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Domenica 26 
Linea Verde Estate  
Da Tropea a San Floro: la costa degli Dei, in Calabria, è al centro di 
questa puntata. Tutela dell’ambiente e del paesaggio, crescita del 
territorio e sviluppo sostenibile: a San Floro, l’ambizioso progetto di 
un gruppo di ragazzi calabresi, quello di tornare e restare 
definitivamente in Calabria per dedicarsi all’antica filiera della 
gelsibachicoltura. Dalla Calabria al resto d’Italia, per il rilancio e 
valorizzazione dei grani locali italiani: a San Floro, con nonna 
Concetta, la storia a lieto fine di Stefano che, nel 2016, riesce a 
recuperare e avviare il primo Mulinum dei contadini nella provincia 
di Catanzaro. 
 
A Sua Immagine 
In occasione del X Incontro Mondiale delle Famiglie, la puntata 
dedica una riflessione sul tema L’amore familiare: vocazione e via di 
santità. Tanti gli esempi di famiglie normali che vivono la loro 
quotidianità attraversata da quell’amore familiare che ne fa una via 
di santità. Tanti anche gli esempi concreti di supporto alle famiglie e 
alle persone in difficoltà. Testimonianze alimentate dall’enciclica 
Amoris Laetitia che Papa Francesco ha dedicato alla famiglia cinque 
anni fa.  Paolo Balduzzi, in diretta da Piazza San Pietro, ci fa 
conoscere da vicino alcune famiglie, arrivate a Roma per incontrare 
Papa Francesco. 
 
Speciale Tg1 
Quindici anni dopo aver realizzato un video diario insieme ai ragazzi 
della 1E dell’Istituto Roberto Rossellini di Roma, un vecchio 
professore, ormai in pensione, va alla ricerca dei suoi ex studenti. A 
Speciale Tg1, il film di Valerio Jalongo che aveva accompagnato il 
progetto effettuando riprese aggiuntive, e che 15 anni dopo è 
tornato a trovare il professor Lopez e alcuni dei suoi ex 
studenti. Lopez, che ha conservato tutto di quella classe, ritrova in 
un vecchio giornale della scuola, L’acqua, l’insegna la sete, una 
struggente poesia di Emily Dickinson che in pochi versi rivela come 
la vita ci insegni il valore delle cose. Sull’onda di quella poesia e dei 
suoi ricordi, il prof. Lopez sente il bisogno di sapere cosa è rimasto di 
quegli anni passati insieme. Parte così alla ricerca dei suoi alunni, 
che oggi sono ormai dei vecchi trentenni. Porta loro in dono i temi 
che ha conservato per tutto questo tempo. Rileggendoli insieme, 
riaffiorano confessioni, storie, momenti di scuola che quasi 
magicamente riprendono vita davanti ai nostri occhi: nelle immagini 
del videodiario, i trentenni di oggi tornano adolescenti pieni di 
slancio, ingenuità, entusiasmo per la vita. 
________________________________________________________ 
Per la ricorrenza del 42° anniversario della Strage di Ustica di 
seguito, le iniziative televisive, dedicate alla ricorrenza: 
Lunedì 27  
Uno Mattina Estate: la trasmissione dedica uno spazio di riflessione. 
________________________________________________________ 
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Lunedì 27 
Viaggio nella Chiesa di Francesco 
Il Magistero di Francesco tra riforme e appelli per la pace in Ucraina. 
Pur costretto a rimandare il viaggio in Africa, il dolore al ginocchio 
che lo attanaglia non priva Francesco della sua volontà di incontrare 
e promuovere azioni efficaci contro la guerra in Ucraina e la riforma 
della Chiesa. La Basilica di San Pietro verso il Giubileo per riscoprire 
lo splendore del Santuario. Con Fra Agnello Stoia, da poco nuovo 
parroco della Basilica, il significato di opere d’arte e i segni della 
fede. Lo scorso ottobre Papa Francesco ha aperto il processo 
sinodale per tutte le chiese del mondo. Abbiamo raccolto la 
riflessione di mons. Mario Delpini, Arcivescovo della più grande 
diocesi d’Europa, sul contributo della chiesa ambrosiana.  
 
Camper 
La regione protagonista è la Sardegna, con Monica Caradonna 
scopriamo i prodotti tipici di questa regione; Elisa Silvestrin 
prosegue il suo viaggio sul Camper facendo tappa a Buggerru, Costa 
Rei, all’Ecoparco Neulè, all’Oasi Naturale Biderosa, e a Santa Lucia di 
Siniscola. 
 
Venerdì 1 
Codice - La vita è digitale 
È dedicata al Metaverso ed è stata girata tra Corea, Europa e Stati 
Uniti, la puntata che apre questa nuova stagione. Internet è di 
fronte a un’ennesima svolta: si sta aggiungendo una nuova 
dimensione fatta di realtà aumentata e realtà virtuale in cui è 
possibile lavorare, incontrare gli amici, giocare, fare acquisti. È il 
Metaverso, un ambiente immersivo in cui ognuno può entrare, 
sotto forma di avatar - vestito con abiti e scarpe esclusivi - usando lo 
smartphone o grazie a dei visori. In questo ambiente virtuale creato 
dalle macchine ci sono case in vendita, negozi, campi di calcio. Ma è 
una realtà concreta dove si potrà esprimere la propria creatività, o si 
rivelerà solo un’operazione marketing? Intanto, aziende e nazioni 
hanno già investito circa 40 miliardi in tutto il mondo. Insieme a 
esperti di mondi virtuali, si cerca di capire cosa ci si può aspettare 
nei prossimi anni, e si vedrà in che modo società tecnologicamente 
avanzate come quella coreana abbiano già portato la Capitale nel 
Metaverso con tutta la Pubblica Amministrazione. Dall’Europa 
dell’est, obiettivo su un intero villaggio nel Metaverso, costruito da 
alcuni investitori in attesa di vederlo realizzato dallo studio di 
architetti di fama mondiale Hadid. 
 
Sabato 2 
Buongiorno Benessere   
Buongiorno Benessere, per la stagione estiva propone il meglio delle 
puntate invernali. In questa puntata è stato dato spazio alle 
sostanze anti-invecchiamento, con l’intervento del Prof. Giovanni 
Scapagnini. I Professori Piero Barbanti e Ciro Vestita hanno 
approfondito il diffuso problema dell’insonnia, in adulti e bambini. 
Le tematiche più vicine agli anziani sono state: le nuove frontiere 
per gli interventi di cataratta (ospite il Professor Romolo Appolloni) 
e le cause dei dolori alle gambe (dalle patologie vascolari, a quelle 
muscoloscheletriche, fino a problemi reumatologici e/o di 
fibromialgia, che colpiscono in modo particolare anziani e donne).  
 
Settegiorni  
In primo piano il confronto nella maggioranza sulla proposta del 
taglio del cuneo fiscale e ancora l’emergenza siccità raccontata 
dagli inviati di Rai Parlamento con un viaggio lungo le sponde del 
Po, poi il nodo dei lavoratori stagionali con un focus sulla carenza di 
bagnini. Infine, il punto sulla nuova ondata Covid. 
 
Linea Verde Sentieri 
La Valle d’Aosta, tra bellezze naturali e sapori culinari unici, è la 
protagonista della puntata. Lino Zani, Margherita Granbassi e Gian 
Luca Gasca partono da Courmayeur per andare a scoprire luoghi 
suggestivi e personaggi incredibili. Lino Zani cammina per 
raggiungere il rifugio Walter Bonatti, seguendo un itinerario 
dominato dalla vista sulle Grandes Jorasses, che comprende una 
sosta per raccontare il ghiacciaio di Freboudze. Margherita 
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Granbassi visita il castello Reale di Sarre che domina la valle. Gian 
Luca Gasca, l’esperto di montagna, racconta le caratteristiche degli 
itinerari dei camminatori che seguono il Sentiero Italia CAI.   
 
Linea Verde Discovery 
Linea Verde Discovery va alla scoperta di Asiago. Si devono 
percorrere dieci tornanti per raggiungere la città dell’Altopiano, che 
si trova a mille metri di altezza. In questo luogo di prati da pascolo 
verde brillante e di natura incontaminata, la conduttrice Barbara 
Pedrotti racconta del più grande strumento ottico d’Italia per 
osservare le stelle e di un pastore che sta scongiurando l’estinzione 
di una razza di pecora autoctona. E poi, l’incontro con Gianni Rigoni 
Stern, figlio del grande scrittore Mario, molto legato al territorio 
asiaghese. Si parla anche di sostenibilità, con una casa interamente 
costruita in legno, di antichi ingredienti del bosco, e della storia e 
della geologia di questi luoghi.  
 
Linea Blu 
Quella di Porto Cesareo, nel Salento, è una delle aree marine 
protette più grandi e importanti d’Italia. Da qui parte il viaggio di 
Donatella Bianchi - alla scoperta di siti archeologici sommersi che 
hanno reso unico il fondale di Porto Cesareo e delle spunnulate di 
Torre Castiglione. In sommario, anche la liberazione di due 
tartarughe Caretta Caretta, una delle quali munita di un dispositivo 
computerizzato che aiuterà gli scienziati a studiare le condizioni del 
mare.  
 
I Nostri Angeli 
Il programma condotto da Emma D’Aquino, dedicato al Premio 
Giornalistico internazionale Marco Luchetta, giunto quest’anno alla 
sua diciannovesima edizione. Istituito dalla Fondazione Luchetta-
Ota-D’Angelo-Hrovatin, il Premio è riservato ai giornalisti e fotografi 
che, con il loro lavoro sul campo, raccontano le violenze e le 
sopraffazioni sulle vittime più indifese, i bambini. I lavori premiati 
quest’anno sono stati presentati prima che scoppiasse il conflitto in 
Ucraina, ma la guerra che si combatte nel cuore dell’Europa sarà 
comunque il filo rosso de I Nostri Angeli, nella speranza che proprio 
da Trieste possa finalmente arrivare un vento di pace. E proprio la 
città di Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D’Angelo e Miran 
Hrovatin, ai quali il premio è dedicato, diventerà un grande set per I 
Nostri Angeli 2022: dalla scenografica Piazza Unità, festosamente 
invasa dalle girandole gialle e blu di Boramata, al Molo Audace 
proiettato sul golfo, dal Canale di Ponterosso al Magazzino 26 del 
Porto Vecchio, alla misteriosa Kleine Berlin, un dedalo di gallerie e 
cunicoli sotterranei della Grande Guerra, fino alla drammatica 
Risiera di San Sabba, l’unico campo di concentramento italiano 
durante la Seconda Guerra mondiale. In questi luoghi si 
avvicenderanno le interviste con molti ospiti: il direttore di Radio1 
Rai Andrea Vianello, il vicedirettore del Corriere della Sera Aldo 
Cazzullo, la direttrice di Quotidiano Nazionale Agnese Pini, l’esperto 
di geopolitica e direttore di Domino Dario Fabbri,  Giuseppe Giulietti 
Presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana, la 
corrispondente RAI da Parigi Giovanna Botteri, la responsabile delle 
News internazionali di SkyTg24 Liliana Faccioli Pintozzi. Presente 
Maria Concetta Mattei, presidente di Giuria del Premio Luchetta 
2022 e direttrice della Scuola di Giornalismo di Perugia, e 
naturalmente i vincitori di questa nuova edizione del Premio 
Luchetta, per una testimonianza sui temi dei loro reportage. Rita 
Rapisardi e Federica D’Alessio autrici dell’inchiesta del Corriere della 
Sera / La 27esima ora sul fenomeno dei bambini strappati alle 
madri, accusate di alienazione parentale, e costretti spesso a vivere 
con genitori violenti; Jason Burke, che ha documentato su The 
Guardian i crimini del regime ugandese, nel quale i bambini 
venivano arbitrariamente arrestati e detenuti; Gregorio Romeo, 
Ambra Orengo e Gabriele Zagni di Piazza Pulita/La7 per i reportage 
da remoto sulla striscia di Gaza, nel pieno della pandemia; e il 
fotoreporter turco Sedat Suna – Epa, per lo scatto di un bimbo 
afghano nascosto in un tubo fognario di cemento, pubblicato da The 
Guardian. Con Emma D’Aquino, nel corso de I Nostri Angeli, anche il 
portavoce Unicef Italia Andrea Iacomini e l’attrice Alessandra 
Mastronardi, che di Unicef è Goodwill Ambassador. Sarà l’occasione 
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per una riflessione sulla condizione dell’infanzia in Ucraina, e sulle 
tante famiglie e bambini fuoriusciti dal Paese, di cui racconta 
Daniela Corfini Luchetta, Presidente della Fondazione Luchetta che 
in questi mesi ha accolto molti giovani rifugiati ucraini, insieme alle 
loro madri. Dal 1994 la Fondazione è punto di riferimento 
internazionale per i bambini vittime delle guerre. 
 

 

 

RAI 2 Mercoledì 29 
Il Mythonauta 
Giunto alla seconda edizione, il cantautore e conduttore riprenderà i 
suoi vagabondaggi per l’Italia alla ricerca di leggende, miti, credenze 
popolari, storie che continuano a sopravvivere nella memoria 
collettiva delle comunità, che le custodiscono e tramandano di 
generazione in generazione. 
 
Giovedì 30 
Giro Donne 
24 squadre, le migliori del mondo, 144 atlete, 10 tappe e 1000 km, 
attraverso Sardegna, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto 
Adige e Veneto. Sono i numeri del Giro Donne, la più importante 
gara a tappe del ciclismo femminile. La Rai, che detiene i diritti 
esclusivi free-to-air della gara, dedica alla corsa rosa - la maglia 
simbolo del primato in classifica generale, a proposito, è stata 
donata alla UNHCR, in un gesto all’insegna della solidarietà e della 
pace e che esprime la vicinanza dell’organizzazione del Giro Donne 
all’attività dell’Agenzia dell’ONU per i Rifugiati.  
 

 

 

RAI 3 Domenica 26 
Sulla via di Damasco 
Siamo immersi in un caos di parole, dal pulpito dei social a quello 
dei media. Ognuno si sente libero di parlare, spesso di urlare, ma 
quasi nessuno sa ascoltare. Eva Crosetta e l’ospite Don Luigi Verdi 
(fondatore della Fraternità di Romena), affrontano il tema 
dell’ascolto come nuova sfida per la promozione della fraternità, 
affinché si recuperino credibilità, fiducia e amicizia vera. Hanno 
messo a tacere la voce dell’io, Giorgio e Cristina, gli altri protagonisti 
della puntata, creando spazi di comunione nella loro vita di coppia. 
Racconteranno della loro rinascita, ricerca del buono nell’altro. A 
seguire, il prof. Giovanni Scarafile (Univ. Pisa) parla del duologo, 
quando un dialogo si trasforma in due monologhi senza che nessuno 
ascolti l’altro. In coda al programma di Vito Sidoti, l’appello di Papa 
Francesco a risanare la sordità interiore, quella del cuore.  
 
O anche no 
Programma interamente dedicato all’inclusione e alla coesione 
sociale, alla disabilità, al terzo settore, all’autismo. Francesco 
Palese è a Ravenna, insieme all'Associazione Marinando Ravenna, 
che permette ai ragazzi con disabilità di svolgere attività di 
navigazione. Daniela Miniucchi ci fa conoscere la Riserva naturale 
del Bosco della Mesola, nel Parco del Delta del Po, dove è stato 
realizzato un percorso attrezzato per persone non vedenti. Infine, 
Daniele Cassioli, campione paralimpico di sci nautico, dialoga con 
Paolo Borrometi, giornalista d'inchiesta e vicedirettore dell'AGI.  
 
Il Posto Giusto 
La trasmissione, prodotta dalla Terza Rete Rai in collaborazione con 
Anpal e Ministero del Lavoro, propone il racconto del contesto 
occupazionale in Italia con particolare attenzione, in questo 
episodio, alla riqualificazione delle competenze di chi è uscito dal 
mercato del lavoro. Saranno presenti il formatore Fabrizio Dafano e 
l’orientatore Stefano Raia, coordinatore dei servizi per l’impiego di 
Anpal, per commentare veri colloqui di lavoro e indicare le strategie 
migliori da adottare di fronte a un selezionatore. L’esperto di 
politiche del lavoro Romano Benini farà il punto sui finanziamenti 
del Fondo Nuove Competenze mentre Laura Ferrari, della 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, illustra le misure di 
Garanzia Giovani per contrastare la dispersione scolastica. La data 
journalist Simona Vanni fornisce i numeri più aggiornati su domanda 
e offerta di lavoro, con un focus sulle opportunità di impiego nel 
settore green. Completeranno il racconto le storie di Raffaele, 
titolare di una startup dedicata all’agricoltura di precisione, e 
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Carlotta, che grazie alla formazione acquisita all’ITS si occupa di 
pelle ecologica per i più grandi marchi della moda made in Italy.  
 
Kilimangiaro Estate 
Viaggio, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale. 
Camila Raznovich viaggia intorno al mondo con ospiti e filmati 
d’eccezione, per esplorare, capire e divertire. In questa puntata: Il 
primo ospite della puntata sarà l’ex sindaco di Roma Francesco 
Rutelli, che con la sua profonda conoscenza della capitale, parla 
degli itinerari da fare a piedi, presentati nel suo ultimo libro. In 
studio anche l’atleta paralimpico Andrea Lanfri che lo scorso maggio 
ha raggiunto la vetta dell’Everest. La Strana Coppia di questa 
puntata è costituita dal geologo Mario Tozzi e dall’attore comico 
Andrea Perroni che parleranno in chiave ironica di scienza e 
negazionismo. Al desk dei viaggiatori, le autrici prestate alla 
telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice vanno alla ricerca di 
spazi dismessi che conoscono una nuova vita come la pista ciclabile 
nata su una ex ferrovia che porta da Ospedaletti a San Lorenzo al 
mare, sulla costa ligure. 
 

________________________________________________________ 
 
Lunedì 27 
Per il 42° anniversario della Strage di Ustica di seguito, le iniziative 
televisive, dedicate alla ricorrenza: 
 
Ustica 27 giugno 1980  
Ustica. Il nome di questa piccola isola siciliana è associato da più di 
40 anni al più grave e misterioso disastro aereo della storia del 
nostro paese. È il 27 giugno del 1980 quando alle 20:59, il DC-9 
IH870 della compagnia Itavia scompare dai radar. L’aereo si trova a 
metà strada tra Ponza e Ustica. Nessuno dei 77 passeggeri e dei 4 
membri dell’equipaggio sopravviverà al disastro. Ma cosa è successo 
quella sera? Perché quell’aereo è caduto? Cosa lo ha distrutto in 
volo? Ustica 27 giugno 1980 di Stefano Di Gioacchino con la regia di 
Agostino Pozzi e il coordinamento editoriale di Alessandro 
Chiappetta, racconta il fatto e ricostruisce l’estenuante ricerca della 
verità sul mistero della strage. Con le testimonianze di Daria 
Bonfietti, Presidente dell'Associazione dei parenti delle vittime della 
strage di Ustica, del giornalista Valter Vecellio, di Eugenio Baresi, 
autore di Ustica: storia e controstoria, di Carlo Casarosa, Professore 
di Meccanica del volo all'Università di Pisa e perito nell'ultima 
commissione di indagine, e con gli storici Leopoldo Nuti e Arturo 
Varvelli. 
 
________________________________________________________ 
Lunedì 27 - Venerdì 1 
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 27 
Report 
A secco di risorse. Il livello del fiume Po è di 3 metri sotto quello 
abituale. La neve sulle Alpi è totalmente esaurita, e più di 125 
Comuni rischiano di rimanere senza acqua: è la peggiore siccità negli 
ultimi 70 anni. L'agricoltura è in ginocchio, ma per fortuna l'Europa 
ci ha messo a disposizione un'occasione unica: 190 miliardi di euro 
per il Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza. E quanti soldi sono 
stati destinati al contrasto della siccità ormai nota da anni in Pianura 
Padana? Sul tema dell'acqua, con i soldi del Pnrr, il ministero 
dell'agricoltura ha lanciato un bando da 880 milioni per migliorare la 
gestione delle risorse irrigue ma di fatto il bando prevede solo di 
rendere più efficiente il sistema senza la costruzione di nuovi piccoli 
invasi o opere che servirebbero a contrastare il fenomeno della 
desertificazione. Altro grande tema del nuovo Piano nazionale di 
ripresa e resilienza è quello della next generation, dove la scuola 
assume un ruolo chiave e il Governo ci ha investito oltre 4 miliardi di 
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euro mettendo tutto a gara. Da un lato si è puntato sulla costruzione 
di 216 nuovi edifici con i migliori sistemi di efficientamento 
energetico, dall'altro si è investito sull'apertura di nuovi nidi e nuove 
scuole dell'infanzia. Il problema è che la formula dei bandi e della 
concorrenza tra comuni rischia di accrescere i divari tra 
amministrazioni più attrezzate verso quelle più carenti, aumentando 
le differenze tra nord e sud del paese. E poi la grande incognita: 
riusciremo a costruire nuove scuole in solo 4 anni, entro il 2026? 
Un'opportunità senza precedenti che rischia però di travolgere il 
paese, perché, se non non si realizzano le opere, i soldi vanno 
restituiti. 
Il sacco di Roma. Cosa si nasconde dietro il rogo di Malagrotta e 
l’emergenza dei rifiuti della capitale d’Italia? Infiltrazioni della 
criminalità organizzata, gare milionarie andate deserte per ottenere 
taciti rinnovi, pubblici funzionari discussi, impianti costruiti e mai 
utilizzati, progetti lasciati marcire in un cassetto. Questo e molto 
altro è presente nel sistema che controlla la partita dei rifiuti di 
Roma, da oltre dieci anni condannata a una emergenza costante. 
Attraverso tre interviste inedite ai tre sindaci degli ultimi dieci anni 
(Ignazio Marino, Virginia Raggi e Roberto Gualtieri), Report rivelerà i 
retroscena interni al Campidoglio, le responsabilità dei sindaci ma 
anche le battaglie ingaggiate contro un sistema costruito per 
trasformare i rifiuti di Roma in un business miliardario. Negli ultimi 
anni i cittadini romani, attraverso la tassa sui rifiuti, hanno speso 
oltre 1 miliardo di euro per far smaltire gli scarti fuori dai confini 
regionali. Questo mentre all’interno della Regione e intorno alla 
capitale l’ultimo impianto costruito risale al 2001 e quelli attivi non 
sono sufficienti per chiudere il ciclo dei rifiuti. Su questo il Sindaco 
Gualtieri interviene rivelando a Report i dettagli del suo progetto di 
costruzione di un termovalorizzatore. Il piano non basta però a 
fermare l’emergenza: la città è ancora sommersa dai rifiuti e i 
tentativi di portare trasparenza al sistema finiscono tutti nel vuoto. 
L’ultimo è quello di bonifica del sito di Malagrotta, per la quale il 
governo Draghi ha nominato un commissario nazionale. 
 
Martedì 28-Mercoledi 29 
Agorà estate 
--- Temi principali della puntata: l’apertura a Madrid del summit 
della Nato per definire gli assetti futuri dei Paesi aderenti, anche alla 
luce della crisi internazionale causata dalla guerra in Ucraina; una 
riflessione sul lavoro e l’imprenditoria in Italia il giorno dopo la 
scomparsa del patron di Luxottica Leonardo Del Vecchio. 
--- Il vertice Nato di Madrid e la guerra in Ucraina, il rafforzamento 
dell’impegno militare contro la Russia e l’allargamento dell’alleanza 
a Svezia e Finlandia, la posizione del Movimento 5 Stelle e le 
decisioni di Grillo, nuove formazioni e vecchi rancori. E ancora, 
l’estate difficile degli italiani fra siccità, caro vacanze e caos 
aeroporti. 
 
Martedi 28 
Filorosso  
Nuovo programma di approfondimento politico e di attualità, con 
all'interno lunghi reportage, a partire da quello riguardante la siccità 
del fiume Po.  
 
Mercoledì 29 
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. In questa puntata ci 
occupiamo della scomparsa di Marianna Cendron, la ragazza di 
Paese (Treviso), che viveva a casa di un uomo molto più grande di 
lei: i familiari vorrebbero che le indagini fossero riaperte.  
 
Venerdì 1 
Imperfetti sconosciuti 
Il programma mette insieme in un unico spazio di condivisione 
forzata 20 adolescenti con i rispettivi genitori. Madri e padri 
disperati, che hanno perso completamente il polso della situazione, 
si trovano a fronteggiare figli, altrettanto disperati, che non ne 
possono più. Una vera guerra dei mondi, uno scontro feroce tra 
universi improvvisamente diventati alieni gli uni agli altri, dove la 
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ragione e il torto oscillano in un fragilissimo equilibrio tutto da 
costruire e da disfare giorno per giorno. Incontri, scontri, 
divergenze, convergenze, segreti e bugie, un match di conversazione 
familiare senza esclusione di colpi, dove nessuno è senza colpe! Un 
esercito disarmato di imperfetti sconosciuti. 
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________________________________________________________ 
Lunedì 27 
Per il 42° anniversario della Strage di Ustica di seguito, le iniziative 
televisive e digital, dedicate alla ricorrenza: 
 
Rai Storia 
Il giorno e la storia  
27 giugno 1980 - L’aereo di Linea DC9 appartenente alla compagnia 
aerea Itavia esplode nei cieli di Ustica. 81 persone perdono la vita. 
L’aereo si sarebbe trovato, del tutto casualmente, in un triangolo di 
cielo interessato da operazioni di guerra, che ne avrebbero 
determinato l’abbattimento. Dopo anni di indagini, migliaia di 
cartelle, di atti istruttori e quasi 300 udienze processuali, la verità sul 
caso Ustica non è ancora venuta pienamente alla luce. 
 
Ustica 27 giugno 1980 (per la sinossi vedi Rai3) 
 
Portale Rai Cultura 
Il portale Rai Cultura e i canali social rilanceranno l’offerta dei canali 
tv. 
________________________________________________________ 
 
Rai Storia 
Lunedì 27 – Venerdì 1  
#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 27 
Cronache di donne leggendarie 
Elena e Costanza, madre e figlia dell’imperatore Costantino il 
Grande, entrambe sante, sono le protagoniste di questa puntata. Le 
figure delle due sante imperiali raccontano la trasformazione del 
ruolo femminile nel secolo in cui il cristianesimo trionfa.  
 
Martedì 28 
Donne di Calabria  
Sei attrici per un viaggio in Calabria alla scoperta dei luoghi che 
hanno visto crescere sei donne straordinarie, originali e generose: 
Adele Cambria, Giuditta Levato, Caterina Tufarelli Palumbo, Rita 
Pisano, Clelia Romano Pellicano, Jole Giugni.  
Giuditta Levato pt.2 
La storia della prima vittima calabrese della lotta al latifondo 
ricostruita attraverso immagini di repertorio, visite ai luoghi della 
vicenda e le testimonianze di Fausto Bertinotti, Luciana Castellina, 
Danilo Chirico e Gioacchino Criaco. Giuditta morì a 31 anni al 
settimo mese di gravidanza, incinta del terzo figlio. Con il marito in 
guerra, aveva provveduto ai bambini proprio con il lavoro nei campi: 
la terra rappresentava per lei il lavoro, il pane per i suoi figli e 
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un’idea di giustizia in cui aveva sempre creduto. Per il suo eroico 
coraggio e la sua determinazione, nel dicembre del 2004, l'Ufficio di 
Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale le ha intitolato la sala 
conferenze di Palazzo Campanella a Reggio Calabria. A fare da 
sfondo al racconto, i luoghi della Calabria in cui Giuditta ha vissuto e 
lavorato, le campagne di Catanzaro, per restituire anche un 
cammino ricco di incontri con familiari, amici, concittadini, che 
hanno dato il loro prezioso contributo per ricostruirne la vita e le 
battaglie.  
 
Mercoledì 29 
L’Italia della Repubblica 
La linea che divide Italia e Jugoslavia, nel dopoguerra, diviene una 
profonda ferita nella storia repubblicana. Dopo il trattato di pace, la 
Jugoslavia controlla la penisola istriana, mentre il Territorio libero di 
Trieste viene diviso in due zone, una affidata agli Alleati e una 
controllata dagli jugoslavi. Ospite in studio, la scrittrice istriana Anna 
Maria Mori racconta come le vicende del confine conteso hanno 
segnato la vita di chi ha dovuto lasciare per sempre la propria casa. 
Sono anche tributi di sangue, come quello versato nella tragedia 
delle foibe che hanno inghiottito migliaia di persone, scrivendo una 
delle pagine più nere della storia italiana. C’è, infine, il triste esodo 
cui sono stati costretti gli italiani residenti nelle terre di confine 
passate agli jugoslavi. 
 
Italiani - Ruggero Orlando, l'uomo di mondo 
Il 5 luglio 1907 nasce Ruggero Orlando, giornalista e corrispondente 
della radio e della televisione italiana dal 1938 agli anni ’80. 
Attraversa, con le sue corrispondenze quotidiane, l’America di 
Eisenhower, Kennedy, Johnson e Nixon, e racconta gli Stati Uniti 
negli anni della guerra fredda, del Vietnam, della segregazione 
razziale e delle missioni Nasa.  
 
Sabato 2 
Documentari d’autore. Tuttinsieme. Ho due papà – 1^TX  
La vita quotidiana di David e Denis, figli di due papà. La scuola, lo 
sport, le lezioni di musica, i giochi tra loro ed i loro compagni. Il 
rapporto con i loro genitori e come e se affrontano il tema della 
diversità della loro famiglia, l'assenza di una madre ed i rapporti di 
genere. Il rapporto con il dibattito pubblico, il family day e la prima 
legge che, in Italia, riconosce l'esistenza ed i diritti delle coppie 
omosessuali.  
 
Venerdì 1 
I mondi di ieri 
I riti, le tradizioni e il legame che unisce microcosmo e macrocosmo, 
al di qua e al di là, hanno portato molti antropologi, fotografi e 
registi nel Sud Italia del secondo dopoguerra a testimoniare una 
realtà che l’emigrazione e l’industrializzazione avrebbero ben 
presto fatto scomparire. Il programma esplora il mondo contadino 
della Lucania degli anni ‘60, le tradizioni religiose del Salento e le 
superstizioni di Napoli sulle tracce del magismo studiato dal grande 
antropologo e storico delle religioni italiano Ernesto De Martino. In 
primo piano anche l’universo simbolico entro cui si iscrivevano 
pratiche di culto e riti paralleli a quelli della Chiesa cattolica, capaci 
di dare un senso all’esperienza di fatica e dolore del quotidiano.  

Rai 5 
Domenica 26 
Ritorno in Molise 
Un territorio incontaminato, tra monti e praterie, raccontato da 
Vincenzo Saccone. Le solitarie montagne di confine, le Mainarde, si 
alzano dietro le dolci colline dell’alta valle del Volturno, mentre 
dietro le alture di Rocchetta e Castelnuovo, si rivela l’asse del monte 
Marrone, dove nella primavera del 1944 ebbe luogo la storica 
conquista degli alpini italiani ai danni dei tedeschi, ai quali 
strapparono di mano la cima del monte. L'Alto Sannio, uno dei 
territori che meglio conserva il paesaggio rurale e la cultura 
contadina, è per certi versi una regione fantasma, per altri è luogo 
pulsante e operoso, se si pensa che proprio qui si fabbricano due 
oggetti diventati famosi nel mondo: le campane di Agnone e le 
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zampogne di Scapoli. Non a caso, l’attività pastorale è ancora viva in 
questo territorio, al punto che il segno identitario unico e irripetibile 
è per tutti il tratturo. Un racconto che va indietro nel tempo, 
ripercorrendo le consuetudini di moltissimi anni fa e che si 
concretizza nell’incontro di persone che hanno deciso di rimanere in 
Molise, nonostante l’esodo di massa e il conseguente 
spopolamento del territorio. Re-stare è il loro motto. L’aspetto 
umano, le relazioni, il bello di una vita genuina: sono questi i valori 
che muovono le persone che abitano il Molise. In un quasi 
imprescindibile rapporto armonioso con la natura, c’è chi porta 
avanti la cultura pastorale allevando mucche o capre e scrivendo nel 
contempo poesie, c’è chi raccoglie pietre dai torrenti e le trasforma 
in oggetti d’arte, c’è chi per gioco ha creato un museo della guerra 
utilizzando oggetti bellici rinvenuti per caso sulle montagne in 
adolescenza, c’è chi fa aceto di mele con mele antiche e chi, infine, 
recuperando antichi tessuti usati per vestire gli uomini, realizza abiti 
femminili. 
 
Mercoledì 29 e Venerdì 1 
I tre architetti - Frank Lloyd Wright 
In primo piano, la concezione di Prairie house, modello moderno e 
allo stesso tempo tradizionale, radicato fortemente nella cultura 
americana che predilige l’estetica e l’uso della tecnologia rimanendo 
fedele ai fondamentali valori quali quello della famiglia, della 
sicurezza e della privacy. Il progetto di Broadacre City, proposto da 
Wright nel 1934, doveva considerarsi un modello di urbanizzazione 
per una libera città: la città dovunque e in nessun luogo. 
Decentramento e urbanizzazione avrebbero costituito gli elementi 
fondamentali per un riassestamento organico della struttura sociale 
e civile americana. A ciascun cittadino doveva essere concesso un 
arco di terreno in modo che ogni famiglia potesse vivere nel verde. 
La visione urbanistica di Wright, la visione di Broadacre City, 
raccoglieva in sé altri grandi miti americani quali la libertà, 
l’indipendenza, la proprietà e l’autonomia. La sua visione rimane 
forse la matrice-chiave di interpretazione della nuova sub-urbanità 
americana e la risposta alle utopie europee. 
Tre architetti – Giò Ponti  
Architetto, designer, pittore, scultore e scrittore: tutto questo è Gio 
Ponti. Nel celebre editoriale del 1928 di Gio Ponti su Domus (la 
rivista da lui fondata) dal titolo La casa all’italiana, l’architetto scrive 
quello che può essere considerato il manifesto del suo pensiero. Per 
Gio Ponti “arte, architettura, design si devono fondere per creare un 
ambiente che sia in grado di offrire non tanto il comfort inteso nella 
sua meccanica applicazione di standard dimensionali, che 
garantiscano il minimo spazio vitale, quanto invece il conforto 
necessario a nutrire anche l’anima dell’uomo moderno, così come 
insegna la tradizione classica italiana. Diventò un pilastro 
fondamentale nel dibattito architettonico e un ponte tra la 
tradizione e la modernità, tra il design e l’architettura, tre la 
produzione industriale e l’artigianalità.  
 
Giovedì 30 
Art Rider 
Immerso nella glaciale bellezza delle montagne abruzzesi, Andrea 
Angelucci va alla scoperta dell’antica tradizione della transumanza, 
proclamata dall’Unesco Patrimonio Mondiale Immateriale 
dell’Umanità. L’episodio descrive l’arte e la cultura che il commercio 
legato alla pastorizia ha portato in questi luoghi. In questa ricerca, 
Angelucci incontra maestosi anfiteatri nascosti, misteriosi idoli di riti 
millenari e gli ultimi eredi di antichi mestieri.  Aiutato dall’esempio 
di chi ha deciso di vivere dentro boschi incontaminati, riscopre così 
un legame unico con la natura, considerata vera opera d’arte, al pari 
di quelle create dall’uomo.   
 
Art Night 
Chi sono gli artisti del futuro? E come imparano a esserlo? Il doc - 
racconta le Accademie di Belle Arti italiane, istituzioni prestigiose e 
con una tradizione secolare alle spalle. Hanno ancora senso le 
discipline tradizionali, le lunghe ore passate a disegnare dal vero o a 
modellare la creta, ora che la tecnologia ha fatto irruzione nell'arte 
con nuovi materiali, nuove tecniche, e una varietà praticamente 
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infinita di approcci possibili alla realizzazione di un'opera d'arte? A 
rispondere sono i direttori, ma anche agli allievi di quattro 
accademie storiche prestigiose: Bologna, Carrara, Ravenna e 
Venezia. La serata prosegue con Millenniarts di Luigi Pingitore.  Tre 
artisti apparentemente senza alcun punto di contatto: lo 
street artist Jorit, lo scultore Jago, la 
performance artist Virginia. Eppure, c’è un filo rosso che li unisce: 
sono giovani, sono tutti e tre proiettati in un percorso di crescita e 
affermazione, appartengono alla generazione dei millennials per cui 
utilizzano social media e dirette streaming per farsi conoscere. Ma 
hanno una sola ossessione: fare arte.  

Rai Scuola 
Lunedì 27 – Sabato 2 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Stem 
Newton 
Professione Futuro 
Vita da ricercatore 
Gli speciali di Rai Scuola 
 
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/ 
 
Domenica 26  
Digital World - Digitale: femminile plurale/2. Tecnologia  
La storia della tecnologia che conosciamo sembra essere popolata 
quasi esclusivamente di maschi. Il contributo di scienziate che 
nell'ombra ci hanno migliorato la vita è sempre stato minimizzato e 
marginalizzato. Oggi vi parliamo di donne che inventano cose, che si 
occupano di robotica e intelligenza artificiale, che dirigono 
importanti centri di ricerca e che insegnano in prestigiose università 
del mondo. 
 
Mercoledì 29  
Speciali Educazione Civica - Parità di genere 
Con la locuzione parità di genere si definisce la garanzia 
costituzionale della possibilità di partecipare alla vita economica, 
politica e sociale senza alcun ostacolo connesso a sesso, etnia, 
lingua, religione, ideologia politica, al censo e al ceto di 
appartenenza. Nella puntata, Linda Laura Sabbadini, Direttrice 
Centrale dell'Istat e pioniera europea per gli studi di genere, 
affronta, partendo dall'art. 3 della Costituzione, l'uguaglianza tra 
tutti cittadini, e in particolare dagli articoli 37, 51 e 117, dove si 
esplicitano i diritti tra donne e uomini sul lavoro e nell'accesso alle 
cariche pubbliche, il ruolo delle leggi regionali nel rimuovere ogni 
ostacolo alla piena parità. Sabbadini si sofferma anche sulle 
battaglie contro il femminicidio. La campionessa del mondo 
paralimpico di tiro con l'arco Eleonora Sarti, racconta la sua 
battaglia quotidiana nel vivere la diversità come un valore aggiunto. 
Infine Rosa Oliva, giurista e attivista nelle battaglie sulla parità di 
genere, ci racconta la sentenza della Corte Costituzionale nel 1960 
dopo il suo ricorso, che aprì, per la prima volta, i concorsi pubblici 
anche alle donne. 
 
Venerdì 1  
Le serie di RaiCultura.it Viaggio nella legalità: droga Prima Visione 
Rai 
Con gli studenti di un istituto superiore facciamo un viaggio nel 
mondo dell'Arma, per capire da vicino quali sono le strategie messe 
in atto per contrastare l'uso e lo spaccio della droga, vediamo come 
si combatte questa piaga, quali effetti negativi porta nella società. 
 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
Domenica 26 – Sabato 2 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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Cultura e sul Portale www.raicultura.it. 
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Rai Movie 
Domenica 26 
--- After Earth 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Un millennio dopo che l'umanità ha abbandonato la Terra per 
una catastrofe ambientale, l'astronave capitanata dal generale Raige 
e dal figlio Kitai precipita su quel pianeta, popolato da mostruosi 
predatori. Sopravviveranno?  
Tema a contenuto sociale: vita sulla Terra, ambiente e sostenibilità  
--- 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 
--- Big Daddy - Un papà troppo forte 
disponibile in lingua originale con doppio  
Sinossi: New York City, terzo millennio. Sonny, diplomato in legge, 
vive di rendita in un bellissimo loft. Per far colpo su Corinne si 
improvvisa padre adottivo del piccolo Julian. Il sentimento è alle 
porte. 
Tema a contenuto sociale: paternità, adozioni, infanzia 
--- 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 
--- Il ribelle - Starred Up  
Sinossi: Gran Bretagna, terzo millennio. Il diciannovenne Eric, 
trasferito da un riformatorio a un carcere per adulti, si scontra con il 
padre ergastolano. L'unico che può salvarlo è il terapista Oliver. Ci 
riuscirà? 
Temi a contenuto sociale: giustizia, detenzione, malattia 
 
Martedì 28  
--- Omicidio al Cairo 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Egitto, 2011. Mentre nelle strade del Cairo inizia la rivolta 
popolare, il corrotto ufficiale di polizia Nouredin indaga su un caso di 
omicidio la cui vittima è una celebre cantante. Premio della Giuria al 
Sundance 2017.  
Tema a contenuto sociale: giustizia 
--- Elle  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Parigi, terzo millennio. Michèle, donna in carriera, viene 
violentata da uno sconosciuto e cerca giustizia da sola. Dal romanzo 
Oh… di Philippe Djian. Due Golden Globe e una candidatura agli Oscar 
2017. 
Tema a contenuto sociale: violenza alle donne, giustizia 
 
Mercoledì 29  
--- Bombshell - La voce dello scandalo  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Stati Uniti, 2016. Licenziata dalla rete tv Fox News, 
l'anchorwoman Gretchen Carlson denuncia l'ex boss Roger Ailes per 
molestie sessuali. Chi vincerà? Da una storia vera. Un Oscar 2020. 
Tema a contenuto sociale: informazione, diritti delle donne 
 
Venerdì 1 
--- La moglie del cuoco 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Francia, terzo millennio. Marithé, consulente di formazione, 
aiuta l'insicura Carole a emanciparsi dal marito, un famoso chef. Poi, 
però, è lei ad innamorarsene. Iniziano i guai.  
Temi a contenuto sociale: emancipazione, diritti delle donne, 
disoccupazione 
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Rai Premium 
Domenica 26  
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, diritti 
 
Lunedi 27  
Un Professore. Episodi 5 e 6  
disponibile con audiodescrizione 
Episodio 5 - Aristotele.  
Sinossi. Dante tiene una lezione sulla felicità in Aristotele e chiede ad 
ognuno di scrivere su un biglietto cosa sia per lui la felicità. Monica, la 
nuova arrivata, ha un segreto: ha lasciato la vecchia scuola perché il 
suo ex la stalkera. Pin finalmente esce di casa. Sbarra fa picchiare 
Manuel per il ritardo nel riconsegnare l’auto. A soccorrerlo è Simone, 
che lo porta a casa. Dopo averlo medicato, lo guarda dormire e 
capisce fino a che punto si sia innamorato di lui. 
Temi a contenuto sociale: i giovani e la felicità, stalkeraggio maschile 
rischio criminalità giovanile, crisi adolescenziali e adattamento 
sociale, omosessualità 
Episodio 6 - Giordano Bruno.  
Sinossi. Dante porta la classe a Campo dei Fiori dove tiene una lezione 
su Giordano Bruno che per la verità sacrificò la vita. Dante va a 
trovare Mimmo, suo studente di Torre del Greco finito in prigione. 
Simone è sempre più consapevole di essere attratto dai ragazzi e di 
amare Manuel. 
Temi a contenuto sociale: gli adolescenti e la verità, adolescenza e 
criminalità, omosessualità 
Martedì 28  
Un Professore. Episodi 7 e 8  
disponibile con audiodescrizione 
Episodio 7 - Michel Focault 
Sinossi: Dante tiene una lezione su Michel Focault, sociologo 
perseguitato perché omosessuale, per far riflettere i ragazzi sul 
concetto di omologazione e sul disprezzo per chi è ritenuto diverso. 
Poi cerca un confronto con Simone. Mentre Simone e Manuel sono 
sempre più invischiati in comportamenti illegali. 
Temi a contenuto sociale: omosessualità, adolescenza e criminalità 
Episodio 8 - Guy Debord 
Sinossi: Durante una visita a un museo, Simone, approfittando di un 
momento in cui sono soli, bacia Manuel che lo respinge umiliandolo. 
Nel frattempo, l’ex di Monica ha postato un filmato osé della ragazza, 
per questo Dante ritiene utile una lezione su Guy Debord e la società 
dello spettacolo. Solidali con Monica, i ragazzi improvvisano uno 
spogliarello fra i banchi. Poi Dante rintraccia lo stalker e gli dà una 
lezione 
Temi a contenuto sociale: omosessualità e adolescenza, revenge 
porn, stalkeraggio 
 
Giovedì 30  
Katie Fforde - Ritorno a East Point  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Lo spiantato Graham Lynch dimentica di prendere in 
aeroporto la piccola Sam. La sua ex Amber pensa di sfruttare questo 
episodio per ottenere l'affidamento di Sam. 
Temi a contenuto sociale: infanzia 
 
Sabato 2  
Sotto copertura: La cattura di Zagaria - p.4  
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 
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Rai 4 
Lunedi 27  
Jungle 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: L'ex militare Yossi Ghinsberg si reca in Sudamerica per 
intraprendere un viaggio nella giungla incontaminata e trova tre 
compagni d'avventura, ma quando il gruppo si sfalda, inizia la lotta 
per la sopravvivenza. 
Tema a contenuto sociale: sostenibilità, difesa dell'ambiente 
 
The Deep – Profondo 
disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Sinossi: Uno strano caso realmente accaduto l'11 marzo 1984, 
quando un peschereccio naufragò nelle gelide acque delle isole 
Vestmann. Dell'equipaggio si salvò solo un uomo, che riuscì a 
sopravvivere in condizioni impossibili con temperature disumane: 
Gulli, un tipo comune che divenne senza volerlo un eroe nazionale ed 
allo stesso tempo un fenomeno scientifico. Una storia che apre una 
breccia sui limiti del corpo umano. 
Tema a contenuto sociale: ambiente e sostenibilità 
 

 

 

 

 

RAI ITALIA 

 

 

Italia con voi  
Lunedì 27 
Mancano 1.320 giorni alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, una 
grande vetrina per il nostro Paese agli occhi del mondo. Se ne 
parlerà nella puntata de ‘L’Italia con voì in onda il 27 giugno su Rai 
Italia.  A seguire, Sportello Italia con l’avvocata Marianna De Cinque, 
esperta in diritto di famiglia che ci spiega quando si può smettere di 
pagare un assegno di mantenimento per i figli. Per le Storie dal 
Mondo: in Giappone, insieme ad Angela Faragasso, ricercatrice all’ 
Università di Tokyo. Si occupa di sperimentazione avanzata nel 
campo medico. Poi, in Sudafrica per conoscere Giuseppe Berenato, 
direttore di una casa per anziani, ma anche istallatore di antenne 
che così ha contribuito a portare la Rai nelle case dei connazionali.  
Martedì 28 
Tema d’apertura: Madrid blindata a due giorni dal vertice Nato, uno 
fra i più importanti degli ultimi anni, nel pieno della guerra ucraina. 
e il punto da Kiev. Si parla poi di sport e di turismo, quello lento dei 
Cammini.  
Mercoledì 29 
L’apertura di puntata sarà dedicata al mondo della pesca, un settore 
da sempre importante nell’economia del nostro Paese, ma che vive 
un periodo certamente non facile. 
Giovedì 30 
Come fronteggiare la crisi energetica innescata dalla guerra in 
Ucraina? Quali i primi rimedi per sostituire il gas russo? Di fronte alla 
minaccia russa di interruzioni dell’approvvigionamento di gas, 
l’Unione Europea accelera sullo stoccaggio del gas in vista 
dell’inverno. Si volta pagina poi, con un tema che riguarda tante 
famiglie: il disagio degli adolescenti, i problemi che si trovano ad 
affrontare e come siano cambiati al tempo dei social e della 
pandemia. Si continua a parlare del disagio giovanile anche nella 
lezione d’italiano con Lucilla Pizzoli, linguista della Società Dante 
Alighieri.  
 

 

 

RAI KIDS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 26 - Sabato 2 
Il palinsesto di Rai Ragazzi è per vocazione sociale volto a 
condividere, trovando parole semplici e comprensibili, con le più 
piccole e con i più piccoli valori come l’amicizia, il rispetto 
dell’ambiente e delle diversità, l’importanza dell’educazione (e la 
lista potrebbe continuare). Il Progress Sociale si sofferma ad 
indicare, essendo il palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, 
solamente le novità.  
 
Rai Gulp  
Lunedì 27 
La custodia  
La Custodia racconta il viaggio di un ragazzo che fugge da un Paese 
in guerra. Una storia di fantasia, narrata con il linguaggio 
dell’animazione, che unisce la poesia del racconto alla magia delle 
immagini e della musica. Una storia emozionante di coraggio e di 
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speranza, nel passaggio tra vecchio e nuovo anno. In un luogo e in 
un tempo indefiniti il giovanissimo Fadi scappa da un Paese in guerra 
portando con sé una custodia di violino dalla quale non si separa 
mai. In compagnia di un gruppo di altri viaggiatori, Fadi attraversa 
deserti e mari in un percorso pieno di ostacoli. Lungo la strada 
conosce la misteriosa Naila e un gruppo di altri ragazzi che non gli 
rendono la vita facile. Alla fine del percorso, arrivati dopo un 
naufragio alla tanto agognata terra di Spes, i viaggiatori si trovano di 
fronte ad un muro invalicabile. Ma anche i muri non sono 
invincibili… (guerra, diritti dei bambini). 
 
Martedì 28 
TG Kids  
Telegiornale di cinque minuti, tutto dedicato ai ragazzi e alle ragazze 
tra gli 8 e i 14 anni, co-prodotto 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, è 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 racconta le notizie ai ragazzi e alle ragazze, sulla 
scia di trasmissioni storiche come Tiggì Gulp, Tg Ragazzi e Gt Ragazzi. 
 
Rai Yoyo 
Lunedì 27 – Sabato 2 
Le avventure di Paddington 2 – 1a visione 
Nella nuova serie continuiamo a seguire il sempre gentile e curioso 
Paddington che scrive alla zia Lucy per raccontarle ogni 
entusiasmante novità della sua vita a Londra. Nuovi amici, nuove 
scoperte e sempre tante cose importanti da imparare… Quelle di 
Paddington sono storie che scaldano il cuore, incoraggiano ad essere 
curiosi, generosi con gli altri e a vivere gli affetti sentendosi parte di 
una grande famiglia (infanzia). 
 

TESTATE 
Tutte le Testate e le 
varie edizioni della TgR 
dedicheranno ampia 
copertura informativa al 
42esimo Anniversario 
della Strage di Ustica 
nelle edizioni dei 
rispettivi telegiornali 

 
 

 

TG1 
 
 

Domenica 26 – Sabato 2 
 
Servizi Tg 1 edizioni h. 13.30 e h. 20.00 
Lunedì 27  
Siccità - sos caldo 
Liliana Segre  
Martedì 28  
PNRR Fondi ricerca - caldo record - difesa ambiente 
Mercoledì 29  
Caldo record – caldo cani 
misure antispreco - scioglimento ghiacciaio 
Giovedì 30  
Caldo e siccità  
Venerdì 1  
Temperature record 
Sabato 2  
Siccità e scioglimento ghiacciai 

 

 

TG2 Tg2 Italia 
Martedì 28 
La guerra in Ucraina in apertura e le decisioni del G7 in Germania, 
questi i temi principali. Si parla anche di mare, con i parchi marini 
più belli e le immagini subacquee del campione mondiale di 
fotografia Stefano Proakis e si cerca di capire a che punto è la salute 
dei nostri litorali. Infine, in collegamento, un’unità della Guardia 
Costiera racconta cosa si sta facendo per proteggere la fauna e la 
flora ittica e come si stanno rinforzando controlli e prevenzione, per 
affrontare in sicurezza la stagionale balneare che è appena iniziata. 
Mercoledì 29 
Tra i vari argomenti parliamo di siccità. Attraverso collegamenti e 
servizi si fa un quadro dell’emergenza in Italia, da nord a sud, 
cercando di capire con gli esperti le ragioni e le conseguenze del 
fenomeno climatico ma anche i possibili rimedi.  
Venerdì 1 
Tema al centro della puntata è come affrontare l’ondata di caldo 
che sta soffocando le città italiane?  
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Tg2 Post 
Martedì 28 
Al centro della puntata, il confronto politico alla luce degli scenari 
che emergono dai vertici internazionali del G7 e della NATO.  
Venerdì 1 
La crescita del coronavirus continua nonostante l’estate. Gli italiani 
positivi al covid si avviano nuovamente a toccare quota 1 milione. 
Questi i temi del giorno. 
 

 

 

 TG3 Tg3 
(Oltre ai servizi sull’emergenza Covid) 
 
Edizione ore 14.20: 
Lunedì 27 
Quarantadue anni fa la strage di Ustica. Messaggio del Presidente 
Mattarella; 
Martedì 28  
Fiumi in secca al nord. Il nostro inviato sul Po; 
Mercoledì 29  
Ex latitanti. La Francia dice no all’estradizione; 
Giovedì 30  
Caro energia. Il Governo interviene sulle bollette; 
Venerdì 1 
Emergenza siccità, nel Po l’acqua salata del mare è penetrata per 
ben trenta km; 
Sabato 2  
Non voglio morire ora ma voglio il diritto di poterlo fare. Un 
vicentino di 49 anni avvia le pratiche per il suicidio assistito. 
 
Edizione ore 19.00: 
(Oltre ai servizi sull’emergenza Covid) 
   
Lunedì 27  
Emergenza siccità. Il capo della protezione civile non esclude il 
ricorso al razionamento;  
Martedì 28  
Temperature da record in tutta Italia. È il giugno più caldo;  
Mercoledì 29  
In discussione alla Camera dei Deputati lo ius scholae. È polemica 
tra centrodestra e centrosinistra; 
Giovedì 30  
Recrudescenza pandemia. Accordo con le parti sociali sullo smart 
working;  
Venerdì 1  
Corsa dei prezzi, inflazione da record; 
Sabato 2  
A Milano decine di migliaia di persone partecipano al Pride. 
                
   

 

 

TGR 
 
 

Aosta 
Martedì 28 
Da studenti a imprenditori con avviso pubblico 
Giovedì 30 
Emergenza idrica, il punto in Regione – Campagna di informazione 
Siamo agli sgoccioli-Dal Pnrr fondi per progetti di inclusione-Ad 
Aosta arriva il primo Pride 
Venerdì 1 
La grande sete del torrente Savara in Valsavarenche 
Campobasso 
Lunedì 27 
Equitazione cip Molise 
Mercoledì 29 
Dispersione scolastica             
Giovedì 30 
Storia disabile              
Sabato 2 
Fantastica – imprese al  femminile    
  
Napoli 
Martedì 28 
Valle Irno progetto tutela ambiente 



 
 

16 
 

Mercoledì 29 
Emergenza roghi 
Venerdì 1 
Salerno Banco Alimentare 
Sabato 2 
Parco Verde Caivano avamposto legalità-Crisi idrica in Campania 
  
Cosenza 
Domenica 26 
Libro Giustizia riparativa di Marilina Intrieri affronta il tema di una 
nuova giustizia a misura di minore-Viaggio in Sila con il treno 
storico. Ricavato devoluto alla Caritas di Cosenza 
Lunedì 27 
Report di Legambiente sul mare. La Calabria ai primi posti per reati 
ambientali 
Martedì 28 
A San Pietro Lametino il centro di distribuzione di Poste Italiane 
utilizza 38 nuovi mezzi totalmente elettrici 
Mercoledì 29 
Arte e solidarietà, mostra a sostegno dell'Ail a Cosenza 
Giovedì 30 
Ancora una protesta dei cittadini di Polistena per salvare l'Ospedale 
Venerdì 1 
Unical e Rai insieme per la sostenibilità. A Rende presentato primo 
corso di laurea interdisciplinare 
Sabato 2 
Emergenza rifiuti a Crotone 
  
Perugia 
Lunedì 27 
Responsabilità Sociale  
Martedì 28 
Disabilità in generale  
Mercoledì 29 
Autismo  
Giovedì 30 
Infanzia  
  
Torino  
Domenica 26 
Anziani -Violenza contro le donne 
Martedì 28 
Disoccupazione  
Giovedì 30 
Detenuti  
Venerdì 1 
Migranti: accoglienza e integrazione -Ambiente e sostenibilità  
Sabato 2 
Ogni altro contributo di forte valenza sociale 
  
Trieste 
Domenica 26 
Coesione sociale e inclusione – presentazione libro di Giorgio Ruttar 
Naš jezik je naše življenje 
Lunedì 27 
Terzo settore – fine liquidazione per KB 1905 
Martedì 28 
Coesione sociale e inclusione – concerto organo a Dolina 
Mercoledì 29 
Responsabilità Sociale – Inizio esami di maturità al liceo Slomšek a 
Trieste 
Giovedì 30 
Infanzia – Teatro per bambini a Gorizia – Kamišibaj Pepel-veseljaki 
Venerdì 1 
Ambiente e sostenibilità: Austria cavalli, mucche 
Sabato 2 
Presentazione libro poesie Jamamaj  
  
Pescara 
Giovedì 30 
Inaugurato a Pescara un nuovo orto urbano sociale. Il progetto 
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dell’Uniat Aps punta a recuperare spazi sul territorio e porre le basi 
per una rinnovata solidarietà tra le persone-per garantire il diritto a 
un futuro dignitoso, a Sulmona un avviso pubblico è destinato alle 
persone con fragilità gravi e limitata autonomia. Si tratta di 
domande per la realizzazione di interventi finanziabili con uno 
specifico fondo nazionale 
Venerdì 1 
Torna in Abruzzo il progetto dei volontari WWF per analizzare la 
presenza di microplastiche sulle spiagge 
  
Genova 
Domenica 26 
Farmaco salvavita non somministrabile-Genova, l'assemblea dei 
rider-Gaslini, apre la spiaggia dell'ospedale 
Lunedì 27 
Genova, sulla movida il Tar dà torto a Turs-Genova, torna alla foce il 
palio di San Pietro-Cogoleto (Ge), stop alle docce in spiaggia 
Martedì 28 
Ragazzi con disabilità, il percorso di assistenza-goa boa, dagli Erzelli 
al porto antico 
Mercoledì 29 
Olive a rischio, arse dalla siccità-a Cairo Montenotte via all'ospedale 
di comunità 
Giovedì 30 
Sestri Levante, la ricerca di lavoratori stagionali-Ventimiglia, 
pubblicato il bando per area migranti 
Venerdì 1 
Savona, al via i saldi estivi 
Sabato 2 
Liguria, inflazione all'8%- Covid, dati preoccupanti nel Tigullio 
  
Palermo 
Domenica 26 
Sea watch salva migranti -Caldo bollino rosso  
Lunedì 27 
Morto sul lavoro -Convegno su accoglienza con ong Ciss  
Martedì 28 
Concerto pianista ucraino -Mare Monstrum inquinamento  
Mercoledì 29 
Incendi e protezione civile -Protesta cittadini carenze sanità  
Giovedì 30 
Nuove regole covid -Consumatori e saldi  
Venerdì 1 
Spiaggia salvata bandiera blu  
Sabato 2 
Iniziativa sport paralimpici -Premio solidarietà vulcano  
  
Trento 
Lunedì 27 
Scarsità di personale e volontari nelle RSA per anziani 
Mercoledì 29 
Vescovo Trentino Zendron in Brasile progetta vigneto per dare 
lavoro a popolazione locale – Concluso il cammino di San Vili, 
trekking per ciechi e ipovedenti 
Giovedì 30 
Truffe digitali e anziani, corso CC su come difendersi   - A 3 secoli 
dalla Fondazione, all’Accademia degli Agiati di Rovereto la prima 
presidente donna 
Venerdì 1 
I macchinari del caseificio della pastora etiope assassinata due anni 
fa acquistati da associazione trentina per creare lavoro in Zimbabwe 
e Burundi - Nuovo macchinario per disabili al centro sclerosi 
multipla 
 
Domenica 26 
TgR RegionEuropa 
Ultimo appuntamento prima della pausa estiva. In chiusura 
segnaliamo la rubrica Opportunità Europee: nello spazio in 
collaborazione con Europe Direct Umbria il punto sulle opportunità 
offerte agli agricoltori dalle ultime decisioni europee su impiego dei 
suoli per la coltivazione di soia e girasole e mais e le ripercussioni 
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legate all'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli. 
RegionEuropa tornerà in onda domenica 2 ottobre alle 11.25 
sempre su Rai 3 e in live streaming su Rai Play. 
________________________________________________________ 
Lunedì 27 
42° anniversario della Strage di Ustica di seguito le iniziative 
televisive, dedicate alla ricorrenza: 
 
Emilia-Romagna 
La redazione emiliana seguirà tutte le principali iniziative previste 
dal programma delle commemorazioni. 
________________________________________________________ 

 

 

 

RAINEWS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Domenica 26 - Sabato 2 
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.  
__________________________________________________ 
 
Lunedì 27  
42° anniversario della Strage di Ustica, di seguito le iniziative 
televisive dedicate alla ricorrenza: 
 
La Testata copre l’anniversario con servizi, ospiti nelle rubriche e 
seguirà le commemorazioni che si terranno a Bologna con gli inviati 
Stefano Corradino e Marco Aquili.  
________________________________________________________ 
Mercoledì 29  
Basta la salute 
I temi trattati riguardano: l’alimentazione dei malati durante 
l’estate. Il Direttore di gastroenterologia dell’Università Cattolica 
Antonio Gasbarrini spiega come la dieta debba adeguarsi al caldo, 
ma anche i gravissimi rischi che si corrono a seguire diete alla moda: 
il 20% dei malati oncologici non può iniziare le terapie perché 
denutrito, denuncia Alleanza contro il Cancro. Persone che hanno 
dato retta a chi parla di dieta del digiuno o di affamare il cancro. 
In vacanza con la dialisi. La Società Italiana di Nefrologia anche 
quest’anno segnala l’impossibilità per molti pazienti che hanno 
bisogno della dialisi di potersi spostare dalla propria città, non 
essendo implementati i posti a disposizione per questi malati in 
molte località turistiche. Antibioticoresistenza. Dal 2017 sono stati 
scoperti appena 12 nuovi antibiotici, 10 dei quali non sono 
innovativi dice l’OMS: un gravissimo problema globale, ogni anno 
solo in Italia muoiono 10.000 persone perché non rispondono alle 
terapie antibiotiche. Corea di Huntington. Sono più di 6000 i malati 
italiani, una malattia neurodegenerativa che mette insieme i 
sintomi del Parkinson e dell’Alzheimer. Animali al sole. Troppo 
spesso durante l’estate cani e gatti vengono lasciati chiusi in 
macchina o sul balcone, rischiando la vita. Ne parla il presidente 
della LAV, Gianluca Felicetti, che ha avviato in collaborazione con la 
Comunità di Sant’Egidio la consegna di mangime per le famiglie 
bisognose. 
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Venerdì 1 
Spotlight  
Ricardo Rao, 51 anni avvocato, indigenista. È scappato dal Brasile nel 
2019, dopo che la sua squadra di difensori della foresta pluviale è 
stata sterminata da gruppi armati al soldo di imprenditori senza 
scrupoli che devastano l'Amazzonia. Era un funzionario del Funai, la 
stessa agenzia governativa di Bruno Pereira, ucciso in Brasile 
insieme al giornalista del The Guardian Dom Philips nelle scorse 
settimane. Ricardo è scappato dal Brasile e si è rifugiato in Italia, 
perché sarebbe stato il prossimo, dice una in lunga intervista 
esclusiva proposta dall’inchiesta Guardiani della terra di Valerio 
Cataldi per Spotlight. Tra i temi toccati lo sterminio di cui è vittima 
chiunque si opponga alla devastazione dell'Amazzonia, aumentata 
in modo esponenziale da quando Jair Bolsonaro è diventato 
Presidente nel 2019. "Entrerò con una falce nella Funai" aveva detto 
Bolsonaro appena eletto. Ricardo racconta, inoltre, i retroscena e i 
dettagli di una guerra non dichiarata che fa centinaia di morti, una 
guerra coperta da un silenzio totale.  
 
Sabato 2 
Le parole di …. 
La prima parola è Zen, acronimo di Zona espansione nord, il 
quartiere ai margini di Palermo, simbolo del degrado e 
dell’abbandono. Una mamma una volta mi ha detto che avrebbe 
voluto essere una lumachina, per poter spostare la sua casa in un 
altro quartiere, far vivere i suoi figli da un’altra parte. Ma poi c’è la 
parola cura, quell’attenzione e quell’ascolto che Daniela Lo Verde, 
preside della scuola dello Zen, dedica ai suoi studenti, quei ragazzi 
che aspettano solo di essere scoperti e hanno l’unico torto di essere 
nati nel contesto sbagliato. Daniela Lo Verde in questi anni, e 
soprattutto durante l’emergenza Covid, si è occupata dei bambini e 
delle famiglie del quartiere, attivando reti di solidarietà che hanno 
superato anche i confini nazionali. Nel 2020 il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, l’ha nominata cavaliere della 
Repubblica, un riconoscimento a quella che è una vera e propria 
missione: Sta a noi far vedere che esistono spiragli di luce sottolinea 
la preside. 
  

 

 

RAI PARLAMENTO 
 
 
 
 
 

Domenica 26 – Sabato 2 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
TG Parlamento 
Lunedì 27  
Rai Due  
-Ius scholae in Commissione alla Camera 
Mercoledì 29 
Rai Tre  
-Ius scholae 
 
Question Time Camera   
Mercoledì 29 
Rai Tre  
La Ministra per il Sud e la coesione territoriale, Carfagna interviene 
sull’autonomia regionale differenziata e sull’uniformità nazionale 
dei livelli essenziali di assistenza; il Ministro per l’Innovazione 
tecnologica Colao, sulla raccolta firme digitali per i referendum; la 
Ministra per la Disabilità, Stefani, sulle risorse per il sostegno delle 
persone affette da disturbi dello spettro autistico, sugli assegni per 
le invalidità civili parziali e sull’accessibilità ai servizi digitali per 
disabili. 
 
Question Time Senato   
Giovedì 30 
Rai Tre  
La Ministra della Giustizia, Cartabia, interviene sulle risorse previste 
per il nuovo Tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia, 
previsto dalla riforma dell’ordinamento giudiziario; la Ministra 
dell’Interno Lamorgese sulla gestione dei flussi dei migranti  
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Magazine 
Rai Tre  
Filo Diretto 
Lunedì 27  
Salario minimo 
 
Orizzonti d’Europa 
Martedì 28  
Viaggio a Tilos, isola greca alimentata da energia rinnovabile 
Lavori in corso 
Giovedì 30 
-Verso una Commissione d'inchiesta sull'amianto 
Venerdì 1 
-Una legge per portare il teatro in ogni carcere 
-Stop a diesel e benzina: la rivoluzione che divide la politica 
 
Settegiorni 
Sabato 2 
Rai Uno  
-Taglio cuneo fiscale per riduzione costo del lavoro  
-Siccità: viaggio sul Po   
-Estate: carenza bagnini sulle spiagge 
-Covid: nuova ondata di contagi 
  

 

 

TELEVIDEO Lunedì 27 
42° anniversario della Strage di Ustica di seguito, le iniziative 
televisive e digital, dedicate alla ricorrenza: 
Accadde oggi evidenzia l’anniversario alla pagina 407. 
 
Domenica 26 – Lunedì 27 
La strage sarà ricordata a pagina 675. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Radio 1-Gr 
 
Redazione cultura e spettacoli  
Domenica 26 
Gr1. Serata finale di Musicultura, in diretta su Radio 1. 
Gr3. L’Estate dei Borghi, campagna del Touring Club Italia. 
Lunedì 27 
Gr1. L’Estate dei Borghi, campagna del Touring Club Italia. 
Martedì 28 
Gr1. Gr2.Gr3. Palinsesti Rai per l’autunno-inverno 2022-2023. 
Mercoledì 29 
Gr1. A Milano concerto benefico di Fedez e J Ax 
Giovedì 30 
Gr3.Gr1. Riapertura della Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia  
Redazione Speciale 
Sabato 2 
Siccità: emergenza acqua nelle città 
Caldo: con la Croce Rossa tra i senzatetto della Capitale 
I parchi eolici della Penisola  
Gr Parlamento - L’Italia che va   
Lunedì 27 
Il problema della siccità in Italia 
 
Gr Parlamento – La sfida della solidarietà   
Lunedì 27 
Paola Severini Melograni ha dialogato con Giorgia Latini, Assessore 
alla Cultura, alle Pari opportunità e allo Spettacolo della Regione 
Marche. La cultura come ripartenza ed inclusione  
Venerdì 1 
Paola Severini Melograni ha intervistato Monica Mazzei, 
imprenditrice italiana nel mondo del design. L'occasione dello scorso 
Salone del hanno dato lo spunto per parlare della filosofia e dei 
principi che ispirano il suo lavoro, di come il Covid abbia cambiato il 
modo di vivere gli spazi interni e dell'impegno che questo settore 
può garantire alle persone con disabilità. 
 
Che giorno è  
Martedì 28 
Giornata mondiale dell'orgoglio LGBTQIA+ 
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Alessandro Zan deputato Pd. Relatore del Ddl su Misure di 
prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per 
motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, 
sull’identità di genere e sulla disabilità 
Chen Arieli, Vice Sindaca di Tel Aviv  
Monica Romano consigliera comunale al Comune di Milano (la 
prima transgender), Vicepresidente della Commissione Pari 
Opportunità e Diritti Civili, attivista e scrittrice  
Diritti umani, diritti negati 
Strage di migranti a Melilla, violazioni a Samos 
Antonella Napoli Direttore Focus in Africa  
Diana Jiménez Suela, Advocacy Manager di Still I Rise 
Matthias Canapini fotografo, viaggiatore, scrittore, ultimo libro Il 
gioco dell’oca (Prospero editore)  
Giovedì 30 
Ucraina: 27 bambini in fuga dalla guerra ai centri estivi della 
Madonnina Del Grappa  
Lucia Palazzo direttore del centro di accoglienza Madonna Del 
Grappa  
 
Italia sotto inchiesta 
Lunedì 27 
Coesione sociale e inclusione 
Sicurezza stradale, ancora un episodio di auto contromano in 
autostrada: sulla A7 Milano-Genova: due morti e tre feriti, bimbo di 
4 anni trasportato in ospedale. 
Ospite: Giordano Biserni, Presidente ASAPS - Associazione 
Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale. 
Infanzia 
Bimbo lasciato soli in auto: cosa si rischia? Cosa dice la legge? 
Ospite: Luciano Mattarelli, portavoce nazionale presidenza ANVU - 
Associazione Professionale della Polizia Locale d'Italia. 
Ambiente e sostenibilità, Coesione sociale e inclusione 
Anticipazioni Report, stasera su Rai 3: emergenza rifiuti a Roma, 
fondi Pnrr per scuola e acqua, crisi idrica. 
Ospite: Sigfrido Ranucci, giornalista, autore e conduttore di Report 
su Rai 3. 
Incendio a Roma, Ambiente e sostenibilità 
Mega incendio a Roma, esplodono 50 bombole di Gpl: brucia un 
centro estivo, evacuati i bambini. Bombole Gpl: cosa dice la legge? 
Ospiti: Elena Viola, inviata redazione cronaca del Gr Rai, Luigi Abate, 
ingegnere, è stato comandante dei vigili del fuoco di Roma, direttore 
Regione Lazio dei vigili del fuoco. 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
La situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-scientifici. 
Ospiti: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg). 
Martedì 28 
Guerra in Ucraina e diritto internazionale, Migranti, emergenza 
profughi, Infanzia, Donne, Coesione sociale e inclusione 
G7, Draghi: Pronti a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo 
necessario. Speriamo risultato sul tetto al prezzo del gas prima di 
ottobre. Vertice Nato a Madrid come un Consiglio di guerra.  
Ospiti: Fabrizio Noli, caposervizio redazione Esteri del Gr Rai, Marina 
Castellaneta, avvocato e docente di Diritto Internazionale 
all’Università di Bari. 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
La situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-scientifici. 
Risalgono i ricoveri. 
Berrettini, la scelta di un Campione: positivo al Covid si ritira da 
Wimbledon per non mettere a repentaglio la salute degli altri 
giocatori e di tutte le persone coinvolte nel torneo.  
Ospite: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione, Inflazione, Caro prezzi 
Autostrade, da luglio 2022 pedaggi più cari dell’1,5% 
Ospiti: Furio Truzzi presidente Assoutenti, Valentina Iorio, giornalista 
del Corriere della Sera. 
Violenza contro le donne, Droga 
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Alberto Genovese al processo per lo stupro su due giovani donne: 
Solo dopo aver visto i video ho capito che lei non voleva. 
Ospiti: Giuseppe Guastella, giornalista del Corriere della Sera, 
Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
Mercoledì 29 
Ambiente e sostenibilità, Siccità, Emergenza idrica 
Siccità, le misure antispreco dei Comuni: dal mono shampoo dal 
barbiere ai piatti lavati con l'acqua della pasta 
Ospite: Viola Giannoli, giornalista La Repubblica. 
Deragliamenti, blackout e persino uccelli che cadono dal cielo: gli 
effetti impensabili del caldo estremo 
Ospite: Giacomo Talignani, giornalista de La Repubblica. 
Ambiente e sostenibilità, Coesione sociale e inclusione 
Ue: Stop alla vendita di nuove auto a benzina e diesel entro il 2035. 
Quali ripercussioni per l’industria italiana? 
Ospite: Maurizio Caprino giornalista del Sole 24 Ore. 
Muore cane lasciato in auto al sole, la proprietaria era in piscina 
Cane sul balcone sotto il sole, senza cibo e senz’acqua: salvato.  
Animali maltrattati, cosa dice la legge?  
Ospite: Luciano Mattarelli, Portavoce Nazionale Presidenza ANVU  
(Associazione Polizia Locale d’Italia). 
Giovedì 30 
Coesione sociale e inclusione  
(Giustizia) Strage di Viareggio, Moretti condannato nel processo di 
appello bis 
Ospiti: Carla Frogheri, inviata del Giornale Radio Rai, Rinaldo 
Romanelli, avvocato penalista. 
(Giustizia) Ex terroristi, Macron: “Valuteremo ricorso su no a 
estradizione”  
Ospite: Pasquale De Sena, Ordinario di Diritto internazionale 
Università degli Studi di Palermo e Presidente della società italiana 
di diritto internazionale 
Pos obbligatorio, da oggi via alle multe, i tabaccai chiedono 
l'esonero 
Ospite: Alessandro Longo giornalista, collabora con il quotidiano La 
re-pubblica, direttore della testata online agendadigitale.eu. 
Caro bollette, Emergenza siccità, Coesione sociale e inclusione  
Draghi in conferenza stampa dopo Cdm. 
Ospite: Valentino Russo, giornalista della redazione Politica del 
Giornale Radio Rai. 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
La situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-scientifici. 
Ospite: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg). 
Venerdì 1 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
La situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-scientifici. 
Senza Usca nella nuova ondata del virus 
Scambia tumore per una verruca: dermatologa condannata per la 
morte di una paziente. 
Ospite: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione, Inflazione, Caro prezzi 
Inflazione record: a giugno vola all’8,6%  
Ospite: Roberto Sommella, direttore di MF-Milano Finanza e 
milanofinanza.it 
________________________________________________________ 
 
Lunedì 27  
42° anniversario della Strage di Ustica, di seguito le iniziative di Gr e 
Radio1 dedicate alla ricorrenza: 
Gr1, Gr2 e Gr3 
Sono stati realizzati servizi per le principali edizioni, con la 
ricostruzione dei fatti e interviste come quella al giornalista Andrea 
Purgatori e a Daria Bonfietti, Presidente e Cofondatrice 
dell'Associazione dei parenti delle vittime.  
 
Radio 1 
Si occupa dell’anniversario del disastro aereo di Ustica nelle 
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trasmissioni: 
Che giorno è 
Viva voce 
________________________________________________________ 
Mercoledì 29 
Radio Anch’ io 
Si è aperto il vertice Nato a Madrid, altro summit, dopo il G7, 
appena chiuso in Baviera, che vede l’Ucraina in cima all’agenda. 
Quali gli obiettivi e le sfide all’orizzonte per l’Alleanza Atlantica? Si 
parla poi, della proposta di legge sulla cittadinanza, che mira a 
introdurre lo Ius Scholae, ovvero la cittadinanza italiana ai bambini 
figli di extracomunitari che abbiano frequentato almeno un ciclo 
scolastico in Italia. Infine la siccità, che sta colpendo il nostro Paese, 
la peggiore degli ultimi 70 anni. Una crisi che potrebbe portare alla 
dichiarazione dello stato d’emergenza nazionale, e quindi al 
razionamento dell’acqua.  
 
Sabato 2 
L’Aria che respiri 
Il caldo eccessivo, il clima che cambia, e l’impatto sulla nostra 
salute: le temperature degli ultimi giorni non fanno per noi. Che 
cosa succede al nostro organismo, come difendersi, e perché ridurre 
in fretta i gas serra a tutela del nostro benessere già di oggi? Poi, 
lotta ai rifiuti: buone notizie dalla raccolta differenziata degli 
imballaggi, ma ancora troppi gli errori nel cassonetto. Infine, voci di 
artisti: dallo scrittore nel silenzio delle montagne, al giovane che 
trasforma le muffe in dipinti, al musicista giapponese che ormai da 
oltre un anno ogni fine settimana pulisce il ponte di Roma dove 
vuole suonare, devastato dai rifiuti della movida. Questo e altro a 
L’Aria che respiri, condotto da Sonia Filippazzi. 
 
Mary Pop Live 
In apertura parleremo dei giardini e delle aree verdi che ci 
circondano, per scoprire come prendersene cura in tempi di siccità. 
Poi andremo ad Agrigento per gustare cibi e vivere i rituali degli 
antichi simposi greci. Infine i viaggi con il progetto della Regione 
Umbria per un turismo a dimensione familiare, l’estate in Sardegna 
ed il primo Global Youth Tourism Summit, a Sorrento. Non mancherà 
un aggiornamento sulla situazione dei profughi ucraini, con Terres 
des Hommes e i viaggi, tra storia e curiosità, di Umberto Broccoli.  
 
Radio di bordo 
Sostenibilità - a livello ambientale e sociale - con alcune belle 
iniziative di mare nel Salento in apertura di puntata. Poi la grande 
festa del porto turistico di Roma – la regata, e la veleggiata, 100 vele 
– raccontata dal direttore Alessandro Mei, i record mondiali di 
apnea per disabili di Fabrizio Pagani e Ilenia Colanero, della Fipsas, 
ottenuti nelle acque di Scarlino (Gr) e la storia dei boat people 
vietnamiti ripercorsa nel libro di Nicolò Zuliani.  
 
Eta Beta 
A Seoul, in Corea, l’intera città è riprodotta su un grande schermo 
dove alle immagini reali sono sovrapposte quelle virtuali. Obiettivo: 
simulare le scelte urbane al computer prima di applicarle ai 
cittadini. È soltanto uno dei tanti esempi di un mondo in cui, 
persone e cose hanno sempre più una replica fatta di bit. Un doppio 
digitale per predire e progettare la realtà, ma a volte, anche per 
ingannarla.  

RADIO 

 

RADIO 2 ________________________________________________________ 
Lunedì 27 
42° anniversario della Strage di Ustica di seguito, le iniziative di 
Radio2 dedicate alla ricorrenza: 
 
Su Radio 2 si apriranno momenti di riflessione nei programmi di 
seguito indicati: 
Non né un Paese per Giovani  
Caterpillar AM 
All’interno della rassegna stampa, poi Caterpillar parlerà della serie 
di iniziative culturali organizzate per la ricorrenza a Bologna e del 
manifesto Sono stati gli alieni? realizzato per l’occasione. 
________________________________________________________ 
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RADIO 

 

RADIO 3 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
42° anniversario della Strage di Ustica di seguito, le iniziative di 
Radio3 dedicate alla ricorrenza: 
 
Domenica 26 
Radio 3 dedica diversi spazi alla ricorrenza:  
Pantagruel in cui sarà trasmesso Lontano. Intorno alle migrazioni 
sanitarie di Massimo Cirri, uno spettacolo teatrale con Laura Curino 
e realizzato dalla Associazione Parenti di Ustica.  
 
Lunedì 27  
Tutta la città ne parla 
Ustica e il dovere della memoria con Daria Bonfietti, presidente 
dell'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica, 
Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera 
Fahrenheit 
Ustica, la strage negata. Con Daniele Giglioli insegna Letterature 
comparate all’Università di Trento 
Wikiradio  
La puntata affida allo storico Gennaro Carotenuto il racconto di 
quanto si sa del DC9 decollato da Bologna per giungere a Palermo 
ma precipitato nel Tirreno prima di giungere a destinazione. 
Radio3 suite 
Nella sezione Panorama darà conto delle manifestazioni in ricordo 
della strage previste fino al 10 agosto. 
________________________________________________________ 
 
Martedì 28 
Radio3scienza 
In Italia l’interruzione volontaria di gravidanza è regolamentata 
dalla legge 194, ma le informazioni sull’accesso a questo diritto negli 
ospedali sono frammentarie e difficili da ottenere. Hanno provato a 
raccoglierle la bioeticista Chiara Lalli e la giornalista e informatica 
Sonia Montegiove, che ci spiega il lavoro fatto nel loro libro 
inchiesta “Mai dati. Dati aperti (sulla 194) (Fandango, 2022). 
Radio3 mondo 
Parliamo degli USA dopo la sentenza della Corte che ha cancellato 
50 anni di storia e diritti delle donne, con Anna Guaita da NY; poi 
con Claudia Torrisi parliamo di Malta e Croazia nuovi avamposti 
dell’aborto negato. Intanto la richiesta di pillole abortive negli Usa si 
è decuplicata. Il rovesciamento di Roe v. Wade, inoltre, ha riverberi 
anche in Europa, soprattutto in Croazia e Malta, dove le legislazioni 
anti-aborto sono tra le più restrittive del continente. Infine, 
nell’anniversario di Stonewall dove il gay pride ebbe inizio la storia 
di Mara Gomez, prima calciatrice trans in Argentina. 
 
Mercoledì 29 
Tutta la città ne parla 
Ius Scholae con Daniela Consoli, avvocata dell'Asgi -Associazione per 
gli studi giuridici sull'immigrazione. 
 
Radio3 mondo 
Il brutale attacco a un gruppo di donne che mangiavano in un 
ristorante di Tangshan, del nord-est della Cina, ha scatenato un 
putiferio pubblico sulle molestie sessuali e la violenza di genere nel 
Paese. Lo shock e la rabbia hanno avuto un'ampia eco mentre il 
video si diffondeva a macchia d'olio sui social media cinesi. La Cina, 
dicono i critici, rimane una società fortemente patriarcale con una 
misoginia pervasiva, nonostante la crescente consapevolezza delle 
questioni di genere tra le giovani donne. Ospite Ilaria Maria Sala, 
ex-Presidente della stampa estera di Hong Kong e giornalista per 
Internazionale e di Lettera 22.  
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 26 – Sabato 2 
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.       
 
CHAMOISic - MP Rai RADIO3 
Progetto culturale che da 13 anni colloca musica jazz, etnica, 
sperimentale, elettronica e produzioni multidisciplinari in un 
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contesto naturalistico d’eccezione, a Chamois, a 1815 m nella Valle 
del Cervino (Valtournenche) in Valle d’Aosta, unico Comune d’Italia 
in cui le auto non possono circolare, raggiungibile soltanto in funivia 
o a piedi. Il Festival CHAMOISic ripropone anche per questa nuova 
XIII edizione una formula sperimentata con successo nelle edizioni 
passate, che coniuga musica e natura, musica e connessione con il 
territorio, un'esperienza culturale caratterizzata da interazione tra 
paesaggio, residenti, fruitori ed artisti. Il programma 2022 conferma 
il legame con la musica improvvisativa, persevera nell'accostare 
differenti linguaggi musicali, dal jazz alla musica di contaminazione e 
popolare, dall’improvvisazione all'elettronica, i linguaggi 
interdisciplinari dello spettacolo dal vivo, grazie agli incontri con 
personaggi della cultura e della scienza e a un’importante 
sonorizzazione di un capolavoro del cinema muto, senza 
dimenticare l’importanza e le particolarità del territorio che ospita i 
diversi eventi (2 luglio-25 agosto 2022). 
 
Women for future Montpellier - Forum pour l’avenir de la 
Méditerranée - MP RAI 
Université de Montpellier. Le donne si stanno mobilitando per un 
dialogo rinnovato e una ripresa accelerata (30 giugno-1° luglio 
2022). 
 
Vignale in danza festival - Patrocinio Rai per il Sociale 
Con la sua storia votata alla formazione di nuovi danzatori e nuovi 
pubblici, il Festival si è sempre intersecato con il proprio territorio, 
anche in questa edizione numerosi saranno gli stage e i workshop 
tenuti da coreografi nazionali ed internazionali, tutti in residenza, 
con restituzione di spettacoli (27 giugno-1° novembre 2022). 
 
Fiera internazionale Mediterraneo Wine & Food and travel - 
Patrocinio Rai Campania 
La Fiera Internazionale vedrà la partecipazione di centinaia di 
imprese agroalimentari sia italiane che straniere, oltre a numerosi 
buyers internazionali.  All'interno sono previsti diversi eventi 
culturali dedicati al cibo, al vino ed alla moda per la sostenibilità 
ambientale e culturale globale. (25 giugno -27 giugno 2022). 
 
Welcome to Socotra - Mp Rai Radio3 
Si riparte. Destinazione Socotra. Torna la seconda edizione del 
Festival estivo di Fondazione Feltrinelli Welcome to Socotra, dal 24 
giugno al 23 luglio: 5 weekend di musica, danza, teatro, anteprime 
nazionali, workshop, laboratori con artisti e performer. Patrimonio 
di biodiversità e luogo di coabitazione pacifica tra specie naturali e 
culture antiche, l’isola di Socotra è un esempio di convivenza a cui 
tendere, contro le ostilità che ogni giorno minacciano le nostre 
società, culture, democrazie (24 giugno-23 luglio 2022). 
 
GOA-BOA_THE NEXT DAY Patrocinio Rai Liguria, Mp Rai Isoradio 
Tre anteprime nazionali Blanco - Ghali - Madame  
Prima edizione. Evento in cui la Generazione x è protagonista, sopra 
e davanti al palco nel luogo simbolo di innovazione a Genova: il 
Parco degli Erzelli – Great Campus. Tra i partners: Regione Liguria, 
Comune di Genova, Università di Genova, Genova High Tech. 
Saranno presenti gli artisti più significativi di una generazione che 
sta rivoluzionando gusti e classifiche: dai big nazionali ai talenti a km 
zero. Sul palco oltre 30 artisti in 3 giorni e un corollario di sezioni 
speciali: dal comics al gaming, dalla robotica alle eccellenze 
gastronomiche liguri. L’evento è totalmente plastic free (24 giugno -
26 giugno 2022). 
 
Disco Diva - Festival della disco music - MP RAI Isoradio   
Manifestazione sulla disco music con artisti ospiti internazionali che 
intende non solo celebrare questo genere musicale ma anche 
riproporlo alle generazioni più contemporanee proprio in questa 
località marchigiana tra le prime in Italia ad importare la Disco Music 
nei propri locali (24 giugno -26 giugno 2022). 
 
Trame - Festival di libri sulle mafie - Patrocinio Rai per il Sociale 
Festival promosso dalla Fondazione Trame e dall'Associazione 
Antiracket di Lamezia ed è oggi diretto dal giornalista Giovanni 
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Tizian. L'evento è ormai un importante e consolidato appuntamento 
di discussione, analisi e confronto sui temi della legalità e del diritto, 
che si svolge in una terra complessa come la Calabria. Nel corso 
delle cinque giornate di manifestazione, scrittori, giornalisti, 
magistrati e studiosi si incontrano nelle piazze della città per 
discutere e presentare libri dedicati al fenomeno delle mafie e non 
solo (22 giugno -26 giugno 2022). 
                                                                             
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. È 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 giugno - 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 giugno – 26 giugno 2022). 
 
Circonomia, Festival Internazionale dell’Economia Circolare e della 
Transizione Ecologica - Patrocinio Rai per il Sociale E MP Rai 
Radio2  
Evento nato per favorire l’incontro e il confronto tra cittadini, 
imprese, amministrazioni pubbliche che credono nell’economia 
circolare come risposta virtuosa ai problemi e ai rischi ambientali. Il 
festival si terrà ad Alba in Piemonte (11 Maggio - 24 Settembre 
2022). 
 
Nxt Station  -  Rai Isoradio 
L’ evento 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 
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). 
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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 
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 è promosso da Confindustria con il patrocinio del 
Ministero della Cultura, nell’ambito delle iniziative per la 
promozione e diffusione della cultura d’impresa. Prevede una ricca 
agenda di iniziative ed eventi, in collaborazione con attori pubblici e 
privati, università, istituzioni, fondazioni e musei. Le attività 
riguarderanno gli ambiti industriali del territorio. L’obiettivo è la 
valorizzazione del capitale umano e dei processi di innovazione, 
delle economie locali con una forte impronta industriale (1° marzo - 
30 novembre 2022).  
 
Lucio Dalla. Anche se il tempo passa - Patrocinio Rai (Rai1 - Rai2 - 
Rai Storia - Radio1 e Radio2)  
Un percorso espositivo che attraverso foto, cimeli, abiti di scena, i 
suoi famosi cappelli, i manifesti dei film in cui ha recitato, le 
locandine, i quadri, molti dei quali realizzati dai suoi amici artisti, le 
testimonianze di coloro che lo hanno amato e le molteplici e 
diversificate passioni come il mare, il cinema, il teatro, l’arte, i 
motori  e lo sport, porterà il visitatore nel mondo dell’artista, 
avvolto nelle emozioni delle sue canzoni che saranno ovviamente il 
sottofondo dell’intera esposizione (4 marzo - 7 luglio 2022).  
  
Colloquia Science Diplomacy - MP Rai Cultura - RaiNews24 e Rai 
Radio1 
Negli Eventi Speciali Colloquia on Science Diplomacy, le personalità 
più importanti delle istituzioni mondiali e i Presidenti delle più 
prestigiose Accademie si confrontano sui temi di principale interesse 
nella comunità internazionale e sulle loro prospettive future. I 
Colloquia on Science Diplomacy promuovono i valori della 
Diplomazia e della Scienza nelle relazioni internazionali (24 Febbraio 
- 30 Novembre 2022).  
 
Spreco Zero - Patrocinio Rai per Il Sociale. MP Rai Radio2  
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 
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).  
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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). 
 

 

 

UFFICIO STAMPA Giovedì 30 – Venerdì 1 
Donne il futuro 
Rai è Media Partner del 1er Forum pour l'avenir de la Méditerranée, 
Women for Future, in programma a Montpellier il 30 giugno e il 
primo luglio 2022. Sul modello del Women20 dello scorso anno, il 
quotidiano francese La Tribune ha organizzato una serie di incontri, 
conferenze, momenti di condivisione con donne dell’Europa 
mediterranea per rinnovare il dialogo e rilanciare una nuova 
alleanza per i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. La spinta 
decisiva per la partnership è arrivata dalla dottoressa Chiara 
Corazza, ai vertici del Women's Forum dal 2017, prima come 
Managing Director, e dall'aprile dello scorso anno come 
rappresentante speciale. Nello specifico l'ambizione del Forum è di 
promuovere un dialogo inclusivo, in favore del ruolo delle donne 
nei Paesi di tutta la Regione del Mediterraneo, assicurandone 
l'empowerment attraverso una cooperazione forte e sostenibile, di 
lungo periodo. Moderatrice di alcuni dei panel saranno la Direttrice 
del Tg1, Monica Maggioni, e l'inviata di RaiNews24, Liana Mistretta, 
mentre la copertura mediatica dell’evento sarà assicurata dal Tg1 
con Monia Venturini, da Rai Radio 1 con Alba Arcuri, da Rai Italia 
con Marina Marino e da Rai per la Sostenibilità, con Arianna 
Voto che ha rodotto contenuti social ad hoc. L’evento è stato 
supportato dalla Direzione Editoriale per l’offerta informativa, per il 
coinvolgimento in particolare delle moderatrici. 
 
Giovedì 30-Sabato 2 
CaterRaduno 2022 
Il CaterRaduno, l’evento d’inizio estate di Rai Radio 2, lanciato dai 
programmi Caterpillar e Caterpillar AM, torna in un mix collaudato 
di musica, parole ed eventi, in perfetto stile radiofonico. 
Tra i primi eventi in calendario lo spettacolo teatrale Porto a porto di 
e con Marina Senesi che per Caterpillar ha ideato e realizzato molti 
viaggi avventurosi per raccontare il territorio in maniera davvero 
inedita. Ma il CaterRaduno non finisce qui: nei giorni di festival sono 
infatti in programma incontri sul tema della sostenibilità e sulla 
legalità. In particolare, con Enrico Giovannini, Ministro delle 
Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, venerdì 1° luglio dalle 18, il 
punto sui temi del risparmio energetico, nell'anno in cui la 
campagna comunitaria di Radio2 M'Illumino di Meno è diventata 
Giornata Nazionale istituita dal Parlamento. Come di consueto, sarà 
presente anche Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera Associazione 
contro le Mafie, perché il CaterRaduno è sempre occasione di un 
pensiero sui temi della giustizia sociale e sabato 2 luglio, dalle 18 in 
Piazza del Popolo, si terrà la festa di Libera, con il concerto del coro 
dei bambini con LiberaMusica. La sera, a seguire, Bandabardò live 
insieme a Cisco, sul palco di Baia Flaminia dalle 21. La solidarietà 
verso le persone colpite dalla guerra in Ucraina attraverserà diversi 
momenti del festival, dando voce a giovani e non, accolti nel 
territorio pesarese e creando momenti dedicati. Come il torneo di 
calcio a 5 Un calcio alla guerra, una partita per l’Ucraina, in agenda 
per sabato 2 luglio dalle ore 10 e il talk in programma dalle 11.30 al 
Teatro Sperimentale con i conduttori di Caterpillar e tanti ospiti. 
Dalle 23.30, al Teatro Sperimentale, W la fuga, uno spettacolo 
fuggevole con sette fuggiaschi professionisti. Massimo Cirri e Marco 
Pastonesi raccontano storie di fughe in bici ma anche a piedi, a due 



 
 

29 
 

ruote ma anche a quattro zampe, mentre la Banda Osiris 
e Alessandro D’Alessandro suonano e cantano pezzi, motivi, vie e 
arie di fughe, per lanciare “La Pedalata”, con tutti i mezzi possibili 
(monopattino, bici, bici sull’acqua, risciò) e con tappe nei luoghi 
della Pesaro ciclabile e sostenibile, in programma domenica 3 luglio 
dalle ore 9. Il CaterRaduno sarà anche l'occasione per raccontare il 
laboratorio Pesaro, una città virtuosa che sta costruendo negli anni 
un modello di vita sostenibile (è a Pesaro l'edificio scolastico più 
sostenibile d'Europa), di accoglienza (con la voce di Vito Fiorino, 
pescatore di Lampedusa e salvatore di vite nel Mediterraneo) e di 
sviluppo culturale, che l'ha portata ad essere nominata Capitale 
della Cultura del 2024 e Capitale dei giovani nel 2022. 
 

CORPORATE 

 

 Soldi e Fuortes intitolano CPTV di Teulada a Raffaella Carrà 
È trascorso un anno da quando Raffaella Carrà ci ha lasciati. Gran 
parte della sua straordinaria carriera è stata nella Rai ed è difficile 
immaginare un luogo di quest’azienda che non le sia legato. 
Abbiamo deciso di dedicare alla sua memoria il Centro di Produzione 
di via Teulada perché qui, nel 1961, Raffaella Carrà ha esordito e 
sempre da questi studi negli anni Ottanta ha condotto 
quotidianamente Pronto Raffaella. Un programma che coinvolgeva 
direttamente il pubblico introducendo novità di rilievo nel modo di 
fare tv in una fascia oraria, quella del primo pomeriggio, allora da 
esplorare. Chiunque abbia collaborato con Raffaella Carrà ricorda la 
sua passione per ogni aspetto del lavoro, il rigore professionale, la 
disponibilità nei confronti delle persone che erano al di là dello 
schermo delle televisioni. La figura di Raffaella Carrà è un 
patrimonio della Rai e del Paese. È una personalità unica nello 
spettacolo italiano, cantante, attrice, ballerina, conduttrice, 
showgirl, capace di parlare a spettatori di tutte le età e per questo ci 
fa piacere assegnare a questa sede storica dell’Azienda il suo nome. 
 

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. 
_______________________________________________ 
Lunedì 27 
42° anniversario della Strage di Ustica per la ricorrenza in oggetto 
sulla piattaforma saranno disponibili i seguenti titoli: 
 
Volo Itavia 870 – speciale di Franco di Mare (2020)  
Ustica, 27 giugno 1980 – Speciale TG1 (2020)  
Ustica. Una verità senza nomi – puntata monografica de La Grande 
Storia (2019) 
 
Alcune inchieste storiche, inoltre, sono state raccolte in un’antologia 
Teche intitolata Ustica, Mistero Senza Fine. Di seguito il dettaglio 
della collezione: 
Il giallo di Ustica e Speciale Ustica – due puntate di Telefono Giallo 
del 1988 e del 1991  
Enzo Biagi su Ustica - da Linea diretta del 1989 
Il Mistero di Ustica - Tg2 Dossier del 1990 
Andrea Barbato al giudice Priore - da Cartolina del 1992 
La tragedia di Ustica - TG2 Pegaso del 1993 
Ustica: l'enigma dopo la verità - da Ritorno al Presente del 1997 
La strage di Ustica – puntata monografica di Blu Notte del 2003 
________________________________________________________ 
In catalogo: 
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 
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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. 
 
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 
Anche quest’anno RaiPlay Learning offre una serie di contenuti per 
sostenere ogni studente nello studio, nel ripasso e 
nell’approfondimento, attraverso programmi e speciali televisivi, 
servizi giornalistici, documentari e film. Disponibile in piattaforma 
Speciale Maturità, un’intera sezione dedicata ai programmi di 
esame per licei e istituti tecnici, ma anche materiali per le prove 
scritte e preziosi spunti su temi di attualità.  Lo speciale ha una 
Homepage e focus precisi per diverse materie, più una fascia di 
video selezionati per Matematica e Fisica, Diritto ed Economia, 
Filosofia, I Classici, Latino e Greco e per i Licei coreutici e musicali. In 
più ampie e ricche sezioni su discipline quali Letteratura, Storia, 
Scienze, Scienze Umane, Storia dell’Arte, Letteratura Straniera, 
Danza e Musica. Si inizia con Letteratura, con playlist video 
concentrate sui maggiori scrittori italiani dell’Ottocento e del 
Novecento, su correnti letterarie e su generi particolarmente amati 
dagli studenti come poesia e attualità. Si prosegue con la sezione 
Storia, con titoli di grande qualità come Il tempo e la storia o 
Passato e presente, ma anche il racconto di precisi argomenti 
contenuti nei programmi scolastici, soprattutto quelli dell’ultimo 
anno: la Prima e la Seconda guerra mondiale, l’ascesa del nazismo, 
del fascismo e di altri totalitarismi, la Shoah e molto ancora. 
Riferimenti alla Legge Basaglia, la famosa 180 che chiuse i 
manicomi, al multiculturalismo, alla globalizzazione, 
all’immigrazione e tanto altro.  
 
Invito alla lettura: Media Literacy contro la disinformazione 
Come possiamo preparare gli studenti ad acquisire le competenze 
necessarie per affrontare la disinformazione? Il programma di Rai 
Cultura è una miniserie tv e web che comprende cinque puntate. 
Insieme ai giovani, ai docenti e agli esperti del settore, il tema del 
contrasto alle fake news viene affrontato con un approccio 
multidisciplinare: oltre all'acquisizione di alcune competenze 
fondamentali collegate alla media literacy e alla conoscenza dei 
meccanismi psicologici, che influenzano il comportamento delle 
persone quando si informano e condividono i contenuti in rete, si 
propongono alcune buone pratiche per valutare l'affidabilità 
dell'informazione online. La serie, rivolta al mondo della scuola, 
approfondirà il contrasto alla disinformazione online da più punti di 
vista. Si comincia con Contrastare la disinformazione; seguono Social 
media e algoritmi, Ricercare e leggere l'informazione online, 
Valutare l'affidabilità dei contenuti, Cittadini attivi e consapevoli 
nell'era digitale. L'iniziativa nasce nel solco del percorso di 
inclusione digitale avviato da tempo dal servizio pubblico, e si 
inserisce nella più ampia attività di media literacy in cui la Rai si è 
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impegnata aderendo all'Italian Digital Media Observatory (IDMO), 
un consorzio cofinanziato dalla Commissione Europea, coordinato 
dall'Università Luiss Guido Carli. 
 
Pillole contro la disinformazione  
Tutte le 11 pillole sono trasmesse sulle generaliste dal lunedì al 
venerdì e sulle specializzate dal lunedì alla domenica. Disponibili su 
RaiPlay in box set (11 pillole).  
Guerra, clima, vaccini, migranti, elezioni politiche, mercati 
finanziari. La disinformazione investe tutti gli ambiti dell’attualità e 
inquina l’ecosistema mediatico con fake news, bufale, teorie del 
complotto. Per combatterla occorrono: consapevolezza del 
fenomeno, conoscenza dei suoi meccanismi, utilizzo di specifici 
strumenti di contrasto. Trenta brevi filmati per promuovere lo 
sviluppo del pensiero critico e l’alfabetizzazione digitale dei 
cittadini. Una produzione di Rai per il Sociale per IDMO (Italian 
Digital Media Observatory). 
Nebbia di guerra  
Bugie bianche 
Falsi minori 
Infodemia 
Non l’ho falso apposta 
La fabbrica dei troll 
Nessuna verità senza i fatti 
Sesso, bugie e video falsi 
A ciascuno il suo bot 
Soldi facili 
La macchina della negazione 
 
Giovedì 30 
Play Books 
Storie dedicate a dipendenze ed ossessioni per comprendere 
quanto possono essere profondi i tormenti e le decadenze umane. 
Presenti in questa quattordicesima puntata due autori che, 
attraverso i loro romanzi, hanno sviluppato i temi legati alle 
ossessioni ed alle dipendenze. Valentina Farinaccio racconta il suo 
Non è al momento raggiungibile dove affronta l’ossessione per il 
corpo, mentre Luca Pakarov, giovane scrittore nato a Macerata, si 
sofferma sulle dipendenze attraverso il suo libro Cesco e il Grande 
Tossico. Apre questo nuovo episodio di Play Books, l’interpretazione 
da parte di Claudio Colica, del duo comico Le Coliche, del poeta 
americano Neil Hilborn che ha dedicato al disturbo ossessivo 
compulsivo una vera propria performance in versi. Per lo spazio 
dedicato ai fumetti è previsto un incontro con Sara Garagnani, 
autrice di Mor, un affresco familiare che si stende attraverso la 
storia di quattro generazioni di donne, tra Svezia e Italia. Per gli 
Extra Books di Vittorio Castelnuovo l’incontro di questa settimana è 
con l’economista Fabrizio Barca che parla di come l'economia può 
rinnovare il suo ruolo nella vita della società. 
 
Venerdì 1  
Scialla Italia 
Pubblicati gli ultimi 5 episodi della docu-serie, 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. 
 
RaiPlay Learning 
No Plane(et) B-Inquinamento dei mari 
I nostri mari sono in uno stato di emergenza. Come fronteggiare 
l’inquinamento marino e il declino della biodiversità? Rai Play 
Learning per il ciclo estate 2022 No Plan(et) B propone una playlist 
per fare una fotografia del loro stato di salute.  
 

 

 

RAIPLAY SOUND 
 
 

Domenica 26 - Sabato 2 
Portale RaiPlay Sound 
Analogamente a RaiPlay, RaiPlay Sound è la nuova piattaforma 
multimediale che consente la fruizione del palinsesto con la 
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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.  
 
Domenica 26 
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: Curare il territorio per fermare il fuoco che avanza 
_____________________________________________ 
Lunedì 27 
42° anniversario della Strage di Ustica per la ricorrenza in oggetto 
sulla piattaforma saranno disponibili i seguenti contributi estratti da 
trasmissioni come: 
Inviato Speciale; 
Mangiafuoco sono io;  
Blu Notte - I Grandi Misteri; 
a cui si aggiungeranno gli spettacoli del Teatro di Radio3. 
________________________________________________________ 
 
Lunedì 27-Giovedì 30 
Podcast Formato famiglia 
Il difficile rapporto genitori figli, l'adolescenza, la ribellione, le 
amicizie, le dipendenze, il distacco, le famiglie tradizionali e quelle 
di fatto. Le mille sfaccettature della nostra società, con il consiglio 
degli esperti sui problemi del pianeta famiglia.  
 
Lunedì 27 
L’Arco di Chiara 
Una domenica di giugno del 2021, a Monteveglio in provincia di 
Bologna, in un bosco dell’appennino tosco emiliano, Chiara, 15 anni, 
veniva uccisa da un suo amico sedicenne. Doveva essere un giretto 
veloce, come aveva detto Chiara salutando mamma Giusi e invece 
da quella breve e innocente uscita non sarebbe più tornata perché 
l’amico Alex avrebbe infierito su di lei. Nel podcast L’Arco di Chiara,  
giorno dell’anniversario della sua morte, sentiremo tutta la storia: le 
testimonianze dei genitori, degli amici, ma anche tutto quello che si 
è cercato di ricostruire, non soltanto per far continuare a vivere il 
ricordo di Chiara, ma anche per creare una rete di supporto per gli 
adolescenti, aiutandoli ad essere più consapevoli dei pericoli che li 
circondano. La grande passione di Chiara, ereditata dal padre, era il 
tiro con l’arco in cui eccelleva e di cui parlava continuamente anche 
nel suo diario. Così, proprio per onorare la sua passione, nel giorno 
in cui la vittima avrebbe compiuto 16 anni è nata ufficialmente 
l’associazione l'Arco di Chiarà uno sportello di ascolto gratuito 
dedicato agli adolescenti per sensibilizzarli su tematiche quali 
bullismo, violenza, diversità, dipendenze da sostanze e videogiochi. 
Ma anche per far capire come il male possa arrivare in modo 
subdolo e silenzioso magari da un conoscente. L’Arco di Chiara è un 
podcast original in 7 puntate di Radioimmaginaria per RaiPlay 
Sound, su https://www.raiplaysound.it/programmi/larcodichiara e 
sull’app RaiPlay Sound. 
 
Venerdì 1 
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: Nuove tecnologie nella neuroriabilitazione 
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In catalogo: 
SOS Maturità 
Anche RaiPlay Sound offre una serie di contenuti per sostenere ogni 
studente nello studio, nel ripasso e nell’approfondimento, 
attraverso podcast, programmi e speciali televisivi, servizi 
giornalistici, documentari e film per stuzzicare la curiosità dei ragazzi 
e garantire un apprendimento di qualità. Sul portale di RaiPlaySound 
si trova un’ampia l'offerta di contenuti podcast che rappresentano la 
novità  di quest’anno per gli studenti : 250 lezioni di Maturadio, che 
propone l'ascolto di corsi tenuti da esperti e letti da attori per 
approfondire temi e autori delle letterature, delle storie e delle 
scienze.  A sostenere gli studenti fin dalla loro prima prova anche 
RadioScuola con decine di podcast realizzati da Rai Radio 3 dedicati 
a insegnanti e allievi, completi di approfondimenti divisi per 
competenze e materie (Storia e Geografia, Arte e Musica, 
Letteratura italiana e straniera, Lingua italiana ed Educazione civica, 
Filosofia e Scienze). E ancora i Gettoni di Letteratura o le lezioni di 
storia di Laterza, offerte in podcast per approfondire i temi storici 
della maturità. 
 
L’Età da inventare  
Un ciclo di 35 puntate settimanali, disponibili sulla piattaforma Rai 
Play Sound, nelle quali Monsignor Vincenzo Paglia, Arcivescovo, 
Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, invita a ripensare 
gli anni della vecchiaia, la cosiddetta terza età. 
 
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.  
 

 

 

RADIO KIDS Domenica 26 - Sabato 2 
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini (fascia d’età 2-10 
anni). Offre ai suoi piccoli ascoltatori tanta musica, canzoni e 
filastrocche; ma anche intrattenimento, con talk divertenti e leggeri e 
momenti di riflessione. Radio Kids dà molto spazio anche alla lettura 
con fiabe, libri e racconti letti dagli attori del canale. Una vera 
educazione all’ascolto e alla lettura, sempre all’insegna della 
leggerezza, ma anche all’osservazione del mondo circostante. 
Trasmette 24 ore su 24 e non ha interruzioni pubblicitarie. 
 

PROGRAMMAZIO
NE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE  

 Iniziative editoriali televisive e digital per: 
Lunedì 27 
42° anniversario della Strage di Ustica 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

 

 

AUDIODESCRIZIONI Domenica 26 
RaiUno. 
Mina Settembre. Amare è lottare. Solitudine. DTT + Radio. 
RaiDue 
N.C.I.S. New Orleans. I re Atzechi. 
N.C.I.S. Los Angeles. Finché morte non ci separi. 
911. Tempo futuro.Lone Star. In prima linea. 
Rai Premium 
Che Dio ci aiuti 6. Pensaci tu. Puntata 13. Desideri. Puntata 14. 
DTT.         
Che Dio ci aiuti 6. Chi è senza peccato? Puntata 15. Il regalo più 
bello. Puntata 16. DTT. 
Che Dio ci aiuti 6. Non dire no. Puntata 17. Tradimento. Puntata 18. 
DTT.                       
La strada di casa. Ep. 4 DTT.                                                                           
Rai Movie 
Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet. DTT.  
Lunedì 27 
RaiUno 
Don Matteo 7. L'anello. Chi ha ucciso Toro Seduto? 
Ben is back. 
RaiDue  
Castle. Il pugno del capitalismo. 
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Castle. Demoni. 
911. Qual è il reclamo? DTT + Radio. 
911. Lone Star. Amici di letto. DTT + Radio. 
RaiTre. 
Un posto al sole.   
RaiPremium. 
Un posto al sole 25.Ep. 98. DTT                                                                     
Un posto al sole 25.Ep. 99. DTT   
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Ep. 51. 
DTT.                                                
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Ep. 52. DTT. 
Il Restauratore. Una pesante eredità. Ep. 5 e 6 
DTT.                                                  
Provaci ancora prof 6. Debiti pericolosi. Puntata 2. 
DTT.                                           
Che Dio ci aiuti 6. Il fine giustifica i mezzi. Puntata 19. La notte più 
buia. Puntata 20. DTT.             
Vivi e lascia vivere. Ep. 4. 
DTT.                                                                        
Un Professore. Puntata 3. DTT.  
RaiMovie 
Free State of Jones. DTT.                                                                        
Martedì 28  
RaiUno. 
Don Matteo 7. Mete ambiziose. L'anniversario. 
C'era una volta... a Montecarlo. DTT + Radio. 
RaiDue 
Castle. Guardie e ladri. 
Castle. Per dieci milioni di dollari. 
Loving Vincent. 
RaiTre 
Un posto al sole. 
Rai Premium. 
Un posto al sole 25.Ep. 99. DTT                                                                     
Un posto al sole 25.Ep. 100. DTT   
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Ep. 53. 
DTT.                                                
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Ep. 54. DTT. 
Il Restauratore. Mal comune, mezzo gaudio. Ep. 7 e 8 
DTT.                                         
Provaci ancora prof 6. In trappola. Puntata 3. DTT.                             
Nero a metà. L'apparenza inganna. Prima parte. Puntata 1. DTT.       
Nero a metà. L'apparenza inganna. Seconda parte. Puntata 2. DTT.    
Un Professore. Ep. 4. 
DTT.                                                                               
L'Isola. Puntata 3. DTT.    
Mercoledì 29. 
RaiUno. 
Don Matteo 7. Balla con me. Corsa contro il tempo. 
Modalità aereo. DTT + Radio. 
RaiDue. 
Castle. Il cecchino. 
Castle. Ammanettati. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
Rai Premium 
Un posto al sole 25. Puntata 100. DTT.                                                     
Un posto al sole 25. Puntata 101. DTT.                                                      
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Puntata 55. DTT.                                 
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Puntata 56. DTT.                                 
Il Restauratore. Il bivio. Puntata 9. DTT.                               
Il Restauratore. Corsa contro il tempo. Puntata 10. 
DTT.                                
Provaci ancora prof 6. Le ali spezzate. Puntata 4. DTT.              
Nero a metà. Una volta di troppo. Puntata 3. DTT. 
Nero a metà. Una notte senza stelle. Puntata 4. DTT.              
La Fuggitiva. Puntata 3. DTT.   
RaiMovie. 
Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet. DTT. 
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Giovedì 30  
RaiUno. 
Don Matteo 7. La cattiva strada. Un'amabile chiacchierata. 
Don Matteo 12. Non uccidere. DTT + Radio.      
RaiDue. 
Castle. L'arte della seduzione. 
Castle. Sindaco sotto scacco. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
L'uomo che voleva diventare Cesare. 
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 101. DTT.                                                     
Un posto al sole 25. Puntata 102. DTT.                                                      
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Puntata 57. DTT.                                 
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Puntata 58. DTT.                                 
Il Restauratore. Le corde dell’anima e Un eroe in famiglia. Puntata 
11 e 12. DTT 
Provaci ancora prof 6 Il giro giusto. Puntata 5. 
DTT.                                                      
Nero a metà. Sorelle. Puntata 5. DTT.  
Nero a metà. Per amore. Puntata 6. DTT.          
Venerdì 1  
RaiUno. 
Don Matteo 7. Perfetta. Tango. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
Morto tra una settimana...o ti ridiamo i soldi. DTT + Radio. 
Rai Premium. 
Un posto al sole 25. Puntata 102. DTT.                                                     
Un posto al sole 25. Puntata 103. DTT.                                                      
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Puntata 59. DTT.                                 
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Puntata 60. DTT.                                 
Il Restauratore 2 . Occhio per occhio e Servizio a domicilio. Puntata 1 
e 2. DTT 
Provaci Ancora Prof 6. L’ultima litigata. Puntata 6. 
DTT.                                  
Nero a metà. Una canzone per te. Puntata 7. DTT.    
Nero a metà. Una famiglia tranquilla. Puntata 8. DTT.               
La Fuggitiva. P 4. DTT.                                                                                    
Fino all'ultimo battito. Puntata 3. DTT.  
Rai Movie. 
Mister Felicità. DTT.                                                                   
Sabato 2  
RaiUno. 
Morgane. Detective geniale. Vento dell'ovest. La missione di Basil. 
RaiDue. 
N.C.I.S. New Orleans. Partita doppia. 
N.C.I.S. Los Angeles. Il fuggitivo. 
Inganno letale. DTT + Radio. 
Rai Premium. 
Che Dio ci aiuti 6. Il fine giustifica i mezzi. Puntata 19. La notte più 
buia. Puntata 20. DTT. 
Nero a metà. L'apparenza inganna. Prima parte. Puntata 1. DTT. 
Nero a metà. L'apparenza inganna. Seconda parte. Puntata 2. DTT. 
Nero a metà. Una volta di troppo. Puntata 3. DTT 
Nero a metà. Una notte senza stelle. Puntata 4. DTT 
La bambina che non voleva cantare. DTT. 
Fino all’ultimo battito. Puntata 4. DTT. 
Sotto copertura. La cattura di Zagaria. Puntata 4. DTT. 
Rai Movie. 
Mister Felicità. 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. 
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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 26 - Sabato 2 
 
Traduzione in LIS – Question time  
Mercoledì 29  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati - del Question 
time su Rai Tre  
Giovedì 30  
Traduzione integrale in LIS – dal Senato della Repubblica - del 
Question time su Rai Tre 
 
Traduzione in LIS – O anche no 
Venerdì 1  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O Anche No in onda su 
Rai Tre 
 
RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità: 
--- Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS 
(Tg1, Tg2, Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 
 

 
--- Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli 
ed audiodescrizione) dei programmi di prima serata 
  
 

 

 

TELEVIDEO Domenica 26 - Sabato 2 
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 
SOSTENIBILITÀ-ESG 

 

AMBIENTE  Giovedì 30  
#Volonterai Lasciati coinvolgere! 
Richiesta di sensibilizzazione rivolta dall’Azienda, attraverso il sito 
intranet RAI, a tutti i dipendenti di vivere in modo sostenibile 
passando a stili di vita più consapevoli, responsabili ed ecologici 
anche attraverso piccoli gesti quotidiani (da proporre anche a figli e 
nipoti).  La tutela dell’ambiente, introdotta lo scorso mese di febbraio 
nella Costituzione, ha sancito la natura intergenerazionale di questo 
tema. Vengono rivolti inviti, ad esempio, ad aderire ad una delle 
tante campagne ed attività promosse da associazioni ambientaliste 
(pulire una spiaggia, un bosco, il quartiere, prendersi cura di piccole 
aree verdi per il decoro degli spazi comuni); mettersi a disposizione 
da singoli cittadini o attraverso associazioni e organizzazioni 
impegnate nel volontariato (es: pulizia degli ambienti naturali, 
attività di prevenzione di incendi, pulizia delle spiagge) affiancate ad 

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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iniziative di sensibilizzazione e informazione  o educazione 
ambientale rivolte ai fruitori dei luoghi. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 

Domenica 26 - Sabato 2 
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.  
 
Lunedi 27 – Sabato 2 
Spot Fondazione Campania dei Festival  
Per promuovere la quinta edizione Festival Quartieri di vita che ha 
l’obiettivo di dare alle realtà coinvolte la possibilità di vivere nuovi 
percorsi di sperimentazione e ricerca attraverso i laboratori di teatro, 
danza, musica per esplorare le frontiere individuali e culturali nel 
segno dell’inclusione e della condivisione. 
 

 

 

DIRITTI UMANI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 26 - Sabato 2 
X Incontro mondiale delle famiglie, iniziativa che si inserisce 
nell’Anno speciale dedicato alla famiglia.  
Domenica 26 
Angelus  
________________________________________________________ 
Lunedì 27 
42° anniversario della Strage di Ustica, di seguito le iniziative 
dedicate alla ricorrenza: 
Lunedì 27 
L'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica aprirà a 
Bologna le commemorazioni delle vittime alla presenza del sindaco 
di Bologna. In continuità con quanto proposto gli scorsi anni la 
proposta artistica per celebrare il 42° anniversario della strage e 
promuovere il museo della memoria partirà dalla installazione di 
opere prime di giovani artisti. 
________________________________________________________ 
 

 

 

SOCIAL MEDIA   Domenica 26 - Sabato 2 
Questi i contenuti principali pubblicati sui canali social (Twitter, 
Facebook, Instagram) di Rai per la Sostenibilità ESG: 
 
Domenica 26  
Terre Sostenibili podcast su RaiPlaysound dedicati ai borghi minori 
italiani. 
Imperfetti sconosciuti un talk che mette insieme in un unico spazio 
di condivisione forzata adolescenti e genitori. 
Lunedì 27               
Le parole del sociale: Ecosistema Digitale in occasione dello spot di 
Fondazione Campania dei Festival   
Il ricordo della strage di Ustica in occasione dell’anniversario 
approfondimenti nel palinsesto Rai. 
Martedì 28 
Spot di Comunicazione Sociale della Fondazione Campania dei 
Festival per promuovere il festival Quartieri di vita.  
Vignale in danza festival 
Mercoledì 29 
Welcome to Socotra. Festival estivo della Fondazione Feltrinelli 
dedicato a musica, danza, teatro, workshop. 
Spreco Zero. 10 edizione del premio Vivere a spreco zero. 
Giovedì 30  
Women Future Mediterranee. Donne, il futuro. Rai è Mediapartner 
del Primo forum per l’avvenire del Mediterraneo   
CaterRaduno 2022 A Pesaro Musica, teatro, sostenibilità e legalità 
per un’iniziativa di Rai Radio2 lanciata ai programmi di Caterpillar 
Radio2 e Caterpillar Am. 
Venerdì 1 
Invito alla visione della diretta della 10° edizione del Premio Vivere 
a Spreco Zero 
Podcast Original Italiane on line su RaiPlaySound dedicati a donne 
che hanno fatto la storia. 
Essere felici su Raidue. La stagione dell’amore e della solidarietà.  
Sabato 2  
CHAMOISic Progetto culturale che colloca musica jazz, etnica, 
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sperimentale, elettronica in un contesto naturalistio d’eccezione in 
Val d’Aosta.  
Appuntamenti di Spaziolibero della settimana successiva (dal 4 all’8 
luglio) 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 
 
 
 

Domenica 26 – Lunedì 27 
(prosecuzione settimana precedente) 
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.   
 
Domenica 26 - Sabato 2 
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. 
 
8x1000 allo Stato 
L’obiettivo del messaggio è sostenere l'importanza presso 
l’opinione pubblica di operare la scelta per lo Stato in sede di 
dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, esortando i 
contribuenti a esprimere una scelta tra le cinque possibili tipologie 
di intervento: interventi straordinari per fame nel mondo, 
calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori non 
accompagnati, conservazione dei beni culturali, ristrutturazione, 
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed 
efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica 
adibiti all’istruzione scolastica 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 
 
Arera/Agcom Difenditi cosi 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio. 
 
MIC Al cinema in sicurezza 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rainews. 
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
 

 

 Domenica 26 - Sabato 2 
 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE): 
--- Partecipazione al forum Narratives Matter - Countering the 
criminalization and undermining of civil society through the creation 
of alternative narratives, organizzato online dalla piattaforma Abong 
e del network che riunisce 66 O.N.G. dai 5 continenti  su temi legati 
allo sviluppo, alla sostenibilità e, in particolare, sulla libertà di 
informazione e di espressione come emerso nel corso del panel 
Enabling Stories: How civil society can build new narratives in a 
world transformed by Digitalization and the Covid19 Pandemic. Di 
seguito il link per la consultazione della versione integrale del report 
presentato nel corso dell’evento dalla piattaforma Abong: 
https://abong.org.br/wp-
content/uploads/2022/07/BureaucraticCriminalization.pdf . 
 
--- Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Sociale di progetti e 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://abong.org.br/wp-content/uploads/2022/07/BureaucraticCriminalization.pdf
https://abong.org.br/wp-content/uploads/2022/07/BureaucraticCriminalization.pdf
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linee guida adottati all’estero da governi, media e broadcaster di 
servizio pubblico, iniziative e programmi a sfondo sociale adottati in 
diverse regioni del mondo. 
Aggiornamenti sull’Europa: 
EBU: 
La pubblicazione del PSM Access Services Survey: 
Recentemente è stato pubblicato sul sito dell’EBU un sondaggio sui 
servizi per l’accessibilità offerti dai PSM. Le emittenti di servizio 
pubblico infatti si pongono fra i principali obiettivi quello di fornire 
servizi fruibili da tutti i cittadini. Le persone con disabilità sensoriali 
e le persone appartenenti a minoranze sono una parte importante 
del pubblico europeo. La domanda per i servizi in questione 
continua a crescere, tanto più che questi ultimi sono sempre più 
previsti dalle legislazioni e dai regolamenti europei nazionali o 
regionali. Tuttavia, va sottolineato che la possibilità di mettere in 
opera tali servizi implica valutazioni relative ai costi alle scelte 
tecnologiche per la produzione e la distribuzione. Il sondaggio 
fornisce una panoramica paneuropea confrontando le situazioni e le 
esperienze dei membri dell’EBU. Per leggere la versione integrale: 
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/me
mbers_only/psm/EBU-MIS-PSM_Access_Services_Survey_2022.pdf 
 
Francia: 
FTV presenta l’app 7 grams 
-presentazione del progetto 7 grams basato sull’integrazione di 
realtà aumentata e sequenze animate per sensibilizzare gli utenti 
rispetto al tema della sostenibilità socio-economica della 
tecnologia: 7 grammi rappresenta, infatti, la stima del peso delle c.d. 
terre rare, i minerali estratti in alcuni Paesi come la Repubblica 
Democratica del Congo (RDC), traendo profitto dallo sfruttamento 
minorile, per realizzare strumenti che impieghiamo 
quotidianamente, dai monitor dei cellulari a quelli di pc e tablet. 
Nonostante il valore delle terre rare presenti nel sottosuolo 
congolese ammonti a circa 24.000 trilioni di dollari, la RDC è 175ª su 
181 Paesi secondo le classifiche internazionali basate sull’indice di 
sviluppo umano (HDI). Il progetto si propone di far riflettere, 
soprattutto i giovani, sulle implicazioni e i costi dello sviluppo 
tecnologico. Di seguito il link al sito da cui scaricare l’app: 
http://sevengrams.org/the-project/. 
 
HBO: 
Il nuovo obiettivo di risparmio di HBO causerà perdite di lavoro e 
investimenti nei Paesi scandinavi, in Olanda, Turchia e Europa 
centrale: 
HBO Max non produrrà più contenuti originali nei Paesi nordici, 
nell'Europa centrale, nei Paesi Bassi e in Turchia. Lo streamer 
rimuoverà anche alcuni contenuti dalla piattaforma per liberare 
accordi di licenza con terze parti. Si prevede che un cospicuo 
numero di posti di lavoro andrà così perduto insieme agli 
investimenti nelle suddette regioni. La notizia giunge mentre la 
Warner Bros Discovery, appena fusa, cerca di raggiungere un 
obiettivo di risparmio di $ 3 miliardi. HBO ha dichiarato: Mentre 
continuiamo a lavorare per combinare HBO Max e discovery+ in un 
servizio di streaming globale che mostra l'ampiezza dei contenuti di 
Warner Bros Discovery, stiamo rivedendo la nostra attuale proposta 
di contenuti sui servizi esistenti. Come parte di questo processo, 
abbiamo deciso di rimuovere una quantità limitata di 
programmazione originale HBO Max, oltre a limitare i nostri sforzi di 
programmazione originale per HBO Max nei Paesi nordici e 
nell'Europa centrale. Abbiamo anche interrotto le nostre attività di 
sviluppo nei nuovi territori di Paesi Bassi e Turchia, iniziate lo scorso 
anno. 
 
Regno Unito: 
Il disegno di legge per rafforzare la sicurezza su Internet: 
-in conformità alla nuova legislazione nazionale, le piattaforme 
digitali e i social network dovranno contrastare la diffusione di 
propaganda e fake-news filo-russe e la disinformazione 
proveniente da qualsiasi altra fonte non attendibile con un 
approccio pro attivo. Infatti, il governo britannico ha presentato un 
emendamento per collegare il disegno di legge sulla sicurezza 
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nazionale con il disegno di legge sulla sicurezza online, rafforzando 
la regolamentazione relativa all’utilizzo di Internet al fine di rendere 
il Regno Unito il posto più sicuro al mondo da cui connettersi online. 
Il disegno di legge sulla sicurezza nazionale codifica, infatti, un 
nuovo reato, quello di interferenza straniera, che sarà aggiunto 
all'elenco dei reati prioritari nel disegno di legge sulla sicurezza 
online. 

 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 26 - Sabato 2 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati 
all’utilizzo su tematiche sociali: 
 
Proloco Collalto Sabino 
Associazione Culturale Art Maiora 
Fondazione Ligabue 
Regione Lazio Ufficio Cinema per eventi sul Tevere 
Università Aldo Moro Università di Torino 
Fondazione scienze Religiose 
Associazione Ipovedenti 
Comune di Guastalla 
Parrocchia Santa Maria della Sanità (Napoli) 
Wellesley College 
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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