
 
 

1 
 

 

PROGRESS 

RAI PER LA 
SOSTENIBILITA’ N. 100 
A cura della Direzione Rai Per la Sostenibilità-ESG 

 
  

    

                                                   CONSUNTIVO DAL 12 GIUGNO ALL’18 GIUGNO 2022  

    
TV 
 

 

RAI1 
 

 
 

Domenica 12 
Linea verde estate  
La storica trasmissione, dopo i successi della stagione invernale, 
prosegue il racconto della terra delle meraviglie. Dal mare alla 
montagna, dai musei ai borghi antichi passando per la buona tavola, 
alla scoperta di ciò che rende l’Italia uno dei posti più belli del 
mondo. Poeti, santi e navigatori, ma anche gastronomi, chef e 
golosi: questa è l’Italia che piace e affascina il mondo, un Paese dalla 
grande tradizione culinaria e dal grande patrimonio di sapori e 
materie prime, grazie anche alla sua incredibile biodiversità.  
 
Lunedì 13 
Via delle Storie 
Sono quasi 65 milioni gli animali di compagnia che riempiono le vite 
degli italiani. Cani, gatti, uccelli, piccoli roditori coccolati e 
vezzeggiati, una buona compagnia per quando chi si sente solo. 
Spesso chiamati a soddisfare i nostri sentimenti più egotistici. Ma la 
relazione uomo-animale è decisamente più complessa e, quesat 
puntata cerca di spiegare queste dinamiche attraverso il racconto di 
chi con gli animali ha vissuto un rapporto particolare. Come Federico 
aiutato dal cavallo Icaro a superare le proprie fragilità. Margherita e 
il suo amore per Moka, il cane pauroso scappato di casa e ritrovato 
grazie all’aiuto di una intera comunità. E poi; quanto si spende per il 
benessere dei propri animali? Quale il rischio di trasformarli in 
succedanei di affetti o giocattoli status symbol?  
 
Sabato 18 
Linea Verde Sentieri 
Al debutto di stagione apriamo dedicando la puntata alle  bellezze 
ineguagliabili della Valnerina, da Norcia fino alla piana di 
Castelluccio. La coppia di conduttori composta dall'alpinista Lino 
Zani e dalla fiorettista campionessa olimpica Margherita Granbassi 
guiderà gli spettatori in un viaggio tra natura, cultura, tradizioni, 
prodotti tipici, enogastronomia. Dieci le puntate del programma, 
nel corso delle quali i due conduttori cammineranno lungo il 
tracciato del Sentiero Italia Cai alla scoperta del cuore verde 
d'Italia: il tracciato escursionistico del Club Alpino Italiano che 
attraversa tutte le regioni del nostro Paese per oltre 7.000 
chilometri. Nella prima puntata saranno in Umbria per percorrere il 
Sentiero Italia che da Norcia porta a Castelluccio, attraversando i 
territori incontaminati del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.  Il 
Sentiero Italia CAI è un percorso escursionistico che inizia a Santa 
Teresa Gallura, in Sardegna, per terminare a Muggia, in provincia di 
Trieste, dopo aver risalito l'intera dorsale appenninica da sud a nord 
e attraversato l'arco alpino da ovest a est, toccando tutte le regioni 
italiane. Nel 2018 il Club Alpino Italiano ha annunciato, d'intesa con 
l'Associazione Sentiero Italia, l'intenzione di recuperare e rilanciare il 
tracciato rinominandolo Sentiero Italia Cai. Durante tutto il 
2019 centinaia di volontari del Sodalizio si sono impegnati nella 
revisione e nel recupero del percorso. 
 
Linea Blu 
Insieme a Donatella Bianchi, andiamo alla scoperta del golfo di 
Orosei, sul versante orientale dell’isola. Questo, grazie ai profondi 
canyon sottomarini, è il paradiso dei cetacei. La trasmissione 
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racconta un incontro eccezionale, quello con i grampi, cetacei molto 
rari e difficile da avvistare. Poi le spiagge incantevoli, come Cala 
Luna, e le caratteristiche geologiche uniche di questa costa 
caratterizzata, oltre che dai canyon sottomarini, anche da grotte 
scavate da fiumi e risorgive. Donatella Bianchi incontra anche il più 
anziano pescatore di Cala Gonone, memoria storica dell’arrivo, a 
remi, dei pescatori di Ponza. 
 
Premio Belisario 
Anche quest’anno, come da tradizione, Rai1 apre le porte al Premio 
Bellisario, giunto alla sua trentaquattresima edizione. Istituito nel 
1989 da Lella Golfo, che a tutt’oggi è l’anima del Premio, 
l’importante riconoscimento è dedicato a tutte quelle donne che, 
attraverso la loro tenacia, Io spirito di sacrificio, le capacità 
manageriali, la competenza, uniti a un talento indiscutibile, hanno 
dato un impulso culturale al nostro Paese, consentendone crescita e 
sviluppo a livello nazionale e internazionale. I settori nei quali le 
donne hanno dato prova di eccellere sono svariati e vanno 
dall’impresa al management, alle istituzioni, alla scienza, 
all’economia, al sociale, alla cultura, all’informazione, fino allo 
spettacolo e allo sport. Sono oltre 500 le donne che, nel corso degli 
anni, hanno ricevuto quello che è diventato l’Oscar delle donne: 
imprenditrici, manager, professioniste, ricercatrici, donne delle 
istituzioni e della sanità, giornaliste, attrici e registe, stiliste e 
attiviste e neolaureate in discipline scientifico-tecnologiche. 
 
Settegiorni 
In primo piano,  il dibattito sull’ introduzione di un salario minimo in 
Italia dopo l’accordo Ue su una retribuzione minima nei Paesi 
membri. E ancora,  gli scenari economici a seguito del rialzo dei tassi 
di interesse da parte della Bce e l’impatto su mutui e consumi. 
Inoltre, un focus sull’esame di maturità 2022, verso il ritorno alla 
normalità dopo l’emergenza Covid. Infine, il via libera al bonus 
psicologo e le regole per ottenerlo.  
 
Tg1 Dialogo – Amore familiare 
L’amore familiare oggi. Storie, interviste e testimonianze a pochi 
giorni dall’Incontro Mondiale delle Famiglie che si terrà in Vaticano e 
in tutte le diocesi del mondo dal 22 al 26 giugno.  
 
A Sua Immagine 
Procida, con il suo susseguirsi di casette colorate, antichi palazzi, 
vigneti, limoneti, spiagge sabbiose, insenature, sentieri, profumi, 
colori e sapori, è al centro del nuovo appuntamento. Lorena 
Bianchetti va alla scoperta dell’isola capitale italiana della cultura 
2022, al centro del Golfo di Napoli e sulla quale sono ambientati 
romanzi come Graziella di Alphonse de Lamartine e L’isola di Arturo 
di Elsa Morante e film come Il postino di Massimo Troisi. 
 
Sabato 18 
Uno come te - Trent’anni insieme  
In diretta in prima serata su Rai 1 e su Radio 2 da Piazza del 
Plebiscito a Napoli Uno come te - Trent’anni insieme, il concerto-
evento che celebra i primi 30 anni di musica e di grandi successi di 
Gigi D’Alessio. Con il supporto di Rai per il Sociale, nel corso della 
diretta dell’evento sarà promossa la raccolta fondi straordinaria con 
il numero solidale 45592, lanciata dalla Fondazione Santobono-
Pausilipon di Napoli, per accogliere e curare i bambini affetti da 
patologie gravi provenienti dall’Ucraina.  

 

RAI2 
 
 
 
 
  
 
 

Domenica 12 
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 sarà trasmesso, su Rai2 e su RaiPlay. 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 
Si discuterà di rifugiati, migranti, e guerra in Ucraina. Ospite Nello 
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Scavo (inviato Avvenire) 
 
Lunedì 13 
Bella Mà 
Hanno preso il via oggi, presso gli studi Rai Fabrizio Frizzi in Roma, i 
primi provini del nuovo programma di Pierluigi Diaco: Bella Ma’, in 
onda su Rai2 a partire dal 12 settembre. I candidati al nuovo 
programma sono influencer, tiktoker o youtuber tra 18 e 25 anni 
oppure persone con più di 55 anni: il programma sarà infatti un 
talent di parola che metterà a confronto le giovani generazioni con 
quelle dei loro genitori e dei loro nonni, ovvero i ragazzi della 
Generazione Z, nati dalla fine degli anni Novanta ai primi anni dieci 
del 21’ secolo, e quella dei boomer, coloro che, essendo nati tra 
l’immediato dopoguerra e il 1964, hanno vissuto l’epopea  del ‘68 o 
quella del 1977. 
 
Giovedì 16 
Tutto il bello che c’è 
Animali salvati e affidati alle cure di chi cerca di ricostruirsi una vita 
dopo esperienze sbagliate anche drammatiche. Nell'isola di 
Gorgona, in Toscana, da due anni è stato chiuso il macello e gli 
animali sono stati in parte trasferiti in parte lasciati sul posto alle 
cure dei detenuti. Raccontiamo anche del progetto dell'Università 
Bicocca di Milano e della LAV dal quale è nata anche una antologia 
di racconti emozionanti. Ci spostiamo poi a Roma per parlare di 
bellezza legata al territorio. Pittura, musica, canto, danza, poesia, art 
design e cinema: arte per la pace e la solidarietà nella Festa delle 7 
arti che vuole essere punto di partenza per la rinascita del Tevere. 
Concerti e performance artistiche e dodici tele come le stelle della 
bandiera dell'Unione europea, colorate da tanti bambini insieme ai 
piccoli ucraini rifugiati a Roma. Infine in occasione della Settimana 
europea Let's clean up Europe, tutti a pulire città, spiagge , fiumi e 
laghi.  Con Spazzamondo i cittadini hanno raccolto rifiuti in 
centottantaquattro Comuni, molti i giovani che hanno pulito il Lago 
di Garda. 
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Agorà Estate 
Lunedì 13 
Tema: Coesione sociale / perdita potere d'acquisto 
Caro prezzi: frutta e verdura mai cosi’ care 
Cosa succede agli italiani mentre siamo alle prese con il voto delle 
amministrative e del referendum? In collegamento dal mercato di  
Piazza delle Erbe ( Verona ) facciamo il punto sugli aumenti della 
frutta e della verdura e su come questi abbiano avuto un grosso 
impatto nella vita e nelle abitudini delle famiglie 
Tema: precariato 
Sanità: in Emila Romagna mancano medici e infermieri 
La Funzione Pubblica CGIL dell’Emilia Romagna, ha organizzato un 
presidio davanti alla sede della Regione Emilia-Romagna. La 
mobilitazione è rivolta al Governo e alla Regione sui temi della 
sanità. In particolare sulla necessità di reperire risorse aggiuntive 
data   la sofferenza degli organici conseguente al blocco del turnover 
e sulla realizzazione dei percorsi di stabilizzazione del personale 
precario assunto per fronteggiare l’emergenza legata al covid.  
Tema: inclusione /diritti lgbtq+ 

In Collegamento skype da Genova: Mara Morini, docente di politica 
comparata - Università di Genova 
In Collegamento skype da Milano: Jonathan Bazzi, scrittore 
Giovanna Vitale  La Repubblica, Gennaro Sangiuliano  direttore tg2 
Mercoledì 15 
Tema: Coesione sociale / Salario minimo / Disoccupazione / 
Reddito di cittadinanza 
Ospiti in studio: Alessia Aardesi Libero, Sara Menafra Vicedirettrice 
Open, Andrea Orlando - Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
Nicola Fratoianni Segretario nazionale Sinistra Italiana, Francesco 
Maria Del Vigo Vicedirettore Il Giornale, Claudio Cerasa Direttore Il 
Foglio,Enrico Carraro Presidente di Confindustria Veneto,Francesco 
Paolo Sisto Sottosegretario alla giustizia 
Giovedì 16 
Tema: Coesione sociale / Salario minimo / Disoccupazione / 
Precarietà del lavoro / Reddito di cittadinanza 
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Gas alle stelle, le imprese della ceramica in ginocchio 
L'aumento dei prezzi del gas aveva già messo in ginocchi l’azienda di 
Danilo Cirioni, una piccola impresa del distretto della ceramica del 
viterbese. Settore notoriamente energivoro. Con la bolletta più che 
quadruplicata, Cirioni aveva quasi deciso di chiudere i battenti. 
Adesso, lo stop dell’export del gas russo – con le inevitabili 
prevedibili speculazioni al rialzo sui prezzi - sembra il definitivo colpo 
di grazia… 
Gas alle stelle, migliaia di posti di lavoro a rischio 
L'altra faccia dell’aumento del prezzo dell’energia, aggravato dallo 
stop all’export deciso da Mosca, riguarda il mondo del lavoro. 
Secondo stime caute, il ridimensionamento della produzione in tutti 
i comparti energivori (ceramica, acciaio, carta…) provocherà a livello 
nazionale la perdita del 40/50% degli attuali posti di lavoro: significa 
migliaia di posizioni… 
Precario parla con Agorà: escluso dalla chat che assegna i lavori 
Nicolò Daviddi è un giovane archeologo, che lavora saltuariamente 
per una cooperativa. Una storia come tante di lavoro precario e 
parasubordinato, di paghe basse, di poche o nulle garanzie. Una 
settimana fa (mercoledì 8 giugno) su Agorà abbiamo mandato in 
onda un servizio sui lavoratori precari nella cultura che raccoglieva, 
tra le altre, anche una sua brevissima testimonianza. In cui Nicolò 
raccontava di venir pagato circa 6 euro l’ora. Servizio che è stato 
immediatamente condiviso su piattaforme social di archeologi 
(precari come Daviddi). La reazione della cooperativa per la quale 
Daviddi lavorava è stata rimuoverlo dalla chat di Whatsapp con la 
quale vengono assegnate ai collaboratori le commissioni per i 
cantieri. Quindi, di fatto – almeno a tutta prima così pare – togliergli 
il lavoro. La nostra inviata è andata farsi raccontare tutto da Daviddi, 
naturalmente. E anche, naturalmente, a cercare i suoi datori di 
lavoro, per sentire la loro versione dei fatti. 
 
Domenica 12 
Il Posto giusto 
Al centro della puntata: come affrontare al meglio un colloquio di 
lavoro, cosa sapere prima di provare a mettersi in proprio e quale è 
la differenza tra tirocinio e apprendistato.  
 
Protestantesimo 
Nel paese della Libertà, Uguaglianza e Fraternità, c’è una 
minoranza religiosa significativa che si interroga, e interroga lo 
stato, sul posto della laicità e delle religioni nella società francese 
contemporanea. I protestanti e le protestanti di Francia convivono 
in una tensione tra la propria fede e l’esercizio della libertà religiosa 
in uno stato che ha fatto della laicità il proprio tratto distintivo.  
 
Sulla via di Damasco 
Ospite della puntata, Nello Scavo, giornalista di Avvenire e inviato 
speciale. Si trovava a Kiev il giorno dell’invasione russa lo scorso 24 
febbraio. Ritornerò in Ucraina – ha detto Scavo – vorrei continuare a 
raccontare il conflitto non dalla parte di chi sta con il grilletto in 
mano, ma dalla parte di chi continua a fuggire e cerca di trovare una 
luce. Il viaggio di Eva Crosetta tra alcuni inediti diari di guerra, dove 
risuonano i sentimenti della vita e dell’amore, comincia da Leopoli, 
con la testimonianza di Jurij Lifanse, della Comunità di Sant’Egidio. 
Segue il racconto del lavoro umanitario dei volontari italiani di 
Sant’Egidio, da altre trincee, quelle della solidarietà. 
 
O anche no 
Programma dedicato all'integrazione dei diversamente abili,  
condotto sempre da Paola Severini Melograni, che in questa 
edizione estiva ha ogni settimana un compagno o una compagna 
speciali. Nella prima puntata al suo fianco c’ è Tiziana Civitani, la 
front woman della band dei Ladri di Carrozzelle. La prima puntata è 
dedicata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da sempre 
sensibile e attento ai bisogni dei più fragili. Si inizia infatti con le 
immagini girate lo scorso 2 giugno in occasione della Festa della 
Repubblica, quando i giardini del Quirinale sono stati aperti ai 
visitatori e dove il Presidente ha accolto le varie associazioni di 
disabili intervenute per l'occasione.  Quindi una finestra sul primo 
centro estivo per disabili voluto proprio da Mattarella: la spiaggia di 
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Castel Porziano. La puntata prosegue con un servizio su un inedito 
Quirinale, accessibile senza barriere anche ai diversamente abili e 
con la musica della band dei Ladri di Carrozzelle impegnata in una 
sua versione dell’inno nazionale. In chiusura, un breve reportage 
sull'associazione Rulli Frulli di Finale Emilia, impegnata 
nell'aggregazione giovanile e nell'inclusione lavorativa di persone 
con disabilità, premiata proprio dal Presidente Mattarella lo scorso 
20 maggio. 
 
Mezz'ora in più e Mezz'ora in più/Il mondo che verrà 
La guerra in Ucraina e le ricadute sull'economia e sulle opinioni 
pubbliche occidentali, in particolare italiana. Questi i temi al centro 
della puntata.  
 
Lunedì 13 - Venerdì 17  
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 13 
Report 
Toghe rotte. Da Tangentopoli in poi, i rapporti tra politica e 
magistratura sono sempre stati molti tesi. Come dimostrano i 
referendum costituzionali, si è creata una frattura che a trent’anni di 
distanza dalle indagini del pool di Mani Pulite sembra essersi sempre 
più allargata. Con la riforma della giustizia promossa dalla ministra 
Marta Cartabia, i complessi equilibri tra potere politico e potere 
giudiziario rischiano di saltare definitivamente.  
Con Liscio, gassato o Youkos Report incontra l’ex oligarca russo, 
Mikhail Khodorkovsky. Agli inizi del 2000 era considerato l'uomo più 
ricco della Russia. Ex proprietario della Yukos, una delle più grandi 
compagnie petrolifere private russe di fine anni Novanta, viene 
arrestato durante l'ascesa al potere di Putin e la sua azienda viene 
messa all'asta. Gli viene contestata la frode fiscale, ma per molti 
analisti è tutto legato al potere che si sta delineando nella nuova 
Russia di Putin. Terra di confine. Inchiesta sulla Lituania, ex 
repubblica sovietica entrata nella Nato nel 2004, dove la paura di 
un'invasione russa è molto forte. Nel paese baltico, l'impegno per 
l’Ucraina ha varie sfaccettature: da quello di un’organizzazione non 
governativa che supporta le forze armate ucraine, ai volontari che 
chiamano al telefono i cittadini russi per informali sul conflitto. 
 
Mercoledì 15 
Passato e Presente 
Prima di mettere mano al suo capolavoro, Cristo si è fermato a Eboli 
che racconta l’esperienza fondamentale sul piano umano e 
intellettuale del confino in Lucania, Carlo Levi scrive un breve saggio, 
dal titolo Paura della libertà. È il settembre del 1939. In esilio in 
Francia, a La Baule, spalle all’Atlantico, Levi rivolge lo sguardo verso 
il centro dell’Europa dove dilagano le truppe del Terzo Reich. In otto 
capitoli scritti di getto, l’intellettuale e artista torinese riflette sulla 
crisi della cultura europea e sulle cause che hanno prodotto la 
catastrofe della guerra e prima ancora i regimi totalitari che si sono 
affermati tra gli anni ‘20 e ‘30 in Italia e Germania.  
 
Chi l’ha visto 
Infanzia  
- Aggiornamenti su caso Alfonso, 14enne, proveniente da un grave 
disagio familiare e affidato a diverse comunità da cui è più volte 
scappato.    
-Ricerche tramite nuovi appelli social  di Angela Celentano, bambina 
di 3 anni scomparsa 26 anni fa 
- Riflessioni e testimonianze sulla vicenda della piccola Elena, uccisa 
dalla mamma 
- Appello per la scomparsa di Amira, 14 anni e timori dei genitori 
che qualcuno si stia approfittando di lei 
- Servizio sulla scomparsa di Elena. 16 anni 
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Disabilità 
Scomparsa di Damiano, ragazzo bipolare e con disturbi della 
personalità 
Anziani  
Caso di Santina che chiede il diritto di scegliere e non vuole vivere in 
una RSA  
 
Sabato 18 
Un giorno in Pretura 
Il 25 maggio del 2020, un video caricato anni su Facebook da una 
ragazza di 17 anni diventa virale e scatena un’ondata di 
indignazione mondiale. Sono 9 minuti e 25 secondi in cui viene 
mostrata una azione di polizia a Minneapolis.  Un uomo di 46 anni, 
George Floyd, è tenuto a terra da quattro agenti di polizia, uno dei 
quali, l’agente Derek Chauvin, lo uccide schiacciandogli il collo con il 
ginocchio. Un interessante spaccato sulla giustizia americana.  
 
Sapiens – Un solo pianeta 
È possibile immaginare una società senza combustibili fossili? Le 
energie rinnovabili saranno sufficienti a sostituirli? Il nucleare è una 
valida alternativa? L’auto elettrica inquina? Chi blocca la transizione 
energetica? Il modello di sviluppo economico, sociale e culturale dei 
Sapiens, è spinto, sostenuto e regolato, dall’energia: accendere una 
luce, riscaldare la casa o conservare un cibo, andare al lavoro, 
andare in vacanza, rilassarsi al mare o in campagna, sfogliando 
internet sul nostro telefono o tablet richiede energia. Tanta energia. 
Tutto ciò che si usa, tutto ciò che si fa, ogni cosa ha bisogno di 
energia. L’intero modello di sviluppo economico, sociale e culturale 
dei Sapiens, è da ripensare abbandonando l’attuale stato di 
dipendenza dalle fonti non rinnovabili, in favore di un più efficiente 
e meno inquinante mix di energie pulite e rinnovabili. Questo il 
tema che chiude il nuovo ciclo di puntate di Sapiens, un accorato 
appello di Mario Tozzi a rivedere la sete di energia che a partire 
dalla rivoluzione industriale è stata sempre crescente immettendo, 
con la continua estrazione e combustione di petrolio, carbone e gas, 
enormi quantità di Co2 nell’atmosfera. Da sempre grande 
sostenitore della transizione energetica Mario Tozzi lancia il suo 
atto d’accusa contro chi, pur sapendo, non si è fermato per 
contrastare in tempo utile gli effetti negativi della combustione degli 
idrocarburi sul Pianeta. 

 

 

RAI CULTURA 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 
 
In occasione dei 100 anni dalla nascita di Margherita Hack (12 
giugno) Rai Cultura ha predisposto spazi di approfondimento 
dedicati alla ricorrenza, qui iniziative editorali e digital in palinsesto: 
 
Rai Scuola  
Domenica 12  
- Telekommando Margherita Hack 
 - FuoriClasse - Canale scuola-lavoro Scienziata per caso  
L'astrofisica Margherita Hack in una lunga intervista ripercorre i 
momenti più importanti del suo percorso di vita e della sua carriera 
scientifica. Una delle menti più brillanti della comunità scientifica 
italiana, è stata la prima donna a dirigere un osservatorio 
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astronomico in Italia e ha dato un notevole contributo nello studio e 
nella classificazione spettrale di molte categorie di stelle. 
 
Portale Rai Cultura 
Margherita Hack, una delle menti più brillanti della comunità 
scientifica italiana del XX secolo. La prima donna che, nel nostro 
paese, ha diretto un osservatorio astronomico, quello di Trieste. Per 
ricordarla, in occasione del centesimo anniversario della sua nascita 
(Firenze, 12 giugno 1922), il portale di Rai Cultura presenta uno 
speciale a lei dedicato con le interviste più recenti alla scienziata e 
due docu-film che ne ripercorrono la vita, l’attività di ricerca e il 
ruolo di grande divulgatrice scientifica. Lo speciale Margherita Hack 
sarà rilanciato sui social del sito. 
https://www.raicultura.it/speciali/margheritahack 
________________________________________________________ 
 
Rai Storia 
Lunedì 13 – Venerdì 17   
#maestri 
(anche su Rai3)  
Arte, scienza, letteratura, educazione civica, scienza, informatica ma 
anche cucina, musica, teatro e cinema. Torna, per saziare la sete di 
sapere, #maestri, il programma di Rai Cultura, realizzato all'interno 
della collaborazione tra Ministero dell'Istruzione e Rai.  Riparte 
#maestri per fornire strumenti didattici digitali di supporto 
all’insegnamento scolastico, in onda su RAI3 e su Rai Storia.  Una 
conversazione didattica disegnata da Edoardo Camurri con 
protagonisti della cultura e grandi divulgatori scientifici seguita da 
una lezione frontale di accademici di tutte le discipline scolastiche: 
parlare e dar corpo all’idea che la scuola e il sapere siano 
innanzitutto un esercizio di libertà. Tutte le puntate sono rese 
disponibili su RaiPlay, Rai Cultura e Rai Scuola anche suddivise per 
materie. 
 
Lunedì 13 
Cronache di donne leggendarie 
Tanaquil, etrusca, moglie del quinto re di Roma Tarquinio Prisco e 
sostenitrice di Servio Tullio, quanta importanza ha avuto nell’ascesa 
di Roma? Si indaga sulla vita delle donne etrusche, famose per la 
loro autonomia, spesso equivocata dagli altri popoli come 
licenziosità.  
 
Martedì 14 
Storie della tv - Domenica è sempre domenica  
Le trasmissioni che hanno animato il pomeriggio festivo: dalla tv dei 
ragazzi dei primi anni, al Settevoci con Pippo Baudo, agli show con i 
nuovi comici, da Paolo Villaggio a Cochi e Renato, fino al 
contenitore di Rai 1, la sempiterna Domenica In, iniziata nel 1976 in 
concorrenza de L'altra domenica, poi di Blitz, e infine di Quelli che...il 
calcio, perfetta sintesi di sport e spettacolo, i due elementi della 
domenica pomeriggio.  
 
Mercoledì 15 
L’Italia della Repubblica 
Il 25 giugno 1946 si aprono i lavori della Costituente, eletta da 
milioni d’italiani e italiane, che ha il compito di scrivere una nuova 
Costituzione per la neonata Repubblica. Un evento di cruciale 
importanza raccontato in questa serie . 
 
Sabato 18 
Documentari d’autore - Dimmi chi sei 
Ventuno anni fa, un sesto della popolazione del Bhutan venne 
esiliato in un campo profughi del Nepal perché chiedeva maggiori 
diritti democratici al sovrano. Ora queste persone verranno 
riallocate in vari paesi del mondo. Il film, segue uno di questi 
rifugiati, una ragazza di 14 anni, nella sua odissea. Lei vorrebbe 
tornare a casa. Insieme alle testimonianze verranno raccolte le 
melodie tipiche dei profughi Lhotshampa con l'aiuto di Lochan Rijal, 
etnomusicologo dell'Università di Kathmandu. Con professionisti di 
Bollywood verranno adattate le testimonianze come lyrics delle 
melodie e coreografate le danze all'interno del campo profughi. I 
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rifugiati non racconteranno il loro passato. Non spiegheranno cosa 
vuol dire perdere la propria identità. Lo canteranno.  
 
I mondi di ieri 
All'inizio del XX secolo le nazioni europee ingaggiano una vera e 
propria gara per raggiungere il Polo Sud. Le narrazioni delle 
esplorazioni polari hanno una dimensione epica dall'impatto 
straordinario sull'immaginazione occidentale. Pur conservando il suo 
fascino di terra estrema, oggi l'Antartide è diventato uno dei simboli 
del cambiamento climatico e non solo. Partendo dal documentario 
Dal Tirreno all'Antartide  di Chiara Morellato, che racconta dello 
straordinario viaggio di Ajmone-Cat, Edoardo Camurri si confronta 
con il professor Franco Farinelli, geografo dell'Università di Bologna, 
e Chiara Montanari, Expedition Leader di ben cinque missioni in 
Antartide.    
 
Rai Scuola 
Lunedì 13 - Sabato 18 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Stem 
Newton 
Digital World 
Professione Futuro 
Vita da ricercatore 
 
Lunedì 13 – Venerdì 17   
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 12 – Sabato 18 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai 
Cultura e sul Portale www.raicultura.it. 
 

 

 

RAI FICTION 

 

Rai 1 
Domenica 12 
Mina Settembre 
Episodio 5. Onora il padre  
Sinossi. Lucia sta per partorire e sta per essere sfrattata a causa di 
una truffa messa in piedi da un’agente immobiliare e una banca. 
Temi a contenuto sociale: Maternità e diritti; truffa sugli affitti. 
Episodio 6. Andare avanti. 
Sinossi.   Mentre tra Mina e Domenico la relazione procede con 
qualche difficoltà, Pasquale, un senzatetto ed ex parcheggiatore ha 
deciso di lasciarsi andare. Sarà come sempre Mina ad occuparsene. 
Temi a contenuto sociale: Disoccupazione e vita in strada. 
 
 
Giovedì 16 
Don Matteo 12 - Non uccidere.  
Sinossi. Nada una ragazza ucraina viene ricoverata in ospedale perché 
qualcuno l’ha investita nel cuore della notte con un furgoncino. 
Apparentemente alla guida c’era proprio Don Matteo; bisognerà 
sbrogliare il caso. 
Temi a contenuto sociale: Immigrazione 
 

 

 

RAI GOLD 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rai Movie 
 
Domenica 12  
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 
 
 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
http://www.raicultura.it/
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Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet 
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: T.S., bambino prodigio, lascia il Montana per un viaggio 
avventuroso. Dal regista de Il favoloso mondo di Amelie un film per 
grandi e piccini. Dal romanzo Le mappe dei miei sogni di Reif Larsen. 
Tema a contenuto sociale: infanzia 
 
Gomorra - New Edition disponibile con audio descrizione 
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 
 
Mercoledì 15  
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 
 
Cosa mi lasci di te 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Stati Uniti, terzo millennio. La storia d'amore fra Melissa e il 
cantautore Jeremy viene messa a dura prova dalla malattia della 
donna. Basato sul memoriale I Still Believe di Jeremy Camp. Da una 
storia vera. 
Temi a contenuto sociale: malattia, inclusione 
 
Il professore cambia scuola, disponibile in lingua originale con doppio 
audio 
Sinossi: Parigi, terzo millennio. Francois, veterano professore di 
letteratura, viene trasferito da un prestigioso liceo a una scuola 
pubblica della banlieue. Riuscirà a farsi amare? 
Temi a contenuto sociale: integrazione, abbandono scolastico 
 
Giovedì 16  
Victim 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Londra, anni '60. L'avvocato Melville Farr cerca di porre fine a 
una catena di ricatti perpetrati contro cittadini omosessuali. Poi 
finisce coinvolto egli stesso. Candidatura al Leone d'Oro 1961. 
Tema a contenuto sociale: omosessualità 
 
Venerdì 17  
Quello che so di lei 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Parigi, terzo millennio. L'ostetrica Claire, in un momento 
difficile della propria vita, incontra l'ex amante del padre, gravemente 
ammalata. Le due donne, agli opposti, provano a diventare amiche.  
Temi a contenuto sociale: malattia, disagio 
 
Rai Premium 
Domenica 12  
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 
 
Lunedi 13 
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. 
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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. 
 
Martedì 14  
Un Professore Ep.3 – Kant 
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi. Dante spiega alla classe Kant e la legge morale. Simone ruba 
la versione di latino per il compito in classe condividendola solo con 
Manuel ma Dante la invia a tutta la classe. Incuranti degli 
insegnamenti di Kant, i ragazzi copiano in massa. Vengono 
smascherati e Dante torna sulla legge morale. Pentiti, i ragazzi si 
autoaccusano del furto. Manuel invece si ritrova sempre più coinvolto 
con Sbarra, che gli ordina di spacciare per lui.  
Temi a contenuto sociale: giovani ed etica; spaccio di droga. 
Un Professore Ep.4 – Platone 
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi. Dante spiega alla classe l’amore secondo il filosofo greco. 
Manuel riceve da Sbarra due incarichi: nascondere un’auto che scotta 
e spacciare 
Temi a contenuto sociale: gli adolescenti e l’amore; adolescenza e 
criminalità 
 
Giovedì 16  
Katie Fforde - Decisione di Cuore 
disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Sinossi: Una coppia newyorkese ormai separata viene contattata per 
un'adozione chiesta molti anni prima: non volendo perdere 
l'occasione, i due fingono di stare ancora insieme. 
Tema a contenuto sociale: infanzia 
 
Venerdì 17  
Pellegrini di speranza. Verso il Giubileo del 2025 
Uno Speciale di Rai Vaticano e Rai Premium  
Sinossi: 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.  
Tema a contenuto sociale: Giubileo, eventi 
 
Sabato 18  
Sotto copertura: La cattura di Zagaria p.2  
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 
 
Rai 4 
Domenica 12  
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 
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dell’ultima edizione dell’Internet Festival di Pisa, dov’è stato ospite e 
relatore. 
Tema a contenuto sociale: informazione, divulgazione scientifica, 
nuove tecnologie 
 

 

 

 

 

RAI ITALIA 

 

 

L’Italia con voi 
Lunedì 13 
L'economia italiana è riuscita a rimanere relativamente stabile, 
nonostante le crisi che si sono succedute nel nostro Paese fino a 
quella dovuta al Covid. Nel 2020 le top mille imprese italiane hanno 
mantenuto invariato il volume d’affari, fatturando 
ottantaquattro miliardi come nel 2019, e con una crescita media del 
nove per cento negli ultimi sei anni. Secondo le prime stime, nel 
2021, queste mille società super performanti toccheranno i 
novanta miliardi di fatturato totali. Come inciderà la guerra in 
Ucraina su questo andamento positivo?Esiste un diritto dei nonni a 
vedere i nipoti? Cosa dice la legge? Ce lo spiega l’avvocato Marianna 
De Cinque, esperta in diritto di famiglia. Infine, in Canada si 
conosceremo Melina Laboucan-Massimo, nativa canadese con 
origini italiane, impegnata a difendere la natura e i diritti delle 
popolazioni indigene del paese. 
Martedì 14 
A Parigi 2024 faremo bene. Ma c’è preoccupazione sul medio-lungo 
periodo. Così, il Presidente del Coni Giovanni Malagò nel corso 
dell’intervista realizzata da Piercarlo Presutti. Dove onestamente 
penso che ci saranno problemi seri e importanti – ha proseguito il 
Presidente del Coni  – è nel medio se non nel lungo termine. Ci sono 
problemi che sono strutturali in termini di impiantistica, in termini di 
coinvolgimento della popolazione non attiva - non possiamo 
lavorare su quello che sono i tesserati e gli affiliati, sia in termini 
individuali che in termini di società - e soprattutto c’è un problema 
molto serio per quello che riguarda lo sport nella scuola, o meglio, 
per quello che non si fa per lo sport nella scuola. 
Tre fattori – ha spiegato Malagò – che non sono di competenza 
nostra, né di competenza quanto meno esclusiva di Sport e Salute. E’ 
competenza del Miur che poi si può e si deve avvalere di Sport e 
salute per portare avanti certi programmi. Le cifra stanziata da 
questa società governativa è una cifra quasi marginale se pensiamo 
che il Coni, che non aveva questo nel bilancio, nello statuto e nella 
sua mission, ha investito tra i 10 e 12 milioni di euro”. 
“Per questo - ha continuato il numero uno dello sport italiano - è 
indispensabile il sostegno della scuola. Oggi, infatti, il peso delle 
medaglie è tutto  a carico della filiera  delle associazioni sportive 
dilettantistiche. Sono loro, infatti, ad avere il compito di portare i 
ragazzi dallo sport di base allo sport di vertice. Succede però che 
qualcuno viene perso e questo, oggi, non ce lo possiamo più 
permettere per un motivo molto semplice: perché siamo un popolo 
molto longevo che non fa più figli mentre la popolazione mondiale 
aumenta. Il combinato di questi due fattori fa sì che, oggi, 
abbiamo un numero su cui lavorare che è decisamente inferiore 
rispetto a quello  su cui abbiamo lavorato negli ultimi 15- 20 anni. 
Mercoledì 15 
Nel 2021 l’Italia ha importato quasi 73 milioni di metri cubi di fonti 
fossili di energia. Di questi, circa il 40% proviene dalla Russia. Nel 
2021 il nostro Paese ha prodotto da fonti rinnovabili 114 miliardi 
Kilowatt ora, circa il 41% del totale. In che situazione si trova l’Italia 
a livello energetico in questa fase di importanti cambiamenti 
geopolitici? E come si stanno adeguando a questo nuovo scenario i 
produttori di energie rinnovabili? Altro tema della trasmissione il 
dato di Save the children che stima siano oltre 63.000 i bambini 
ucraini nati in quattro mesi di guerra. Molti di questi sono nati in 
Italia, paese che ha messo a disposizione le proprie strutture di 
assistenza sanitaria. 

  
 

 

RAI RAGAZZI 
 
  
 

 

Domenica 12 - Sabato 18 
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 
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indicare, essendo il palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, 
solamente le novità.  
 
Rai Gulp 
Domenica 12 - Sabato 18 
Grani di Pepe XIV 
I Grani di Pepe sono cresciuti e ognuno ha preso la sua strada, ma al 
loro posto un nuovo gruppo è pronto a coltivare il talento di 
detective e la passione per le indagini nelle nuove stagioni della 
serie. I nuovi Grani di Pepe sono adesso Mia, Alice, Benny, Johannes 
e Lisha, cinque teenager che a poco a poco diventeranno 
inseparabili, uniti dalla stessa passione per le spy stories che ha 
contraddistinto le generazioni precedenti. Dal loro quartier generale, 
lo storico magazzino di spezie, con l'aiuto della rete e di tutti i device 
a loro disposizione, vigilano tra i canali e le strade di Amburgo 
(inclusione). 
 
Jamie Johnson VI 
Chi sarà il nuovo Jamie Johnson? Questa è la grande domanda a cui 
la storica squadra di Jamie deve rispondere quando il suo campione 
passa alla categoria dei più grandi…Alba, Freddie e Liam ambiscono 
tutti e tre al prestigioso ruolo e sarebbero i suoi eredi ideali, ma 
dovranno battersi con tutte le forze per conquistare il loro posto di 
leader affrontando nuovi talenti in arrivo, screzi con un nuovo 
allenatore e la sfida con una squadra rivale di altissimo livello. La 
serie affronta temi e situazioni vicini alla realtà dei ragazzi come 
l’antirazzismo e la parità di genere, situazioni in cui fare una scelta 
di campo è un passaggio formativo per la crescita. Continuano in 
questa stagione i camei di atleti importanti ed emozionanti sfide 
calcistiche dei giovani protagonisti. 
 
Sabato 18 
La canzone del mare – 1a visione 
Ben non va d'accordo con la piccola sorella Saoirse, ritenendola 
responsabile della morte della loro mamma. Quando però lei si 
trova in pericolo, intraprende un epico viaggio per salvarle la vita.  
 
La famosa invasione degli orsi in Sicilia-1a visione 
Nel tentativo di ritrovare il figlio e di sopravvivere all'inverno, il Re 
degli orsi conduce il suo popolo dalle montagne fino alla pianura, 
dove vivono gli uomini. Dopo aver sconfitto il malvagio Granduca e 
aver ritrovato il figlio Tonio… si renderà conto che gli orsi non sono 
fatti per vivere nella terra degli uomini. 
 

TESTATE 
 

 
 

 

TG1 
 
 

Domenica 12 
Siccità Po 
Ripresa turismo litorale veneto 
Caldo turismo Cascate Marmore 
Alghe e co2 
Mare e caldo record 
Dolomiti bellunesi 
Lunedì 13 
Siccità 
Martedì 14 
Richiedenti asilo piani anti migrazione Inghilterra 
Liliana Segre binario 21 
Caldo record 
Siccita’ 
Mercoledì 15 
Disboscamento Nigeria 
Risaie piemontesi e siccità 
Cani Istanbul 
Giovedì 16  
Mario primo morto eutanasia italiano 
Siccità Chivasso 
Zoo Bronx diritti animali elefante che vive isolato 
Centrali idroelettriche Mantova e siccità 
Siccità emergenza comuni piemontesi 
Grande caldo Francia 
Caldo record 
Bambino che ruba ovetto kinder e restituisce soldi 
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Venerdì 17 
Siccità Mongrando ( BI ) 
Sbarco migranti Catania 
Siccità allevatori e agricoltori Suzzara 
Siccità lago Cile 
Sabato 18 
Economia mare 
Siccità Po 
Turismo Sardegna 
Caldo e ripresa turismo Rimini 
Caldo record Francia 
Siccità Grosseto 
Caldo Europa 
Canicule Francia 
Antonello Pasini esperto CNR ospite in studio su caldo e siccita’ 
Caldo Sardegna e turismo 
Lago d’Orta caldo e turismo 
Vanessa Incontrada e body shaming 

 

 

 

 

TG2 Lunedì 13 
Tg2 Si viaggiare 
Nei suoi quattro quartieri storici Cagliari custodisce radici millenarie 
dalla Preistoria al Regno sabaudo. Un tour fino al Parco naturale di 
Molentargius saline, uno dei siti più ricchi di avifauna e dove 
nidificano i fenicotteri rosa. Si proseguirà il viaggio andando 
in Umbria, nella provincia di Perugia a Cascia, celebre mèta di 
pellegrinaggi per il Santuario e il Monastero di Santa Rita. Una 
cittadina medievale ricca di chiese gotiche e addirittura di epoca 
longobarda come la Collegiata di Santa Maria.Ultima tappa nel 
Lazio, nella provincia di Latina, al Giardino di Ninfa realizzato sui 
ruderi della città medievale e così chiamato per la presenza di un 
tempietto di epoca romana, dedicato alle divinità delle acque 
sorgive le ninfe Naiadi.  
 
Mercoledì 15 
Tg2 Italia 
Marzia Roncacci, ci parla di lavoro, in particolare del lavoro 
stagionale. Molti i posti vacanti, poche le richieste e si rischia una 
danno economico grave: salari troppo bassi o davvero il reddito di 
cittadinanza è diventato un dissuasore? Poi c’è tutto il comparto 
della Sanità che avrebbe bisogno di almeno 20 mila addetti tra 
personale medico e paramedico e infine, nota positiva, una bella 
iniziativa nel milanese per inserire giovani autistici nel mondo della 
ristorazione.  
 
Tg2 Post  
Il lavoro con tutte le incognite della crisi è il tema centrale di questa 
puntata. 
 
Venerdì 17 
Tg2 Italia 
Marzia Roncacci dopo un aggiornamento con gli inviati sul conflitto 
in Ucraina e i tentativi diplomatici, ci parla delle conseguenze 
economiche di guerra, sanzioni e inflazione e sui pesanti rincari 
nella logistica e trasporti. 
 
Sabato 18 
Tg2 Dossier – Alle origini della guerra 
La tensione crescente prima dell’aggressione russa all’Ucraina 
quattro mesi fa, le truppe ammassate al confine, i segnali di un 
attacco imminente negato da Mosca fino all’ultimo. Un conflitto 
esploso il 24 febbraio che però ha radici profonde. Un documentario 
arricchito dalle opinioni dell’ex ambasciatore e membro 
dell’Accademia Francese Maurizio Serra, dell’ex Ministro degli Esteri 
Giulio Terzi di Sant’Agata, del Presidente dell’Ispi Giampiero 
Massolo, del Direttore di Limes Lucio Caracciolo e del Direttore de La 
Repubblica Maurizio Molinari. 
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Tg2 Storie 
Tanti gli argomenti al centro della puntata. Si parte con il servizio: 
Addio pizzo. La lotta dello Stato e delle associazioni contro il racket 
della mafia: tra paura e denuncia, l’inchiesta del Tg2 nei quartieri di 
Palermo. Poi I fedelissimi dell’Asinara. Tre residenti durante l’anno 
custodiscono l’isola al nord della Sardegna: il carcere diventato 
museo, il legno portato dal mare trasformato in sculture. Si continua 
con l’approfondimento Trotterellando. A Cremona il primo Festival 
dedicato al giocattolo millenario che stupisce grandi e piccoli: in 
raduno costruttori, giocolieri e collezionisti. E ancora, Samantha 
sulla luna” L’astronauta Cristoforetti pronta a partecipare alla nuova 
missione della stazione spaziale internazionale. Si passerà poi a Per 
non sentirsi sole. Un’app per le donne vittime delle truffe 
sentimentali. Basta ai ricatti, l’idea nata dalla mortificazione 
dell’inganno. Infine Meditando. La giornata internazionale dello 
yoga: dal risveglio all’alba in riva al lago, alla passeggiata nei boschi e 
il bagno rigenerante nella foresta. 

 

 

 

TG3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel Tg3 delle 19:  
(Oltre ai servizi sull’emergenza Covid) 
       
Domenica 12 
Condividere il dolore per superare le paure. Fedez posta sui social la 
sua seduta dallo psicologo dove rivela la paura di morire;  
Lunedì 13 
Doppio femminicidio nel modenese, uccise madre e figlia;  
Martedì 14 
Domani i funerali di Fabio, morto nelle Marche  per sedazione 
profonda dopo 18 anni di tetraparesi; 
Mercoledì 15 
Mascherine, nuove regole. Salta l’obbligo sugli aerei; 
Giovedì 16 
Primo suicidio assistito in Italia. E’ morto Federico Carboni, 
conosciuto come Mario. I farmaci acquistai con una raccolta fondi; 
Venerdì 17 
Il testamento di Federico. Serve una legge. Basta soffrire. Ho atteso 
venti mesi; 
È allarme per la siccità. Si avvicina il razionamento dell'acqua; 
Sabato 18 
Sit in degli studenti contro le discriminazioni a Vicenza per ricordare 
Cloe, l’insegnante transgender   che si è tolta la vita. 
 
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg: 
Lunedì 13 
La stagione del lavoro si occupa dei  400.000 lavoratori che 
mancano nei settori che li cercano; 
Martedì 14 
Dai rifiuti può nascere un fiore si occupa di discariche; 
Mercoledì 15 
Piange il salario si occupa di salario minimo; 
Giovedì 16 
Il costo della corruzione si occupa dell’estensione dei fenomeni di 
corruzione; 
Venerdì 17 
Specie aliene si occupa di animali esotici presenti ora anche da noi. 
Sabato 18  
La rubrica Persone si occupa di Marco  Prosa  che a Trezzano sul 
Naviglio, periferia di Milano, organizza seminari di graffiti e street 
art per ragazzi disabili. 

 

 

TGR 
 
 

Pescara  
Domenica 12 
A San Demetrio artisti ucraini realizzano murales nel segno della 
pace e della solidarietà 
Giovedì 16 
Calderone rifugio di specie rare - Giornata mondiale desertificazione 
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Sabato 18 
Rissa tra giovani minorenni, un ragazzo ha riportato 20 giorni di 
prognosi - Anche una 13enne della Marsica è finita nella rete del 
docente che registrava le videochiamate a sfondo sessuale con le 
vittime - Università di Teramo e Parco Nazionale della Majella 
ospitano studiosi tra i più importanti al mondo sulle relazioni tra 
uomo, animali selvatici e ambiente 
 
Aosta  
Domenica 12 
Giornate Fai, alla scoperta di Aosta 
Martedì 14 
Giornata Mondiale della Donazione del sangue – Chi dona sangue 
dona vita 
Mercoledì 15 
Issime, a casa Christillin si parla ucraino - Sciopero dei buoni pasto - 
Capire i bisogni dei figli, intervista a psicologa Madeo 
Giovedì 16 
Emergenza clima: caldo e risorse idriche, anno da record - Arpy, la 
terapia dell’avventura per i disabili 
Venerdì 17 
Giornata Mondiale della Siccità 
 
Napoli  
Domenica 12 
Torna in Ucraina per riprendere il cane della figlia 
Lunedì 13 
Salerno movida violenta – Punta Campanella a difesa del clima, 
Castelvolturno stabilimento balneare green 
Martedì 14 
– S.Maria Capua Vetere musica per la pace 
Giornata donatore di sangue, Salerno rimedi contro inquinamento 
porto 
Giovedì 16 
Rapper lancia app contro illeciti ambientali – Giugliano sigilli a 
discarica abusiva - Rione Traiano emergenza rifiuti - La cura della 
terra per reinserimento detenuti  
Venerdì 17 
Partita padri/figli al carcere di Poggioreale – Agricoltura: allarme 
cinghiali a Caserta 
Sabato 18 
Immigrati in piazza per pace e diritti - Bacoli lavori in bene 
confiscato 
 
Ancona  
Domenica 12 
Pellegrinaggio Macerata Loreto - Giornata malattie rare - 
Transumanza  - Fioriture di montagna                         
Lunedì 13 
Sedazione malato di SLA 
Martedì 14 
La storia del malato di SLA  
Mercoledì 15 
Iniziativa pro ucraina  
Venerdì 17 
Suicidio assistito-primo malato deceduto - Scuola di tennis in 
carrozzina  
Sabato 18 
Giornata dei diabetici  
 
Trieste (red.ne italiana) 
Domenica 12 
Star Wars a Miramare 
Martedì 14 
Giornata donatore sangue 
Giovedì 16 
Via i cassonetti 
Sabato 18 
Presidio ospedale Cividale - Calcio benefico - Giornata del rifugiato 
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Potenza  
Domenica 12 
Fondi al centro antiviolenza 
Lunedì 13 
Violenza sulle donne 
Mercoledì 15 
Da giornalista afghana famosa a rifugiata - Giornata del vento 
Giovedì 16 
Progetto multilingue - Orti urbani - Bandiera arancione a Sasso di 
Castalda - Iniziativa di beneficenza per adolescenza 
Venerdì 17 
Stazione del capoluogo non accessibile ai disabili 
Sabato 18 
Gli effetti della pandemia sulla psicologia degli adolescenti 
 
Cosenza  
Domenica 12 
Presentato a Gioiosa Jonica il Progetto Respiro rivolto agli orfani di 
femminicidi e sostenere i minori in difficoltà - A Rizziconi il primo 
evento in Calabria dedicato alla mototerapia, per adulti e bambini 
con disabilità 
Mercoledì 15 
A San Ferdinando nasce la Casa della dignità ostello autogestito dai 
braccianti  che ospita 20 migranti - Una partita di pallone con 
mamma e papà per i ragazzi con un genitore in carcere al 
penitenziario di Castrovillari 
Giovedì 16 
Economia circolare e sostenibilità. Smart conference a Lamezia 
Terme 
Sabato 18 
Economia circolare e sostenibilità. Smart conference a Lamezia 
terme 
 
Trieste (red.ne slovena) 
Domenica 12 
Centenario Margherita Hack 
Lunedì 13 
160/o anniversario della fondazione della Polizia locale di Trieste 
Mercoledì 15 
Presentazione libro illustrato per bambini 
Giovedì 16 
Festival del giornalismo Leali delle Notizie - Concerto di musica 
giovani promesse 
Venerdì 17 
Presentazione progetto europeo Engreen 
 
Roma  
Domenica 12 
Peste suina - Riapertura Vigna Clara - Partita solidarietà giornalisti e 
attori - Rifiuti - Fertilità - Giornata Oceani - Vino Forum 
Lunedì 13 
Ospite Teresa Grandis (Presidente art4sport) - Fabrizio Cerusico 
(medico – esperto di fecondazione assistita) - Cybercrimine 
farmaceutico - Galoppatoio bimbi Ucraini - Art 4 sport 
Martedì 14 
Ospite Enrica Cammarano (assessora Albano), Valentina Rizzi (libraia 
ed editrice) - Economia nel lazio - Festa del cinema - Donazione 
sangue - Problema cinghiali – Alpini - Libri in asta - Inside Gemelli 
Mercoledì 15 
Ospite Francesco Le Foche (immunologo-infettivologo Pol. Umberto 
I) - Turismo culturale - Istat Famiglie - Autostrade dei parchi - 
assemblea Federfarma - Pellicola D’Oro Museo Arte Salvata - Riserva 
Nazzano - Futuro del Centro Storico - Festival Danza Contemporanea 
- Mostra fotografica Ucraini 
Giovedì 16 
Ospite Sabrina Alfonsi (ass.re all’ambiente), Rosa Maria Vitulano 
(Economista ) - Emergenza rifiuti - Protesta attivisti - Nuovo anno 
scolastico - Ostia patrimonio UNISESCO - Estata Romana 
Venerdì 17 
Ospite Marco Lupo (direttore generale ARPA Lazio), Maria 
Fermanelli (pres. CNA Roma) - Malagrotta e allevatori – Siccità - 
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Calcio d’Estate - Emergency 
Sabato 18 
Siccità e agricoltura - Discarica Rida - Malagrotta e centraline - 
Inchiesta e dati Arpa - Impianti alternativi - Policlinico e Prevenzione 
 
Trieste (red.ne italiana) 
Lunedì 13 
Dopo di noi - Occupazione e reddito di cittadinanza 
Martedì 14 
CNA/ASSB minori stranieri 
Mercoledì 15 
Campionati anziani 
Venerdì 17 
Carcere Bolzano 
 
Bologna  
Domenica 12 
Siccità Po - Progetto anfibi foreste casentinesi - Concerto contro la 
violenza sulle donne - stupro a Cattolica - Onlus  imprenditore non 
sei solo     
Lunedì 13 
Siccità-  Voce Luigi Bisi, Presidente consorzio di bonifica su siccità - 
Denuncia stupro - Alternanza scuola lavoro - Le giornate 
dell'interdipendenza - Stupro a cattolica 
Martedì 14 
Ospite Maurizio Pirazzoli presidente di Avis Emilia-Romagna 
(giornata mondiale donazione sangue)    - Nuova mensa antoniano - 
Donazione sangue (giornata mondiale) - Tellis al Marconi (servizio di 
assistenza per i non udenti) - Donazione sangue (giornata 
mondiale)                                                  
Mercoledì 15 
Suicidio femminicida - Intervista presidente Casa delle donne 
Modena 
Giovedì 16 
Siccità Po - Patto decarbonizzazione - Rapporto trapianti - Ospite 
Elisabetta Genovese prof. ordinario audiologia UniMoRe (giornata 
nazionale audiologia) 
Venerdì 17 
Imprenditore non sei solo - La repubblica delle idee - Giornata 
disabilità - Festival We make future - Campagna UNHCR 
(rifugiati)                         
Sabato 18 
Denuncia stupro di gruppo - Allarme siccità Po        - La repubblica 
delle idee - Mostra che ripercorre il viaggio dei migranti italiani 
verso l'Argentina - Ordinanze limitazione consumo acqua potabile 
causa siccità - Evento benefico sportivo obiettivo 
tricolore                                                   
 
Palermo 
Domenica 12 
Studente chef premiato 
 
Martedì 14 
Morto giocatore calcio antirazzista Omolade - Scuola ed esami -  
Mercoledì 15 
Sindacati e problemi Palermo per nuovo sindaco - Ippoterapia per 
bambini autistici - Presentata Lampedus’ amore 
Giovedì 16 
Sindacati problemi Messina per nuovo sindaco - Giornata audiologia 
Venerdì 17 
Open arms e migranti processo - Migranti salvati 
Sabato 18 
Vaccini per adolescenti - Centenario Castelbuono fa causa per 
riconoscimento partigiano - Murakes stadio Palermo per iniziativa 
sociale  - Migranti salvati 
 
Trento  
Lunedì 13 
Etica x Ucraina, provvedimenti a favore dell’Ucraina del nostro 
fornitore di energia Dolomiti Energia 
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Martedì 14 
Iniziative Profit – No Profit x famiglie in difficoltà - La voce del vento 
, libro che racconta la complessità della famiglia di oggi 
Mercoledì 15 
Borse di Studio dell’ Università di Trento per ricercatori in fuga dalla 
guerra, nella fattispecie due ricercatrici ucraine 
Giovedì 16 
Campione di sci (De Aliprandini) pro lotta ai tumori, aspirante 
donatore di midollo osseo 
Sabato 18 
Il punto sull’accoglienza in Trentino in vista della Giornata del 
Rifugiato 
 
Venezia  
Domenica 12 
Assemblea nazionale Amnesty International 
Lunedì 13 
La ricerca medica della Città della Speranza 
Giovedì 16 
Assegno unico Inps per i figli - Cure mediche per l’Ucraina - Un 
parco a Emergency 
Venerdì 17 
I controlli per l’udito - Lotta al caporalato 
 
Bari  
Domenica 12 
Statale della morte - Proteste pescatori  
Lunedì 13 
I treni dell'estate  
Martedì 14 
Occupazione a rischio - Donazione sangue  
Mercoledì 15 
Cantiere sospeso  - Crollo scorte sangue  
Giovedì 16 
Emergenza rifiuti - Degrado in fiera  
Venerdì 17 
Giornate archeologia 
Sabato 18 
Siccità - Salento in bus 
 
Genova  
Domenica 12 
Busalla, torna la festa delle rose - Genova, campioncini di robotica 
Lunedì 13 
Ambiente, il futuro delle bioplastiche 
Martedì 14 
Occupazione, come va in Liguria secondo l'Istat - Nanoparticelle 
contro i tumori 
Mercoledì 15 
Peste suina, un nuovo caso in Liguria 
Giovedì 16 
Caro gas, come rispondono le aziende liguri 
 
Venerdì 17 
Genova, safety car con fiocco rosa - Imperia, il restyling del pronto 
soccorso 
Sabato 18 
Nuoto paralimpico, trionfo di Bocciardo - Torna il suq, un atlante di 
voci 
 
Perugia  
Martedì 14 
Report San Vincenzo - Festival arti migratorie - Green community 
Mercoledì 15 
Ippoterapia 
Giovedì 16 
Calcio solidale - Volontari taverne 
Venerdì 17 
Sindaci palestinesi 
Sabato 18 
Glocal economic forum 
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Torino  
Domenica 12 
Proliferazione Cinghiali - Marcia per la scuola - Torino, il Campetto 
del riscatto a Barriera di Milano - Giochi paralimpici a Macerata, 
campionati italiani 
Lunedì 13 
Ospiti Alla Chechoktina, volontaria e Tamara Zhukova, rifugiata - 
Scheda profughi ucraini Piemonte - Sabrina Ventura, Dynamo Camp 
Onlus - Torino, il Campetto del riscatto a Barriera di Milano - Scheda 
profughi ucraini Piemonte 
Martedì 14 
Scheda comunità musulmana - Ospite Achraf Bouziane, Studente 
IAAD Torino - Scheda comunità musulmana - Petherapy in ospedali 
e RSA 
Mercoledì 15 
Scheda comunità cinese - Ospite Gu Aician, volontaria - Scheda 
comunità cinese - Ospite Zhao Chunzi, studentessa - Rapporto Arpa 
Piemonte su ambiente - Bonifica sito Sogin Bosco Marengo - Dati 
Arpa siccità in Piemonte 
Giovedì 16 
Scheda comunità rumena - Ospite Nati Danila Popescu, mediatrice 
culturale - Bonifica sito Sogin Bosco Marengo - Dati Arpa siccità in 
Piemonte - Andrea Lanfri, alpinista pluriamputato che scala gli 8mila 
- Scheda comunità rumena - Siccità e temperature anomale - Piano 
caldo anziani Torino - Regione chiede stato calamità siccità 
agricoltura 
Venerdì 17 
Piemontesi in Argentina nei decenni - Ospiti Maurizio Bongioanni, 
scrittore e Daniele Ronco musicista - Piano caldo anziani Torino - 
Regione chiede stato calamità siccità agricoltura - Piemontesi in 
Argentina nei decenni - Regione chiede stato calamità siccità 
agricoltura - Piemontesi in Argentina nei decenni - Regione chiede 
stato calamità siccità agricoltura - Siccità nel Canavese 
Sabato 18 
Presidio anniversario morte sindacalista Amil - Alghe nel Po - Siccità 
Nord Piemonte - Torino Pride Storia di Rebecca - Allarme siccità 
 
Domenica 12 
TgR Region Europa 
L’Ucraina chiede di entrare subito a far parte dell’Unione Europea: è 
la richiesta avanzata dal Presidente del Parlamento di Kiev nel 
discorso pronunciato questa settimana a Strasburgo alla sessione 
plenaria dell’Europarlamento. 
Per la rubrica sull’agroalimentare europeo i servizi di Antonio 
Silvestri sulle problematiche del settore della pesca con molti navigli 
fermi nei porti a causa del caro carburante e i nuovi successi del 
vino italiano che - dopo una edizione da record del Vinitaly - 
continua a salire sul tetto del mondo, con esportazioni da record. A 
conclusione del mese europeo della diversità – inoltre – 
RegionEuropa fa il punto su come il rispetto delle diversità e 
l’inclusione vengano praticati nelle imprese italiane con l’intervento 
del Presidente del Centro Formazione Manager del terziario, Simone 
Pizzoglio. In chiusura, la rubrica Opportunità Europee: nello spazio in 
collaborazione con Europe Direct Umbria, un bando per partenariati 
nel giornalismo e il Premio europeo per le donne innovatrici. 
 
Sabato 18 
TgR Il Settimanale 
Le spiagge libere a numero chiuso sono in aumento, in molte regioni 
italiane, per proteggere sistemi ambientali e litorali fragili. Da San 
Teodoro, in Sardegna, ne parla Mario Mossa. Ivana Godnik, invece, è 
andata in montagna sulle Dolomiti bellunesi dove è ripartita la 
stagione con la riapertura dei rifugi e l’inaugurazione di nuovi 
percorsi geoturistici interregionali.  Si torna poi in Sardegna dove 
Chiara Zammitti documenta la rinascita dell'oleastro millenario 
bruciato dagli incendi della scorsa estate. Era stato dato per 
perduto, ma dieci mesi di cure costanti tra pacciamature, irrigazioni 
d'emergenza e amminoacidi per la funzionalità radicale lo hanno 
salvato e ora sono nati dei germogli. 



 
 

20 
 

   

 

 

RAINEWS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Domenica 12 - Sabato 18 
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.  
 
Martedì 14 e Venerdì 17  
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 Rai Play. 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.  
 
Basta la Salute  
Mercoledì 15 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di 
medicina e sanità curato e condotto da Gerardo D’Amico. In questa 
puntata: Carenza di medici, terapie per le  scoliosi e farmaci per 
linfomi e milelomi. Si comincia parlando di medici in affitto, un 
fenomeno che sta dilagando soprattutto da Nord a Sud per 
sopperire alle carenze di organico: spesso sono solo laureati senza 
nessuna specializzazione: quali garanzie per i pazienti e quanto 
costano al SSN. I successi farmacologici in ematologia: leucemie 
linfomi e mielomi sempre più curabili con Car-t e farmaci biologici. 
La RSA per disabili della ASL Napoli Centro: nel racconto del 
direttore della struttura Nicola Abbamondi la vita e l’assistenza degli 
11 ospiti. Solo due strutture pubbliche e due convenzionate per 
l’enorme bacino del capoluogo campano. In vacanza col cane, su 
Trenitalia in estate sarà gratis: della bella iniziativa, ed anche di 
come prendersi cura dei propri animali fuori casa, dal colpo di calore 
alle terapie mediche all’alimentazione, parla il veterinario romano 
Paolo Selleri. 
 
Giovedì 16 
Intervista esclusiva al Cardinale Zuppi 
La pace si ottiene solo se si capisce e si tocca con mano la sofferenza 
dei profughi ucraini, lo dice in esclusiva a Rainews24 il presidente 
della Cei, il Cardinale Matteo Zuppi, in un'intervista realizzata dal 
direttore Paolo Petrecca. Il Cardinale Zuppi racconta, a poche 
settimane dal suo insediamento, lo stato della Chiesa italiana, la 
risposta e le difficoltà dei sacerdoti di fronte al covid, quali soluzioni 
per le piaghe sociali del nostro tempo: su tutte quella della povertà. 
Nella giornata della visita di Draghi a Kiev, Zuppi si sofferma anche 
sul lavoro di mediazione del Papa per arrivare alla fine del conflitto. 
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Spotlight  
Venerdì 17 
Approfondimento su tematiche di attualità con forte rilevanza 
sociale. E' tornata in acqua la Blue Marlin II Le Principesse, la barca 
confiscata tre anni fa ai trafficanti di esseri umani e assegnata 
all'Associazione Jonathan di Napoli, da trent'anni impegnata nella 
realizzazione di progetti di accoglienza, recupero e inclusione 
sociale per i minori dell'area penale, sottoposti a misura cautelare 
o in messa alla prova in comunità. La partecipazione alla Regata dei 
Tre Golfi rappresenta il momento conclusivo di un lungo percorso 
formativo presso la Lega Navale di Napoli e mira a sviluppare nei 
ragazzi il senso di responsabilità, solidarietà e rispetto delle regole, 
tipiche di questo sport. 
Spotlight,  li ha seguiti nelle ultime fasi della preparazione, 
raccogliendo storie, speranze e paure dei giovani protagonisti e dei 
responsabili dell'Associazione, stretti fra mille difficoltà economiche 
e l'assenza di politiche sociali capaci di offrire opportunità concrete 
a questi ragazzi una volta finita di scontare la pena in comunità. 
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Domenica 12 – Sabato 18 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
TG Parlamento 
Lunedì 13 
Rai Tre 
-Ius scholae e cannabis in commissione alla camera 
Martedi 14 
Rai Due 
-Ius scholae e cannabis, prosegue l’esame in commissione 
Mercoledì 15 
Rai Due 
-Governo proroga obbligo mascherine in ospedali e trasporti 
-Razzismo, il documento conclusivo della commissione Segre 
Giovedì 16 
Rai Due 
-Sport in costituzione, alla Camera il secondo via libera 
Venerdì 17 
Rai Tre 
-Siccità, convegno nella Giornata Mondiale contro desertificazione 
 
Speciale Senato 
Martedì 14 
Rai Tre 
Relazione annuale al Parlamento dell'Autorità Garante per l'infanzia 
e l'adolescenza 
 
Question Time Camera   
Mercoledì 15 
Rai Tre  
La Ministra dell’Interno, Lamorgese, interviene sul fenomeno delle 
baby gang dopo il raduno trap non autorizzato di Peschiera del 
Garda e sulle disfunzioni ai seggi di Palermo in occasione delle 
elezioni amministrative e dei referendum del 12 giugno; la Ministra 
per il Sud e la coesione territoriale, Carfagna, sull’autonomia 
differenziata per le regioni e sul divario nord-sud; il Ministro per i 
Rapporti con il Parlamento D’Inca (in sostituzione del Ministro 
Cingolani) sul sostegno alle aziende automobilistiche italiane in vista 
del progressivo abbandono dei motori a combustione; il Ministro 
per le Politiche agricole e forestali, Patuanelli, sul sostegno alle 
imprese agricole e del comparto pesca, sull’infestazione di cavallette 
in Sardegna e sull’emergenza peste suina africana. 
 
Question Time Senato   
Giovedì 16 
Rai Tre  
Il Ministro della Transizione ecologica, Cingolani, interviene 
sull’emergenza siccità nel bacino del Po, sullo sfruttamento dei 
giacimenti italiani di gas naturale, su fonti rinnovabili, bonifica aree 
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inquinate e sullo sviluppo sostenibile e graduale dell’auto green; la 
ministra dell’Università e ricerca, Messa, interviene sui concorsi per 
docenti e ricercatori. 
 
Settegiorni 
Sabato 18 
Rai Uno  
-Il dibattito sull’introduzione del salario minimo 
-Rialzo tassi d’interesse e impatto sui mutui  
-Maturità 2022, verso il ritorno alla normalità dopo l’emergenza 
Covid 
-Bonus psicologo: come si ottiene 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

GR Redazione cultura e spettacoli  
Domenica 12 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Contro la violenza di genere, concerto benefico di 
Una Nessuna Centomila a Campo Volo. 
Gr 1. Gr 2. Contro la violenza di genere, concerto benefico di Una 
Nessuna Centomila a Campo Volo. 
Gr 1. A Milano, nella Piazza del Duomo, concerto gratuito della 
Filarmonica della Scala.  
Lunedì 13 
Gr 1. Gr 3. A  Milano, nella Piazza del Duomo, concerto gratuito della 
Filarmonica della Scala.  
Martedì 14 
Gr 3. Gr 1. Gr2.  Festa della musica 2022, dedicata a David Sassoli, 
con il sostegno dell’Unione Europea. Il programma sul sito dei beni 
culturali. 
Giovedì 16 
Gr 1. A Roma, a Palazzo Braschi una mostra Andiamo avanti 
noi  dedicata a Gino Strada, in segno di impegno per la pace di 
Emergency.  
Gr 3. Gr 1. Inaugurato a Roma dal ministro della cultura Dario 
Franceschi il Museo dell’arte salvata, opere recuperate o salvate da 
calamità naturali o conflitti.  
Gr 1. Gr 2. Sul Lago Maggiore il Festival per la pace L’arca di Noa, da 
un’idea della cantante israeliana Noa.   
Gr 1. A Napoli prima conferenza dei Ministri della Cultura del 
Mediterraneo, su iniziativa del ministro Dario Franceschini. 
 
Venerdì 17 
Gr 1. A Napoli prima conferenza dei Ministri della Cultura del 
Mediterraneo, su iniziativa del ministro Dario Franceschini. 
Gr 1. Ivrea capitale del libro 2022. 
Sabato 18 
Gr 1. Gr 3. Giornate Europee dell’Archeologia, al museo archeologico 
di Villa Giulia Roma, l’undicesima edizione di Romarchè. 
 
Sportello Italia Recovery 
Lunedì 13 
Anziani. Caregiver per un nuovo welfare - ormai un esercito di 7 
milioni di persone 
 
Inviato Speciale 
Sabato 18  
Giornata mondiale del rifugiato. 
Sfruttamento lavoratori stranieri a Prato 
Disabilità e dopo di noi 
 
Che giorno è 
Lunedì 13 
Bambini di Chernobyl, accoglienze ancora sospese 
Sergio De Cicco Presidente Associazione di Volontariato Puer Onlus 
Ente Morale. Testimonianza: Paola Perciaccante  
Summer camp, weekend natura, centri estivi e laboratori 
JOY è l’estate solidale di Sport Senza Frontiere. Roberta De Fabritiis 
Responsabile comunicazione Sport senza frontiere onlus  
  
Che giorno è 
Martedì 14 
Suicidio assistito, la scomparsa di Fabio Ridolfi. 
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Marco Cappato Associazione Luca Coscioni, Senatrice Annamaria 
Parente Presidente della 12ª Commissione permanente (Igiene e 
sanita')  
Giornata mondiale del donatore di sangue 
Vincenzo De Angelis Direttore Cns - Centro nazionale sangue 
Claudio Saltari Presidente nazionale Donatorinati della Polizia di 
Stato  
Wto, liberalizzazione brevetti vaccini 
Vittorio Agnoletto coordinatore Campagna Europea Right2cure No 
Profit on Pandemic, Davide Tentori analista Ispi, Dionisio Cumbà - 
Ministro Salute Guinea Bissau -  
Mercoledì 15  
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Relazione al 
Parlamento 2021 
Carla Garlatti Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza  
Mamme che uccidono 
Giuseppe Lisi inviato Gr da Mascalucia, Claudio Mencacci - direttore 
emerito del dipartimento di neuroscienze e salute mentale 
Fatebenefratelli -  Sacco Milano -  
L’alfabeto della gentilezza 
Maria Teresa - Gaia Simonetti giornalista, ambasciatrice di gentilezza 
per il progetto nazionale Costruiamo Gentilezza  
Stati Generali del Volontariato di Protezione Civile 
Fabrizio Curcio Capo Dipartimento Protezione Civile, Rita Di Iorio 
Psicoterapeuta Presidente Centro Alfredo Rampi  
Giovedì 16  
Femminicidi 
Titti Carrano avvocato della rete nazionale D.I.R.E. ,Valeria Valente 
senatrice e presidente della Commissione parlamentare di inchiesta 
sul femminicidio e la violenza di genere, Alessandra Simone, 
Questore Savona (ideatrice Protocollo Zeus)  
La situazione delle donne in Afghanistan 
Ismaeli Korbanali Presidente degli Afghani in Italia, Francesca 
Malaguti con vox Storia di donna, On. Erasmo Palazzotto 
componente commissione esteri. Ha presentato un’interrogazione 
parlamentare al Ministro dell'interno e al Ministro degli affari esteri 
per la situazione delle donne afghane, Simona Lanzoni 
vicepresidente Fondazione Pangea 
Venerdì 17 
Giornata Mondiale del Rifugiato - 20 giugno 
Carlotta Sami Portavoce UNHCR, Antonella Inverno responsabile 
politiche, infanzia e adolescenza Save The Children, Arianna Alessi, 
vicepresidente di OTB Foundation, Abdullahi Ahmed Consigliere 
comunale di Torino (ex rifugiato) 
 
Italia sotto inchiesta  
Lunedì 13  
Coesione sociale e inclusione 
Caos seggi a Palermo, mancano presidenti e scrutatori: oltre 200 
persone segnalate alla procura. Cosa rischiano presidenti e 
scrutatori che non si sono presentati? 
Ospiti: Felice Cavallaro, giornalista e scrittore, inviato del Corriere 
della Sera, Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di 
Diritto Costituzionale all'Università di Teramo, Sigfrido Ranucci, 
giornalista, autore e conduttore di Report su Rai 3. 
Anticipazioni Report, stasera su Rai 3: politica, magistratura e le 
paure della Lituania. 
Ospite: Sigfrido Ranucci, giornalista, autore e conduttore di Report 
su Rai 3. 
Lavoro, IA, Coesione sociale e inclusione  
Un ingegnere di Google sostiene che l’intelligenza artificiale è 
senziente: sospeso. Rapporti uomo-robot: cosa dice il diritto del 
lavoro. 
Ospiti: Enrico Forzinetti, giornalista, collabora con la sezione 
tecnologia del Corriere della Sera, Giuseppe Bulgarini D'Elci, 
avvocato giuslavorista esperto in diritto del lavoro e diritto 
sindacale. 
Ambiente e sostenibilità, Caro energia, Emergenza gas 
Così l’Italia lascia alla Croazia il gas dei maxi giacimenti in Adriatico. 
Ospite: Jacopo Giliberto, giornalista quotidiano Il Sole 24 Ore. 
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Mercoledì 15 
Infanzia violata 
Bambina uccisa a Catania, la cronaca dei fatti, il punto giuridico e il 
commento psichiatrico della vicenda.  
Ospiti: Giuseppe Lisi, inviato Giornale Radio Rai, Federico Vianelli, 
avvocato Cassazionista e Docente di Diritto Pubblico Università di 
Padova, Massimo Di Giannantonio, presidente della Società italiana 
di psichiatria. 
Emergenza ospedali, Coesione sociale e inclusione, Sanità 
Emergenza ospedali: in 10 anni tagliati 25mila posti letto e 42.380 
dipendenti 
Ospite: Francesco Cognetti, oncologo, presidente del Forum delle 
società scientifiche dei clinici ospedalieri e universitari (Fossc). 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
La situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-scientifici. 
Mascherine, da domani stop all’obbligo in quasi tutti i luoghi al 
chiuso, dove restano e fino a quando. 
La salute degli italiani dopo due anni di pandemia. 
Ospedali, il boom dei medici a gettone.  
Ospite: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione 
La Bce annuncia un nuovo scudo anti-spread. 
Ospite: Americo Mancini, caporedattore Economia del Giornale 
Radio Rai. 
Criminalità organizzata, Giustizia, Coesione sociale e inclusione 
Busto Arsizio, gli spacciatori con auto aziendale e Tfr: smantellati 
due gruppi criminali. 
Ospite: Andrea Camurani, giornalista, corrispondente da Varese del 
Corriere della Sera. 
Giovedì 16  
Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi, Infanzia, Donne, 
Coesione sociale e inclusione 
Conferenza stampa del Presidente Draghi a Kiev. 
Ospite: Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto 
Internazionale all’Università di Bari. 
Emergenza idrica, Ambiente e sostenibilità 
Acquedotti colabrodo. 
Ospite: Carlo Rienzi, avvocato e presidente del Codacons. 
Coesione sociale e inclusione 
Giustizia, la riforma Cartabia è legge: cosa prevede il tesato 
approvato. 
Ospite: Bruno Sokolowicz, inviato del Gr Rai. 
Fine vita - Suicidio assistito 
E’ morto Mario, il primo in Italia. Che cosa dice la legge? 
Ospiti: Giacomo Galeazzi, giornalista de La Stampa, Giuseppe 
Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto Costituzionale 
all'Università di Teramo. 
Venerdì 17  
Disarmo, Coesione sociale e inclusione 
L’Italia diserta il meeting mondiale sull’abolizione delle armi 
atomiche. E riceve il primo F35 che sgancia le nuove bombe nucleari 
B61-12 Armi atomiche in Italia: cosa dice la Costituzione? 
Ospiti: Gianni Rosini - giornalista de ilfattoquotidiano.it, Giuseppe 
Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto Costituzionale 
all'Università di Teramo. 
Ambiente e sostenibilità, Caro energia, Emergenza gas, Coesione 
sociale e inclusione 
Gas liquefatto, trivelle e riduzione dei consumi: le contromisure 
dopo il taglio del gas russo. 
Carburanti, anche il gasolio self supera i 2 euro al litro. 
Ospiti: Paolo Baroni, giornalista La Stampa, Carlo Rienzi, avvocato e 
presidente del Codacons. 
Emergenza idrica, Ambiente e sostenibilità 
Siccità, dalla rete colabrodo ai consumi eccessivi: la scienza aveva 
previsto la crisi idrica almeno 10 anni fa. Ma l’Italia continua a 
investire la metà della media Ue. 
Codacons, esposto alle Procure contro la rete idrica colabrodo. 
Ospiti: Luisiana Gaita, giornalista de IlFattoQuotidiano.it, Carlo 
Rienzi, avvocato e presidente del Codacons. 



 
 

25 
 

Coesione sociale e inclusione 
Autovelox, strade come bancomat: così il comune incassa la «tassa» 
di passaggio 
Ospite: Maurizio Caprino giornalista del Sole 24 Ore. 
 
Gr Parlamento 
Lunedi 13  
L’italia che va 
La ricerca clinica e la politica sanitaria. L’Italia fornisce dei notevoli 
contributi nel settore sanitario. 
 
La sfida della solidarietà 
Paola Severini Melograni ha parlato di sostenibilità e inclusività con 
il Sindaco di Gabicce Mare, Domenico Pascuzzi, e con Rossana 
Biagioni, Assessora alla Scuola, Cultura, Turismo scolastico e 
culturale, Sanità, Servizi educativi, Pari Opportunità, Politiche per la 
famiglia e per gli anziani. Proprio a Gabicce Mare, l'Assessorato alla 
Cultura e alle Pari Opportunità intende promuovere e sensibilizzare 
la cultura della parità e del rispetto tra uomo e donna, ma non solo. 
Per questo il Comune ha istituito la prima edizione del Premio di 
Giornalismo Gabicce Donna, di cui Paola Severini Melograni sarà 
Presidente di Giuria, con l'obiettivo di porre l'attenzione sull'uso del 
linguaggio della comunicazione nella rappresentazione del 
femminile. 
Venerdì 17  
Paola Severini Melograni ricorda Roberto Wirth, nato con una 
sordità totale, è riuscito ad impersonare un modello di imprenditore 
unico e straordinario e ha realizzato un lavoro meraviglioso per le 
bambine e i bambini sordi, costruendo un metodo diverso dai 
precedenti e riconosciuto a livello internazionale. 
 
Radio1 
Sabato 18 
L’Aria che respiri 
Che estate ci aspetta? Cresce il timore di una stagione con 
temperature particolarmente elevate e acqua che si fa 
desiderare.  Succede però già da tempo,  e non solo in Italia. Ma la 
risposta ai cambiamenti climatici resta troppo lenta.  Intanto, 
fattori ambientali sono sempre più concausa di conflitti e 
migrazioni, e costringono anche il diritto nazionale e internazionale 
a prenderne atto per valutare apposite forme di tutela. L’esperienza 
di un’avvocata in Italia, e  una testimonianza dal Cameroon, dove la 
lotta per risorse naturali preziose da anni alimenta tensioni, 
violenze e fughe di massa. Poi, il lavoro che cambia, che trova 
nell’ambiente sempre più occasioni ma necessita di specifica 
formazione. Storia di Giovanni, che non amava più la scuola ma ha 
cambiato idea. E dai banchi di un corso professionale è arrivato ai 
giardini della reggia di Versailles. Interviste ad Anna 
Brambilla,  Fabrizio Bonalume, Luca Attanasio, Chiara Cardoletti, 
Giovanni Delù, Luca Mercalli.   Questo e altro a L’Aria che respiri, 
condotto da Sonia Filippazzi. 
 
Caffè Europa 
Il futuro dell’Europa passa per l’Ucraina. In che modo? A seguire: 
battaglia sul pacchetto clima all’Europarlamento, adesso c’è 
accordo sulla riforma del mercato dei permessi di emissione di 
carbonio. In cosa consiste? Le elezioni legislative in Francia e le 
conseguenze sull’Ue. Infine, martedì 21 giugno è festa della musica 
in tutta Europa. La musica, l’arte, la cultura sono il collante d’Europa 
di ieri e di oggi: un racconto speciale dall’attore Alessandro Preziosi, 
incontrato a Roma ad un evento sulla Conferenza sul futuro 
dell’Europa.  
 
Mary Pop Live 
Tra i vari servizi non mancherà un aggiornamento sulla situazione 
dei profughi ucraini, con la Protezione Civile.  
 
Radio di bordo 
Parola d’ordine: sensibilizzare. Parliamo di malattie rare con la 
campagna di informazione della regione Campania Issiamo le vele! 
Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare. Poi l’iniziativa per i 
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bambini della LAV, Lega antivivisezione - a Castiglione della Pescaia - 
per insegnare ai più piccoli a rispettare gli animali marini e i litorali, 
e il Pet Pride, ad Alba Adriatica, contro l'abbandono degli amici a 4 
zampe. Sempre per i ragazzi, Un mare di libri, a Rimini: la lettura 
volàno per la conoscenza e la fantasia. Un altro libro, Isole carcere. 
Geografia e storia di Valerio Calzolaio, per ragionare invece 
sull’estrema solitudine di penitenziari lontani da tutto e tutti.  
 
Eta Beta 
Ognuno di noi, su internet, è un brand. Un bene da promuovere, per 
motivi di lavoro, per cause sociali o per soddisfazione personale. Ma 
quali sono le nuove strategie per stare sui social network in modo 
efficace e intelligente? In occasione del WMF, We Make Future il più 
grande festival sull'innovazione digitale e sociale in corso a Rimini, 
Eta Beta analizza luci e ombre dei social network. 
 

RADIO 

 

RADIO 2 Caterpillar  
Lunedì 13 
Intervista a Enza Rando, vicepresidente nazionale di Libera, 
avvocato che ha collaborato alla stesura della prima legge in Italia 
contro le infiltrazioni mafiose nell’economia. 
Lotta alla mafia 
Martedì 14 
---Intervista ad Anna Masiello, influencer della sostenibilità, e il suo 
matrimonio completamente ecosostenibile. A Lisbona, dove vive, è 
diventata famosa negli ultimi anni raccogliendo ombrelli rotti e 
riutilizzandoli per creare abbigliamento e accessori, con un brand 
conosciuto e apprezzato a livello internazionale. Ma da sempre la 
sua missione è una vita senza sprechi. E con questa filosofia ha 
organizzato nei minimi dettagli le nozze. Dettagli raccontati anche in 
alcuni video sui social, che hanno registrato milioni di visualizzazioni.  
Ambiente e sostenibilità 
---Intervista a Federico Dossena, direttore generale di Ecopneus, 
società senza scopo di lucro per l'economia circolare dei pneumatici 
fuori uso in Italia, che ha chiuso il 2021 con oltre 200mila tonnellate 
di PFU raccolte su tutto il territorio nazionale, raggiungendo 
pienamente gli obiettivi di raccolta straordinari fissati dal Ministero 
della Transizione Ecologica per far fronte alle criticità che hanno 
colpito il sistema di raccolta nazionale. Ecopneus ha profuso un 
impegno unico nel panorama nazionale, portando negli anni un 
beneficio concreto alla collettività e all’ambiente promuovendo con 
forza un sempre maggiore l’impiego della gomma riciclata in tante 
applicazioni utili nella vita quotidiana. 
Ambiente e sostenibilità 
Giovedì 16 
Intervista a Zaccheo Moscheni, delegato Comune di Rota d’Imagna 
(BG) aggiornamenti sull’ospitalità di 100 bambini ucraini accolti dal 
comune. 
Profughi/Solidarietà  
Venerdì 17 
Intervista a Mauro Bagiolo, responsabile centri ittici e semine 
dell'Unione Pesca Sondrio: i torrenti della Valtellina sono in secca e i 
pescatori salvano i pesci trasportandoli nei fiumi  
Ambiente e sostenibilità 
 
Non è un paese per giovani 
Giovedì 16 
Intervista a Daniela Ducato recentemente nominata Presidente Wwf 
Italia 
Ambiente e sostenibilità 
Venerdì 17 
Intervista a Giovanni Bianconi, giornalista e scrittore, per il libro Un 
pessimo affare. Il delitto Borsellino e le stragi di mafia tra misteri e 
depistaggi. Il 19 luglio 1992 in via D’Amelio, a Palermo, scende la 
notte. Un’esplosione devasta la strada e le auto parcheggiate 
uccidendo il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. È 
l’attentato più annunciato della storia. A meno di due mesi dalla 
Strage di Capaci in cui è morto Giovanni Falcone, senza che sia stato 
fatto nulla per evitarlo. E senza essere arrivati, trent’anni dopo, a 
una verità definitiva su mandanti e responsabili. Un delitto che 
porterà all’adozione di nuove norme contro la criminalità 
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organizzata e risulterà un pessimo affare per i mafiosi. Ma intrighi e 
coperture avevano caratterizzato le indagini di altri attentati. 
Coincidenze che l’autore ricompone come tasselli di un ampio 
affresco di crimini e complicità che ha segnato indelebilmente il 
Paese e chiede ancora verità e giustizia 
Legalità 
 
Ovunque6 Morning Show 
Sabato 18 
Intervista Nadeesha Uyangoda, scrittrice  il suo articolo 
Continuando a sognare Beckham, sul numero di Icon appena uscito 
in edicola, racconta di  come un film possa cambiare la vita di una 
ragazzina immigrata in Italia e la rappresentazione delle donne non 
bianche e appartenenti alla comunità LGBTQ+ (e anche il modo di 
raccontare lo sport, a partire dal calcio femminile). 
Migranti: accoglienza e integrazione 
 

RADIO 

 

RADIO 3 Radio3 Mondo 
Mercoledì 15 
L’economia mondiale minacciata dalla stagflazione, cui molto 
contribuisce la guerra di Putin, aspetta le decisioni delle banche 
centrali. Fra gli investitori crescono i timori che la Fed, per domare 
l'inflazione alle stelle, sia costretta a portare gli USA in recessione. 
Venerdì 17 
La Commissione europea ha tenuto un dibattito di orientamento 
sulle richieste di adesione all'Ue inoltrate da Ucraina, Moldavia e 
Georgia nei mesi scorsi. L'obiettivo è quello di finalizzare il dossier in 
vista dell'adozione, venerdì prossimo, dell'opinione da parte del 
collegio dei commissari sulla conformità dei tre Paesi ai criteri di 
adesione UE. Il riconoscimento dello status di paese candidato per 
l’Ucraina potrebbe arrivare già durante il vertice di leader europei 
del 23 e 24 prossimi. Il tema della candidatura di Kiev è anche al 
centro del viaggio del premier italiano Mario Draghi, del presidente 
francese Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Olaf Scholz. 
  
Fahrenheit 
Mercoledì 15  
Alle 15.00 si è parlato delle discriminazioni e del suicidio di Cloe 
Bianco insegnante trans. Con Gianluca Dradi, dirigente scolastico 
del liceo scientifico Alfredo Oriani di Ravenna 
 
Tutta la città ne parla 
Mercoledì 15 
Energia e di auto elettriche con Stefano Maggi che insegna Storia 
dei Trasporti e del Turismo e Storia dell'economia e del territorio all’ 
Università di Siena. 
Giovedì 16  
Razionamento e povertà energetica con Davide Tabarelli, 
presidente e fondatore di Nomisma Energia, Marta Dassù, direttrice 
di Aspenia, Paola Subacchi, economista a Londra.  
 

 

 

ISORADIO 
 
 
 

Domenica 12 – Giovedì 16 
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 13 – Giovedì 16 
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. 
 
Colazione da Simona  
Contenitore al servizio dei cittadini: pensioni, economia, lavoro, 
disabilità, anziani, migranti 
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COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 12 – Sabato 18 
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.       
                                                                        
Folkest - international folk music festival – Mp Rai Fvg - Rai Radio3 
Festival delle minoranze etniche e linguistiche in Europa e nel 
Mondo. (16 giugno - 5 luglio 2022)  
 
Passaggi festival e premio giornalistico Andrea Barbato– Mp Rai 
News 24 – Rai Cultura – Rai Radio3 
Passaggi Festival è il più grande evento estivo italiano dedicato al 
libro e alla lettura. E’ dedicato alla letteratura saggistica e all’analisi, 
attraverso le presentazioni librarie e altre azioni culturali, dei nodi 
problematici della nostra contemporaneità. Il Premio giornalistico 
Andrea Barbato si propone di tenere viva la memoria di uno dei 
grandi giornalisti italiani del servizio pubblico e, al tempo stesso, il 
Premio intende promuovere l’informazione come strumento 
indispensabile per comprendere l’attualità complessa che ci 
circonda. (18 - 26 giugno 2022)  
 
Suq festival– Mp Rai Radio3 
Il 24° Suq Festival è punto di riferimento nazionale e internazionale 
per la ricerca artistica in ambito teatrale e interculturale. Durante 
10 giorni di programma, preceduti da appuntamenti ed eventi quali 
la rassegna di video ritratti Performing Italy #2, vengono presentati 
spettacoli teatrali, di produzione e ospitati, performance di danza, 
concerti, incontri, showcooking, laboratori, buone pratiche per 
l’Ambiente. (17 – 26  giugno 2022)  
 
La sicurezza sul lavoro è un gioco di strada– Patrocinio Rai per il 
Sociale 
La manifestazione si articola in due momenti. Una prima giornata di 
studi dedicata alla sicurezza accessibile che si terrà il 17/06/2022 
presso l’aula magna dell’università di Trieste. Il giorno successivo, si 
vivrà invece il lato sportivo dell’evento, per meglio rappresentare il 
concetto di fare squadra e per approcciare in modo più efficace alla 
tematica anche i non addetti ai lavori. Obiettivo: coinvolgere tutte le 
parti sociali affinché si possa cooperare insieme a favore della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. (17 – 18 giugno 2022) 
 
The new edtech challenges– Patrocinio Rai 
Il 16 e 17 giugno 2022 all'interno della Conferenza sul Futuro 
dell'Europa, si terrà un evento dedicato alla Trasformazione Digitale 
e all'impatto generato dallo sviluppo del sistema educativo e dalle 
startup EDTech che si occupano di metodologie ed esperienze 
innovative nella formazione degli utenti. (16 – 17  giugno 2022) 
 
WMF - we make future  – Mp Rai pubblica utilita’ 
Il più grande Festival sull'innovazione digitale e sociale in Italia e 
uno dei più importanti a livello europeo.  Il Festival è un 
acceleratore di cultura, formazione e innovazione per il Paese e per 
il contesto internazionale che, da sempre, opera come strumento al 
servizio della società. (16 – 18  giugno 2022) 
 

Il giornalismo  che verra° 4° ed.  – Patrocinio Rai per il Sociale 
 Il workshop, giunto alla sua quarta edizione, ospita a Catania alcuni 
dei nomi più importanti del giornalismo internazionale e si compone 
di due parti: un corso riservato a 30 giovani che accedono a titolo 
gratuito con un bando pubblico e una serie di eventi aperti a tutti 
con dibattiti sulle principali tematiche di attualità e relative al 
mondo della comunicazione. (13 – 20  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). 
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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 
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 
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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 
temi della salvaguardia dell’ambiente e dei diritti umani, più un 
ciclo di lezioni e una conferenza organizzata dall'Università Cattolica 
del sacro Cuore di Milano. (21 settembre 2021 - 21 settembre 2022) 
 
 

 

 

PREMI E FESTIVAL Premio Internazionale Buone Pratiche 2022 – Simona Sala 
L’ufficio italiano del Parlamento Europeo e l'Osservatorio 
internazionale Buone Pratiche hanno assegnato oggi a Roma, i premi 
Buone Pratiche a rappresentanti delle realtà civili, culturali e sociali, 
le cui iniziative lodevoli hanno effetti positivi sulla nostra società 
interconnessa. Tra i premiati per il settore Informazione, la 
Direttrice del Day Time Rai, Simona Sala che, secondo la 
motivazione: Ha privilegiato i valori non solo della corretta 
informazione ma dell’affermazione dei diritti e della parità tra uomo 
e donna. Ideatrice della Campagna istituzionale No women No 
panel (Senza donne non se ne parla) che ha ottenuto anche il 
riconoscimento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, Sala ha 
commentato: “E’ un premio che fa particolarmente piacere a chi, 
come me, crede fortemente nel Servizio Pubblico …  E’ compito del 
servizio pubblico informare e intrattenere correttamente con 
intelligenza, leggerezza e insieme, profondità. Sono orgogliosa di 
come la Rai, lo abbia fatto in questi periodi complicati. E di come in 
piccola parte, possiamo aver contribuito con la Campagna ‘No 
women No panel’. Perché l’impegno per il riconoscimento dei diritti 
civili e sociali, deve essere sempre parte integrante del Servizio 
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Pubblico.  
_______________________________________________________ 
Festival 
______________________________________________________ 
We Make Future 2022 
Il festival italiano dell'innovazione a Rimini 
Realtà virtuale applicata al cinema, workshop e performer della 
lingua dei segni italiana al lavoro durante i concerti. Rai Pubblica 
Utilità e Rai Cinema sono presenti con uno stand e diverse iniziative 
al We Make Future 2022 , il festival dell’innovazione italiano, che si 
svolge dal 16 fino al 18 giugno alla fiera di Rimini. Per tutta la durata 
del festival i principali eventi del mainstage, compresi quelli musicali 
come i concerti di Irama, Roy Paci e Queenmania, vedranno la 
traduzione in Lis eseguita da interpreti e performer di Rai Pubblica 
Utilità presenti sul posto. Il 16 giugno Rai Pubblica Utilità terrà alle 
15:20 darà vita a un workshop dal titolo Quando le parole aiutano a 
vedere, condotto dalla responsabile di Rai Accessibilità Maria Chiara 
Andriello e da Valentina Gerardi, coordinatrice del settore 
audiodescrizioni. Il 17 giugno si apre alle 9.00 con uno speech 
intitolato Accessibilità nei media: dalla tv al web e social - quando il 
servizio pubblico diventa inclusivo con Andriello e Rosa Coscia, 
curatrice web e social di Rai Accessibilità. Poco dopo, alle 9.20, si 
continua con uno speech di Carlo Rodomonti, responsabile 
marketing strategico e digital di Rai Cinema, dal titolo Cinema e VR, 
il nuovo passo verso il futuro. Alle 13:10 ancora Andriello terrà un 
secondo speech intitolato Sottotitoli e audiodescrizioni in film e 
fiction. Nel pomeriggio, alle 16.30, è previsto un panel sul tema 
Accessibilità: progettazione e servizi tecnologici per l’inclusione 
sociale cui parteciperà il direttore di Rai Pubblica Utilità, Giuseppe 
Sangiovanni, e che sarà moderato da Stefano Tura, giornalista 
direttore della sede Rai dell’Emilia-Romagna. Il 18 giugno alle 11.00, 
nella Movie Area, verrà proiettato il cortometraggio La Regina di 
cuori reso accessibile con audiodescrizione e sottotitoli e visibile 
anche nella versione in realtà virtuale nel corner VR dello spazio Rai 
Cinema. Lo stesso giorno alle 16 Andriello e i performer della lingua 
dei segni italiana (Lis) Andrea Falanga e Zena Vanacore saranno 
protagonisti di un altro workshop a tema Musica per chi non può 
sentire: l’uso artistico della LIS nei prodotti Rai. 
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Nel mare ci sono i coccodrilli  
Basato sul romanzo omonimo di Fabio Geda, racconta la storia vera 
di Enaiatollah Akbari, un bambino di dieci anni costretto a fuggire 
dall’Afghanistan a causa delle persecuzioni dei talebani. Un’odissea 
moderna che segue le drammatiche vicende del piccolo, fino al 
felice epilogo culminato con l’arrivo a Torino. Il cartone, prodotto 
da Rai Kids con la società palermitana Larcadarte e il Ministero 
dell’Istruzione, sarà trasmesso in autunno su Rai Gulp e verrà poi 
divulgato nelle scuole come strumento didattico. Dalle autrici de La 
stella di Andra e Tati” Rosalba Vitellaro e Alessandra Viola che, nel 
2018, raccontarono per la prima volta grazie a un cartone la tragedia 
dell’Olocausto vista da due bambine, arriva un nuovo special in 
animazione di impegno sociale. Nel mare ci sono i coccodrilli dura 28 
minuti e narra la storia di Ena, il bimbo scappato dall’Afghanistan 
che, dopo tante peripezie, è arrivato in Italia, dove oggi vive con la 
famiglia e si è laureato in Scienze Politiche a Torino. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Domenica 12 – Sabato 18 
Mondiali di Nuoto Paralimpico 
Durante tutta la settimana RaiPlay ha trasmesso le principali gare 
dei Mondiali di Nuoto Paralimpico di Madeira 2022, offrendo una 
copertura più ampia dell'evento rispetto ai canali TV. La 
manifestazione ha visto l'Italia vincere il medagliere e tutte le 
vittorie azzurre, insieme alle sintesi delle gare, sono disponibili nella 
pagina dedicata ai Mondiali di Nuoto su RaiPlay. 
 
In catalogo: 
Mercoledì 15  
Inside Gemelli 
Pubblicazione della docu-serie in 9 episodi esclusiva di RaiPlay. 
Storie vere di pazienti che si sono rivolti al Policlinico Gemelli per 
cominciare un percorso di cura all'interno dell'ospedale. Accanto ai 
loro racconti, le voci dei medici dei vari reparti del Policlinico, che 
illustrano le specifiche malattie, le diagnosi e le terapie da loro 
predisposte per curare ogni paziente, con l'attenzione sempre viva e 
fondamentale verso la centralità della persona e del suo benessere. 
 
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. 
 
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 
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 
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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.  
 
Play Books 
Torna in esclusiva su RaiPlay l’appuntamento con Play Books, il 
magazine dedicato all’editoria e al mondo dei libri. Puntata dedicata 
a labirinti e prigioni, un tema che vede a confronto tre diversi ospiti: 
Alessandro Bergonzoni, scava nella sua raccolta Aprimi Cielo; il 
rapper Kento  parla della sua attenzione nell’ insegnare la forza della 
parola a chi non ha mai avuto la possibilità di esprimersi e vive in un 
carcere, infine l’editore Corrado Melluso presenta  l’opera di Gavin 
Mueller Tecnoluddismo. Perché odi il tuo lavoro.  
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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.  
 
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 14:  
Videogiocare al buio 
La cultura del gaming 
 
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. 
Sabato 18: Puntate 6 e 7  
 
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.  
 
Tutte le voci dell’Orchestra 
Se la musica è un modello di ordine armonico naturale, ogni 
orchestra è un esempio di organizzazione altrettanto armonica, un 
organismo vivente e pulsante che prima, durante e dopo il concerto 
si muove incessantemente, compiendo un miracolo di coralità 
umana prima ancora che musicale. Il podcast, in sei episodi da 30 
minuti online su RaiPlay Sound da martedì 14 giugno, racconta la 
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vita dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai durante un anno 
intero, attraverso interviste, incontri e registrazioni sul campo, 
materiali storici o nuovi, contributi speciali. Una narrazione pensata 
per tutti, appassionati o semplici curiosi: voci, progetti, difficoltà, 
ricordi, viaggi, scontri, emozioni, colpi di fulmine, ospiti e serate 
indimenticabili, giornate di lavoro faticoso e grandi soddisfazioni. 
 
Nelle tracce del Lupo 
Simbolo ambivalente per definizione, questo animale così 
magnetico è tornato ad abitare nei nostri territori dopo ben un 
secolo. L’obiettivo del podcast è quello di raccontare la nostra 
attitudine culturale verso la natura, muovendosi nelle tracce di 
questo animale, proprio in un momento in cui l’Italia si sta 
ripopolando di lupi e si deve confrontare con la presenza di un 
animale che sembrava praticamente estinto. Negli ultimi decenni, 
infatti, dopo essersi rintanato nel cuore dell’Appennino per quasi un 
secolo, il lupo è tornato a ripopolare le Alpi.  Con questo podcast si 
seguiranno le tracce del lupo per provare a capirne la prospettiva, 
annusando segni e segnali del suo passaggio per stabilire una 
relazione più genuina possibile con il nostro senso di appartenenza a 
tutto il mondo selvatico. Sono stati infatti ascoltati biologi, 
esploratori, storici, guardiacaccia, addetti forestali, naturalisti, 
scrittori, pastori. La biologa spiegherà come, anche per i lupi, per 
definizione animali liberi e solitari, esistano in realtà regole 
nell’allevamento della prole e addirittura vere proprie logiche di 
branco. Il guardiacaccia ha raccontato, con l’emozione ancora 
intatta, il suo scambio di sguardi con il lupo e la fuga del branco in 
un silenzio misterioso che non ha pari nel mondo animale. Alcuni 
lupi hanno persino un nome, come Slavc, il lupo che dalla Slovenia, 
ha fatto un lunghissimo viaggio di oltre 1000 km, che lo ha portato a 
scegliere come casa la Lessinia, territorio che caratterizza le 
montagne veronesi e a mettere su famiglia con la lupa Giulietta.  
 
Radio1 
Domenica 12 
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 del 12: Chi possiede i frutti della terra? 
 
Lunedì 13 – Giovedì 16 
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 17 
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: La sana alimentazione 
 

 

 

RADIO KIDS Domenica 12 - Sabato 18 
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. 
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Trasmette 24 ore su 24 e non ha interruzioni pubblicitarie. 
 

PROGRAMMAZIO
NE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE  

 Iniziative editoriali televisive e digital per: 
 
Domenica 12 
100 anni dalla nascita di Margherita Hack 
 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

 

 

AUDIODESCRIZIONI Domenica 12  
Rai1 
Mina Settembre. Onora il padre. DTT + Radio. 
Rai2. 
N.C.I.S. New Orleans. Cani da pastore. 
N.C.I.S. Los Angeles. Fumo negli occhi. Prima parte. 
The Rookie. Festa della Mamma. Giornata buca. 
Rai3. 
Una doppia verità. 
Rai Premium. 
Che Dio ci aiuti 5. Battiti. Puntata 13. Da grande. Puntata 14. DTT.  
Che Dio ci aiuti 5. Attenti al lupo. Puntata 15. Il linguaggio dei segni. 
Puntata 16. DTT. 
Che Dio ci aiuti 5. Istruzioni per crescere. Puntata 17. L'essenziale. 
Puntata 18. DTT. 
Rai Movie. 
Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet. DTT. 
Gomorra. New Edition. DTT. 
 
Lunedì 13 
Rai2 
Castle. Amare e morire a Los Angeles. 
Blue Bloods. Nella tana del coniglio. 
La nuova anormalità. DTT + Radio. 
Lone Star. Di nuovo in sella. DDT + Radio. 
Rai3 
Un posto al sole.   
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 88. DTT. 
Un posto al sole 25. Puntata 89. DTT. 
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 31. DTT.                
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 32. DTT. 
The Resident. Tutta colpa delle infermiere. Puntata 11. DTT. 
The Resident. Brutti risvegli e rapaci. Puntata 12. DTT. 
La mafia uccide solo d’estate. Puntata 9. DTT. 
 La mafia uccide solo d’estate. Puntata 10. DTT. 
Che Dio ci aiuti 5. Addio. Puntata 19. La strada di casa. Puntata 20. 
DTT. 
 Vivi e lascia vivere. Puntata 2. DTT. 
Un professore. Puntata 1. DTT. 
The Resident. Tutta colpa delle infermiere. Puntata 11. DTT. 
The Resident. Brutti risvegli e rapaci. Puntata 12. DTT.   
 
Martedì 14  
Rai1 
Don Matteo 6. Io ti salverò. Un San Valentino per Natalina. 
Rai3 
Un posto al sole. 
Rai Premium. 
Ore Un posto al sole 25. Puntata 89. DTT. 
Un posto al sole 25. Puntata 90. DTT. 
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 33. DTT.                
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 34. DTT. 
The Resident. Corri dottore corri. Puntata 13. DTT. 
The Resident. Eclissi del cuore. Puntata 14. DTT. 
La mafia uccide solo d'estate, Puntata 11. DTT.  
La mafia uccide solo d'estate. Puntata 12. DTT. 
Che Dio ci aiuti 6. E tu, sei pronto? Puntata 1. Posto di blocco. 
Puntata 2. DTT. 
Un professore. Puntata 2. DTT. 
Cuori. Puntata 8. DTT. 
L’isola. Puntata 1. DTT. 
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The Resident. Corri dottore corri. Puntata 13. DTT. 
The Resident. Eclissi del cuore. Puntata 14. DTT. 
 
Mercoledì 15 
Rai1 
Don Matteo 6. Il fratello di Natalina. Crisi sentimentale. 
Scusate se esisto! 
RaiDue. 
Castle. Bella da morire. 
Castle. Fuori combattimento. 
Blue Bloods. Oltre le apparenze. 
The Good Doctor. Lo show di Lea. Figli. DTT + Radio. 
Il Santone. #lepiubellefrasidiOscio. The Baronez. 
Il Santone. #lepiubellefrasidiOscio. 'Nam' a ste. 
Rai3 
Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 90. DTT.  
Un posto al sole 25. Puntata 91. DTT.  
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 35. DTT.                
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 36. DTT 
The Resident II. La morte prima del disonore. Puntata 1. DTT. 
The Resident II. Il principe e il povero. Puntata 2. DTT. 
La mafia uccide solo d'estate 2. Puntata 1. DTT. 
La mafia uccide solo d'estate 2. Puntata 2. DTT. 
Ore 19:20 Che Dio ci aiuti 6. Amore o dipendenza. Puntata 3. Fuori 
posto. Puntata 4. DTT. 
La fuggitiva. Puntata 1. DTT. 
The Resident II. La morte prima del disonore. Puntata 1. DTT. 
 
Giovedì 16  
Rai1. 
Don Matteo 6. Una buona annata. Il tesoro di Orfeo. 
Don Matteo 12. Ricordati di santificare le feste. DTT + Radio.      
RaiDue. 
Castle. Di nuovo amici. 
Castle. Paladini della giustizia. 
Blue Bloods. Il contraccolpo. 
Ore 21:20 Io sono tempesta. 
Rai3 
Doppia colpa. 
Rai Premium. 
Un posto al sole 25. Puntata 91. DTT. 
Un posto al sole 25. Puntata 92. DTT. 
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 37. DTT.                
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 38. DTT. 
The Resident II. Tre parole. Puntata 3. DTT. 
The Resident II. Questione di tempo. Puntata 4. DTT. 
La mafia uccide solo d'estate 2. Puntata 3. DTT. 
La mafia uccide solo d'estate 2. Puntata 4. DTT. 
Provaci ancora prof. 5. Il gioco del destino. Puntata 1. DTT. 
Che Dio ci aiuti 6. Obbligo o verità. Puntata 5. - Dèjà vu. Puntata 6. 
DTT. 
The Resident II. Il principe e il povero. Puntata 2. DTT. 
The Resident II. Tre parole. Puntata 3. DTT.    
The Resident II. Questione di tempo. Puntata 4. DTT. 
 
Venerdì 17  
Rai1 
Don Matteo 6. Bravi ragazzi. Una dura prova per Don Matteo. 
Scialla! 
RaiDue. 
Castle. Perdere la testa. 
Castle. La pistola di Ryan. 
Desideri proibiti. 
Rai3. 
Un posto al sole. 
Driven. Il caso DeLorean. DTT + Radio. 
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 92. DTT. 
Un posto al sole 25. Puntata 93. DTT. 
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Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 39. DTT.                 
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 40. DTT. 
The Resident II. Il germe. Puntata 5. DTT. 
The Resident II. Incubi. Puntata 6. DTT. 
La mafia uccide solo d'estate 2. Puntata 5. DTT. 
La mafia uccide solo d'estate 2. Puntata 6. DTT. 
Provaci ancora prof 5. Doppio inganno. Puntata 2. 
Che Dio ci aiuti 6. False verità. Puntata 7. Solo parole. Puntata 8. 
DTT. 
La Fuggitiva. Puntata 2. DTT. 
Fino all'ultimo battito. Puntata 1. DTT. 
The Resident II. Questione di tempo. Puntata 4. DTT. 
The Resident II. Il germe. Puntata 5. DTT. 
The Resident II. Incubi. Puntata 6. DTT. 
Rai Movie. 
Io che amo solo te. DTT. 
 
Sabato 18  
Rai2 
Morte in Normandia. DTT + Radio. 
Rai3 
Eddie the eagle. Il coraggio della follia. 
Rai Premium 
Che Dio ci aiuti 5. Addio. Puntata 19. La strada di casa. Puntata 20. 
DTT. 
Che Dio ci aiuti 6. E tu sei pronto? Puntata 1. Posto di blocco. 
Puntata 2. DTT. 
Il mondo sulle spalle. DTT. 
Fino all’ultimo battito. Puntata 2. DTT. 
Sotto copertura. La cattura di Zagaria. Puntata 2. DTT 
RaiMovie 
Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet. 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 
 

 

 

LIS 
 
 
 
 
 

Domenica 12 - Sabato 18 
Traduzione in LIS – Question time  
Mercoledì 15 
Rai Tre  
Traduzione integrale in LIS  - dalla Camera dei Deputati - del 
Question time    
Giovedì 16  
Rai Due 
Traduzione integrale in LIS  - dal Senato della repubblica  -  Camera 
dei Deputati - del Question time   
 

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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Traduzione in LIS – O anche no 
Rai Due  
Venerdì 17  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O anche no in onda  
RaiPlay e Facebook 
 
Giovedì 16 – Sabato 18  
WMF- Mediapartnership  
Dal giovedì 16 a sabato 18 dirette accessibili in LIS sulla pagina 
Facebook Rai Accessibilità di tutti i panel più importanti della fiera  
 
Inoltre, 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 e del Concerto di Assisi 
 

 

 

TELEVIDEO Domenica 12 - Sabato 18 
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 LA 
SOSTENIBILITA’-
ESG 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 12 - Sabato 18 
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 12 
(prosecuzione della settimana precedente) 
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). 
 
Lunedì 13 – Venerdì 17 
Raccolta Fondi promossa da Fondazione Santobono Posilipuon 
Onlus per sostenere gli aiuti al corridoio umanitario dei bambini 
Ucraini gravemente malati ricoverati presso l’Ospedale Santobono di 
Napoli. La raccolta fondi sarà promossa anche durante il Concerto 
Gigi uno come noi 30 anni insieme che sarà trasmesso in diretta su 
Raiuno in prima serata il 17 giugno 2022. 
 
Giovedì 16 – Sabato 18 
Campagna di Sensibilizzazione Together #withRefugees promossa 
da UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per il Rifugiati) 
per la Giornata Mondiale del Rifugiato prevista il prossimo 20 
giugno. UNHCR da 72 anni protegge le persone costrette a fuggire 
dalle loro case, fornendo aiuti salva vita e aiutandoli a costruire il 
futuro migliore nelle loro comunità di accoglienza.  L’appuntamento 
annuale voluto dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha 
l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore 
dell’inclusione dei rifugiati e richiedenti asilo, che costretti a fuggire 
da guerre e violenze, lasciano i propri affetti, la propria casa e tutto 
ciò che un tempo era parte della loro vita 



 
 

39 
 

 
Spot UNHCR per la giornata Mondiale del Rifugiato.  
 
 

 

 

DISMISSIONE BENI 
AZIENDALI  

Domenica 12 – Sabato 18 
La Rai dispone di beni che nel tempo possono diventare 
funzionalmente obsoleti per gli usi aziendali (personal computer e 
altri beni), ma possono invece risultare utili per organismi impegnati 
in attività non lucrative di interesse sociale e/o educativo. Vengono 
ceduti a titolo gratuito i seguenti mezzi aziendali dismessi da parte 
della Direzione Produzione TV CPTV Roma a favore dell’Associazione 
Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo VII gruppo Roma: 
6 autocarri 
1 rimorchio 
 

 

 

INCLUSIONE DIGITALE 
 
  
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mercoledì 15 
Podcast Italiane 
In occasione della Giornata Mondiale degli Asteroidi, sono dedicati 
alle stelle della musica, del cinema e del teatro i 20 nuovi podcast 
della serie Italiane, da domani 15 giugno, online in esclusiva su 
RaiPlay Sound. Donne di cinema e teatro come Francesca Bertini, 
Clara Calamai, Luisa Ferida, Wanda Osiris, Alida Valli, Suso Cecchi 
D’Amico, Silvana Mangano, Franca Valeri, Lina Wertmüller; oppure 
donne della musica come Lina Cavalieri, Elena Giuranna, Maria 
Caniglia, Toti Dal Monte, Nilla Pizzi, Renata Tebaldi. Donne, 
insomma, che hanno saputo rappresentare la vita, i sorrisi, i misteri, 
i dolori e l’allegria di ognuno di noi. Donne piene di vita e di 
passione, vere e proprie colonne sonore di mille generazioni. Si 
arricchisce così di altri 20 ritratti la collezione di Italiane, il dizionario 
biografico composto da 250 storie e tratto dagli omonimi libri editi 
dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Rai Per il Sociale lo ha realizzato in 
collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della 
PCM, la Direzione Rai Radio e RaiPlay Sound. 

 
Su Raiplay Sound dal 15 giugno 2022 altri 20 nuovi podcast: 
Coffa Mariannina - Noto, 1841 - Noto, 1878  
Costretta dalle tradizionali usanze siciliane a un matrimonio 
combinato, nonché di salute cagionevole, Mariannina Coffa ha 
sublimato nella sua eccellente vena poetica una vita altrimenti 
infelice 
Contessa Lara - (Firenze, 1849 - Roma, 1896)  
Poetessa raffinata e amica dei maggiori esponenti della 
Scapigliatura, Eva Cattermole ebbe anche una vita amorosa 
turbolenta che usò come spunto per opere di successo altrettanto 
turbolente, scritte con lo pseudonimo di Lara Contessa 
Duse Eleonora - (Vigevano, 1858 - Pittsburgh, 1924)  
Di Eleonora Duse si esalta più la sua storia con Gabriele D’Annunzio 
che la incredibile rivoluzione teatrale che indicò con la sua 
recitazione: istintiva, sofisticata, ricca di sfumature, un’attrice 
all’avanguardia ancora oggi 
Guglielminetti Amalia- (Torino, 1881 - Torino, 1941)  
Dal carattere risoluto e indipendente, Amalia Guglielminetti ha 
avuto un lento ma credibile successo come poetessa. Musa e 
amante di Guido Gozzano, ebbe anche una relazione burrascosa con 
Pittigrilli 
Negri Ada - (Lodi, 1870 - Milano, 1945)  
Poetessa, scrittrice e insegnante, Ada Negri fu candidata al Premio 
Nobel per la Letteratura. Grande amica di Anna Kuliscioff e Filippo 
Turati, sposò gli ideali del Partito Socialista. È stata la prima e unica 
donna ammessa all’Accademia d’Italia 
Pezzana Giacinta - (Torino, 1841 - Aci Castello, 1919)  
Eccellente attrice teatrale e cinematografica, Giacinta Pezzana fu 
apprezzata per la sobrietà e l’eleganza del suo stile. Mentore 
riconosciuta di Eleonora Duse, ha recitato anche nel ruolo di Amleto, 
travestendosi da uomo per l’occasione 
Abba Marta - (Milano, 1900 - Milano, 1988)  
Sofisticata attrice teatrale, Marta Abba sapeva avvolgere 
l’attenzione del pubblico con raro magnetismo. Fu musa ispiratrice 
di Luigi Pirandello, del quale esaltò le opere più riuscite senza mai 
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perdere la sua identità 
Borboni Paola - (Golese, 1900 - Bodio Lomnago, 1995)  
Più che un’attrice, Paola Borboni è stata IL teatro, in tutte le sue 
innumerevoli variazioni: brillante, tragico, drammatico, comico, 
persino di piazza. Oltre settant’anni passati sul palco, sempre tesa 
verso il futuro 
Lanza Angelina - (Palermo, 1879 - Gibilmanna, 1936)  
Scrittrice e poetessa italiana, Angelina Lanza ha percorso un sentiero 
intellettuale prima laico e poi religioso. Influenzata dalla poetica 
pascoliana, scoprì l’ascetismo spirituale grazie al filosofo Antonio 
Rosmini 
Rosselli Amelia - (Parigi, 1930 - Roma, 1996)  
Intellettuale apolide e poliglotta, Amelia Rosselli fu tante donne in 
una: poetessa, scrittrice, etnomusicologa e organista. Grande amica 
di Pasolini e Carlo Levi, soffrì di schizofrenia e di depressione 
Bemporad Giovanna - (Ferrara, 1928 - Roma, 2013)  
Poetessa e traduttrice, Giovanna Bemporad portò in Italia le liriche 
di Rilke, Valéry, Novalis e von Hofmannsthal. Tra i suoi maestri 
inconsapevoli, Mario Praz e Leone Traverso; tra i suoi amici e sodali, 
Pasolini, Carducci e Camillo Sbarbaro 
De Giorgi Elsa - (Pesaro, 1914 - Roma, 1997)  
Scrittrice, regista e scenografa, Elsa De Giorgi divenne in breve 
tempo una delle attrici più amate durante il Ventennio. Nel 
dopoguerra, omaggiò il marito, nobile ma anche partigiano, con un 
romanzo che vinse il Premio Viareggio 
Garufi Bianca - (Roma, 1918 - Roma, 2006)  
Scrittrice e poetessa, Bianca Garufi è stata una delle prime 
psicologhe junghiane. Tale passione fu condivisa anche con Cesare 
Pavese, con cui ebbe un lungo e proficuo rapporto di amicizia che 
influenzò lo stile e la scrittura di entrambi 
Masina Giulietta - (San Giorgio di Piano, 1921 - Roma, 1994 
Attrice cinematografica e teatrale, Giulietta Masina è stata il cuore e 
l’anima del cinema di Federico Fellini. Tra gli altri registi cui dedicò il 
suo talento: Rossellini, Lizzani, Bolchi e Wertmüller 
Merini Alda - (Milano, 1931 - Milano, 2009)  
Poetessa e scrittrice, Alda Merini visse un’infanzia difficile, divisa tra 
un padre moderno e una madre prevaricatrice. Le sue esperienze 
nelle cliniche psichiatriche hanno segnato il suo stile, così lucente 
quanto doloroso 
Pozzi Antonia - (Milano, 1912 - Milano, 1938)  
Poetessa crepuscolare ed ermetica, Antonia Pozzi fu la flebile ma 
dolcissima stella che illuminò brevemente la notte del Ventennio 
con poesie struggenti e profonde. Si tolse la vita a soli ventisei anni 
Prato Dolores - (Roma, 1892 - Anzio, 1983)  
Scrittrice e poetessa, Dolores Prato visse un’infanzia difficile e 
dolorosa. Costretta dalle Leggi Razziali a lasciare l’insegnamento, 
ebbe un lento riscatto artistico nel dopoguerra 
Proclemer Anna - (Trento, 1923 - Roma, 2013)   
Attrice e doppiatrice, Anna Proclemer fu tra le irrinunciabili 
protagoniste del teatro della ricostruzione. Il suo sodalizio artistico 
con Giorgio Albertazzi diventerà in breve tempo una splendida storia 
d’amore 
Romano Lalla - (Demonte, 1906 - Milano, 2001)   
Poetessa, scrittrice, giornalista, pittrice per diletto, da giovanissima 
Lalla Romano fece parte dei Gruppi di difesa della donna. Incitata da 
Eugenio Montale a insistere nella scrittura, trovò nel suo caro amico 
Cesare Pavese un critico caustico ma necessario 
Spaziani Maria Luisa - (Torino, 1922 - Roma, 2014)  
Poetessa e fine intellettuale, Maria Luisa Spaziani dimostrò una 
precoce passione per la cultura, ospitando in una sua rivista 
adolescenziale scritti di Saba, Penna e Pratolini. Grande amica di 
Montale, la sua poesia e il suo pensiero ebbero grande successo 
anche in Europa 
  
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 



 
 

41 
 

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 
 

 

 

SOCIAL MEDIA Domenica 12 - Sabato 18 
Questi i contenuti principali pubblicati sui canali social (Twitter, 
Facebook, Instagram) di Rai per il Sociale: 
 
Lunedì 13  
--- Le parole del Sociale: Rifugiato in occasione della Giornata 
mondiale del Rifugiato;  
-Nascita dell'Associazione Spoleto Festival Friends con l’obiettivo di 
diffondere, promuovere e supportare il Festival di Spoleto e di 
lavorare alla sua divulgazione durante tutto l’anno per mantenerne 
sempre viva l’attenzione, in piena collaborazione con la struttura 
organizzativa principale, realizzando anche eventi collaterali; 
Martedì 14  
--- Camper programma condotto da Tinto e Roberto Morise che 
animerà tutta l’estate tra borghi e spiagge, alla scoperta dei luoghi 
ideale per trascorre le vacanze in Italia; 
--- Speciale maturità: Rai Scuola un’intera sezione dedicata alle 
lezioni e agli approfondimenti per l’Esame di Stato;  
--- Il Giornalismo che verrà – IV workshop internazionale Catania 13-
20 giugno organizzato da Sicilian Post i panel toccano temi di grande 
interesse sociale (inclusione, disabilità, comunicazione sociale, 
intelligenza artificiale, povertà educativa, rilancio del sud); 
Mercoledì 15 
--- Podcast Italiane in occasione della Giornata Mondiale degli 
Asteroidi su RaiPlay Sound 20 nuovi podcast dedicati alle stelle della 
musica, del cinema, e del teatro..; 
--- WMF-We Make Future. Il più grande Festival sull’Innovazione 
Digitale,  un acceleratore di cultura, formazione e innovazione per il 
Paese, al suo interno a cura di RaiAccessibilità la proiezione di  
contenuti accessibili, workshop su audiodescrizioni e LIS, speech sui 
linguaggi dell’accessibilità e performance musicali tradotte in LIS; 
--- Illuminare le periferie. Il rapporto dell’Osservatorio di Pavia 
relativo alla copertura dei paesi esteri nei principali TG;  
Giovedì 16 
--- In prima serata in diretta su Rai1 e RaiRadio2 ( venerdì 17 giugno) 
da Piazza del Plebiscito a Napoli Uno come te – Trent’anni insieme il 
concerto evento che celebra i primi 30 anni di musica e di grandi 
successi di Gigi d’Alessio;  
--- Trame Festival il primo evento culturale dedicato ai libri sulle 
mafie. Workshop e incontri con gli autori coinvolti in prima persona 
nella lotta alle organizzazioni criminali del nostro paese;  
--- Nel mare ci sono i coccodrilli basato sul romanzo omonimo di 
Fabio Geda, racconta la storia vera di Enaiatollah Akbari, un 
bambino di dieci anni costretto a fuggire dall’ Afghanistan a causa 
delle persecuzioni dei talebani, sta per diventare un cartoon; 
--- In occasione delle celebrazioni del centesimo anniversario di 
Margherita Hack, prossimamente su Rai3 Margherita. La voce delle 
stelle, il documentario dedicato all’astrofisica e divulgatrice di fama 
internazionale con testimonianze e materiale di repertorio inedito; 
Venerdì 17  
--- In diretta streaming crossposting dell’evento ASVIS Immigrazione 
e futuro demografico del Paese;  
--- Concerto di Gigi d’Alessio in diretta su Raiuno da Piazza del 
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Plebiscito a Napoli collegato ad una raccolta fondi a favore della 
Fondazione Santobono Pausilipon per il corridoio umanitario a 
favore dei piccoli pazienti malati provenienti dall’Ucraina;   
--- Grani di Pepe XIV – le vicende di 5 adolescenti alle prese con la 
passione per le indagini;  
Sabato 18  
--- Palinsesto programmi Audiodescritti settimana 19 – 25 giugno. 
--- La canzone del mare su Rai Gulp, un film di animazione che è una 
favola struggente e bellissima ricca di rimandi e significati, pensata 
per i bambini ma che sa meravigliare e coinvolgere gli adulti. 
--- Concerto della Jazz Campus Orchestra di RaiRadio3 per celebrare 
il diritto dell’infanzia a fare festa con uno spazio dedicato alle 
bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi della scuola 
dell’obbligo, la primaria e la secondaria di I grado. 
  

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 
 
 
 

Domenica 12 - Sabato 18 
(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 d i 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  
 
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 
contrastare il fenomeno.  
Claim:Sicuri, Insieme, Si deve 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio  
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BTP Italia 
La campagna, promossa dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, intende far conoscere il BTP Italia, il Titolo di Stato 
pensato per proteggere i risparmi dall’innalzamento dei prezzi, 
perché strutturato con un rendimento collegato al tasso di 
inflazione nazionale. 
Lo strumento nasce nel 2012, specialmente per i piccoli 
risparmiatori. Obiettivo della campagna è informare i cittadini 
sulle caratteristiche del BTP Italia, in particolare: è un 
investimento che protegge dall’aumento dei prezzi; è uno 
strumento utile a sostenere il potere d’acquisto; i rendimenti 
aumentano al crescere dell’inflazione nazionale. Un ulteriore 
obiettivo è aumentare l’interesse e la partecipazione di 
generazioni diverse, anche evidenziando la possibilità di 
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sottoscrizione tramite strumenti digitali (home banking). 
Claim: BTP Italia. Dai potere al tuo risparmio  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews  
 
Garante persone private della libertà personale 
La campagna ha compito di far conoscere il lavoro di vigilanza del 
Garante, che riguarda tutte le situazioni in cui una persona è 
privata della propria libertà, sia che ciò avvenga su disposizione di 
un’autorità giudiziaria o amministrativa, sia che si verifichi di 
fatto: detenuta in un carcere, trattenuta in un centro per il 
rimpatrio, sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio, ospite 
in una struttura residenziale da cui non può uscire e dove non può 
ricevere nessuno, bloccata in un hotspot. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio  
 
730 precompilato 
La campagna, richiesta dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze-Agenzia delle entrate e prodotta dal Dipartimento per 
l’informazione e l’editoria, intende promuovere la dichiarazione 
precompilata per il 2022, illustrandone le principali caratteristiche. 
Obiettivo della campagna è informare i cittadini sull’avvio del 
periodo utile a presentare la dichiarazione, sulle modalità di 
accesso alla precompilata e di invio della stessa. 
Claim: La tua dichiarazione precompilata. Sicura, semplice e veloce 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Conferenza Nazionale della Cooperazione allo sviluppo, CO-OPERA 
2022 
L’articolo 16, comma 3 della legge 125/2014 prevede che ogni tre 
anni il Ministro degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale convochi una Conferenza pubblica nazionale per 
favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle 
politiche di cooperazione allo sviluppo e che vede la 
partecipazione dei Vertici istituzionali della Repubblica italiana, 
degli alti rappresentanti dell’Unione Europea, di organismi 
internazionali e della società civile italiana. La Conferenza è 
un’importante occasione per valutare e far conoscere al grande 
pubblico le priorità e le iniziative della cooperazione allo sviluppo 
e dell’aiuto umanitario. Lo scopo della campagna è di far 
conoscere l’evento della conferenza e di favorire la partecipazione 
alla stessa dei cittadini interessati nonché di sensibilizzarli sui 
temi della solidarietà e della cooperazione internazionale. 
Claim: #partecipaalcambiamento 

Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
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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: 
Consiglio d’Europa: 
L’appello alla Slovacchia per la lotta contro la discriminazione dei 
bambini rom: 
Il Comitato consultivo del Consiglio d'Europa sulla Convenzione 
Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali ha esortato le 
autorità slovacche a lottare contro la discriminazione dei bambini 
rom, in particolar modo nel campo dell’istruzione, e a migliorare il 
meccanismo di sostegno alle culture delle minoranze nazionali. In 
un Parere, il Comitato esprime particolare preoccupazione per la 
situazione della minoranza rom. Se approvato dal Parlamento, un 
disegno di legge sui servizi offerti dai media dovrebbe modificare la 
legge n. 532/2010 sulla radio e la televisione slovacca (di seguito 
legge RTVS) e imporre un obbligo all’emittente di servizio pubblico 
nazionale di assicurare la trasmissione di contenuti e programmi che 

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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aderiscano a un principio di equilibrio a livello regionale per le 
minoranze nazionali e i gruppi etnici nelle rispettive lingue, 
parametrando il tempo dedicato a ogni comunità che vive sul 
territorio della Repubblica slovacca alla presenza demografica di 
ciascun gruppo all’interno della popolazione totale, secondo i dati 
del più recente censimento. 
________________________________________________________ 
EBU 
Il workshop sulla Green Artificial Intelligence (A.I.): 
Partecipazione al workshop del 17 giugno u.s. sul contributo 
dell’intelligenza artificiale e sull’impiego dei big data per una 
gestione verde degli asset immobiliari, in grado di ridurre 
l’impronta ecologica delle infrastrutture che ospitano i PSM. Il 
workshop è stato organizzato congiuntamente dai gruppi EBU 
Sustainability for PSM e Artificial Intelligence and Data Initiative. 
________________________________________________________ 
Belgio: 
RTBF supporta i rifugiati ucraini 
Un progetto implementato dall'organizzazione di media pubblici 
francofona belga, RTBF, ha contribuito a sostenere i rifugiati ucraini 
in arrivo nel paese dopo l'invasione russa. RTBF Ucraina – Україна, 
un servizio di informazione radiofonica e digitale, è stato lanciato 
dall'emittente pubblica belga, lo scorso 21 marzo. Il progetto ha 
come target i 46.000 ucraini idonei per beneficiare della c.d. 
protezione temporanea. I servizi parlano anche di consigli pratici per 
vivere sul territorio belga come, ad esempio, informazioni su come 
aprire un conto in banca o su come accedere all'assistenza sanitaria 
o trovare alloggio, nonché a quali attività è possibile accedere 
gratuitamente. RTBF si unisce ad altre organizzazioni di media 
europei che hanno sviluppato contenuti audio per aiutare i rifugiati 
ucraini a stabilirsi sul territorio nazionale, come Radio Praga o la 
Radio svedese. 
 
Federazione russa 
Il caso Ecodefence e altri c. Russia - il Foreign Agents Act e la società 
democratica: 
Nella recente sentenza della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo 
(CEDU) sul caso Ecodefence e altri contro Russia (n. 9988/13) la 
Corte ha giudicato all'unanimità che vi fosse stata una violazione 
dell'articolo 11 (libertà di riunione e di associazione) interpretato 
alla luce dell'articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo. Il caso riguardava le misure imposte 
dalla Russia, in virtù del Foreign Agents Act del 2012, alle 73 
organizzazioni non governative ricorrenti, attive in settori quali: la 
tutela dei diritti umani, la protezione dell'ambiente e del 
patrimonio culturale, l'istruzione, la sicurezza sociale e la 
migrazione verso il territorio nazionale russo. Le misure includevano 
la registrazione delle O.N.G. in questione come agenti stranieri, 
comportando obblighi di revisione straordinaria, rendicontazione ed 
etichettatura nonché pesanti sanzioni qualora ricorressero infrazioni 
dei suddetti obblighi. In conseguenza di tali obblighi, di fatto, molte 
delle organizzazioni in questione sono state costrette a sciogliersi. 
 
Spagna 
Fotografo multato dopo aver cercato di documentare le condizioni di 
20.000 migranti 
Un fotografo vincitore del Premio Pulitzer in Spagna è stato multato 
di quasi 1.000 euro ai sensi della cosiddetta legge bavaglio a seguito 
di un episodio in cui la polizia locale avrebbe bloccato i suoi tentativi 
di fotografare i rifugiati. Javier Bauluz ha detto di aver ricevuto 
recentemente la sanzione, ovvero più di un anno dopo uno scontro 
con la polizia mentre stava documentando l'arrivo di migliaia di 
20.000 persone fra migranti e rifugiati nelle Isole Canarie. A quel 
tempo, la polizia ha avvertito Bauluz che sarebbe stato multato per 
mancanza di rispetto a un agente e rifiuto di identificarsi, 
nonostante l'insistenza del fotografo sul fatto che avesse 
consegnato la sua identificazione. 
 
Aggiornamenti sull’America del Nord: 
Canada 
Radio Canada info e CBC News ricevono il certificato JTI per il 
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giornalismo attendibile 
Reporter senza frontiere (RSF) e CBC/Radio-Canada hanno 
annunciato oggi che i servizi di notizie dell'emittente pubblica 
nazionale sono i primi mezzi di trasmissione canadesi a ricevere la 
certificazione Journalism Trust Initiative (JTI). Negli audit esterni, sia 
CBC News che Radio Canada Info hanno ottenuto il punteggio più 
alto per aver soddisfatto o superato gli standard internazionali in 
materia. JTI esamina la trasparenza e le pratiche editoriali dei servizi 
news, aumentandone la visibilità per gli utenti. L’iniziativa è stata 
lanciata da RSF e dai suoi partner nel 2018 per combattere la 
disinformazione e promuovere un giornalismo affidabile. Per 
ottenerla, CBC/Radio-Canada ha valutato le pratiche e le politiche 
dei suoi servizi di notizie, inclusi gli standard e le pratiche 
giornalistiche, rispetto allo standard JTI. Ciascun servizio ha poi 
pubblicato un Rapporto sulla trasparenza, che è stato verificato in 
modo indipendente. Nelle sue valutazioni, il revisore Deloitte ha 
assegnato a CBC News e Radio-Canada Info il massimo dei punteggi 
anche in aree chiave come l’accountability, l'accuratezza e 
l’attendibilità delle fonti.  
 
Aggiornamenti sull’Africa del Nord: 
Tunisia 
Le violazioni della libertà di parola e informazione 
L’associazione no profit Articolo 19 ha condannato la continua 
incriminazione di giornalisti da parte di corti marziali tunisine a 
causa di episodi reiterati di repressione della libertà di espressione 
e di stampa, invitando le autorità a rispettare le disposizioni del 
Decreto legge n. 115 sulla libertà di opinione e informazione.  

 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
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Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati 
all’utilizzo su tematiche sociali: 
Italia Nostra 
Associazione La nuova Pesa 
Ufficio Cinema Regione Lazio per iniziative sociali 
Università di Pisa  
Università Cà Foscari Venezia  
Conservatorio di Como 
Comune di Alba 
Proloco Pontida 
Meeting Rimini 
Università Berlino 
IC Londra 
Università della Tuscia 
Agenzia per la Cooperazione e lo Sviluppo Burkina Faso 
IIC Rio de Janeiro 
Comune di Acerra 
Associazione Familiari Vittime Covid 
Biblioteca Comune Treviso 
Archivio Storico Presidenza Regione Sicilia 
Consolato Generale Johannesburg 
Società Italiana delle Storiche 
Tel Aviv Museum of Art 
LazioCrea per evento sulle Mafie 
Biblioteche di Genova 
Istituto Italiano Cultura Barcellona (Spagna) 
Archivio Centrale dello Stato 
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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