto giro. L’alunno è un vero talento musicale e 
Mina sfutterà questa sua capacità per tirarlo fuori dai guai. 
Temi a contenuto sociale: Adolescenza e rischio criminalità. 
Episodio 4. Ansia da prestazione. 
Sinossi.  Irene, una delle migliori amiche di Mina si rivolge a lei perché 
molto preoccupata per suo figlio che sedicenne, frequenta una 
ragazza molto più grande e che sembra stia avendo su di lui una 
pessima influenza. 
Temi a contenuto sociale: Adolescenza e affettività. 
 
Giovedì 9  
Don Matteo 12  
Episodio 4. Onora il padre e la madre   
Sinossi. Un uomo misterioso si presenta in canonica, è Manlio il padre 
di Natalina che lei stessa non ha mai conosciuto. I due si legano 
sempre di più ma Don Matteo non si fida dell’uomo. 
Temi a contenuto sociale: Genitorialità; relazioni familiari.  
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Rai Movie  
Domenica 5 
Spaghetti House  
Sinossi: A Londra, tre rapinatori neri irrompono in un ristorante 
italiano. Commedia agrodolce con morale politica, ispirata a un fatto 
di cronaca e scritta da Peter Barnes, Age e Scarpelli. 
Tema a contenuto sociale: emigrazione, lavoro, integrazione 
 
Joy (disponibile in lingua originale con doppio audio) 
Sinossi: La vera storia di Joy Mangano, imprenditrice statunitense 
che nonostante mille difficoltà riesce a diventare personaggio di 
successo e celebrità televisiva. Golden Globe 2016 a Jennifer 
Lawrence. 
Temi a contenuto sociale: figura femminile, role model 
 
Lunedì 6  
Smetto quando voglio (disponibile con audiodescrizione) 
Sinossi: Roma, terzo millennio. Un gruppo di ricercatori universitari 
disoccupati si guadagna da vivere creando una nuova droga sintetica, 
con esiti rocamboleschi. Premiatissimo. 
Temi a contenuto sociale: disoccupazione, giustizia 
 
Martedì 7  
Tutto il mio folle amore (disponibile con audiodescrizione) 
Sinossi: Trieste, terzo millennio. Vincent, affetto da autismo, ritrova il 
padre naturale e parte con lui per un viaggio attraverso i Balcani. Dal 
romanzo Se ti abbraccio non aver paura di Fulvio Ervas  
Temi a contenuto sociale: autismo, disabilità, inclusione 
 
Arianna (Omosessualità, Transgender) 
Sinossi: A Bolsena, la diciannovenne Arianna trascorre l'estate in 
attesa della propria genesi sessuale. Globo d'Oro 2016 a Ondina 
Quadri. Candidatura ai David 2016 per il miglior regista esordiente. 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
http://www.raicultura.it/
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Temi a contenuto sociale: omosessualità, transgender 
 
Mercoledì 8  
La giuria (disponibile in lingua originale con doppio audio) 
Sinossi: New Orleans, terzo millennio. In un processo manipolato dal 
consulente Fitch, il giurato Easter cerca di dimostrare i raggiri della 
difesa. Ci riuscirà? Dall'omonimo bestseller di John Grisham. 
Tema a contenuto sociale: giustizia 
 
Giovedì 9  
Red Dust (disponibile in lingua originale con doppio audio) 
Sinossi: Sud Africa, anni 90. L'avvocatessa Sarah Barcant cerca di 
scoprire la verità sulle violenze subite dal suo assistito Alex Mpondo, 
brutalmente torturato negli anni dell'apartheid. Dal romanzo Polvere 
rossa di Gillian Slovo. 
Temi a contenuto sociale: razzismo, inclusione, persecuzione razziale 

• Gomorra - New Edition (disponibile con audiodescrizione) 

• Sinossi: Campania, terzo millennio. Vite e destini nella stretta mortale 
della camorra. Dal romanzo di Roberto Saviano. Sette David 2009. 
Gran Premio a Cannes 2008. Versione rimontata.  

• Temi a contenuto sociale: mafia, lotta alla criminalità 

• ________________________________________________________

Rai Premium 
In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente (Domenica 5) Rai 
Premium propone la miniserie: 
 
Io non mi arrendo. 1^ e 2^ puntata 
Sinossi: Roberto Mancini è morto alle 5.30 del 30 aprile 2014, in 
un'alba che non poteva essere più triste. Nemmeno i disperati 
tentativi di nuove operazioni al midollo sono riusciti a strappare alla 
morte questo caparbio cinquantatreenne, servitore dello Stato prima 
nella Criminalpol e poi nelle indagini sul ciclo illegale dei rifiuti. Quello 
che i magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli – che 
hanno istruito processi e fatto condannare criminali per disastro 
ambientale – hanno scoperto sulle centinaia di migliaia di tonnellate 
di rifiuti tossici sversati nell'ormai famosa terra dei fuochi si deve in 
buona parte a questo vicecommissario testardo e deciso. Io non mi 
arrendo racconta la sua storia e quella di una terra martoriata in 
cerca di perenne riscatto. 
Temi a contenuto sociale: Giornata mondiale dell’ambiente 
 
________________________________________________________ 
Lunedi 6  
A muso duro (disponibile con audiodescrizione). 
Sinossi: La storia del Dott. Maglio che ha dedicato la sua vita al pieno 
recupero delle persone disabili ridando loro, attraverso lo sport 
come cura, una motivazione per vivere nonostante la malattia. 
Temi a contenuto sociale: disabilità. 
 
Martedì 7  
Un Professore Ep.1 – Socrate disponibile con audiodescrizione. 
Sinossi.: Dante torna a Roma dopo anni per occuparsi del figlio 
Simone, ma il ritorno è difficile. Fra Simone e il padre i rapporti sono 
tesi, in casa e in classe, perché tra l’altro Dante è anche il professore 
di suo figlio. 
Temi a contenuto sociale: difficoltà genitoriali.  
Un Professore Ep.2 – Roland Barthes, disponibile con 
audiodescrizione. 
Sinossi: Simone lascia Laura senza spiegazioni e si sfoga con Manuel. 
Dante fa visita a Pin, uno studente che non esce di casa da mesi. 
Manuel preoccupa la madre che trova nella sua stanza un pacco di 
banconote.  
Temi a contenuto sociale: La vita degli studenti tra adolescenza e 
crescita. 
 
Mercoledì 8  
Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa p.2 (disponibile con 
audiodescrizione) 
Sinossi: La storia personale e professionale della celebre fotografa 
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Letizia Battaglia. Una vita che si intreccia con uno dei capitoli più 
dolorosi del nostro Paese: la guerra tra Io Stato e Cosa Nostra. 
Tema a contenuto sociale: affermazione femminile e indipendenza 
sociale ed economica, lotta alla mafia 
 
Giovedì 9  
Katie Fforde - L' angelo del faro (disponibile in lingua originale con 
doppio audio). 
Sinossi: Rob Hunter è incaricato di portare a termine un piano di 
sviluppo edilizio nella valle dell'Hudson. L'ultimo frammento che gli 
manca è un vecchio faro, protetto con tutte le forze dalla funzionaria 
Anna Wilcox… 
Tema a contenuto sociale: ambiente e sostenibilità 
 
Sabato 11  
Sotto copertura: La cattura di Zagaria p.1 (disponibile con 
audiodescrizione). 
Sinossi: Il commissario Romano e la sua squadra alle prese con 
l’arresto del boss latitante Michele Zagaria. È a questo punto che 
scatta la vendetta della camorra: alcuni pentiti dichiarano di essere 
stati protetti e aiutati da Romano. Accusato di favoreggiamento, 
abuso d’ufficio e falso, il commissario, per potersi difendere, 
accetterà di essere trasferito a Roma abbandonando la sua squadra. 
Tema a contenuto sociale: mafia, lotta alla criminalità 
 
Pellegrini di speranza. Verso il Giubileo del 2025 
Uno Speciale di Rai Vaticano e Rai Premium  
Che cosa è un Giubileo? Ma soprattutto è ancora utile ed attuale 
oggi? Interrogativi quanto mai opportuni ed appropriati di fronte ad 
uno stile di vita diffuso super tecnologico ma anche più schizofrenico 
e ad eventi che pensavamo ormai superati come pandemie e guerre. 
D’altronde lo stesso Paolo VI, prima di indire l’Anno Santo del 1975, si 
chiese se fosse ancora opportuno mantenere la tradizione del 
Giubileo considerando i cambiamenti avvenuti nella Chiesa dopo il 
Concilio Vaticano II e nelle società di tutto il mondo. Così come allora, 
la risposta oggi di Papa Francesco è sì.  
 
Rai 4 
Domenica 5  
Una luna chiamata Europa (disponibile in lingua originale con doppio 
audio) 
Sinossi: Aryan viene ferito attraversando illegalmente il confine 
ungherese, quando realizza di avere un grande potere: è in grado di 
levitare. Catturato e portato in un campo profughi viene notato dal 
Dott. Stern che vorrebbe utilizzare quel potere a suo vantaggio. 
Tema a contenuto sociale: immigrazione, disuguaglianze 
 
Lunedi 6  
Space Walks II pt.2  
Sinossi: il programma racconta come l’innovazione spaziale 
contribuisca al miglioramento della vita sulla Terra, dal monitoraggio 
del cambiamento climatico alla protezione da corpi estranei come 
meteoriti e rifiuti spaziali, dalle applicazioni medicali all’utilizzo di 
nuove fonti energetiche. Dalla progettazione di razzi e satelliti 
spaziali agli spettacolari filmati della Nasa, fino agli incontri con i più 
famosi astronauti italiani di ieri e di oggi. Un viaggio unico con tutto 
ciò che ha a che fare con lo spazio.  
Tema a contenuto sociale: ambiente e sostenibilità. 
 
Martedì 7 
Wonderland  
Sociologo, letterato e divulgatore scientifico, ma soprattutto allievo 
ed erede del padre della massmediologia Marshall McLuhan: Derrick 
De Kerckhove è l’ospite di Wonderland. I mass-media possono 
influenzare la realtà cognitiva umana? De Kerckhove ha aggiornato e 
completato la risposta positiva formulata dal suo illustre maestro, 
proponendo, per i media, la definizione di psicotecnologie. Autore di 
numerosi saggi sull’impatto sull’uomo delle nuove tecnologie, De 
Kerckhove ha risposto alle domande di Wonderland in occasione 
dell’ultima edizione dell’Internet Festival di Pisa, dov’è stato ospite e 
relatore. 
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Mercoledì 8   
Skyfire (disponibile in lingua originale con doppio audio) 
Sinossi: Un lussuoso resort su un'isola del Pacifico fa da sfondo al 
violento disastro causato dall'eruzione di un vulcano da molto tempo 
dormiente. Una giovane scienziata originaria di quei luoghi guiderà i 
soccorsi. 
Tema a contenuto sociale: ambiente e sostenibilità. 
 

 

 

 

 

RAI ITALIA 

 

 

Italia con voi 
Venerdì 10 
A Milano si è tenuta la sessantesima edizione del Salone del Mobile. 
Tra i partecipanti Claudio Feltrin, Presidente della Federlegno 
Arredo, un settore che è il fiore all’occhiello dell’industria italiana. A 
seguire, l’intervista all’architetto Stefano Boeri sulla foresta 
galleggiante, un’installazione dedicata al tema del verde che fa 
parte del grande spettacolo del Fuorisalone. 
Dalla moda e il design si passa allo sport e al benessere. L’industria 
sportiva italiana conta oltre mille aziende e fattura oltre 12 miliardi 
di euro, esportando più del 50 % della produzione che sale al 70% 
per le calzature. La conduttrice ne discute con Anna Ferrino, 
Presidente di Assosport e Roberta Fadda, Segretario generale della 
Federazione Italiana Fitness. 

 

 

RAI RAGAZZI 
 
  
 

 

Domenica 5 - Sabato 11 
Il palinsesto di Rai Ragazzi è per vocazione sociale volto a 
condividere, trovando parole semplici e comprensibili, con le più 
piccole e con i più piccoli valori come l’amicizia, il rispetto 
dell’ambiente e delle diversità, l’importanza dell’educazione (e la 
lista potrebbe continuare). Il Progress Sociale si sofferma ad 
indicare, essendo il palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, 
solamente le novità.  
 
Rai Gulp  
Domenica 5 - Sabato 11  
Baby Boss – Di nuovo in affari II 
Baby Boss, il neonato in giacca e cravatta, alla continua ricerca 
dell’equilibrio tra la vita familiare e gli impegni lavorativi di un 
moderno bambino in carriera, torna ad affrontare le insidie della 
spietata giungla aziendale della Baby Corp. Ritenuto responsabile 
della crescita di nemici dell’azienda, viene licenziato e, supportato 
dal fratello maggiore Tim, riorganizza il contrattacco cercando nuovi 
alleati. Reintegrato nella Baby Corp ne diventa finalmente il capo… 
ed è sempre più determinato a cambiare in positivo la sua 
reputazione nei confronti del mondo e dell’industria. La dura legge 
del business e del marketing, che impone i suoi ritmi e i toni 
irriverenti del piccolo della famiglia Templeton, creano situazioni 
esilaranti mentre sullo sfondo, all’arrivo di ogni nuovo piccoletto in 
famiglia, si riconoscono aspettative, timori, conflitti e scoperte di 
nuovi legami. Obiettivo principale di Baby Boss è sempre quello di 
difendere e incrementare le quotazioni della sua categoria messe a 
rischio, ogni giorno, dalle difficoltà che gli adulti incontrano a 
investire energie sui nuovi cuccioli d’uomo nel mondo di oggi… 
(inclusione). 
 
Lunedì 6 – Venerdì 10 
Street Football 
Le iscrizioni per le qualificazioni al prossimo Mondiale di street 
football sono aperte! Draghetto, un ragazzo di 11 anni, sogna di 
parteciparvi. Ma nessuno lo vuole in squadra: Troppo 
giovane…troppo piccolo…. Nessuno lo prende sul serio. Non 
importa, decide di formare una sua squadra: i Blu. Con Bianca, 
Assaad, Kani e Frank, Draghetto affronterà circa 20 squadre diverse 
l’una dall’altra. Tra la FC Golmetti del suo migliore amico Jeremy, il 
Team degli Psyco che non rispettano niente e nessuno, o le ragazze 
delle Double X ben decise a dare una lezione a tutti i ragazzi…la 
competizione si preannuncia serrata. Ma I Blu sono ben decisi a 
vincere il torneo e dimostrare così che non sono né le dimensioni né 
l’età che contano…ma lo spirito dello street football! (inclusione). 
 
Offside Racism 
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Venezia è la squadra protagonista della sesta puntata. Eduard è un 
giovane talento che ha iniziato a giocare a calcio in Romania, per poi 
seguire la famiglia in Italia e ritagliarsi un posto a centrocampo nella 
squadra Under 15 del Venezia FC: a consegnargli la maglia Keep 
Racism Out sarà il difensore dei lagunari in Serie A TIM Mattia 
Caldara. Offside Racism è un programma realizzato da Rai Ragazzi 
con il Patrocinio della Lega Serie A.  Un viaggio nel mondo dei settori 
giovanili delle Società della Lega Serie A alla scoperta dei calciatori di 
domani. Protagonista di ogni puntata un allievo calciatore di una 
delle squadre giovanili dei Club di A. Attraverso le sue parole il 
pubblico a casa conosce gli obbiettivi ma anche le difficoltà che un 
giovane atleta incontra nel percorso che lo porterà a coronare il suo 
sogno sportivo. Come dice il titolo stesso del programma non parla 
solo di calcio ma anche di valori e rispetto. Le telecamere di Rai 
Gulp seguono i calciatori fin dentro gli spogliatoi o addirittura a casa, 
evidenziando i rapporti umani che nascono tra compagni di squadra 
e spesso anche con gli avversari, e come di fronte allo sport si riesca 
a superare ogni differenza e discriminazione. 
 
Sabato 11 
Nocedicocco 2 – Il piccolo drago nella giungla 
Il piccolo drago Nocedicocco è pronto per le vacanze! La partenza 
per il campeggio estivo è oramai prossima, Nocedicocco è entusiasta 
di andare al campo estivo con il suo migliore amico Oscar e la cara 
amica Matilda, vivace porcospino che li seguirà in maniera… 
clandestina! Ma per i tre inseparabili amici il viaggio si rivelerà più 
difficile del previsto e si trasformerà in una vera prova di coraggio tra 
i pericoli della giungla… 
________________________________________________________ 
 
Rai Yoyo 
In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente (Domenica 5) 
Rai Yoyo propone tanti contenuti pensati per coinvolgere bambini e 
ragazzi: 
 
Domenica 5 
Bernie the dolphin  
La tartaruga rossa. 
________________________________________________________ 
 
Mercoledì 8 – Sabato 11 
Pj Masks IV 
La serie tratta dalla collana di libri popolare in Francia Les 
Pyjamasque esplora il divertente mondo, ricco di fantasia e di 
mistero, creato dall’autore Romuald; protagonisti gli ormai famosi 
tre piccoli supereroi Gattoboy, Gufetta, Geco e i loro amici vecchi e 
nuovi. Di giorno i protagonisti sono tre bambini come gli altri, ma di 
notte, indossati i loro pigiamini e chiusi gli occhi, per Gattoboy, 
Gufetta e Geco comincia il lavoro da supereroi che li trascina in 
un’avventura emozionante sotto la luce della luna. Nel mondo 
notturno non esistono le limitazioni che ogni bambino sperimenta 
nella realtà, di giorno, e la difficile missione affidata ai supereroi può 
essere facilmente portata a termine grazie ai loro superpoteri. 
Gattoboy ha il potere della velocità, agilità e super udito, Gufetta è 
una super esperta di fumetti, ha una vista acutissima e può volare, 
Geco è il maestro del mimetismo, forte e super appiccicoso 
(infanzia). 
 
Mira Royal Detective 2 
In qualità di detective reale di nuova nomina nella terra di 
ispirazione indiana di Jalpur, la coraggiosa e intraprendente Mira 
viaggia in tutto il regno aiutando reali e cittadini! Con l'aiuto della 
sua amica, il principe Neel, sua cugina Priya e i suoi amici manguste, 
Mikku e Chikku, Mira indaga su ogni caso che le si presenta! 
Ambientata nel magico regno di Jalpur, la serie racconta della 
coraggiosa e intraprendente Mira, una semplice giovane cittadina 
che riceve dalla regina il prestigioso incarico di detective reale. Mira 
dovrà andare in giro per il regno e aiutare chiunque abbia bisogno di 
fare luce su un mistero e per risolvere un caso non si fermerà davanti 
a nulla! Ogni episodio contribuisce a far conoscere le diverse culture 
e usanze dell’India e la narrazione è arricchita con leggende, 
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musiche, cibi, mode, linguaggi artistici e danze tradizionali. 
Protagonisti della serie insieme a Mira, il principe Neel, suo buon 
amico, la creativa cuginetta Priya e gli aiutanti Mikku e Chikku, due 
manguste dall’irresistibile comicità. Le loro avventure mettono in 
risalto il valore del pensiero critico e incoraggiano il ragionamento 
deduttivo. La produzione si è avvalsa della consulenza di esperti 
come Nakul Dev Mahajan, danzatore e coreografo di Bolliwood (So 
You Think You Can Dance,) Deepak Ramapriyan, produttore musicale 
(Basmati Blues), Matthew Tishler (Fancy Nancy) e Jeannie Lurie (The 
Muppets) che hanno scritto e prodotto le canzoni originali, e 
Amritha Vaz (Miss India America) che ha composto le musiche 
(infanzia). 
 
Martedì 7 e Venerdì 10  
TG Kids  
Telegiornale di cinque minuti, tutto dedicato ai ragazzi e alle ragazze 
tra gli 8 e i 14 anni. È la nuova iniziativa co-prodotta da Rainews24 e 
da Rai Ragazzi disponibile anche su RaiPlay. L’idea nasce dalla 
necessità di dedicare uno spazio di lettura dei fatti quotidiani, con un 
linguaggio e una scelta delle immagini selezionati per il target. Il tg, 
condotto a turno da Alessandro Baracchini e Serena Scorzoni, sarà 
strutturato dal racconto della notizia del giorno, dalla spiegazione 
della parola-chiave del momento, da un servizio di attualità e uno di 
approfondimento, con particolare attenzione anche ai temi culturali. 
Con il Tg Kids, la Rai torna a raccontare le notizie ai ragazzi e alle 
ragazze, sulla scia di trasmissioni storiche come Tiggì Gulp, Tg Ragazzi 

e Gt Ragazzi.  
 

TESTATE 
Tutte le Testate e le 
varie edizioni della TgR 
dedicheranno ampia 
copertura informativa 
alla Giornata Mondiale 
dell’Ambiente nelle 
edizioni dei rispettivi 
Telegiornali. 
 

 
 

 

TG1 
 
 

Servizi Tg 1 
Domenica 5  
Giornata dell’ambiente 
Biodiversità  
Lunedì 6  
Ultimo giorno di scuola 
Mercoledì 8  
Scuola 
Parita’ di genere 
Salvaguardia delle oasi 
Giovedì 9  
Università  
Liliana Segre 
Storia di solidarietà bambina  
Sabato 11  
Gay pride 
Caldo  
 
Domenica 5 
Speciale Tg1 – La donna del secolo 
Novantasei anni, settanta dei quali vissuti da Regina. Il Giubileo di 
Platino rappresenta un traguardo eccezionale per Elisabetta II. 
Nessun sovrano britannico aveva mai raggiunto questa longevità di 
Regno. Speciale Tg1 ripercorre la vita di Elisabetta II nella sua figura 
di Capo di Stato ma anche di figlia, moglie, madre, suocera. Dai 
primi anni di Regno vissuti da questa ragazza timida ma 
determinata, fino ad oggi. Settant’anni in cui Elisabetta ha 
affrontato con fermezza anche le ribellioni e le leggerezze dei 
membri della Famiglia Reale. 
  
Lunedì 6 
Tg1 Mattina 
Debutta oggi Tg1 Mattina, il nuovo progetto di Rai 1 che nasce dalla 
collaborazione tra Tg1 e Daytime. Notizie, attualità e 
approfondimento.   

 

 

TG2 TG2 Italia 
Venerdì 10 
Dopo un aggiornamento con gli inviati sul conflitto in Ucraina, è la 
criminalità organizzata uno dei temi al centro della puntata. Sui 
rischi, le mire e gli interessi di queste organizzazioni parla il 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro Nicola 
Gratteri, esperto di ‘ndrangheta e infiltrazioni mafiose. In studio, il 
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giornalista Klaus Davi, recentemente minacciato dalle cosche per le 
sue inchieste sulle attività illecite dei boss calabresi.  
Tg2 Post 
Giovedì 9  
Si tratta di attualità, politica interna e internazionale. 
Venerdì 10 
In questa puntata le decisioni della BCE affondano le borse europee. 
L’intreccio tra guerra ed economia si fa sempre più evidente, i rischi 
per le tasche degli italiani. 
 
Tg2 Storie   
Sabato 11 
Mare pulito. Si va sui fondali con la Guardia Costiera a caccia delle 
reti abbandonate, trappole mortali nemiche della biodiversità. 
Poi un reportage dall’Ucraina: il futuro sotto le bombe, paura e 
coraggio tra le mamme che nei sotterranei di Zhytomyr attendono 
di far nascere i propri figli. Nel servizio Senza i russi le previsioni 
della borsa internazionale del turismo: due miliardi e mezzo di 
contrazione della spesa. Si punta sul turismo di prossimità e sul 
ritorno degli altri visitatori stranieri. 
 
TG2 Dossier - Mare protetto, la grande risorsa 
La puntata propone un viaggio tra le Aree Marine Protette in Italia 
nate nel 1986 per tutelare ecosistemi preziosi e fragili. Un tesoro da 
conservare, luoghi di ricerca unici, attrazione e spinta per il turismo, 
zone che garantiscono la riproduzione delle specie ittiche e quindi 
fondamentali per il settore della pesca. Un aiuto naturale per uno 
sviluppo economico sostenibile. Attualmente sono 32. L’obiettivo di 
una campagna nazionale che segue le indicazioni europee è di 
arrivare entro il 2030 alla protezione del 30% delle acque costiere, 
considerando che il Mediterraneo è tra i mari più delicati e sfruttati 
al mondo.  
 

 

 

TG3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel Tg3 delle 19:  
(Oltre ai servizi sull’emergenza Covid) 
 
Domenica 5  
L’Italia meteorologica divisa in due: temporali al nord, bollino rosso 
al sud;  
Lunedì 6 
La scelta di Fabio. Non resiste più e vuole morire;  
Martedì 7 
Arriva il caricabatterie uguale per tutti i tipi di cellulare;  
Mercoledì 8 
Doppio femminicidio a Vicenza. L’uomo era già stato arrestato per 
maltrattamenti; 
Giornata mondiale degli oceani. Dal mare dipende la vita di un 
miliardo di persone; 
Giovedì 9 
Liliana Segre: bisogna ascoltare i giovani; 
Venerdì 10 
Dibattito su sedazione profonda e suicidio assistito; 
Sabato 11 
Un poliziotto a Milano usa la musica rap per portare i ragazzi sulla 
via della legalità. 
 
       
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg: 
Lunedì 6 - Martedì 7 
Due puntate speciali in occasione della Giornata mondiale 
dell’ambiente. 
Nella prima giornata riflettori puntati sulla Sardegna, che si propone 
come un avamposto mondiale della difesa dell'ambiente. Infatti, 
mentre il piano adottato dalla Commissione Europea mira al 25% del 
biologico entro il 2030, l’isola punta addirittura al 100%. Un esempio 
a cui le altre regioni potranno ispirarsi. Uno dei primi passi sarà la 
suinicoltura semibrada. Nella seconda: grazie ai fondi del PNRR tre 
dei quattro impianti nucleari italiani diventeranno ricoveri per 
restaurare opere d'arte danneggiate da calamità naturali. Strutture 
dismesse, costruite in zone a basso rischio sismico, che vengono 
riqualificate per salvare capolavori in casi di emergenza. Lo 
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smantellamento delle centrali è cominciato da poco, nonostante 
siano passati 35 anni dal referendum che nel 1987 portò alla loro 
disattivazione. Lo smaltimento dei rifiuti radioattivi in condizioni di 
massima sicurezza ambientale sarà solo il primo passo: il Ministero 
della Transizione Ecologica punta ad avviare entro il 2029 un 
deposito nazionale, che conterrà anche le scorie dell’industria e 
della medicina nucleare. 
Mercoledì 8 
Referendum giustizia si occupa del voto di domenica prossima; 
Giovedì 9 
Plasticammare si occupa di inquinamento ambientale 
Venerdì 10 
L’ISIS – L’altra guerra. C’ è una guerra, che il conflitto in Ucraina 
sembra aver relegato in secondo piano, e che però non è meno 
feroce, sanguinosa e vicina a noi: è quella contro il terrorismo di 
matrice jihadista (Isis, ma anche Al Qaeda e gruppi fondamentalisti 
locali). Si combatte, spesso silenziosamente, in Siria, in Afghanistan, 
in Africa, in Oriente, negli USA e in Europa, dove il rischio di 
attentati non è cessato ed è radicata la presenza di fondamentalisti 
islamici impegnati a fare proselitismo e a pianificare attacchi con 
nuovi metodi e strategie.  
Sabato 11 
Persone 
La rubrica si occupa di Alice Spagnolo, mamma di Andrea bimbo 
spastico inguaribile con una malattia rara che hanno 220 persone in 
tutto il mondo. 
 

 

 

TGR 
 
 

In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente (Domenica 5) la  
TgR ha predisposto spazi di approfondimento dedicati alla 
ricorrenza: 
Speciale Giornata dell’Ambiente con collegamenti e ospiti in studio. 
Collegamento con Succivo e da altri comuni del casertano per 
raccontare come nella Terra dei fuochi stiano nascendo delle 
coltivazioni utilizzate per la produzione della bioplastica. Diretta 
anche da Nulvi Ploaghe, nel sassarese, per parlare del parco eolico e 
poi lo Speciale si occuperà anche della prima comunità energetica 
siciliana nata a Ferle, di una scuola ad altissima efficienza energetica 
a Pesaro e della mobilità alternativa a Milano. Ospiti in studio il 
Presidente di Legambiente Stefano Ciafani e la responsabile della 
carovana dei ghiacciai di Legambiente, Vanda Bonardo. 
Le singole redazioni regionali realizzeranno per le edizioni dei 
telegiornali servizi sulle iniziative a favore dell’ambiente e le zone da 
proteggere. 
________________________________________________________ 
 
Trieste (red.ne italiana) 
Domenica 5 
Giornata mondiale ambiente 
Lunedi 6 
Nuovo sistema rifiuti - Fertilizzante dalla lana 
Martedì 7  
Emporio della solidarietà 
Mercoledì 8 
Giornata oceani 
Giovedì 9  
II basket per i bimbi autistici 
Sabato 11 
Iniziativa Caritas - Disagio familiare studenti 
 
Campobasso  
Giovedì 9  
Città green - Campagna prevenzione incendi 
Venerdì 10 
Spiagge per disabili 
 
Sabato 11 
Migranti - Communitypro 
 
Aosta  
Domenica 5 
Giornata Nazionale dello sport - Cinema e solidarietà: Paola 
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Piacenza, il racconto della povertà 
Lunedi 6 
Arte e inclusione contro l’abbandono scolastico 
Martedì 7  
Formazione ITS – Borse di studio per formazione post diploma 
Giovedì 9  
Turismo e disabilità, da Roma oltre un milione di euro - Vista in 
salute, prevenzione gratuita in Piazza Chanoux - Al Quartiere Cogne 
il ricordo delle vittime di mafia 
Venerdì 10 
Protesta delle pentole vuote 
 
Pescara  
Domenica 5 
A Ortucchio manifestazione per la pace per dire no alla guerra 
Martedì 7  
Nella riserva naturale del lago di Penne, non solo natura ma anche 
solidarietà: due i centri di accoglienza profughi e migranti, uno dei 
quali dedicato agli ucraini in fuga dalla guerra 
Sabato 11 
La tutela dell’ecosistema marino in primo piano nei due giorni di 
esercitazioni a Pineto.  
 
Palermo  
Domenica 5 
Manifestazione pulizia ambiente - Moto e disabili - Allarme 
donazioni sangue - Sub recuperano plastica in mare 
Lunedi 6 
Report qualità della vita al sud - Soccorso migranti in mare - Sindaco 
di Betlemme gemellaggio con comune catanese 
Martedì 7  
Città non a dimensione di bambino - Progetti per i senzatetto 
Mercoledì 8 
Tasso povertà in Sicilia - Giornata del mare 
Giovedì 9  
Sbarco migranti 
Venerdì 10 
Manifestazione consumatori Pentole Vuote - Giornata urologia 
Sabato 11 
Aggressione omofoba - Caso amianto condanna TA FS - Barconi, il 
bar gelateria gestito da migranti 
 
Napoli  
Domenica 5 
Emergenza idrica a Marano - Giornata mondiale ambiente 
Lunedi 6 
Agropoli pulizia fondali - Pericolo social violenza giovanile 
Martedì 7  
Al parco Verde di Caivano panchina rossa per le donne 
Mercoledì 8 
Un fumetto per la giornata mondiale degli oceani 
Giovedì 9  
Salerno polemiche su manutenzione verde - Donne in carcere-gli 
scatti di anime perse - Castelvolturno educazione alla legalità 
Venerdì 10 
Innovazione contro gli sprechi energetici -  Richiamo da Strasburgo 
per rifiuti in Campania 
Sabato 11 
Pompei la pizza della solidarietà - Coldiretti per la filiera corta del 
pesce - Carcere minorile Airola ragazzi oltre le sbarre 
 
Ancona  
Domenica 5 
Giornata mondiale dell’ambiente  
Lunedi 6 
Festival letteratura per l’infanzia   
Martedì 7  
Festa dei carabinieri - Un milione di api per l’Appennino    
Giovedì 9 
Parco Marino del Piceno   
Venerdì 10 
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Risorse per disagio giovanile - Giornata x urologia   
Sabato 11 
Gare di scherma paralimpica - Nuovo museo della bicicletta  
 
Bolzano (red.ne italiana) 
Domenica 5 
Ambientalisti a passo Giau 
Martedì 7  
Assistenza all'infanzia 
Mercoledì 8 
Difensora civica 
Venerdì 10 
Inps, bilancio 2021 
 
Trento  
Domenica 5 
Ricette di economia alternativa di padre Fortunato 
Lunedi 6 
ACLI: un vademecum per i più fragili 
Martedì 7 
Incentivi per impianti fotovoltaici domestici  
Mercoledì 8 
La guerra dell’acqua al Lago d’Idro -   Sportello virtuale con 
interprete nella lingua dei segni 
Giovedì 9 
La disabilità sensoriale raccontata in un libro -   Emergenza sfratti, 
cento provvedimenti in arrivo 
Venerdì 10 
Servizi organizzati per i bambini per l’estate 2022 
Sabato 11 
Un laboratorio per aiutare le donne dipendenti dal gioco d’azzardo 
 
Genova  
Domenica 5 
Savona, una camminata per l'ambiente   
Lunedi 6 
Sanremo, tubatura rotta e divieto di balneazione - Il consumo di 
alcool tra i minori - Ospedale agli Erzelli e le case di comunità - 
Vallescrivia divisa a metà da 18 mesi - La doppia di vita di 
Nevila  Mirella - A lezione di Battiato, Bindi e Ivano Fossati 
Martedì 7  
La classifica della qualità della vita per età - Sestri Ponente, nuove 
tecniche per pulire il mare - Inrete contro la violenza, il coraggio di 
denunciare 
Mercoledì 8 
Sanità, stabilizzati 600 precari - Giovani e violenze, quelle parole 
non dette - Roma, la firma per l'ospedale agli Erzelli - Liguria, si torna 
in aula dal 14 settembre 2022 
Giovedì 9  
Claudio Orazi sovrintendente teatro Carlo Felice anziani, a Genova 
c'è il garante - Inaugurata a Calice la nuova Rems - Con un libro i 
bambini aiutano i bambini 
Venerdì 10 
Pentole vuote contro i rincari - Andersen serata tra musica e teatro 
Sabato 11 
Maturità, la carica dei dodicimila - Genova, la sfilata del Liguria 
pride 
 
Roma 
Domenica 5 
Treni fermi – Rifiuti - Giornata mondiale ambiente - Agility festival -  
Case popolari Fiumicino - Musei gratis 
Lunedi 6 
Ospite Fabio De Iaco (Presidente Nazionale SIMEU) - Situazione treni 
- Rifiuti in città - PNRR missione e sanità - Bando Cinema - PNRR 
scuola - Roma Competitività - Progetto Legalità Luiss  
Martedì 7  
Ospite Roberto Lucifero (artista) - Barbara Pieralice (libreria Nuova 
Europa) - Rifiuti a Roma - Partita suore a Rebibbia - Diario della 
legalità - Anziani e sport 
Mercoledì 8 
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Ospite Antonella Polimeni (Rettrice Sapienza Università di Roma) - 
Cabina di regia su rifiuti - Ultimo giorno di scuola - Sculture dioscuri 
- Roma tecnopolo - Casa e isola del cinema 
Giovedì 9  
Ospite Maria Palazzesi (Direzione Feminism Coordinatrice Progetto 
Fiera) - Enea qualità dell’aria - Von Der Leyen in Campidoglio - 
Raccolta sangue AVIS - Manifestazione per la pace 
Venerdì 10 
Ospite Carlo Settimio Battisti (Curatore Ultraqueer) - Caro pezzi - 
cinema America - Protesta pentole - Locali chiusi - Summer Cup 
Sabato 11 
Peste suina – Incendi - Screening prevenzione 
 
Bari  
Domenica 5 
Il bosco delle lucciole 
Lunedi 6 
Strade impervie per il mare 
Martedì 7  
Emergenza 118 - Storie di accoglienza - Caro ombrelloni 
Mercoledì 8 
Rifiuti abbandonati - La giornata degli oceani - Ambulatorio 
popolare 
Giovedì 9  
Truffe del 90% 
Venerdì 10 
Proteste consumatori - Caro noleggi - Emergenza carceri 
Sabato 11 
La giornata del mare - Centro per cambiamenti climatici 
 
Perugia  
Lunedi 6 
Bullismo 
Martedì 7  
Presentazione Con il cuore - Teatro Sordi - Paradriving 
Mercoledì 8 
Residenze anziani Anchise - Ripartenza delle RSA 
Giovedì 9  
Forum acque 
Venerdì 10 
Spettacolo Con il cuore– Diretta Con il cuore Assisi 
Sabato 11 
Record nuoto 
 
Bologna  
Domenica 5 
Oasi dei Ghirardi - Giornata mondiale dell'ambiente - Donna 
aggredita 
Lunedi 6 
Violentata dall'ex - Campagna Francesco Onlus 
Martedì 7  
Ancora allarme siccità per il fiume Po - Firma protocollo legalità - 
Bocciofila in vendita, a rischio punto di aggregazione e socialità per 
gli anziani 
Mercoledì 8 
Intelligenza artificiale a Riccione per consigliare e informare i turisti - 
Pietre della memoria - Codice rosso e prevenzione violenza sulle 
donne               
Giovedì 9  
Codice rosso e prevenzione violenza sulle donne - Ospite Giovanna 
Mattei resp. screening epatite c regione Emilia Romagna - Iniziativa 
per l'autismo  
Venerdì 10 
Il punto sulla sanità regionale che cerca di ridurre le liste di attesa 
dopo la pandemia - Rigassificatori - Ravenna diventerà  hub 
nazionale dell'energia - Protesta pentole vuote contro il caro vita - 
Ospite - Giovanni Ferrari - Delegato regionale Siu (società italiana 
urologia) - Controcopertina su corsa benefica per promuovere sano 
stile di vita - Regione su sviluppo sostenibile - Al teatro di Modena in 
scena spettacolo con incasso devoluto alla croce rossa in favore 
popolo ucraino 
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Sabato 11 
Allarme siccità Po - Trentacinquesima giornata volontari IOR - 
Progetto SERT - Festival economia solidale 
 
Cosenza  
Domenica 5 
Questione depuratore a Catanzaro - Puliamo i fondali, Catanzaro 
lido 
Venerdì 10 
Cimitero per migranti 
Sabato 11 
Coltivazione green 
 
Sabato 11 
TgR Il Settimanale 
L'unico arcipelago dell'Adriatico: le isole Tremiti. Qui, per gli 
operatori, sono buone le prospettive per la stagione che vedrà il 
ritorno dei turisti del nord Europa nelle isole tanto amate da Lucio 
Dalla. Per i 100 anni dall'istituzione dei Parchi Nazionali Italiani, 
invece, Silvano Barone è andato al Parco d'Abruzzo, Lazio e Molise 
dove la capacità di tutelare   la natura ha portato al ripopolamento 
di specie in via di estinzione dal cervo all'orso, dai rapaci agli insetti. 
Obiettivo anche sul mestiere del calzolaio, che sta scomparendo e 
che ha subito pesantemente le conseguenze della pandemia: 
a Potenza, Antonio Coronato ha incontrato uno degli ultimi 
ciabattini che con passione, entusiasmo - e formando i giovani - 
cerca di far vivere questo lavoro. Antonella Morelli è andata tra gli 
agricoltori di Lari dove il raccolto di ciliegie è abbondante e di ottima 
qualità e dove è quasi concluso l'iter per il marchio Igp.  
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Domenica 5 - Sabato 11 
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.  
 
Tg in lingua ucraina 
Rainews24 fornisce un telegiornale in lingua ucraina con 
aggiornamenti sulla guerra che è in corso a causa dell’invasione 
russa. Per cinque minuti, dalle ore 15, viene mandato in onda un 
notiziario nella lingua dei rifugiati che hanno trovato riparo nelle 
ultime settimane in Italia e in altri Paesi. Nella parte conclusiva la 
trasmissione prevede un punto sulla situazione militare e sui 
contatti internazionali delle ore precedenti affidato a una giornalista 
o un giornalista della redazione Esteri. 
 
Futuro 24  
La rubrica di RaiNews24 dedicata a scienza e tecnologia. Ogni 
settimana un viaggio verso il domani, alla scoperta dei luoghi dove si 
fa ricerca, dei protagonisti che vi lavorano e delle novità che 
promettono di cambiare le nostre vite.  
 
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di 
medicina e sanità curato e condotto da Gerardo D’Amico.  
 
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. 
 
Spotlight  
Venerdì 10 
Approfondimento su tematiche di attualità con forte rilevanza 
sociale. Era definito la Svizzera del Medioriente ma oggi il Libano sta 
attraversando una profonda crisi politica, economica e sociale. La 
puntata di oggi racconta come la pandemia e l’esplosione nel porto 
di Beirut abbiano portato il Paese al collasso. Da due anni mancano 
cibo, gas ed elettricità, e chi non si può permettere il lusso di 
comparare un generatore di elettricità passa gran parte della sua 
giornata al buio. L’inflazione è alle stelle e il blocco delle 
importazioni di grano per il conflitto in Ucraina rischia di provocare 
carestia e rivolte.  
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Sabato 11 
Le parole 
Domenico Sorrentino riflette sulle contraddizioni dell'economia 
contemporanea e su quali dovrebbero essere le basi di un sistema 
economico più giusto e solidale, ispirato all’esempio del Santo di 
Assisi. Tra le parole scelte dal Vescovo, dono, rete e Francesco. 
Attenzione a una finanza che si scolla dal lavoro – è il monito del 
Vescovo – Il problema deve diventare per tutti valoriale e culturale. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO 
 
 
 
 
 

Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Punto Europa 
Domenica 5  
Rai2  
-Embargo al petrolio russo e possibile tetto temporaneo al prezzo 
del gas 
-Crisi Ucraina e guerra del grano: il rischio di una crisi alimentare 
globale 
 

 

 

TELEVIDEO La Giornata Mondiale dell’Ambiente (Domenica 5) è evidenziata alla 
pag.413 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

GR - Redazione cultura e spettacoli  
Domenica 5 
Gr1. Gr3. Appuntamento in giardino, prima domenica del mese, 
aperture straordinarie a parchi e giardini. Visite gratis a tutti i musei 
statali. 
Martedì 7 
Gr1. Gr3.  Inaugurato a Roma il Fondo Andrea Camilleri alla presenza 
del Ministro della Cultura, Dario Franceschini. 
Venerdì 10 
Gr1. Il programma dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai,  
Gr1. su Rai 1, evento di beneficenza Con il cuore nel nome di 
Francesco ad Assisi. 
Gr3. Il libro delle voci dimenticate. Le guerre del nostro presente.  
Sabato 11  
Gr1. Gr2. su Rai 1, evento di beneficenza Con il cuore nel nome di 
Francesco ad Assisi. 
Gr3. A Roma allo spazio WeGil, opere di artisti ucraini durante 
questi mesi di guerra. 
 
Che giorno è  
Lunedì 6  
Affidi riaffidati. La convivenza difficile di chi adotta un bambino 
Giuseppe Spadaro Presidente del Tribunale per i Minori di Trento 
Luca Trapanese Assessore alle politiche sociali Comune di Napoli 
Emilia Russo, Presidente dell’associazione M’aMa dalla parte dei 
bambini – Rete delle MammeMatte 
Martedì 7  
Qualità della vita, bimbi, giovani e anziani (classifica Sole24ore) 
Alessandro Rosina professore ordinario di Demografia e Statistica 
sociale alla Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano 
Simona Rotondi Vicecoordinatrice bandi e iniziative di Con i bambini 
Mercoledì 8  
Aree interne: contest “Chi l’ha fatto?” Cittadinanzattiva premia tre 
realtà di Friuli-Venezia Giulia, Puglia e Veneto 
Anna Lisa Mandorino Segretaria generale di Cittadinanzattiva 
Simone Turato Fondatore di Visit Enego 
 
Giovedì 9  
Lavoro minorile 
Carmela Pace Presidente Unicef Italia 
Silvana Cappuccio Responsabile CGIL, Dipartimento politiche 
internazionali, Rappresentante Sindacati al Consiglio di 
Amministrazione dell’ILO – Organizzazione Internazionale del Lavoro 
Romano Magrini Responsabile Relazioni Sindacali, Lavoro, 
Immigrazione, Sicurezza Coldiretti 
Venerdì 10  
Progetto Differenze sport sociale contro la violenza di genere 
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Mariangela Zanni Consigliera nazionale D.i.Re - Donne in Rete 
contro la violenza 
Manuela Claysset Responsabile politiche di genere Uisp - Unione 
Italiana Sport per Tutti  
 
Italia sotto inchiesta  
Martedì 7  
Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi, Infanzia, Donne, 
Coesione sociale e inclusione 
Medvedev, Odio chi è contro la Russia, voglio eliminarli.  Di Maio, 
Gravissime e pericolose, sono parole inaccettabili'. Spazio aereo 
chiuso al Ministro degli Esteri Lavrov, l’ira del Cremlino. Il conflitto 
alla luce del diritto internazionale. 
Ospite: Pasquale De Sena, Ordinario di Diritto internazionale 
Università degli Studi di Palermo e Presidente della Società italiana 
di diritto internazionale. 
 
Coesione sociale e inclusione 
L’Ue trova l’accordo sul salario minimo: fissati i criteri, ma non 
l’obbligo. Cosa dice la legge in Italia. 
Ospite: Giuseppe Bulgarini D'Elci, avvocato giuslavorista esperto in 
diritto del lavoro e diritto sindacale. 
Multe nel mirino Antitrust: Troppi abusi dai Comuni. La beffa per gli 
automobilisti. 
Ospite: Federico Formica giornalista La Repubblica. 
Bacoli, bagnanti perquisiti all'ingresso dei lidi: vietato portare acqua 
e cibo. L'ira del sindaco: Operatori balneari non sono i padroni. 
Ospiti: Angelo Agrippa, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, 
Luciano Mattarelli, portavoce nazionale presidenza ANVU - 
Associazione Professionale della Polizia Locale d'Italia. 
 
Mercoledì 8  
Coesione sociale e inclusione 
Pos obbligatorio per commercianti e studi professionali, cosa 
cambia a fine mese. 
Ospite: Americo Mancini, caporedattore Economia del Giornale 
Radio Rai. 
Roma, residenza a chi occupa la casa, approvata la mozione. 
Ospite: Mario Giordano, giornalista e scrittore. 
 
Emergenza droghe 
Punture selvagge a concerti ed eventi: il caso delle iniezioni 
(sonniferi, farmaci o droga dello stupro) a tradimento esploso in 
Francia e che rischia di allargarsi in Europa.  
Ospiti: Adalgisa Marrocco Giornalista Huffpost, Fabrizio Schifano, 
primario di psichiatria delle dipendenze e ordinario di Farmacologia 
clinica e terapia alla University of Hertfordshire (Londra). 
 
Salute pubblica 
Allarme zecche in Italia: ecco come difendersi da questi parassiti. 
Ospite: Claudio Cricelli, Presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg). 
 
Giovedì 9  
Coesione sociale e inclusione 
Bce, aumento tassi e stop acquisti titoli a luglio. Cosa succederà 
all’economia italiana? 
Ospite: Americo Mancini, caporedattore Economia del Giornale 
Radio Rai. 
Ambiente e sostenibilità, Coesione sociale e inclusione 
Parlamento Ue approva stop a vendita auto a benzina e diesel dal 
2035. Pro e contro dell’auto elettrica.  
Ospiti: Vincenzo Borgomeo, giornalista La Repubblica, Davide 
Tabarelli, presidente Nomisma Energia. 
Violenza contro le donne 
Doppio femminicidio a Vicenza, morto suicida il killer. L'uomo era 
già finito in carcere per percosse e minacce. Una tragedia 
annunciata? Si poteva evitare? 
Ospiti: Simone Zazzera, inviato del Giornale Radio Rai, Federico 
Vianelli, avvocato Cassazionista e Docente di Diritto Pubblico 
Università di Padova. 



 
 

26 
 

 
 
Venerdì 10  
Ambiente e sostenibilità, Coesione sociale e inclusione 
Filiera Italia alla fiera di New York per difendere il Made in Italy e per 
contrasta contro le contraffazioni. 
Dopo l’hamburger senza carne, in Danimarca arriva la prima 
fabbrica di latte senza mucche. L’allarme dei produttori italiani: a 
rischio un comparto da 16 miliardi di euro. 
Caro prezzi, la protesta delle pentole vuote da Nord a Sud Italia. 
Ospiti: Luigi Scordamaglia, Consigliere delegato di Filiera Italia, 
Giorgio Calabrese, nutrizionista e dietologo, Presidente del Comitato 
nazionale sicurezza alimentare del Ministero della Salute. 
 
Coesione sociale e inclusione, Lavoro  
Miracolo a Roma, 200 netturbini malati guariscono in una notte: 
passeranno dagli uffici al controllo cassonetti. 
Ospite: Lorenzo D'Albergo giornalista La Repubblica. 
 
Coesione sociale e inclusione, Scuola 
Maturità, è caos mascherine: sì agli scritti, per gli orali non si sa. 
Bianchi: “Decidano i Presidenti di commissione”. Presidi: Serve 
chiarimento. 
Ospiti: Mario Rusconi, Presidente dell'Associazione nazionale presidi 
di Roma. 
 
Inviato Speciale 
Sabato 11  
-Orfani speciali: il destino dei figli delle vittime di femminicidio  
- Mense mobili per i poveri  
 
Gr Parlamento - Speciale GRP 
Domenica 5  
Paola Severini Melograni ha moderato il panel “Uniti dagli stessi 
colori”, la campagna antidiscriminazione della FIGC che si è svolta a 
Rimini il 27 maggio u.s. 
Gr Parlamento - L’Italia che va 
 
Lunedì 6  
Turismo, made in Italy e nuove start up in questo settore. 
Innovazione nei servizi. 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
Paola Severini Melograni ha riproposto il panel sulla disabilità da lei 
moderato durante il Festival In & Out di Milano.  Si è parlato di 
inclusione e di lavoro 
 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
Venerdì 10  
Paola Severini Melograni ha lanciato la versione estiva del 
programma che conduce da ormai sette stagioni, O Anche No. 
Perché la disabilità non va in vacanza!  
Ospiti: il campione paralimpico Daniele Cassioli, il disegnatore 
Stefano Disegni, il Maestro Federico Capranica, oltre i tre nuovi 
inviati Daniela Miniucchi, Ylenia Buonviso e Francesco Palese, che 
per tutta l'estate ci accompagneranno alla scoperta di realtà solidali 
impegnate nella promozione dell’inclusione sociale. 
 
Radio1 
Domenica 5 
Vittoria 
Diffondere il concetto di inclusione nella società e combattere i 
canoni estetici discriminatori. È quello che fanno, ognuna a suo 
modo, le due protagoniste di questa puntata: Elisa D’Ospina, 
modella curvy di fama internazionale. e Benedetta De Luca, 
influencer, modella e portavoce delle persone con disabilità. 
 
Lunedì 6 
Tutti in classe 
La chiusura delle lezioni, ma anche gli esami quasi normali che 
affrontano a breve gli studenti delle sono i temi della prima parte di 
questa puntata. Nella seconda parte spazio anche ai progetti di 
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scuola d'estate che tanti istituti stanno mettendo a punto per offrire 
ai ragazzi, nelle prossime settimane, occasioni di approfondimento 
e socialità.  
 
Venerdì 10   
Radio anch’io 
Un approfondimento sui referendum e sulle amministrative. Non 
mancano aggiornamenti sui temi più importanti del dibattito 
pubblico e si parla di astrofisica – nuove scoperte, nuove ricerche – 
nel giorno in cui Margherita Hack avrebbe compiuto 100 anni.  
 
Sabato 11  
Eta beta 
Sono negli abiti, dentro i semafori, nei termostati. O anche nei 
campi, nelle auto, nelle fabbriche. Milioni di sensori regolano le 
nostre vite raccogliendo dati, attivando funzioni in automatico, 
permettendo agli algoritmi di analizzare, sorvegliare, fare previsioni 
in ogni ambito. Oltre a cellulari e computer, circa sette miliardi di 
oggetti sono oggi collegati a internet. E insieme a tanti vantaggi 
pongono problemi nuovi, dal rispetto della nostra privacy alla difesa 
da nuovi attacchi informatici. In occasione della Conferenza 
milanese IoThings World, Eta Beta racconta gli scenari di un mondo 
in cui ogni cosa è connessa al web e interconnessa alle altre cose. 
Appuntamento anche sulla piattaforma di Rai Play Sound.  
Ospiti: Carlotta Manzoni, responsabile innovazione Neorurale, 
azienda lombarda che utilizza sensori in agricoltura; Guido 
Parissenti, cofondatore di Apogeo Space, startup che fornisce servizi 
di Internet delle cose tramite una costellazione di microsatelliti, con 
cui copre le aree prive di connessione a internet, come aree deserte 
e oceani.  
 
Caffè Europa 
L’agenzia europea di difesa, che ruolo ha nella guerra in Ucraina? Ne 
parla il generale Stefano Cont, Direttore della divisione armamento 
e pianificazione dell’agenzia (EDA). Più di 10 anni per avere il 
caricabatterie universale per telefonini e fotocamere in tutta l’Ue, 
basteranno 13 anni per rivoluzionare il mercato delle auto? Le 
preoccupazioni dei consumatori europei con Stefano Albertini- 
coordinatore del Centro europeo dei consumatori di Bolzano. Il 
Nuovo Bauhaus europeo ripensa le nostre città in che modo?  
 
L’Aria che respiri 
La nostalgia della pioggia sarà il tema principale della puntata. In 
Piemonte e Lombardia siccità e poca neve preoccupano i coltivatori 
di riso, cereale di cui l’Italia è prima produttrice europea e che ora 
entra in una fase particolarmente delicata. L’impatto dei 
cambiamenti anche sulle specie animali: sia nelle risaie, sia in 
generale nelle zone umide, scrigno di biodiversità al bivio tra 
degrado e nuove speranze, ma anche meta sempre apprezzata dal 
turismo. Terre sotto pressione per il clima e non solo: anche l’Italia 
tra i Paesi a rischio desertificazione, comprese aree del nord, anche 
se è soprattutto in Africa e nelle zone più povere del pianeta che il 
degrado tocca milioni di persone costrette ad abbandonare 
terre sempre meno produttive. Infine, storie di cuccioli: quelli che 
ancora troppi abbandonano prima di andare in vacanza. Ma che a 
volte vengono salvati: il racconto un po’ avventuroso, un po’ 
emozionato, di una soccorritrice per caso.  

RADIO 

 

RADIO 2 Martedì 7 
Caterpillar - Ocean & Climate Village 
In questa puntata segnaliamo l’ intervento di Francesca Santoro 
(Unesco), la quale dichiara: gli oceani soffrono a causa del 
riscaldamento climatico, il Mediterraneo non è mai stato caldo 
come in questo periodo e tutto ciò sta portando a degli squilibri 
nella struttura dell’ecosistema, come ad esempio le grosse meduse 
che infestano le acque. L’Unesco è inclusivo in quanto si occupa 
anche di un mare chiuso come il Mediterraneo, è l’oceano il grande 
unificatore e il Mare Nostrum è chiamato: piccolo oceano, in quanto 
tutto accade allo stesso modo e con una dinamica anche più veloce.  
 
Spazio anche al catalogo della mostra Ocean & Climate Village:  
Un villaggio con laboratori didattici dove saranno invitati bambini, 
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adulti, ricercatori, istituzioni locali, per descrivere le ricchezze del 
mare, cercando di portare delle soluzioni ai problemi, perché esse vi 
sono e quindi dobbiamo metterle in atto. Parlare ad esempio delle 
energie rinnovabili, che possiamo ricavare dal movimento delle 
onde. Inoltre iniziare a pensare al mare come patrimonio 
dell’Unesco, patrimonio comune per l’umanità.” 
https://decenniodelmare.it/progetti/oceanclimate-village/ 
 

 

 

RADIO 3 Radio3 Mondo 
Giovedì 9 
Le scelte della Danimarca e le operazioni militari. Due elettori 
danesi su tre hanno detto sì alla collaborazione con gli Stati membri 
dell'Unione Europea per le operazioni militari in futuro, 
abbandonando 30 anni di autodeterminazione sulla difesa 
nazionale. Da quando la Danimarca ha scelto di aderire all'Unione 
Europea nel 1972, una maggioranza così netta non ha mai optato 
per la collaborazione con l'UE. Le #Interferenze di Andrea Borgnino 
saranno sui messaggi radio che i russi stanno trasmettendo per i 
militari e per la popolazione nelle zone occupate e dove si 
combatte. 
 

 

 

ISORADIO 
 
 
 

Domenica 5 – Sabato 11 
Il Vangelo sulla strada 
Nuovo appuntamento quotidiano dedicato alla spiritualità condotto 
da monsignor Paglia che coinvolge gli ascoltatori in una riflessione 
sull’attualità del messaggio evangelico  
 
Lunedì’ 6 – Giovedì 9  
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. 
 
Venerdì 3 
Colazione da Simona  
Contenitore al servizio dei cittadini: pensioni, economia, lavoro, 
disabilità, anziani, migranti 
 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 5 – Sabato 11 
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. 
 
Pulifondali – Patrocinio Rai per il Sociale  
Pulifondali è un evento ideato e realizzato dalla FIPSAS (Federazione 
Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato – CONI). 
Lo stesso andrà in scena il 5 Giugno 2022, in occasione della 
Giornata Mondiale dell’Ambiente, nelle seguenti sette località 
balneari italiane: Agropoli (SA), Castellammare del Golfo (TP), Cecina 
(LI), Fossacesia (CH), Isola di Capo Rizzuto (KR), Messina e Santa 
Maria di Leuca (LE) (5 giugno 2022)   
 
Giochi nazionali estivi Special Olympics – Patrocinio Rai per il 
Sociale 
I Giochi Nazionali Estivi Special Olympics rappresentano il più grande 
evento nazionale di sempre, dedicato alle persone con disabilità 
intellettive per numeri di Atleti coinvolti e discipline sportive 
proposte. Coinvolgeranno infatti oltre 3000 Atleti, provenienti da 
tutta Italia, che gareggeranno in 20 discipline sportive: atletica 
leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon 
boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, 
karate, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo 
unificata, rugby, tennis e tennistavolo. Tutte le gare si svolgeranno 
seguendo i principi di Special Olympics, diverse prevederanno 
attività di sport unificato. Dare un riconoscimento ad un evento 
meritevole per i valori che lo animano (4 – 9 giugno 2022). 
 
Festival Economia Di Trento – Mp Rai Radio1 - Rai Radio3  
Anche per l’edizione 2022 il Festival di Trento presenta un ricco 
palinsesto di incontri, eventi, talk e keynote a cui prenderanno parte 

https://decenniodelmare.it/progetti/oceanclimate-village/
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opinion leader di rilevanza nazionale ed internazionale e personalità 
di spicco tra scienziati e ricercatori, rappresentanti della società 
civile e delle istituzioni, economisti, imprenditori, manager e 
rappresentanti delle più importanti realtà accademiche in Italia e nel 
mondo. Con lo scopo di avvicinare una platea più ampia possibili ai 
temi di carattere economico e sociale. (2 – 5 giugno 2022)  
 
Salone nautico Venezia 2022 – Mp Rai TgR 
Nel 2022 Venezia tornerà ad ospitare uno dei principali eventi 
fieristici internazionali dedicati alla nautica. La sede espositiva è 
sempre l’Arsenale di Venezia, simbolo del secolare dominio militare 
della Repubblica Serenissima e cuore pulsante della sua industria 
navale. Un incomparabile contesto storico proprio nel centro di 
Venezia, composto da un bacino acqueo e da antichi padiglioni 
pienamente restaurati. Sostegno al comparto nautica da diporto, 
sempre più green e sempre più dedicato alla sostenibilità. (28 
maggio – 5 giugno 2022) 
Circonomia, Festival Internazionale dell’Economia Circolare e della 
Transizione Ecologica - Patrocinio Rai per il Sociale E MP Rai 
Radio2  
Circonomia è un evento nato per favorire l’incontro e il confronto 
tra cittadini, imprese, amministrazioni pubbliche che credono 
nell’economia circolare come risposta virtuosa ai problemi e ai 
rischi ambientali. Il festival si terrà ad Alba in Piemonte (11 Maggio - 
24 Settembre 2022). 
 
Nxt Station - Rai Isoradio 
Nxt Station è intrattenimento, cultura, gusto, un accentratore di 
energie e proposte che a Bergamo, dal 30 aprile al 30 settembre, 
animeranno il centro di Bergamo. 150 giorni, 40 concerti, stand up 
comedy, presentazioni di libri, sport, sagre, eventi, bar e un 
ristorante aperto a pranzo e cena. La manifestazione vuole essere 
un importante evento culturale per la città, ma grazie alla varietà di 
proposta e l’apertura continuativa si propone innanzitutto di essere 
un aggregatore di esperienze e un modello di riqualificazione di 
un’area urbana complessa (30 aprile – 30 settembre 2022) 
 
Hypermaremma- Patrocinio Rai Toscana 
Hypermaremma è un’associazione culturale no-profit per la 
promozione di interventi di arte contemporanea attraverso il 
coinvolgimento di artisti internazionali invitati a relazionarsi con la 
Maremma Toscana e la sua storia. Valorizzazione del territorio 
attraverso le opere d'arte (16 aprile - 30 settembre 2022). 
 
Biennale Arte 2022 - Mp Rai  
Rai si conferma Media Partner della 59° Esposizione internazionale 
d’Arte, dal titolo Il latte dei sogni. La mostra comprende Biennale 
Teatro, Musica e Danza e si articolerà tra il Padiglione Centrale e i 
Giardini dell’Arsenale, includendo, 213 artiste e artisti provenienti 
da 58 nazioni. Sono 26 le artiste e gli artisti italiani, 180 le prime 
partecipazioni nella Mostra Internazionale, 1433 le opere e gli 
oggetti esposti, 80 le nuove produzioni. La Biennale di Venezia ha lo 
scopo di promuovere a livello nazionale e internazionale lo studio, la 
ricerca, la documentazione delle arti e della cultura. (23 aprile - 27 
novembre 2022). 
 
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) 
 
Silent Book Contest 2022 - Gianni De Conno Award- Mp Rai Ragazzi 
e Rai Radio3 
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 
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seconda al Salone del libro di Torino con la proclamazione del 
vincitore e la mostra dei finalisti; la terza con un evento in occasione 
della festa del libro a Montereggio di Mulazzo e la mostra dei 
finalisti. Lo scopo dell’evento è la diffusione dell’universalità del 
linguaggio insita nell’immagine come forma comunicativa (21 marzo 
– 31 agosto 2022)   
 
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 (Rai1 - Rai2 - 
Rai Storia - Radio1 e Radio2)  
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 - RaiNews24 e Rai 
Radio1 
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 Radio2  
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).  
 
Centenario Giovanni Verga 2022 - MP Rai Scuola 
Il progetto Giovanni Verga 2022 è la Manifestazione dedicata al 
noto scrittore verista costituita a Vizzini, paese natio dello scrittore. 
L’iniziativa – che crea una rete culturale tra Enti, Università, diverse 
città italiane (tra cui Palermo, Roma, Matera e Milano) e le Capitali 
Cultura – è caratterizzata da un ricco programma articolato tra 
rappresentazioni di teatro, musicali, rassegne filmiche, mostre e 
incontri, localizzati nei vari territori. Promuovere e valorizzare la 
figura dello scrittore Giovanni Verga in occasione del suo centenario. 
(27 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022).  
 
MUSE  2021: 2050 come ci arriviamo? - Mp Rai Isoradio e Rai 
Pubblica Utilità 
Mostra temporanea originale dedicata alla mobilità sostenibile, 
realizzata in occasione dell’anno 2021 dei MUSEI dell’area EUREGIO 
dedicato alla mobilità. La mostra affronta le sfide e le scelte 
connesse alla cosiddetta transizione ecologica con un grande 
obiettivo: arrivare al 2050 con una mobilità ad emissione zero, per 
valorizzare e sostenere gli obiettivi che si è proposta la Comunità 
Europea entro il 2050 (22 dicembre 2021 - 26 giugno 2022).  
 
Progetto genesi. Arte e diritti umani patrocinio Rai per il Sociale 
Mostra d'arte itinerante tra Varese, Assisi, Matera e Agrigento sui 
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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). 
 

 

 

UFFICIO STAMPA 
 

Domenica 5 
Pulifondali - Giornata mondiale dell’ambiente 
Ritorneranno ad immergersi i subacquei della Fipsas, Federazione 
Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, per la Giornata 
mondiale dell’ambiente riproponendo Pulifondali. Il format, che già 
l’anno scorso ha ottenuto ottimi risultati, si avvarrà ancora una volta 
del patrocinio della Guardia Costiera e Rai per il Sociale. Così lo 
specchio d’acqua antistante Agropoli (Sa), Castellammare del Golfo 
(Tp), Catanzaro Lido, Fossacesia (Ch), Barcola (Ts), Isola di Capo 
Rizzuto (Kr) e Santa Maria di Leuca (Le) sarà il teatro di una 
gigantesca raccolta di rifiuti dai fondali che verranno, una volta 
portati a terra, smaltiti correttamente dai rispettivi 
Comuni. L’obiettivo dichiarato è quello di focalizzare l’attenzione 
sulla salvaguardia dell’ambiente marino liberandolo dai rifiuti 
solidi, plastiche e reti fantasma che – se lasciate in acque – 
continuano a pescare senza sosta 
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Domenica 5 - Sabato 11 
Portale RaiPlay  
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 
piattaforma digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale 
aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della programmazione 
televisiva lineare. Film, serie tv, programmi di intrattenimento, 
documentari e tanti contenuti originali pensati per coinvolgere tutti i 
target, con una particolare attenzione alla generazione dei 
Millennials. 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. 
________________________________________________________
In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente (Domenica 5) la 
piattaforma Rai Play propone:  
 
Sezione Teche 
Una sola Terra antologia che ripercorre oltre tre decenni di racconto 
delle tematiche ambientali da parte del Servizio Pubblico. La 
raccolta testimonia la capacità della Rai, fin dagli anni del bianco e 
nero, di approfondire attraverso inchieste e programmi divulgativi le 
tante questioni connesse con l’impatto dell’attività umana sul 
pianeta e sulla natura, a volte riuscendo ad anticipare il diffondersi 
di una sensibilità collettiva in materia. Grandi professionisti del 
giornalismo televisivo quali Piero Angela, Gianni Bisiach ed Ennio 
Mastrostefano sono stati tra i primi a portare sul piccolo schermo i 
problemi dell’inquinamento, dei mari contaminati, del rischio di 
estinzione di alcune specie e, più in generale, della sostenibilità nel 
modello di sviluppo. Già negli anni ’60 e ‘70 vengono affrontati - in 
storiche trasmissioni d’approfondimento come “TV7” e “AZ, un fatto 
come e perché” – temi come l’emergenza dello smaltimento dei 
rifiuti e l’alternativa energetica costituita dalle prime 
sperimentazioni di pannelli solari. In particolare, dopo il 1970, 
mentre va in onda un programma come “Habitat” che forse per la 
prima volta offre un approccio pienamente “ecologico”, la crescente 
attenzione dell’opinione pubblica per questi temi si rispecchia in un 
rinnovato impegno delle produzioni televisive. In questo periodo un 
campione della divulgazione scientifica come Piero Angela realizza 
programmi (“Dove va il mondo?”, del 1973, e “Nel buio degli anni 
luce”, del 1976) che prendono spunto dal celebre “Rapporto sui 
limiti dello sviluppo" commissionato dal Club di Roma al 
Massachusetts Institute of Technology, le cui drammatiche 
previsioni sono discusse sullo sfondo della crisi seguita allo shock 
petrolifero del ’73. Obiettivo, infine, sugli anni ’80, segnati 
dall’esplodere del fenomeno del surriscaldamento globale. Sempre 
Angela è all’epoca tra i pochissimi a saper coniugare lo spettacolo 
televisivo con la scienza più aggiornata: la trasmissione-evento in 
due parti “Serata Quark: Atmosfera, così sottile così fragile”, andata 
in onda nel gennaio 1989 dal Palazzo dello Sport di Torino, resta uno 
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dei migliori esempi di coinvolgimento del grande pubblico nel 
dibattito sulle questioni ambientali ancora oggi sul tappeto: piogge 
acide, buco nell’ozono, sovrappopolazione, effetto serra e 
cambiamenti climatici. 
(www.raiplay.it/programmi/unasolaterra) 
 
Sezione Learning 
Disponibile in questa sezione, ma anche in home page, una versione 
aggiornata della collezione Madre Terra, già disponibile in catalogo 
con contributi e documentari selezionati da programmi Rai quali 
Quark Atlante, SuperQuark+, Kilimangiaro, Sapiens e Geo. 
 
Sezione Documentari 
Viene messo a disposizione in esclusiva: 
Riparare il tempo, docufilm sulla sostenibilità prodotto da Rai Com 
in collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano, IDM 
Südtirol Alto Adige e Rai sede di Bolzano; 
- Antropocene (Canada 2018) 
- S.O.S. Tartarughe (Gran Bretagna 2020) 
- Esuli. L'ambiente (documentario sul dramma dei profughi 
ambientali, Italia 2015) 
  
Sezione Film 
Tra i film che saranno messi in evidenza ci saranno: 
Veleno di Diego Olivares, nomination ai Nastri d’Argento per la 
miglior canzone originale e per Luisa Ranieri come migliore attrice 
protagonista; 
Salt and Fire eco thriller firmato Werner Herzog; 
Storie sospese (di Stefano Chiantini, 2015) 
Oltre le nubi (cortodi Marcella Mitaritonna, 2018) 
________________________________________________________ 
Scialla Italia 
RaiPlay ha pubblicato i primi 5 episodi della nuova docu-serie 
Original RaiPlay Scialla Italia, che racconta i grandi temi di attualità 
attraverso lo sguardo della nuova generazione. In ogni episodio il 
protagonista riceve la busta di scialla, al suo interno è contenuto un 
tema. Da qui inizia un viaggio fatto di incontri, interviste, esperienze 
alla scoperta dei temi a cui la Generazione Z si approccia per la 
prima volta. Tra i temi delle prime puntate la guerra, le dipendenze, 
il femminismo, l'emigrazione, il lavoro. 
 
Famiglia all’incontrario 
Una nuova sit-com interpretata dal duo comico degli Arteteca che 
racconta, con i suoi divertentissimi sketch, i conflitti e le più 
disparate difficoltà che caratterizzano la società moderna. Enzo e 
Monica, insieme alla piccola Sara, affrontano con pungente ironia le 
problematiche di una famiglia semplice, mettendone in risalto i 
valori e l'importanza. 
 
Inside Gemelli 
Il Policlinico Universitario Agostino Gemelli si racconta con una 
docuserie Rai presentata alla sala Medicinema del Polo ospedaliero 
di Roma Nord. Tutto nasce da un'idea del dottor Raffaele Landolfi, 
professore ordinario di Medicina Interna, e del direttore della 
Fondazione Policlinico Gemelli Marco Elefanti. La serie è composta 
da nove episodi della durata di circa mezz'ora ciascuno che 
interesseranno rami diversi della medicina seguendo pazienti che 
vanno da una bambina affetta da una malattia neurodegenerativa a 
un uomo colpito da una forma grave di Covid 19 nel bel mezzo della 
pandemia. Storie uniche e significative che si intrecciano anche con 
la vicinanza di medici e professionisti creando un legame forte e 
inscindibile che va avanti anche nel tempo. 
 
Benvenuti Bambini - Вітаємо дітей 
Offerta sempre ampia di cartoni animati in lingua ucraina per i 
bambini rifugiati in Italia, dalla popolare serie animata 
Gigantosaurus, tra i titoli di maggiore successo in onda su Rai Yoyo, 
che è seguita anche con il doppiaggio in lingua ucraina e la serie 
animata Le avventure di Farha”. Dato che accoglienza e inclusione 
riguardano tutti i bambini, anche il film d’animazione originale Rai 
Lo Specchio di Lorenzo, che vede come protagonista un bambino 

http://www.raiplay.it/programmi/unasolaterra
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con autismo, è stato inserito nell’offerta dedicata sottotitolato in 
ucraino. Grazie alla collaborazione delle società Cybergroup di Parigi 
e BeQ di Milano, l’offerta della sezione Benvenuti Bambini di Rai 
Play supera i 300 episodi di programmi di qualità. 
 
Speciale Maturità - RaiPlay Learning 
Il conto alla rovescia per l’esame più temuto dagli studenti è 
iniziato: il 22 giugno è prevista la prima prova della maturità. Anche 
quest’anno RaiPlay Learning offre una serie di contenuti per 
sostenere ogni studente nello studio, nel ripasso e 
nell’approfondimento, attraverso programmi e speciali televisivi, 
servizi giornalistici, documentari e film. Disponibile in piattaforma 
Speciale Maturità, un’intera sezione dedicata ai programmi di 
esame per licei e istituti tecnici, ma anche materiali per le prove 
scritte e preziosi spunti su temi di attualità.  Lo speciale ha una 
Homepage e focus precisi per diverse materie, più una fascia di 
video selezionati per Matematica e Fisica, Diritto ed Economia, 
Filosofia, I Classici, Latino e Greco e per i Licei coreutici e musicali. In 
più ampie e ricche sezioni su discipline quali Letteratura, Storia, 
Scienze, Scienze Umane, Storia dell’Arte, Letteratura Straniera, 
Danza e Musica. Si inizia con Letteratura, con playlist video 
concentrate sui maggiori scrittori italiani dell’Ottocento e del 
Novecento, su correnti letterarie e su generi particolarmente amati 
dagli studenti come poesia e attualità. Si prosegue con la sezione 
Storia, con titoli di grande qualità come Il tempo e la storia o 
Passato e presente, ma anche il racconto di precisi argomenti 
contenuti nei programmi scolastici, soprattutto quelli dell’ultimo 
anno: la Prima e la Seconda guerra mondiale, l’ascesa del nazismo, 
del fascismo e di altri totalitarismi, la Shoah e molto ancora. 
Riferimenti alla Legge Basaglia, la famosa 180 che chiuse i 
manicomi, al multiculturalismo, alla globalizzazione, 
all’immigrazione e tanto altro.  
 
Domenica 5  
In diretta esclusiva la Cerimonia di Apertura della 37a edizione dei 
Giochi Nazionali Estivi Special Olympics. 
  
Lunedì 6 
Grani di Pepe  
I Grani di Pepe sono cresciuti e ognuno ha preso la propria strada, 
ma al loro posto un nuovo gruppo è pronto a coltivare la passione 
per le indagini: le nuove, avvincenti, avventure della 14a stagione 
della serie sono disponibili su RaiPlay dal 30 maggio e dal 12 giugno 
anche su Rai Gulp. 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 valori e altri reati 
che preoccupano i cittadini. I nuovi episodi raccontano una serie di 
rocambolesche avventure sullo sfondo dell’Europa di oggi. 
 
Sezione Teche 
Venerdì 10 
Hack, l’amica delle stelle 
Cento anni fa, esattamente il 12 giugno del 1922, nasceva una delle 
menti più brillanti di cui la comunità scientifica italiana abbia avuto 
l’onore di fregiarsi: Margherita Hack, astrofisica di fama 
internazionale, professoressa di astronomia dell’Università di Trieste 
dal 1964 al 1992, nonché prima direttrice donna dell’Osservatorio 
Astronomico di Trieste. La Hack ha avuto un ruolo fondamentale 
anche per la divulgazione scientifica nel nostro Paese, ed è stata 
particolarmente generosa di sé nella comunicazione e nella 
partecipazione a dibattiti su grandi temi come il rapporto fra fede e 
scienza, il progresso tecnologico e l’idea stessa di modernità da 
questo derivante. A partire da dal 10 giugno, è on-line su RaiPlay un 
omaggio antologico di Rai Teche alla grande scienziata dal titolo 
Hack, l’amica delle stelle.Fra le interviste e i programmi raccolti che 
la vedono protagonista, è possibile rivedere alcune perle d’archivio, 
come il commento del passaggio della cometa di Halley nel 1985, le 
interviste rilasciate a grandi nomi del piccolo schermo come Enzo 
Biagi, Carmen Lasorella e Luciano Rispoli. 
(www.raiplay.it/programmi/hacklamicadellestelle). 

http://www.raiplay.it/programmi/hacklamicadellestelle
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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.  
________________________________________________________
In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente (Domenica 5) la 
piattaforma Rai Play Sound propone: 
Striscia in Homepage di programmi radio e podcast Original dal 
catalogo come Salto di specie by M'illumino di Meno e 
Antropocene. 
________________________________________________________ 
Insert Coin. Il grande gioco dei videogames 
I videogiochi sono un grande fenomeno della società digitale. 
Un'industria globalizzata che guida l'evoluzione delle tecnologie e 
delle professioni; genera creatività, ricerca, condivisione; suscita 
allarmi sull'utilizzo incontrollato ma favorisce l'accessibilità e 
promuove l'inclusione sociale. Accanto all'industria 
dell'intrattenimento cresce una produzione indipendente che crea 
giochi storici, informativi, scientifici, didattici. Un comparto diffuso 
che sviluppa nuovi saperi, lavoro, innovazione, capacità d'impresa 
per i giovani. Documentare le tante facce del gaming con un 
podcast, cioè senza la dimensione visuale, aiuta a comprendere in 
che modo il videogioco è diventato un sistema di interazioni fisiche 
e virtuali che sta cambiando lo statuto della realtà e il senso 
profondo della nostra identità. Giocare è una faccenda seria, i 
bambini lo sanno bene. Gli adulti lo scoprono con i videogames.  
Martedì 7:  
Gente che gioca 
I giochi sportivi I e II parte 
 
Terre Sostenibili  
Un podcast su borghi italiani misconosciuti ma ricchi di una storia 
raccontata dagli stessi abitanti. Storie di ieri che rivivono - oggi - 
attraverso le loro azioni positive, in nome della sostenibilità socio-
ambientale. Un auspicio per la ripresa del turismo di prossimità più 
attento e solidale. Condotto da Vittoria De Matteis.  
 
L’Età da inventare  
Un ciclo di 35 puntate settimanali, disponibili sulla piattaforma Rai 
Play Sound dall’11 giugno, nelle quali Monsignor Vincenzo Paglia, 
Arcivescovo, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, invita 
a ripensare gli anni della vecchiaia, la cosiddetta terza età. 
Dal libro cartaceo, all’e-book, dalla radio al podcast per l’ascolto on 
demand. Nasce così l’iniziativa della Direzione Radio della Rai.  
"La giovinezza è come costretta a diventare il modello dell’intera 
esistenza - ricorda Monsignor Paglia - un modello al quale tutte le 
età tentano di conformarsi, l’ideale della vita. Siamo tutti 
condannati a essere e restare giovani. È una società che ci illude e 
illude se stessa. Qual è, allora, il senso umano, sociale e spirituale di 
questo nuovo tempo della vita? Noi dobbiamo oggi inventare la 
vecchiaia”, afferma Monsignor Paglia. Un periodo libero dalla 
tirannia della produttività e disponibile per rafforzare legami e 
momenti di ascolto, un tempo degli affetti, della riflessione, del 
contributo offerto alla comunità. Un orizzonte spirituale che 
permette di restituire senso al ciclo della vita, proiettando le proprie 
speranze nel futuro, nel sentire la vecchiaia stessa come un 
compimento verso l’eterno. 
 
Terapia di coppia  
I litigi sono una dimensione spesso irrazionale all'interno della vita di 
una coppia; possono servire alla crescita personale, possono svelarci 
aspetti della nostra personalità, possono aiutarci a capire chi siamo 
e ad accettare le nostre debolezze, così come quelle di chi amiamo.  
Mercoledì 8: 
Vado a prendere il caffè 
Lasagne surgelate 
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Diventerò nonna di una lucertola  
La cacca di Ugo  
Due famiglie in una 
 
Storia di una canzone 
Dieci canzoni, dieci pietre miliari della musica italiana e le storie che 
le hanno viste nascere. Dietro ad ognuno di questi pezzi che 
abbiamo amato e cantato c’è chi l’ha incisa, chi l’ha scritta, chi l’ha 
ispirata. John Vignola, giornalista, critico musicale e conduttore 
radiofonico italiano, scrive e racconta queste storie in un podcast 
originale di RaiPlay Sound, online dal 6 giugno. 
In Vita spericolata Vasco Rossi irrompeva, con poco successo, al 
Festival di Sanremo incitando ad una vita esagerata e proponendo 
un inno generazionale che gridava: se non potete avere una vita 
come quelle dei film, cercate almeno di fare sempre qualcosa di non 
ordinario. Per Giorgio Gaber invece La libertà non era per forza 
sinonimo di trasgressione, anzi faceva rima con partecipazione. 
Enzo Jannacci con il pezzo Quelli che’ ci raccontava e ancora 
racconta con leggera ironia i nostri pregi e le nostre virtù. Dei nostri 
vizi e delle nostre ideologie illusorie cantava anche Rino Gaetano 
con l’indimenticabile Gianna. C’è poi la storia della ragazza del Piper, 
Patty Pravo, che con La bambola, grazie alla sua voce e alla sua 
grintosa interpretazione, ha riscattato e completamente ribaltato 
il cliché per eccellenza della donna che subisce la prepotenza 
maschile. Un’altra donna che ha fatto la storia della musica, ma in 
un modo totalmente diverso, è Mia Martini che, riscattandosi dal 
suo periodo nero, ci ha regalato con Almeno tu nell'universo una 
delle più struggenti dichiarazioni d'amore della storia della musica 
italiana. Ma ci sono anche storie nere, senza redenzione, e che 
proprio per questo devono essere raccontate: lo ha fatto in modo 
indimenticabile Fabrizio De André con La Canzone di Marinella. Ai 
diseredati, ai gatti neri, ai pessimisti e un po' a tutti noi è dedicata 
anche la meravigliosa Com’è profondo il mare, di Lucio Dalla. La 
storia della canzone italiana, infine, è fatta anche di nuovi e vecchi 
canoni: ne sono testimonianza Emozioni di Lucio Battisti i cui 
sussurri diventano pian piano grida e Bandiera Bianca con cui Franco 
Battiato ha cominciato un cammino di sperimentazioni che non ha 
mai smesso di stupirci 
https://www.raiplaysound.it/programmi/storiadiunacanzone  
 
Radio1 
Domenica 5 
Green Zone Podcast  
La terra restituisce ciò che noi seminiamo. Questo vale in agricoltura 
come per l'ambiente e il territorio in cui viviamo. Attraverso il 
racconto del lavoro nei campi, delle aziende agricole e delle 
eccellenze prodotte nella nostra penisola, capiremo come il 
rapporto dell'uomo con la terra sia importante per l'equilibrio 
dell'ecosistema. E in che misura disastri ambientali e cambiamento 
climatico siano legati ai comportamenti umani. Ogni settimana il 
geologo Mario Tozzi e Francesca Malaguti daranno voce ai 
protagonisti di questo mondo, scoprendo che anche da parte delle 
nuove generazioni c'è un crescente interesse per la terra. 
Puntata odierna: I capelli parlano di come coltiviamo 
 
Lunedì 6 – Giovedì 9 
Podcast Formato famiglia  
Il difficile rapporto genitori figli, l'adolescenza, la ribellione, le 
amicizie, le dipendenze, il distacco, le famiglie tradizionali e quelle 
di fatto. Le mille sfaccettature della nostra società, con il consiglio 
degli esperti sui problemi del pianeta famiglia.  
 
Venerdì 10 
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 week-end.  
Puntata odierna: Una strategia globale per eliminare il cancro 
cervicale 
 

https://www.raiplaysound.it/programmi/storiadiunacanzone
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RADIO KIDS Domenica 5 - Sabato 11 
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. 
 

PROGRAMMAZIO
NE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE  

 Iniziative editoriali televisive e digital per: 
Domenica 5 
Giornata mondiale dell’Ambiente  
 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

 

 

AUDIODESCRIZIONI Domenica 5 – Sabato 11 
Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
 
RaiUno 
Mina Settembre. Il pappice e la noce. Ansia da prestazione. DTT + 
Radio. 
RaiDue. 
N.C.I.S. New Orleans. Di padre in figlio. 
N.C.I.S. Los Angeles. Vertigini. 
The Rookie. Simone. Operazione Enervo. 
RaiPremium 
Che Dio ci aiuti 5. Il cuore in soffitta. Puntata 3. Ultima occasione. 
Puntata 4. DTT.  
Che Dio ci aiuti 5. Basta un click. Puntata 5. Tu chiamale se vuoi 
fissazioni. Puntata 6. DTT. 
Che Dio ci aiuti 5. Fuori! Puntata 7. L'ultimo ricordo. Puntata 8. DTT.  
Io non mi arrendo. Prima parte. DTT. 
Io non mi arrendo. Seconda parte. DTT. 
La strada di casa. Puntata 1. DTT. 
Lunedì 6   
RaiUno 
Don Matteo 6. Bentornato Don Matteo. Profumo di caffè. 
A casa tutti bene. DTT + Radio. 
RaiTre. 
Un posto al sole.   
RaiPremium 
Un posto al sole 25. Puntata 83. DTT. 
Un posto al sole 25. Puntata 84. DTT. 
Tutto può succedere 3. Puntata 5. DTT. 
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 21. DTT.                
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 22. DTT. 
The Resident. Il primo giorno. Puntata 1. DTT. 
The Resident. Independence Day. Puntata 2. DTT. 
Che Dio ci aiuti 5. Bruco o farfalla? Puntata 9. Non c'è peggior cieco 
di chi non vuole amare. Puntata 10. DTT. 
Vivi e lascia vivere. DTT. 
A muso duro. DTT. 
The Resident. Il primo giorno. Puntata 1. DTT. 
The Resident. Independence Day. Puntata 2. DTT.   
RaiMovie. 
Smetto quando voglio. DTT. 
Martedì 7  
RaiUno. 
Don Matteo 6. Cioccolata. La stanza di un angelo. 
RaiDue. 
Castle. La cospirazione. 
Blue Bloods. Nel momento del bisogno. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 84. DTT. 
Un posto al sole 25. Puntata 85. DTT. 
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Tutto può succedere 3. Puntata 6. DTT. 
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 23. DTT.                
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 24. DTT. 
The Resident. Compagni d' armi. Puntata 3. DTT. 
The Resident. Crisi d' identità. Puntata 4. DTT. 
La mafia uccide solo d'estate, Puntata 1. DTT.  
La mafia uccide solo d'estate. Puntata 2. DTT. 
Che Dio ci aiuti 5. SOS. Puntata 11. Come un fantasma. Puntata 12. 
DTT. 
Un professore. Puntata 1. DTT. 
Cuori. Puntata 7. DTT. 
The Resident. Indipendence day. Puntata 2. DTT. 
The Resident. Compagni d’armi. Puntata 3. DTT. 
RaiMovie. 
Tutto il mio folle amore. DTT. 
Ti ricordi di me? DTT. 
Mercoledì 8  
RaiUno. 
Don Matteo 6. La Minicubista. Morte di un cantastorie. 
Torno indietro e cambio vita. 
RaiDue. 
Castle. Ciak, si muore. 
Castle. Il giurato numero sette. 
Blue Bloods. Una lezione di vita. 
The Good Doctor. A modo mio. Lo show di Shaun. DTT + Radio. 
Il Santone. #lepiubellefrasidiOscio. Oscio c'è. 
Il Santone. #lepiubellefrasidiOscio. La gente non sta bene. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 85. DTT.  
Un posto al sole 25. Puntata 86. DTT.  
Tutto può succedere 3. Puntata 7. DTT. 
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 25. DTT.                
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 26. DTT 
The Resident. Errore fatale. Puntata 5. DTT. 
The Resident. Costi quel che costi. Puntata 6. DTT. 
La mafia uccide solo d'estate. Puntata 3. DTT. 
La mafia uccide solo d'estate. Puntata 4. DTT. 
Che Dio ci aiuti 5. Battiti. Puntata 13. Da grande. Puntata 14. DTT. 
Cuori. Puntata 8. DTT. 
Letizia Battaglia. Puntata 2. DTT. 
The Resident. Errore fatale. Puntata 5. DTT. 
The Resident. Costi quel che costi. Puntata 6. DTT. 
RaiMovie. 
Cerasella. DTT. 
Giovedì 9  
RaiUno. 
Don Matteo 6. Il ritmo dei pedali. Il caso del cane scomparso a 
mezzogiorno. 
Don Matteo 12. Non nominare il nome di Dio invano. DTT + Radio.      
RaiDue. 
Copperman. 
RaiTre. 
Il signor diavolo. 
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 86. DTT. 
Un posto al sole 25. Puntata 87. DTT. 
Tutto può succedere 3. Puntata 8. DTT. 
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 27. DTT.                
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 28. DTT. 
The Resident. Pazienti importanti. Puntata 7. DTT. 
The Resident. Affari di famiglia. Puntata 8. DTT. 
La mafia uccide solo d'estate. Puntata 5. DTT. 
La mafia uccide solo d'estate. Puntata 6. DTT. 
Che Dio ci aiuti 5. Attenti al lupo. Puntata 15. Il linguaggio dei segni. 
Puntata 16. DTT. 
The Resident. Pazienti importanti. Puntata 7. DTT. 
The Resident. Affari di famiglia. Puntata 8. DTT. 
RaiMovie. 
Gomorra. New Edition, DTT. 
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Venerdì 10  
RaiUno. 
Don Matteo 6. Un tocco di fard. Trattamento di benessere. 
RaiDue. 
Castle. La guerra dei Nick. 
Castle. Morte in piscina. 
Blue Bloods. Un ritorno inaspettato. 
N.C.I.S. La veglia. DTT + Radio. 
N.C.I.S. Hawai'i. Hacker. DTT + Radio. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
La rapina del secolo. 
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 87. DTT. 
Un posto al sole 25. Puntata 88. DTT. 
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 29. DTT.                 
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 30. DTT. 
The Resident. Il primo amore non si scorda mai. Puntata 9. DTT. 
The Resident. Fantasmi. Puntata 10. DTT. 
La mafia uccide solo d'estate. Puntata 7. DTT. 
La mafia uccide solo d'estate. Puntata 8. DTT. 
Che Dio ci aiuti 5. Istruzioni per crescere. Puntata 17. L’essenziale. 
Puntata 18. DTT. 
La Fuggitiva. Puntata 1. DTT. 
The Resident. Affari di famiglia. Puntata 8. DTT. 
The Resident. Il primo amore non si scorda mai. Puntata 9. DTT.. 
 
Sabato 11  
RaiUno. 
Un tirchio quasi perfetto. 
RaiDue. 
N.C.I.S. New Orleans. Sangue del mio sangue. 
N.C.I.S. Los Angeles. Anime buone. 
Nell’ombra del killer. DTT + Radio. 
RaiTre. 
La battaglia dei sessi. 
RaiPremium. 
Che Dio ci aiuti 5. Bruco o farfalla? Puntata 9. Non c'è peggior cieco 
di chi non vuole amare. Puntata 10. DTT. 
Che Dio ci aiuti 5. SOS. Puntata 11. Come un fantasma. Puntata 12. 
DTT. 
Fino all’ultimo battito. Puntata 1. DTT. 
Sotto copertura. La cattura di Zagaria. Puntata 1. DTT. 
RaiMovie. 
Ti ricordi di me? DTT. 
 

 

 

 

EASY WEB 
 

Rai Easy Web è il sito di Rai Accessibilità dedicato alle persone con 
disabilità sensoriali, visive e uditive, che propone contenuti di 
intrattenimento culturale e di svago per tutte le fasce di età. 
Il sito è stato progettato e implementato rispettando i requisiti 
tecnici previsti dall'allegato A del Decreto ministeriale 8 luglio 2005 
(aggiornato dal DM 20 marzo 2013) di attuazione della Legge 
4/2004. L’intero sito è accessibile ai non vedenti mediante barra 
Braille e sintesi vocale. Per ogni immagine o elemento grafico viene 
fornita una descrizione il cui testo è leggibile al passaggio del mouse 
e con gli ausili tiflotecnici appena menzionati. 
Nel sito di particolare interesse segnaliamo le seguenti aree: 
 
Agenda e link utili per disabilità visive  
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-
8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html 
 
https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-visive-
3449486e-bac8-4207-8402-2573781f96ed.html#inizio 
 
Agenda e link utili per disabilità uditive 
https://www.rai.it/dl/easyweb//articoli/AGENDA-DISABILITA-
UDITIVE-bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio 
 
https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-uditive-
d5f4681e-6574-4586-b7ce-d29ee7241468.html#inizio 

https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-UDITIVE-bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-UDITIVE-bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio
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LIS 
 
 
 
 
 

Domenica 5 - Sabato 11 
 
Traduzione in LIS – Istituzionale 
Lunedì 6  – Venerdì 10  
Traduzione integrale in LIS delle Tribune Referendarie  
 
Traduzione in LIS – O anche no  
Venerdì 10  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O anche no in onda su 
Rai Due 
 
RaiPlay e Facebook 
Venerdì 10   
Con il Cuore nel nome di Francesco: interamente tradotto in LIS per 
la messa in onda su RaiPlay 
L’evento è stato anche sottotitolato ed audiodescritto in diretta su 
Rai Uno 
 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità: 
- Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS 
(Tg1, Tg2, Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 
- Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli 
ed audiodescrizione) dei programmi di prima serata 
- Vengono riproposte le canzoni accessibili (sottotitoli e LIS) 
dell’Eurovision  
 
 
Schema orario riepilogativo delle edizioni dei TG LIS: 
 

 
 
 

 

 

TELEVIDEO Domenica 5 – Sabato 11 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783. 
 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con sottotitoli è consultabile alla pagina 779. 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

AMBIENTE E 
SOSTENIBILITÀ  
 
 
 

#VolonteRai 
La quinta iniziativa legata a #VolonteRai (rivolta alle/i dipendenti Rai, 
per stimolare la partecipazione in attività di volontariato personale a 
favore della collettività in coerenza con i valori del servizio pubblico), 
in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente (5 giugno) e 
Giornata Mondiale degli Oceani (8 giugno), pubblicata su RaiPlace è 
rimasta online fino al giorno 9 giugno 2022. 
 
Martedì 7  
Caterpillar: in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani (8 
giugno), i conduttori Massimo Cirri e Sara Zambotti intervistano 
Francesca Santoro, membro della Commissione 
oceanografica Unesco promotore della campagna Il decennio del 
mare, che presenta tra l’altro l’iniziativa Ocean & Climate Village. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 
 
 
 
 

Domenica 5 – Sabato 11 
Si evidenzia che le Campagne Sociali seguono, in linea di massima, un 
periodo temporale che va dal lunedì alla domenica. Bisogna pertanto 
considerare che ogni Campagna termina solitamente non il sabato, 
ma la domenica.  
 
Domenica 5 
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(prosecuzione della settimana precedente) 
Campagna di Sensibilizzazione Operazione Pane promossa da 
Antoniano per portare aiuti urgenti in Ucraina. L’Antoniano, sin 
dall’inizio dell’emergenza, ha esteso all’Ucraina la rete solidale di 
Operazione Pane, con interventi nel Paese, ai confini e in Italia, dove 
dall’inizio della guerra continuano ad arrivare migliaia di persone. In 
particolare, sostiene alcune strutture francescane in Ucraina, a 
Konotop, Odessa e Kiev, e una struttura in Romania impegnata ad 
offrire supporto alle mamme e ai bambini che attraversano il confine 
dell’Ucraina, non solo con aiuti primari ma un sostegno concreto per 
integrarsi e inserirsi nel mondo del lavoro, a partire 
dall’insegnamento della lingua rumena. In Italia Operazione Pane 
aiuta, inoltre, le realtà francescane che stanno accogliendo gli ucraini 
che scappano dalla guerra, come il convento di Bordighera e quello di 
Montenero, in provincia di Imperia (30 maggio-5 giugno 2022). 
 
Lunedì 6- Sabato 11 
Campagna di Raccolta Fondi Con il cuore nel nome di Francesco 
promossa dall’Associazione Francesco, Un uomo un fratello onlus, 
finalizzata a sostenere le mense francescane in Italia, la popolazione 
Ucraina e le missioni francescane nel mondo. L’iniziativa benefica è 
stata promossa anche all’interno dell’evento musicale “Con il cuore 
nel nome di Francesco” in onda su Rai1 in prima serata il 10 giugno 
scorso dalla Basilica di Assisi e in simulcast su Rai Radio1 e RaiPlay, 
con replica domenica 12 in pomeridiana su Rai1 (6-12 giugno 2022). 
 
 

 

 

INCLUSIONE DIGITALE 
 
  
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Podcast Nativa 2022 
In occasione della Giornata della Donna, continuano - ogni 8 del 
mese - le interviste di Rai per il Sociale e Radio 1 realizzate da Maria 
Vittoria De Matteis sul podcast NativA. Protagoniste, donne speciali 
ovvero comunissime, cioè persone che si mimetizzano non 
ostentando la loro grandezza e che potremmo incontrare dal fornaio 
o dal parrucchiere, ma che hanno preso parte ad un qualche 
cambiamento creativo ognuna per il suo settore. Quest’anno, a 
differenza della scorsa edizione 2021, NativA dedica puntate 
monografiche a queste anonime eroine, raccogliendo loro 
confidenze, pensieri e idee, preziose per altre donne.   
Mercoledì 8  
Rosella, neo- Sindaca del più piccolo Comune italiano, ci racconta 
che significa per una giovane donna e madre lavoratrice occuparsi 
delle sorti di un paese. 
 
 
Pillole contro la disinformazione  
Tutte le 11 pillole sono trasmesse sulle generaliste dal lunedì al 
venerdì e sulle specializzate dal lunedì alla domenica. Disponibili su 
Raiplay in box set (11 pillole).  
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  
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 
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SOCIAL MEDIA Domenica 5 - Sabato 11 
Questi i contenuti principali pubblicati sui canali social (Twitter, 
Facebook, Instagram) di Rai per il Sociale: 
 
Lunedì 6 
---Le parole del Sociale: Fraternità in occasione della campagna Con 
il cuore, nel nome di Francesco.  
---Concerto dell’Arma dei Carabinieri in occasione della Giornata 
Mondiale dell’Ambiente.  
---Programmazione estiva O anche No 
Martedì 7 
---Video riassuntivo della cerimonia di Apertura “Giochi Nazionali 
Estivi Special Olympics a Torino dal 4 al 9 giugno. 
---Baby boss di nuovo in affari II 
Mercoledì 8 
---Giornata Mondiale degli Oceani 
---Podcast – Nativa che ha per protagoniste donne “speciali ovvero 
comunissime” 
Giovedì 9  
---Podcast “Che giorno è – Green Zone”. 
---Newton – Speciale Ambiente  
Venerdì 10  
---Concerto di Assisi con il cuore nel nome di Francesco (accessibile 
con sottotitoli, LIS ed audiodescrizioni) 
---ConverseRai stagione 2 – puntata con protagonista Giulia La 
Marca 
Sabato 11  
---“Palinsesto programmi Audiodescritti” settimana 12 – 18 giugno. 
Nocedicocco2 – Il piccolo drago nella giungla. 
---Idmo – Pillole contro la disinformazione. “Quando la 
disinformazione colpisce i teenager”. 
 
  

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 
 
 
 

Domenica 5 – Sabato 11 
(prosecuzione settimana precedente) 
 
Assegno Unico Universale 
La campagna, promossa dal Dipartimento per le politiche della 
famiglia e dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, intende 
far conoscere l’Assegno unico e universale per ogni figlio a carico. 
Obiettivo della campagna è comunicare alle famiglie italiane 
l’introduzione dell’assegno e le modifiche nelle misure di sostegno 
per i nuclei familiari con figli a carico o nascituri, evidenziando 
che le misure vigenti saranno sostituite completamente 
dall’Assegno unico e universale. Informare i cittadini sugli 
adempimenti necessari per ottenerlo e le date rilevanti. Chiarire 
che la domanda per ottenere l’assegno deve essere presentata 
all’Inps o agli istituti di patronato a partire dal 1° gennaio 2022, e 
che per ottenere l’importo proporzionato alla situazione 
economica può essere presentata la certificazione Isee. Mostrare 
gli importi massimi e quelli minimi dell’assegno.  Evidenziare che 
l’importo aumenta con diverse maggiorazioni per determinate 
categorie di cittadini (ad esempio per i figli con disabilità, per ogni 
figlio successivo al secondo, per le famiglie numerose). Ricordare 
la data del 30 giugno 2022, scadenza entro cui presentare la 
domanda per l’Assegno unico e universale e ottenere le mensilità 
arretrate a partire dal mese di marzo. Ricordare che per le 
domande presentate da luglio in poi, si riceverà l’assegno a partire 
dal mese in cui è stata presentata la richiesta. 
Claim:# I tuoi figli, il nostro futuro 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews  
 
Domenica 5 - Sabato 11 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 
La campagna, promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, intende sensibilizzare sul tema della sicurezza sul lavoro ed 
è parte integrante della strategia di contrasto agli incidenti sul 
lavoro, rispetto ai quali il Ministero ritiene essenziale lanciare un 
appello collettivo al fine di accrescere e incoraggiare un senso 
diffuso di responsabilità. La campagna ribadisce che solo 
l’impegno e la partecipazione di tutti possono aiutare a 
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contrastare il fenomeno.  
Claim: Sicuri, insieme, si deve. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio,  
 
BTP Italia  
Trasmesso su: 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 5 - Sabato 11 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE): 
Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Sociale di progetti e linee 
guida adottati all’estero da governi, media e broadcaster di servizio 
pubblico, misure e programmi adottati in diverse regioni del mondo. 
 
Aggiornamenti sull’Europa: 
International Federation of Journalists (IFJ): 
L’indagine globale di IFJ sulla copertura mediatica della crisi 
climatica: 
L'International Federation of Journalists (IFJ) ha esortato i media, i 
giornalisti e i sindacati a stimolare il dibattito e l'azione sul 
cambiamento climatico. I risultati dell'indagine globale mostrano 
che la maggioranza dei giornalisti (oltre l'81%) è molto preoccupata 
per il cambiamento climatico. Tuttavia, solo uno su quattro crede 
che i media nel proprio Paese di provenienza stia facendo un lavoro 
efficace nel dare una adeguata copertura alla crisi climatica. La metà 
degli intervistati ha affermato che la propria testata giornalistica 
non dedica abbastanza attenzione ai cambiamenti climatici. Meno 
del 6% dichiara di aver avuto accesso a una formazione dedicata e 
meno del 5% ha un dipartimento dedicato alla rendicontazione sui 
cambiamenti climatici. Inoltre, va tenuto conto delle differenze 
geografiche, con i media europei che forniscono una copertura più 
specializzata rispetto ai media di altre regioni del mondo. Per 
consultare il video del report: https://youtu.be/etzIroYPoKc. 
 
International Labour Organisation (ILO): 
La nuova serie podcast Who is afraid of… migration?: 
i delegati presenti all’ultima Conferenza Internazionale del Lavoro 
(ILC) hanno adottato una risoluzione per aggiungere alla Carta dei 
Principi e Diritti Fondamentali sul Lavoro dell'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (ILO) il diritto ad un ambiente di lavoro 
sano e sicuro. Il segretario generale dell'International Federation of 
Journalists (IFJ), Anthony Bellanger, ha dichiarato: "L'IFJ accoglie con 
favore questa decisione storica che converte la salute e la sicurezza 
dei lavoratori in un diritto fondamentale che gli Stati membri dell'ILO 
devono rispettare e promuovere. Gli operatori dei media sono 
particolarmente vulnerabili rispetto al rischio di ambienti di lavoro 
non sicuri e speriamo che questa decisione rappresenti un passo 
importante per porre fine ai crescenti attacchi ai giornalisti mentre 
svolgono il loro lavoro”. 
 
Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa 
(OSCE): 
La nuova serie podcast “Who is afraid of… migration?”: 
-nasce dal progetto E-Mindful dell’OSCE la nuova serie podcast 
“Who is afraid of… migration?”, che indaga come elaborare uno 
storytelling efficace per informare il pubblico sulla migrazione, 
invitando a parlare, fra gli altri temi, dell’accoglienza di milioni di 
rifugiati che fuggono dal conflitto in corso in Ucraina e delle misure 
speciali di protezione adottate dai governi europei sulla scorta delle 
pressioni esercitate anche dall’opinione pubblica. 
 
Regno Unito: 
I piani di privatizzazione di Channel 4: 
La Federation of Entertainment Unions (FEU) ha scritto al Segretario 
di Stato per il Digitale, la Cultura, i Media e lo Sport, Nadine Dorries, 
per esortarla a riconsiderare il piano del governo di privatizzare 
Channel 4. La FEU, che, nel Regno Unito, rappresenta oltre 120.000 

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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lavoratori del settore creativo, ha espresso la propria preoccupa-
zione circa il proposito di vendere l'emittente pubblica a una società 
privata e ha esortato il Segretario di Stato a riconsiderare l’idea. 
Secondo un'indagine indipendente di Ernst e Young le industrie 
creative potrebbero registrare perdite dal valore di 2 miliardi di 
sterline in caso di privatizzazione mentre, allo stesso tempo, 
verrebbero messi a rischio 2.400 posti di lavoro e almeno 60 società 
di produzione rischierebbero la chiusura. La privatizzazione 
metterebbe anche a repentaglio il contributo di Channel 4 al piano 
di ridistribuzione degli investimenti pubblici attraverso il quale il 
governo contribuisce all'apertura di sedi centrali regionali e alla 
creazione di posti di lavoro e nuove opportunità per i lavoratori 
dell’industria audiovisiva in tutto il Paese. 
 
La Conferenza nazionale Prospect 2022 per l'uguaglianza, la 
diversità e l'inclusione: 
la Conferenza nazionale del sindacato Prospect, la cui edizione 2022 
si è svolta a Bornemouth, ha ribadito l’impegno dei partecipanti a 
rafforzare l'uguaglianza, la diversità e l'inclusione. Prospect si è 
posta come obiettivo fondamentale quello di lottare contro le 
discriminazioni sul lavoro. Ciò che è emerso dalla discussione è che 
spesso nei luoghi di lavoro possono verificarsi episodi di sessismo, 
razzismo e discriminazione. Datori di lavoro come la BBC o il 
National Trust devono, infatti, cercare di migliorare aspetti legati 
all'uguaglianza razziale, alle sfide relative alla presenza LGBT+ e al 
divario retributivo di genere (che persiste al 16,1%) oltre al divario 
pensionistico di genere (attualmente al 37,9%). 

 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 5 - Sabato 11 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati 
all’utilizzo su tematiche sociali: 
 
Associazione Museo Laboratorio 
Comune di Alba 
Proloco Pontida 
Meeting Rimini 
Università Berlino 
IC Londra 
Università di Parigi/Maison d’Italie 
Università della Tuscia 
Agenzia per la Cooperazione e lo Sviluppo Burkina Faso 
Fondazione Puccini 
IIC Rio de Janeiro 
Comune di Acerra 
Associazione Familiari Vittime Covid 
Associazione Amici di Casa Jorn 
Biblioteca Comune Treviso 
Archivio Storico Presidenza Regione Sicilia 
Consolato Generale Johannesburg 
Società Italiana delle Storiche 
Tel Aviv Museum of Art 
Museo del 900 Milano 
LazioCrea per evento sulle Mafie 
Biblioteche di Genova 
E- Storia Festival Gorizia 
Istituto Italiano Cultura Barcellona (Spagna) 
Archivio Centrale dello Stato 
Arma dei Carabinieri/Stato Maggiore della Difesa 
Associazione Libera   
 
Ausilio fornito dal Customer Service anche ai privati cittadini che 
richiedono il nostro supporto per ottenere repertori, ricercatori e 
scuole di ogni ordine e grado, incluse Università anche straniere 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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