
 
 

1 
 

 

 

 

 
PROGRESS N. 104 
A cura della Direzione Rai Per la Sostenibilità-ESG 

 
  

    

                                                   CONSUNTIVO DAL 10 LUGLIO AL 16 LUGLIO 2022  

    
TV 
 

 

RAI1 
 

 
 

Domenica 10 
Linea Verde Estate  
Un luogo con ottomila anni di storia geomineraria, una comunità 
marinara da sempre aperta ai traffici e capace di sintetizzare le 
diverse culture del Mare Nostrum: viaggio alla scoperta delle 
bellezze dell’isola di San Pietro, nella punta a sud-ovest della 
Sardegna. Angela Rafanelli e Peppone Calabrese cominciano il loro 
racconto a Carloforte, unico porto e centro abitato dell’isola, per 
svelarne la storia e capirne lo strano dialetto, simile al ligure antico.  
Dalle antiche saline animate da stormi di fenicotteri rosa alle 
scogliere minerarie a strapiombo sul mare, dai vigneti cresciuti sulla 
sabbia alle rocce vulcaniche, ai piccoli orti famigliari di sussistenza, 
per poi giungere al simbolo di questa terra: il tonno rosso pinna blu, 
una delle più grandi eccellenze gastronomiche del nostro Paese. 
 
Paesi che vai … 
Reggio Emilia, la Città del Tricolore, che vide nascere il vessillo della 
Repubblica Cispadana - futura bandiera italiana - il 7 gennaio del 
1797. Dalla pianura reggiana il racconto prosegue alla volta delle 
Terre di Canossa, centro di uno dei più importanti stati dell’Europa 
medievale per muoversi sulle tracce di uno dei personaggi più 
influenti dell’epoca medievale: Matilde di Canossa. Un viaggio di 
novecento anni a ritroso nel tempo, fra i castelli di Canossa, 
Bianello, Carpineti e Rossena, residenze predilette di Matilde. 
Donna colta, dalle grandi capacità intellettuali e diplomatiche, la 
Gran Contessa fu a capo di uno stato vastissimo e accolse nelle sue 
terre Papi e Imperatori, facendo loro da moderatrice in alcuni 
delicati momenti della storia. 
 
Punto Europa 
In primo piano, il via libera del Parlamento Europeo alla Tassonomia 
Green con il riconoscimento di gas e nucleare come fonti 
compatibili con la transizione ecologica. E ancora, nella rubrica di 
approfondimento di Rai Parlamento, l’allarme siccità in Europa, con 
le misure allo studio per mitigare gli effetti delle temperature 
estreme in tutta l’Unione. Infine, un focus sulla crisi del grano 
ucraino.  
 
A Sua Immagine 
In occasione della Domenica del Mare, giornata istituita dalla Chiesa 
Cattolica, il programma dedica l’intera puntata Pianeta blu, alle sue 
risorse, alla sua tutela e salvaguardia senza tralasciare il racconto 
della vita di chi ci lavora. In studio Lorena Bianchetti intervista 
Rosalba Giugni, presidente di Marevivo (associazione che lotta per 
tutelare il mare e chi lo abita), il comandante Francesco Tomas, 
Capo del reparto ambientale marino della Guardia Costiera ed Eros 
Andriani della Stella Maris di Genova, che si occupa di accoglienza e 
assistenza ai marittimi. Inoltre, si parla di un progetto pilota per 
proteggere e ripiantare le foreste del mare, viene raccontata in cosa 
consiste la vigilanza di un’area marina protetta e si segue un 
percorso di educazione ambientale nel meraviglioso scenario del 
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Parco Nazionale delle Cinque Terre rivolto a un gruppo di 
giovanissimi. 
 
Cose Nostre 
E’ il giovane agente di polizia Natale Mondo, infiltrato nei clan 
mafiosi di Palermo e per questo punito con la morte il 14 gennaio 
1988 il protagonista della prima puntata. Mondo, sposato e padre di 
due bambine, faceva parte di quella squadra di superpoliziotti della 
questura di Palermo, il cosiddetto avamposto degli uomini perduti, 
che dava la caccia ai latitanti più pericolosi della Sicilia. 
Braccio destro di Ninni Cassarà, collega fidato di Beppe Montana, 
Mondo ha partecipato a una serie di indagini che hanno portato alla 
sbarra del Maxiprocesso di Palermo molti dei più sanguinari boss 
mafiosi. Alla morte del suo dirigente e amico Ninni Cassarà, 
anch’egli ucciso dalla mafia il 6 agosto 1985, salta la sua unica 
copertura. Nessuno può più testimoniare che Mondo lavora come 
infiltrato e per questo l’agente viene arrestato con la più infamante 
delle accuse, quella di essere la talpa dei clan all’interno della 
questura di Palermo. Dopo un lungo calvario giudiziario Natale 
Mondo riesce a dimostrare la sua innocenza ai magistrati, ma 
questo segna anche la sua condanna a morte. Il doppio gioco è 
ormai venuto alla luce e la mafia non perdona. Il 14 gennaio 1988, 
dopo mesi da incubo trascorsi con la costante paura della vendetta 
di Cosa Nostra, Natale Mondo viene raggiunto sotto casa da un 
gruppo di sicari che lo uccide senza pietà. 
________________________________________________________ 
Lunedì 11 
Iniziative editoriali TV, e spazi di approfondimento – all’interno dei 
programmi sottoindicati - che sono stati o saranno realizzati per 
ricordare Angelo Guglielmi: 
Uno mattina estate 

Estate in diretta  
________________________________________________________ 
 
Mercoledì 13 
Superquark 
Tra i vari servizi: la maculopatia senile, uno dei problemi di vista più 
comuni in occidente: Barbara Gallavotti e Paolina Montanari sono 
andate al San Raffaele di Milano per capire cosa è e quali sono oggi 
le prospettive per la cura. Gli inviati di Superquark, 
inoltre, visitano un villaggio dell’epoca Carolingia in Toscana con 
l’archeologia sperimentale, mentre Giovanni Carrada e Daniela 
Franco, al Politecnico di Zurigo, spiegano come funzionano i nuovi 
droni che hanno imparato a riconoscere quello che vedono e a 
pilotarsi da soli. Per restare nel cielo, poi, obiettivo sulle nuvole: che 
cosa sappiamo davvero e che cosa stiamo ancora scoprendo? Se ne 
discute con il professor Vincenzo Levizzani dell’Isac-Cnr, che aiuterà 
a capire di più delle nuvole e della pioggia. E ancora, la storia di una 
startup di base creata da un gruppo di studenti del Mit, insieme a un 
loro professore: la Gingko Bioworks, un valore da 18 miliardi di 
dollari. Gingko Bioworks opera nel campo della biologia sintetica 
con batteri geneticamente programmati per produrre le più diverse 
sostanze o materiali della chimica organica, come profumi, cibi, 
carburanti, farmaci, plastiche. Infine, si spiega come riprogrammare 
le cellule per trasformarle nelle fabbriche pulite del futuro. Piero 
Angela accompagna lo spettatore anche in seconda serata con 
Superquark Natura: al centro della puntata il Sole. 
 
Venerdì 15 
Codice 
Le pandemie cambiano profondamente uomini e società: a Codice si 
racconta una storia emblematica e mai narrata che arriva da un’isola 
greca. E ancora, in che modo le società stanno pensando di 
affrontare la pandemia psicologica, effetto collaterale del Covid 19? 
Si va in California, dove si sperimenta un impiego degli psichedelici 
sotto controllo medico. Si tratta anche del rapporto tra connettività 
pervasiva e disagio in Corea del Sud e di come reagire progettando 
un’alimentazione sostenibile; infine vengono presentati i laboratori 
americani in cui si studia la longevità con i fondi dai miliardari della 
Silicon Valley e, come in Italia, si stia studiando la creazione di organi 
di ricambio per i nostri corpi. 
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Sabato 16 
Weekly 
I conduttori portano gli spettatori in alcune delle più suggestive 
località di questa bellissima Italia che fa i conti anche con l’attualità 
di un periodo difficile e pieno di incognite, come ad esempio il tema 
della crisi energetica. 
 
Linea blu 
La mer de glace: un mare, ma questa volta di ghiaccio, a quasi 
quattromila metri di altitudine, sul Monte Bianco. Tra i ghiacciai del 
Monte Bianco, che sempre più soffrono il cambiamento climatico, 
inizia l’inusuale viaggio in Valle d’Aosta di Linea Blu, registrato pochi 
giorni prima del dramma che ha sconvolto le Dolomiti. Gli esperti 
della Fondazione Montagna Sicura spiegano come le acque prodotte 
dalla fusione dei ghiacci millenari - dovuta alle alte temperature – 
possano fare saltare intere porzioni di ghiacciai, ciò che pare sia 
successo sulla Marmolada. Un viaggio che attraversa anche sorgenti, 
fiumi, torrenti, laghi, alla scoperta degli antichi Rus, un autentico 
reticolo di canali, che fin dal Medio Evo la sapienza dell’uomo creava 
per non disperdere e meglio utilizzare le acque. Un’opera che nel 
secolo scorso è continuata con la costruzione di imponenti dighe, 
bacini artificiali e centrali idroelettriche, che consentono alla 
Regione Valle d’Aosta di avere il primato nella produzione di energia 
pulita. E’ Fabio Gallo a verificare le condizioni del principale fiume 
valdostano, la Dora Baltea, accompagnando i giovani che lo 
percorrono in emozionanti rafting. Linea Blu non manca di visitare il 
Parco Nazionale del Gran Paradiso, la più antica area protetta 
italiana, che quest’anno festeggia i suoi cento anni.  
 
Linea Verde Tour 
Approda al centro del Mediterraneo il viaggio di questa nuova 
puntata che fa rotta verso le isole di Malta, un arcipelago di roccia 
calcarea, a poche miglia dalle coste siciliane. Il viaggio prosegue ai 
templi megalitici di Hagar Qi e Mnajdra, a Mdina, l’antica capitale e 
ai sotterranei della Valletta, realizzati dai Cavalieri dell’Ordine di 
Malta come depositi e rifugi militari fino al porticciolo di 
Marsaxlokk, per incontrare un pescatore speciale. E poi tanta 
natura: le alte falesie di Dingli, le coste rocciose di Comino, il parco 
nazionale di Majjistral, il suggestivo complesso di caverne marine 
del Blu Grotto.  

 
Linea Verde Sentieri 
Fra boschi incantati, borghi scenografici e paesaggi fiabeschi, la 
puntata va alla scoperta dell’Alto Adige. I conduttori con l’esperto di 
montagna Gian Luca Gasca, si mettono in cammino sul Sentiero 
Italia CAI che collega, attraverso i suoi oltre 7000 km, tutte le 
regioni del nostro Paese. Prosegue, poi, sulla Ferrata del Passo 
Santner, in compagnia del presidente del Cai Alto Adige Carlo 
Zanella. Si va nel piccolo paese di Aldino, situato sull’altopiano del 
monte Regolo, che fino al 1959 era raggiungibile solo attraverso 
pericolose mulattiere. I suoi abitanti per sopravvivere all’isolamento 
dovettero ingegnarsi, creando un microcosmo autosufficiente, dove 
i mulini giocavano un ruolo fondamentale e ancora oggi resistono 
come preziosa testimonianza. Si prosegue poi, alla scoperta del 
geoparco Bletterbach, patrimonio Unesco dove due giovani che 
hanno deciso di produrre funghi in un fienile. Fra leggende e incontri 
inaspettati, il viaggio dei conduttori termina al rifugio Fronza alle 
Coronelle per scoprire le prelibate eccellenze del territorio. 
 

 

 

RAI 2 Sabato 16 
Felicità  
Tanti i protagonisti dell’Ischia Global festival. Nel corso della 
trasmissione si racconta la bella estate dell’Isola verde e la sua 
platea internazionale. Si discute di cinema, musica, turismo e anche 
di ciò che rende speciale l’isola durante la kermesse che fa da ponte 
tra il Festival di Cannes e la Mostra di Venezia.   
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RAI 3 Domenica 10 
Sulla Via di Damasco 
Capaci e Via D'Amelio, trent'anni dopo. Puntata per riflettere sul 
senso della giustizia trent'anni dopo le bombe di Cosa Nostra. Cosa 
hanno lasciato e hanno insegnato quei sacrifici? Cosa hanno da dire 
alle nuove generazioni? All'interno del programma, il profilo di Paolo 
Borsellino, con le parole del giornalista e scrittore, Umberto 
Lucentini, che conobbe il magistrato a Marsala e che condivise con 
lui - pochi mesi prima della strage - l'idea di scrivere un libro sulla 
sua sete di verità, tra solitudine e indifferenza. Lucentini racconta 
anche la fede del giudice, la sua umanità, la sua purezza, il suo 
coraggio di essere padre con un alto senso del dovere. In chiusura, 
Piero Nava, testimone di Giustizia, ricorda la sua scelta di essere 
uomo libero denunciando l’uccisione del primo Giudice Beato, 
Rosario Livatino, esempio di virtù morali e spirituali.  
 
O anche no 
Programma interamente dedicato all’inclusione e alla coesione 
sociale, alla disabilità, al terzo settore, all’autismo. Paola Severini 
Melograni, insieme a Daniele Cassioli campione paralimpico di sci 
nautico, racconta come il Lido degli Scacchi a Comacchio, in 
provincia di Ferrara, sia sinonimo di accoglienza e accessibilità per 
persone disabili. L’inviata Ylenia Buonviso mostra un modello 
innovativo di ospitalità accessibile utilizzato per la prima volta in 
Italia in un campeggio, dove tutti i servizi vengono offerti con 
materiali informativi in Braille e mappe tattili che permettono ai 
non vedenti di trascorrere vacanze autonome. 
Ospite di Daniele Cassioli nello spazio Vedere oltre, lo scrittore 
Eraldo Affinati che insieme a sua moglie Anna Luce Lenzi, ha fondato 
nel 2008 la Penny Wirton, una scuola di Italiano gratuita per 
migranti, che è anche un luogo di integrazione tra culture diverse. 
Francesco Palese va alla scoperta delle bellezze della città di 
Ravenna. La città custodisce otto edifici dichiarati patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco, tra i quali la Basilica di San Vitale, dove 
percorsi tattili sensoriali garantiscono l’accesso ai contenuti anche a 
persone non vedenti, ipovedenti e disabili cognitivi. 
 
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, all’inserimento dei giovani nel 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 invece il punto sul programma GOL, 
Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, mentre Laura Ferrari, della 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, illustra le opportunità di 
impiego per i giovani residenti nel Sud Italia. Completeranno il 
racconto le storie di Federica, che a 30 anni ha avviato una startup 
che produce intimo body positive, e Federico, 25 anni, che grazie 
all’ITS ha trovato un lavoro come autore tecnico sulle navi militari.  
 
Kilimangiaro Estate 
Programma di viaggi, ambiente, divulgazione e approfondimento 
culturale. In questa puntata: dalla Cina alla Finlandia e un giro 
dell’Europa in bicicletta. 
 

________________________________________________________ 
Lunedì 11 
Iniziative editoriali TV, e spazi di approfondimento – all’interno dei 
programmi sottoindicati - che sono stati o saranno realizzati per 
ricordare Angelo Guglielmi: 
Quante storie Corrado Augias intervista Angelo Guglielmi 
La Grande Storia: 40 Anni di Raitre  
Grandi Biografie: Angelo Guglielmi  
Blob  
Che Tempo che Fa  
Angelo Guglielmi: quando la realtà arrivò in Tv  
Linea Notte  
________________________________________________________ 
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Agorà Estate 
Lunedì 11 
Maggioranza a rischio sul Dl Aiuti, emergenza rifiuti e incendi a 
Roma, ondata estiva del Covid 
Martedì 12 
Politica in primo piano: le tensioni crescenti all’interno della 
maggioranza di governo, l’approvazione alla Camera del Dl Aiuti e 
l’attesa per l’esame al Senato, l’incontro a Palazzo Chigi tra il 
premier Mario Draghi e le parti sociali sulle strategie per 
fronteggiare la crisi in ambito occupazione e fisco, l’emergenza gas 
con l’allarme sui razionamenti, i salari minimi e la crescita del lavoro 
povero, l’avvio della nuova fase della campagna vaccinale contro il 
Covid. 
Giovedì 14 
Tensioni in maggioranza e allarme caldo 
Venerdì 15 
Temi della puntata: la crisi politica nella maggioranza aperta dal 
mancato voto del M5S al Senato, le dimissioni del premier Draghi e 
le conseguenze sull’economia del Paese.  
 
Lunedì 11 
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.  
 
Report 
Orti di guerra di Rosamaria Aquino, con la collaborazione di Marzia 
Amico, indaga sul perché sia diventato più conveniente tenere i 
campi incolti. Siamo il Paese della pasta, della pizza, dei formaggi e 
della carne DOP. Il nostro made in Italy vanta imitazioni in tutto il 
mondo, ma la guerra in Ucraina, Paese tra i più importanti 
produttori di cereali al mondo, ha messo in evidenza quanto 
dipendiamo dall’estero per le materie prime: non ne abbiamo 
abbastanza per produrre le nostre eccellenze. Quali politiche, negli 
anni, ci hanno resi così fragili? E chi sta speculando sui prezzi 
schizzati alle stelle? “Report” compie un viaggio nella filiera 
agroalimentare tra chi coltiva, commercia e vende il grano sulle 
piazze internazionali per capire quanto la politica sia in grado di 
disciplinare il mercato e quanto l’equilibrio tra grandi multinazionali, 
allevatori e produttori, incida poi sul reddito di chi produce materie 
prime e di chi fa la spesa. 
 
Martedì 12 
Passato e Presente-Petronilla e il Dr. Amal 
Amalia Moretti Foggia è una delle primissime donne in Italia a 
laurearsi in medicina, nel 1898. Approdata a Milano, entra in 
contatto con gli ambienti del socialismo e conosce le prime attiviste 
per l’emancipazione femminile, senza mai, però, diventare una 
militante. All’impegno politico Amalia preferisce l’azione diretta 
come medico a favore delle classi più svantaggiate, con particolare 
attenzione alle donne e ai fanciulli. Negli anni Trenta inizia a 
collaborare con La Domenica del Corriere, con due rubriche di 
grande successo: una di medicina, firmata con lo pseudonimo di 
dottor Amal e una di cucina, con la firma di Petronilla. Il dottor Amal 
e Petronilla diventano famosi in tutta Italia. Durante i razionamenti, 
in periodo di guerra, la sua sapienza culinaria, unita a quella medica, 
si riveleranno preziose per trasmettere alle lettrici regole igieniche e 
alimentari di base, proponendo piatti gustosi, nutrienti e a poco 
prezzo 
 
Filorosso 
Temi al centro della puntata: lavoro, crisi climatica, le fibrillazioni 
della politica italiana e la crisi internazionale dovuta alla guerra in 
Ucraina. 
 
Mercoledì 13 
Chi l’ha visto? 
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Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
 
Giovedì 14  
Passato e Presente – I movimenti antirazzisti Usa 
Alla fine della Seconda guerra mondiale, in America, la Grande 
Depressione è ormai definitivamente alle spalle. L’occupazione 
torna crescere, la prosperità è alle stelle. Il sogno americano sembra 
essere alla portata di tutti. In realtà, questo vale soltanto per la 
popolazione bianca. In tutto il paese, soprattutto negli stati del sud, 
la segregazione razziale è ancora riconosciuta dalla legge e gli 
afroamericani sono trattati come cittadini di serie B. 
Occorreranno decenni di battaglie ai neri d’America per cambiare la 
loro condizione: dal rifiuto di Rosa Parks di cedere a un bianco il 
posto sull’autobus, alla lotta dei nove studenti neri di Little Rocks, 
fino alle grandi marce non violente di Martin Luther King. Un 
cammino che non si è ancora concluso, come dimostrano le marce 
di Black Lives Matter, l’organizzazione antirazzista nata per 
protestare contro le uccisioni di afroamericani da parte della 
polizia.  
 
Filorosso 
Puntata speciale per discutere sulle dimissioni di Mario Draghi e la 
crisi politica in cui è precipitata l’Italia.   
 
Venerdì 15 
Imperfetti sconosciuti 
Il talk inedito condotto da Cesare Bocci, affiancato dalla figlia Mia, 
mette insieme in un unico spazio di condivisione forzata 20 
adolescenti con i loro i rispettivi genitori: madri e padri disperati, 
che hanno perso completamente il polso della situazione contro 
figli, altrettanto disperati, che non ne possono più. Da una parte i 
genitori i boomer, gli antichi, i tirannosauri, i dittatori che 
impongono regole.  Dall’altra gli adolescenti. Il corpo che cambia, gli 
ormoni che impazzano, le camere che esplodono, le porte che 
sbattono, le parolacce che volano… e un muro altissimo, sempre più 
alto che ogni giorno divide la “generazione genitori” “dalla 
generazione Z”. Una vera “guerra dei mondi”, uno scontro feroce tra 
universi improvvisamente diventati alieni gli uni agli altri, dove la 
ragione e il torto oscillano in un fragilissimo equilibrio tutto da 
costruire e da disfare giorno per giorno. La conduzione è affidata a 
un padre e una figlia stretti da un patto forte: Cesare e Mia Bocci. 
Una coppia con una storia che li ha legati tantissimo, fino al 
momento in cui anche Mia è diventata adolescente e ha sentito il 
bisogno di separarsi. Insieme provano a condividere i problemi dei 
genitori di tutto il mondo, cercando di trovare una strada per 
comunicare ed essere forse un po’ meno… sconosciuti.  
 
Sabato 16 
Un Giorno in Pretura 
Il programma ripropone il caso di Giuseppe Piccolomo fino alla 
clamorosa decisione della Corte di Appello. L’uomo era già in 
carcere per il cosiddetto delitto delle mani mozzate quando venne 
incriminato per l’omicidio della moglie, Marisa Maldera. La donna 
era rimasta intrappolata nell’incendio della sua automobile, 
diversi anni prima, in provincia di Varese. All’epoca gli inquirenti 
avevano classificato il fatto come incidente, nonostante le proteste 
delle figlie, che ancora oggi sostengono di conoscere meglio di 
chiunque la violenza del padre.  
 

 

 

RAI CULTURA 

 

 

 

 

Rai Storia 
Lunedì 11 – Venerdì 15 
#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 
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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. 
 
Domenica 10 
La memoria rigenerativa 1^Tx 
Lo Speciale di Rai Storia  realizzato con la Fondazione Occorsio, è un 
viaggio tra il 1968 e il 1992, in una stagione di progresso, di lotta al 
terrorismo e alla criminalità organizzata. Una memoria che guarda 
al domani e offre una riflessione sui valori rigenerativi di legalità e 
giustizia: Il sacrificio e la forza del diritto, contrapposta alla violenza 
delle armi. Protagonisti dello Speciale sono i giovanissimi: studenti 
delle scuole, che - a colloquio con magistrati, storici e testimoni - 
apprendono e poi fanno loro il messaggio di Vittorio Occorsio, 
Giovanni Falcone, Aldo Moro, Pio La Torre e tanti altri.   
 
Passato e Presente 
L’Italia del miracolo economico nei suoi diversi aspetti. Alla fine 
degli anni’50 inizia la stagione del cosiddetto boom, che trasforma 
l’Italia da paese rurale a potenza industriale. Sul modello americano 
arrivano i supermercati e decolla la grande distribuzione. La 
ricchezza aumenta e molti beni di consumo, prima per pochi, hanno 
ora una diffusione di massa. Anche le case degli italiani si 
trasformano e diventano più moderne e accoglienti. Le cucine si 
riempiono di elettrodomestici che rendono più facile e meno 
faticosa la vita delle casalinghe. Ma è in salotto che troviamo la vera 
protagonista della nuova stagione dei consumi: la televisione. 
________________________________________________________ 
Lunedì 11 
Iniziative editoriali TV, e spazi di approfondimento – all’interno dei 
programmi sottoindicati - che sono stati o saranno realizzati per 
ricordare Angelo Guglielmi: 
Italiani – Angelo Guglielmi: dalla scrittura all’immagine (1^ tx) 
Attraverso interviste, filmati e dirette testimonianze si ripercorre la 
sua carriera culturale attraverso interviste rilasciate a Mixer Cultura, 
Linea Notte, TV Talk, Le Storie ed immagini di repertorio dei suoi più 
importanti programmi televisivi: Michelangelo, Samarcanda, Blob, 
Telefono Giallo, Linea Rovente, Quelli che il calcio, Harem, Tunnel, 
Avanzi, Il Portalettere, Profondo Nord, Milano - Italia, Chi l’ha 
visto? E Un giorno in Pretura.   
 
Visioni Private: Angelo Guglielmi  
Cinzia Tani intervista Angelo Guglielmi sulla sua carriera in Rai: dal 
concorso del 1955, alle produzioni culturali degli anni 60, le “Vite” e 
“Teatro Inchiesta”, alla collaborazione con Maurizio Costanzo per 
“Bontà loro”, alla direzione di Raitre (1987-1994) che ha lasciato un 
segno profondo nella TV italiana. 
 
Storie della Tv: la cultura nel piccolo schermo  
La storia del rapporto tra cultura e televisione, dalle origini a oggi, 
raccontato da Aldo Grasso, con le testimonianze di Angelo 
Guglielmi, che ricorda le produzioni culturali degli anni 60 e dipana il 
concetto di “cultura” durante la sua direzione di Raitre - Corrado 
Augias, Edoardo Camurri, Renzo Rossellini.  
________________________________________________________ 
 
Martedì 12 
Donne di Calabria – Rita Pisano 
Rita Pisano, sindaca di Pedace dal 1966 al 1984, anno in cui morì, nel 
pieno del suo impegno amministrativo: tra gli anni ‘40 e ‘50 
comincia la sua carriera politica divenendo dirigente del Partito 
Comunista di Cosenza, al quale aveva aderito sin da giovanissima, 
segretario provinciale del CNA e consigliere comunale di Cosenza. Fu 
tra i componenti della delegazione calabrese che a Parigi nel 1949 
prese parte al Congresso Mondiale della Pace, dove raccontò le lotte 
sostenute dai contadini calabresi. Lì conobbe Renato Guttuso e 
Pablo Picasso, che rimasero colpiti dal suo discorso, dalla sua 
passione e dalla sua personalità, tanto che Picasso ritrasse il suo 
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volto splendente e lo intitolò La jeune fille de Calabre, realizzandolo 
con uno schizzo a matita. Madre di sei figli e donna di politica, si 
mise a disposizione del Paese impegnandosi allo stesso modo sia in 
famiglia che nella militanza, abbracciando sia la dimensione pubblica 
che privata e spronando le donne a fare lo stesso. Divenuta sindaco 
di Pedace nel 1966, avviò una politica di ammodernamento delle 
strutture urbane - viabilità, bagni pubblici, impianti sportivi, la 
mensa nelle scuole, la scuola a tempo pieno - e istituì la prima 
biblioteca per le donne, la Biblioteca Donne Bruzie, simbolo della 
sua venerazione per la cultura e l’arte. Negli anni ’70 diede vita agli 
Incontri Silani grazie ai quali giunsero in Calabria esponenti della 
cultura come Renato Guttuso, Carlo Levi e Raphael Alberti. Durante 
il suo percorso politico, nel 1975, ebbe contrasti interni al Partito 
Comunista Italiano, da cui venne espulsa. Da qui la sua decisione di 
dare vita alla lista autonoma Sveglia che vinse le elezioni comunali in 
contrapposizione con il PCI. Protagonista delle lotte per 
l'emancipazione della donna, subì processi e arresti per violazione 
del vecchio Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza che, in 
seguito, la Corte costituzionale abolì parzialmente. La narrazione 
utilizza immagini e filmati di repertorio, di illustrazioni animate e di 
interviste a testimoni del mondo della cultura, della politica e della 
società civile, tra cui la Presidente della Fondazione Nilde Iotti Livia 
Turco, la scrittrice Rosella Postorino, lo storico Enzo Ciconte, la 
giornalista Ida Dominijanni, il nipote del proprietario della casa del 
PCI Eduardo Salvatore Zumpano, i figli Agatina Sandra e Giuseppe 
Giudiceandrea, il campanaro della Parrocchia di San Donato V.M di 
Casali del Manco Francesco Leonetti, la nipote Maria Maddalena 
Radoni e la Responsabile della Biblioteca Donne Bruzie Maria 
Francesca Lucanto. A fare da sfondo al racconto, i luoghi della 
Calabria in cui Rita ha vissuto e lavorato: oltre a Pedace, Casali del 
Manco, il lago Arvo e il Parco Nazionale della Sila a Lorica.  
 
Mercoledì 13 
L’Italia della Repubblica 
Tra il 1958 e il 1963 l’Italia conosce un periodo di grande crescita. 
L’economia del Paese sposta il suo baricentro dall’agricoltura 
all’industria, raggiungendo livelli paragonabili a quelli di altri Paesi 
Occidentali. Il reddito medio delle famiglie cresce e consumi un 
tempo inimmaginabili diventano accessibili a tutti, o quasi. Gli anni 
del boom economico sono al centro di questo nuovo apuntamento.  
Non ci sono però solo aspetti positivi in questi anni che hanno fatto 
gridare al miracolo. In controluce, emergono problemi non 
affrontati di cui si vedono ancora le conseguenze. La crescita è forte, 
ma diseguale. Non raggiunge tutte le classi sociali, non intacca 
antichi privilegi, e non modifica consolidati rapporti di genere che 
vogliono la donna subordinata. Provoca inurbamento selvaggio e 
spopolamento delle campagne, e danneggia il paesaggio e 
l’ambiente in un sistema di valori in cui l’ecologia non ha ancora un 
posto. Sono però le prove di una modernizzazione che era ormai 
ineludibile, e che ancora oggi il paese attende di perfezionare. 
 
Venerdì 15 
I mondi di ieri – Comencini e l’amore 
Cinque puntate per raccontare un sentimento: le realizzò Luigi 
Comencini nel 1978 girando l’Italia e raccogliendo interviste che 
sarebbero diventate L’amore in Italia. Proprio partendo da questa 
inchiesta, Edoardo Camurri su Rai Storia prova a raccontare l’amore 
e uno dei suoi frutti più importanti, la famiglia, a cavallo degli anni 
70-80, attraverso le rivoluzioni culturali ed economiche del periodo 
e i movimenti per la rivendicazione dei diritti delle donne, ma 
anche analizzando i cambiamenti normativi del diritto di famiglia in 

Italia.  

 
Sabato 16  
In nome della legge - Cinema Italia  
Sicilia, 1948. Guido Schiavi, un giovane magistrato di Palermo, viene 
inviato come pretore a Capodarso, piccolo paese nel centro della 
Sicilia. Animato dalle migliori intenzioni e dall’amore per la giustizia 
e per la legalità, dovrà scontrarsi invece con un clima di diffidenza, 
ostilità e omertà. Nonostante le difficoltà, porterà avanti la sua lotta 
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contro la mafia e le ingiustizie. 
 
Documentari d’autore - DIA 1991 Parlare poco, apparire mai 
La lotta alle mafie nei trent’anni della Direzione Investigativa 
Antimafia, l’Fbi italiana nell’idea originaria di Giovanni Falcone, che 
il giudice progetta un anno prima della sua morte. E’ la storia mai 
conosciuta degli investigatori che uniscono forze e competenze 
differenti. Sono giovani. Vengono da Polizia, Carabinieri e Guardia di 
Finanza. Catturano latitanti, fanno centinaia di arresti, aggrediscono 
i patrimoni delle mafie restando sempre nell’ombra. Una nuova 
narrazione dello Stato italiano, che mette da parte rivalità e divisioni 
interne per costituire un fronte comune contro le mafie.  
 
Rai Scuola 
Lunedì 11 – Venerdì 15 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Stem 
Digital World 
Professione Futuro 
Memex 
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/ 
 
Rai5 
P.P.P. Una vita corsara 
La vita dell’intellettuale italiano più lucido e profetico del suo 
tempo: Pier Paolo Pasolini. Attraverso le testimonianze di chi lo ha 
conosciuto bene come Dacia Maraini e di chi lo ha amato, studiato e 
rappresentato come Ascanio Celestini, Filippo Timi, Massimo 
Recalcati, e Francesco Siciliano, Visioni si sofferma soprattutto 
sul Pasolini orsaro”, l’uomo che non si è allineato, che ha scelto di 
non integrarsi nel sistema dominante, pur sapendo che il prezzo da 
pagare era quello di una costante persecuzione, di una continua 
condanna, di una solitudine profonda. Partendo dalla sua 
drammatica morte, da quel corpo martoriato ritrovato al Lido di 
Ostia, il programma racconta i luoghi, le contraddizioni e le passioni 
di Pasolini, tratteggiando il ritratto di un uomo contro, di una vita 
corsara. 
 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
Domenica 10 – Sabato 16 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai 
Cultura e sul Portale www.raicultura.it. 
 

 

 

RAI DOCUMENTARI Giovedì 14 
La Croce e la Svastica 
Inchiesta di Rai documentari sulla persecuzione e la deportazione nel 
campo di Dachau di oltre duemilaottocento cristiani da parte 
dei nazisti. Il documentario, settantasette anni dopo la caduta del 
Reich indaga sulle ragioni che sono alla base di una simile tragedia. 
Girato tra Italia, Francia, Germania, Polonia e Città del Vaticano il 
lungomentraggio, diretto da Giorgio Treves, è il racconto di un viaggio 
attraverso le testimonianze di alcuni sopravvissuti e delle 
ricostruzioni storiche che cerca di comprendere e fare chiarezza 
anche sui rapporti tra la chiesa cattolica, quella protestante e il 
nazional socialismo. Perché Hitler deportò nei campi anche cattolici, 
protestanti, ortodossi e testimoni di Geova, oltre a sei milioni di 
ebrei? Giorgio Treves comincia la sua ricerca partendo dagli archivi 
segreti del Vaticano, rinominati Archivi Apostolici, dove su richiesta di 
Papa Francesco nel 2020 sono stati tolti i sigilli sul pontificato di Pio 
XII, con lo scopo di chiarire la posizione della chiesa durante la II 
guerra mondiale. Il documentario entra, poi, nel vivo dell’ascesa del 
nazismo, che partendo dal Paragrafo Ariano e il progetto 
dello sterminio del popolo ebraico, si conclude interrogandosi 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
http://www.raicultura.it/
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sull’atteggiamento messo in atto dal Vaticano. Cosa avrebbe potuto 
fare la Chiesa? Cosa, forse, non fece? Le ricostruzioni da parte di 
storici italiani, francesi e tedeschi si alternano a momenti emotivi: le 
storie personali, i ricordi, gli aneddoti di coloro che vissero in prima 
persona questa tragedia - come la testimonianza di Simone Liebster e 
Emma Bauer sul tragico destino degli Ortodossi e dei Testimoni di 
Geova - sono intervallati da materiale inedito dagli archivi tra cui 
Bundenarchive, Les Ateliers Des Archives, Critica Past e Istituto Luce. 
Il percorso termina nel lungo viale alberato di Dachau, con un finale 
che, presentando le recenti manifestazioni neonaziste, è un monito 
volto a scongiurare la reiterazione di simili atrocità.  

 

 

RAI FICTION Giovedì 14  
Rai 1   
Don Matteo 12   
Serata 7. Non rubare.  
Sinossi. Una donna trovata morta a Spoleto, era lì per cercare la figlia 
che diceva esserle stata rubata sedici anni prima.   
Temi a contenuto sociale: Genitorialità.   
 

 

 

RAI GOLD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rai Movie 
Domenica 10   
Quando le mani si sfiorano  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Germania, 1944. Durante il regime nazista, la figlia di una 
donna tedesca e di un uomo di colore inizia una relazione con un 
soldato che deve partire per un campo di lavoro. Il dramma è alle 
porte. 
Tema a contenuto sociale: razzismo, inclusione, persecuzione 
razziale 
 
Tutto ciò che voglio 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: California, terzo millennio. Wendy, ragazza affetta da autismo 
e appassionata di Star Trek, scappa dalla casa famiglia per cercare di 
aggiudicarsi un lavoro da sceneggiatrice a Hollywood. Ce la farà? 
Temi a contenuto sociale: autismo, inclusione 
 
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 
 
Altri uomini 
Sinossi: Milano, 1985. Il malvivente Michele Croce, in carcere, 
ricostruisce come negli anni Settanta fosse diventato boss della 
malavita cittadina. Ispirato a Io, il Tebano di Angelo Epaminonda. 
Temi a contenuto sociale: lotta alla criminalità, detenzione 
 
Martedì 12  
Dogman 
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Nella periferia di Roma, Il mite Marcello lavora come 
toelettatore per cani, amato da tutto il quartiere. All'ennesimo 
maltrattamento dell'ex pugile Simone reagisce vendicandosi. Da una 
storia vera.  
Temi a contenuto sociale: criminalità, tossicodipendenza, disagio 
 
Mercoledì 13  
Under Suspicion 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: San Juan, terzo millennio. Il commissario Victor sospetta 
l'avvocato Hearst dello stupro e dell'uccisione di due bambine. La 
moglie Chantal può dare la svolta alle indagini. Remake di Guardato a 
vista (1981). 
Temi a contenuto sociale: prostituzione minorile, infanzia violata, 
abuso di potere, manipolazione della verità, giustizia 
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Giovedì 14  
Una doppia verità 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Louisiana, terzo millennio. L'avvocato difensore Ramsey giura 
di salvare il figlio dell'amica Loretta dall'accusa di aver ucciso il padre. 
Intanto il processo rivela una verità nascosta. 
Temi a contenuto sociale: manipolazione della verità, giustizia 
 
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 
 
Banat (Il Viaggio) 
Sinossi: Bari, terzo millennio. Clara incontra l'agronomo Ivo, che sta 
per trasferirsi in Romania. Dopo aver perso il lavoro lo raggiunge, ma 
la storia d'amore fra i due incontra un ostacolo. 
Tema a contenuto sociale: emigrazione, riscatto sociale 
 
Venerdì 15  
Takeaway 
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Italia, terzo millennio. L'atleta Maria è schiava del doping, 
procuratole dal compagno Johnny. L'incontro con Tom, la cui carriera 
è stata distrutta dalla dipendenza, preclude a una resa dei conti. 
Temi a contenuto sociale: sport, doping. 
 
Santa Maradona 
Un film emblematico, simbolo di una generazione, degli anni 
Duemila, surreale, travolgente che narra l’ingresso nel nuovo 
millennio e nell’età adulta di due amici: Andrea si è appena laureato  
e in cerca di lavoro. Condivide l’ appartamento con il pigro Bart che 
passa buona parte del suo tempo libero con Lucia una ragazza indo-
napoletana dalla vita sentimentale molto travagliata. Quando Andrea 
conosce Dolores è amore a prima vista. Andrea e Bart non sanno 
ancora cosa vogliono dalla vita ma l’amore forse li aiuterà a scoprirlo. 
 
Beautiful Boy 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: San Francisco, terzo millennio. Nic, figlio di un giornalista del 
New York Times, lotta contro la dipendenza dalla droga, aiutato dal 
padre. Dai memoriali di David Sheff e Nic Sheff. Da una storia vera. 
Temi a contenuto sociale: tossicodipendenza, disagio. 
 
Sabato 16 
Cosa mi lasci di te 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Stati Uniti, terzo millennio. La storia d'amore fra Melissa e il 
cantautore Jeremy viene messa a dura prova dalla malattia della 
donna. Basato sul memoriale I Still Believe di Jeremy Camp. Da una 
storia vera. 
Temi a contenuto sociale: malattia, inclusione. 
 
Rai Premium 
Domenica 10 
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 
 
Lunedi 11 
Un Professore Episodi 9 e 10 
disponibile con audiodescrizione. 
Episodio 9 - Stuart Mill 
Sinossi. Dante usa un alberello stento per spiegare Stuart Mill: cosa 
fare per realizzare se stessi e non buttarsi via. Poi va da Sbarra e gli 
chiede di lasciare in pace Manuel, ma Sbarra lo caccia in malo modo. 
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Simone rivela alla madre la propria omosessualità. Chicca vuole 
lasciare la scuola ma Dante le fa cambiare idea.  
Temi a contenuto sociale: Omosessualità; adolescenza e criminalità; 
abbandono scolastico. 
Episodio 10 - Schopenhauer  
Sinossi. Dante tiene una lezione su Schopenhauer e il pessimismo, per 
spingerli a reagire al dolore. Sbarra affida a Manuel una pistola, con 
cui dovrà minacciare un suo creditore. Simone torna da Glasgow e 
Dante tenta, invano, di riaprire un dialogo con lui. Manuel fa l’amore 
con Simone, ma Giulio ha bevuto fino a svenire e finisce in ospedale. 
Temi a contenuto sociale: Dolore in adolescenza; criminalità e 
adolescenza; difficoltà di dialogo tra genitori e figli; omosessualità; 
consumo di alcool. 
 
Martedì 12 
Un Professore Episodi 11 e 12 
Episodio 11 – Rousseau 
Sinossi. Dante si riavvicina ad Anita e le chiede scusa per come l'ha 
trattata, ma ancora non riesce a parlare del suo passato, soprattutto 
con Simone. La scuola è inagibile dopo la festa e Dante porta la classe 
al Colosseo per spiegare Rousseau: la scelta di infrangere la legge 
organizzando la festa è un atto di libertà o di anarchia? 
Temi a contenuto sociale: adolescenza e giustizia, difficoltà di 
dialogo tra genitori e figli. 
Episodio 12 – Nietzsche 
Sinossi. Manuel si confida con il prof, ammettendo di aver lavorato 
per Sbarra e che ora è Simone ad essere nei guai visto che Sbarra gli 
ha affidato l'incarico di bruciare una libreria. Dante è sconvolto e si 
confida con Anita, nella quale vede un'anima sempre più affine. Un 
evento tragico che coinvolge Simone porta Dante a rivivere il dramma 
che gli ha segnato la vita. 
Temi a contenuto sociale: criminalità e adolescenza. 
 
Mercoledì 13-Venerdì 15 
Fuoriclasse stagione 1 
disponibile con audiodescrizione. 
Sinossi: Isa Passamaglia, una professoressa di Lettere del "Liceo 
scientifico Caravaggio" di Torino, alla soglia dei 50 anni divorziata e 
con un figlio adolescente a carico. Fanno da sfondo ai problemi della 
professoressa le storie di vita quotidiana di professori e ragazzi 
dell'istituto. 
Temi a contenuto sociale: adolescenza e sessualità; adolescenza e 
criminalità; bullismo; discriminazione. 
 
Mercoledì 13 
Caccia al Re: La Narcotici – ep.3-4 
Sinossi: La serie racconta le indagini della squadra Narcotici, 
capitanata dal Il vicequestore Daniele Piazza, alle prese con lo spaccio 
delle sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovani. 
Temi a contenuto sociale: lotta alla criminalità, adolescenza, droga 
 
Sabato 16  
Il coraggio di vincere 
Sinossi: Rocco è un pugile promettente, ma un errore arbitrale lo 
mette fuori gioco. Adesso, tra fallimenti e delusioni, Rocco ha 
superato i quaranta e gestisce una vecchia palestra con il suo ex 
allenatore di fiducia Marcello. Il pugilato rimane un rimpianto, fino al 
giorno in cui scopre il talento in un giovane senegalese, Ben. Rocco 
riacquista la speranza, e pur di portarlo alla conquista del titolo, è 
disposto a tutto. 
Temi a contenuto sociale: Inclusione sociale. 
 
Il sistema - p.2 disponibile con audiodescrizione 
Sinossi.  Sullo sfondo di una Roma corrotta dove si mescolano politici 
e buona società, criminalità e corruzione, una banda di criminali 
controlla prestiti a usura, spaccio di droga e riciclaggio di denaro. Sarà 
compito del maggiore Alessandro Luce infiltrarsi all’interno della 
banda arrivando all’apice e sconfiggere il sistema. 
Temi a contenuto sociale: Lotta alla criminalità  
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Torino


 
 

13 
 

Rai 4 
Domenica 10  
Space Walks pt.1  
Sinossi. dalla progettazione di razzi e satelliti spaziali agli spettacolari 
filmati della Nasa, dell’Esa, fino agli incontri con i più famosi 
astronauti italiani di ieri e di oggi. Un viaggio unico con tutto ciò che 
ha a che fare con lo spazio e la ricerca spaziale. 
Tema a contenuto sociale: ambiente e sostenibilità 
 
Martedì 12  
The Planets – Marte 
Sinossi. Miliardi di anni fa, dalle nubi di polvere che ruotano intorno 
al Sole si formano i pianeti. Tra loro, ci sono Marte e la Terra, due 
pianeti molto simili in origine ma con una storia completamente 
diversa. Questa puntata monografica dedicata, al pianeta che più di 
ogni altro ha acceso l’immaginazione degli osservatori terrestri, il 
rosso Marte. 
Tema a contenuto sociale: ambiente e sostenibilità 
 

 

 

RAI KIDS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 10 - Sabato 16 
Il palinsesto di Rai Kids 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 Yoyo 
Lunedì 11 – Sabato 16  
Super Spikeball  
Un nuovo gioco super divertente che mescola trucchi ninja, clave 
primitive, robot telecomandati e altre stranezze. È lo Spikeball, la 
nuova impresa nella quale si cimentano Nino, Viola e Li-Wang, i 
protagonisti della nuova serie animata Super Spikeball. Il cartone 
segue le vicende della Lucky Squad, la squadra di Spikeball messa in 
piedi dall’allenatore Lucky insieme ai tre giocatori Nino, Viola e Li-
Wang. Sono loro che, puntata dopo puntata, dovranno vedersela con 
gli avversari più disparati (invincibili, geni della tecnologia, primitivi, 
animaleschi e chi più ne ha più ne metta) per conquistare la vetta del 
torneo dedicato a questo nuovo sport. La prima tappa, dimostrativa, 
si terrà a Roma dove la Lucky Squad sarà subito impegnata in una 
sfida speciale al Colosseo. (infanzia). 
 
Giovedì 14 
Diario delle vacanze in montagna 
Bambini e famiglie alla scoperta della natura e delle tradizioni locali 
del nostro Paese. I piccoli telespettatori e le loro famiglie 
scopriranno i segreti del biowatching; impareranno a conoscere il 
magico mondo delle api, come si pesca nel fiume per 
poi avventurarsi in tutte quelle attività che caratterizzano i 
diversi  comuni e località della  provincia di Bolzano. La trasmissione 
va alla scoperta di alcune località della Val Badia come San Martino, 
Oies, Pedraces, Plan de Corones, La Valle e della Val Gardena come 
Santa Cristina, Selva, Ortisei e Vallunga. Piccoli e grandi 
attraverseranno i sentieri geologici, osserveranno la raccolta del 
fieno,  impareranno a conoscere le arti tradizionali della tessitura e 
della scultura del legno, i costumi e gli abiti della valle, sempre 
accompagnati da un ricco parterre di esperti, guide alpine, geologi, 
biologi e botanici pronti a rispondere a qualsiasi domanda e a dare 
indicazioni utili a vivere la montagna nel modo più adeguato e 
responsabile.  
 

TESTATE 
Tutte le Testate hanno 
dedicato/dedicheranno, 
al ricordo di Angelo 
Guglielmi, ampi servizi 
ed approfondimenti 
nelle edizioni dei 
Telegiornali   

TG1 
 
 

Domenica 10-Sabato 16 
TG1  
Domenica 10  
Scioglimento dei ghiacciai 
Lunedì 11  
Scuola 
Martedì 12  
Siccità agricoltura 
Mercoledì 13 
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Salinità delta del Po 
Emergenza caldo 
Caldo record Francia 
Liberi di scegliere Associazione Antimafia 
Giovedì 14  
Siccita’ Lombardia 
Venerdì 15  
Siccità e termovalorizzatori 
Sabato 16  
Caldo in Veneto  
 
Sabato 16  
Tg1 Dialogo - Dialogo e sostenibilità. L’Ambiente siamo noi 
Le sfide della transizione ecologica, dalle grandi scelte economiche 
e sociali ai comportamenti personali per la difesa dell’ambiente, 
casa comune. L’appuntamento di Economy of Francesco, ad Assisi 
(22-24 settembre) con Papa Francesco.  
 
 
 

 

 

TG2 Tg2 Italia 
Tra i temi della settimana:  
Lunedì 11 
Il turismo in Europa e nel mondo 
Venerdì 15  
L'ultima puntata di Tg2 Italia, in onda venerdì 15 luglio alle 10.10 e 
condotta da Marzia Roncacci, sarà interamente dedicata all’incerto 
momento politico italiano e le reazioni dei mercati internazionali e 
di Bruxelles. 
 
Tg2 Post 
Lunedì 11 
Emergenza rifiuti a Roma. 
 
Martedì 12 
In ricordo di Paolo Borsellino 
Venerdì 15 
Per la crisi del governo Draghi si avvicina il giorno della verità, 
mercoledì 20 luglio, quando il Presidente del Consiglio si presenterà 
in Parlamento. Ma l’opposizione di Fratelli d’Italia non aspetta di 
ascoltare Draghi e chiede elezioni subito.  
Sabato 16 
I numeri che crescono, la quarta dose di vaccino, le prospettive di 
nuovi farmaci.  
 

 

 

 TG3 Domenica 10-Sabato 16 
Tg3 
(Oltre ai servizi sull’emergenza Covid) 
Edizione ore 14.20: 
Domenica 10 
C’è probabilmente la mano della criminalità dietro gli incendi che 
hanno devastato Roma; 
Lunedì 11 
Via libera dell’agenzia europea del farmaco alla quarta dose per gli 
ultrasessantenni; 
Martedì 12 
Arrivano le immagini degli angoli nascosti dell’universo dal 
telescopio webbs; 
Mercoledì 13  
Il Papa nomina tre donne al dicastero per i vescovi; 
Giovedì 14 
La morte di Eugenio Scalfari, un maestro di giornalismo; 
Venerdì 15 
Covid, per la prima volta dopo settimane calano i contagi; 
 
Edizione ore 19.00: 
(Oltre ai servizi sull’emergenza Covid) 
Domenica 10 
Sempre alto il numero dei contagi Covid. Attesa per il 
provvedimento che estende la quarta dose ai plurisessantenni;  
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Lunedì 11 
Incendi e spazzatura a Roma. C’è preoccupazione per il livello di 
diossina nell’aria;  
Martedì 12 
Fermato a Napoli il ragazzino che ha sfregiato per gelosia la 
fidanzatina-bambina; 
Mercoledì 13 
Impegno contro il razzismo. Vincitore di due premi Pulitzer è a Roma 
lo scrittore americano Colson Whitehead;  
Giovedì 14 
Beffa a Torino. Al processo vuota la chiavetta usb che raccoglieva 
gran parte delle prove; 
Venerdì 15 
Il lavoro come occasione di riscatto per chi è in carcere. A Rebibbia 
un corso per sommellier; 
Sabato 16 
Caso Regeni, la Cassazione ha deciso: niente processo. Delitto di 
Serena Mollicone, tutti assolti gli imputati. Delitti senza 
giustizia.                
   
Sabato 16  
Pixel a portata di click 
Pixel a portata di click perché vogliamo andare oltre l’appuntamento 
televisivo del sabato. Un filo diretto con il pubblico per aggiornarlo 
sulle novità tecnologiche che migliorano la nostra vita e raccontare 
anche quello che per motivi di spazio non riesce ad entrare nel 
programma ma che merita comunque attenzione. 
Perché si è convinti che la tecnologia sostenibile sia il nostro futuro. 
   

 

 

TGR 
 
 

Domenica 10-Sabato 16 
 
Cagliari 
Domenica 10 
Assalto alle spiagge, ecosistema a rischio per eccessiva 
antropizzazione e stretta sugli incivili– Ettari di territorio in fumo, 
continua la protesta per la privatizzazione del servizio antincendio  
Lunedì 11 
Incendi, la Regione revoca il bando, ma intanto i roghi non danno 
tregua all’isola – I dipendenti dell’inceneritore di Tossilo protestano 
a Macomer, in bilico il futuro di 28 famiglie  
Martedì 12 
Quarta dose per gli over 60 – Siccità, Sardegna isola felice grazie alle 
riserve degli invasi 
Mercoledì 13 
A Barumini una mostra con beni archeologici sequestrati – Disagi a 
Cagliari per i lavori della metropolitana di superficie  
Giovedì 14 
Ancora incendi nell’isola, accordo sul servizio antincendio – Covid, 
contagi in crescita e code negli hub vaccinali – Tassisti protestano 
contro le liberalizzazioni 
Venerdì 15 
Meno tasse e più servizi per i cagliaritani, stanziati 3 milioni per 
ridurre la TARI – Successo della campagna vaccinale a Cagliari e 
Sassari  
Sabato 16 
Portoscuso dice no al rigassificatore, rischio disastro ambientale in 
caso di guasto – Sassari combatte l’abbandono degli animali, 
sterilizzazione e contributi comunali – Compagnie low cost e 
controllori di volo in sciopero, disagi per i viaggiatori  
  
Aosta 
Lunedì 11 
Manca l'acqua, chiude rifugio Gonella 
Martedì 12 
Siccita’ - il lago del Miage si e' svuotato 
Giovedì 14 
Iniziative femminili: premio "Au coeur de la reprise" 2022 
  
Napoli 
Domenica 10 
Saviano il futuro dell’ecomostro; Incendi obiettivo prevenzione-
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Terzigno emergenza roghi 
Lunedì 11 
Giugliano consulta ambientale contro roghi tossici; Operazione 
recupero reti da pesca abbandonate 
Martedì 12 
Lotta alla dispersione idrica 
Mercoledì 13 
Ascea l’ecomostro delle polemiche, Litorale domizio tra sviluppo e 
degrado - Caserta in bilico terapie autistiche  
Giovedì 14 
Cilento bandiere blu 
Venerdì 15 
Estate abbandono animali-Economia portuale Napoli punta sui 
fondi del PNRR 
Sabato 16 
Da Scafati solidarietà per l’Africa 
  
Trieste 
Domenica 10 
Libri di scuola per ucraini                           
Lunedì 11 
Emergenza siccità 
Martedì 12 
carcere 
Mercoledì 13 
Bivacchi alla stazione 
Giovedì 14 
Dote famiglia 
Venerdì 15 
Nuovo sistema per irrigare 
Sabato 16 
animali abbandonati                               
  
Ancona 
Domenica 10 
Ritorno della mostra canina di Cingoli                    
Lunedì 11 
Vendemmia 2022                           
Martedì 12 
open day vela paralimpica - Fondazione coscioni e fine vita- 
mercato del grano 
Mercoledì 13 
Rapporto Uil su stato pensionati - emergenza adozione 
gatti                  
Giovedì 14 
Inaugurazione nuova sala Palazzo Ducale di Urbino                           
Venerdì 15 
Nuovo stabilimento di pasta a Camerino - finale torneo calcio 
amputati a Fano                        
Sabato 16 
Nuovo food hub 
  
Pescara 
Lunedì 11 
Le associazioni ecologiste pescaresi si mobilitano per salvare la 
quercia di Moscufo, al suo posto prevista una rotatoria. 
Martedì 12 
A Caramanico esperti della Guardia nazionale della Maiella e 
Carabinieri forestali a confronto sulle tecniche innovative per la 
salvaguardia del lupo  
Giovedì 14 
Le associazioni che si battono per sensibilizzare sul tema 
dell’abbandono degli animali, ricordano i numeri attivi per chiamare 
se si vedono atti di abbandono di animali: forze dell’ordine, Anas e 
Lega per la difesa del cane. inoltre, l’abbandono di animali spesso ha 
ripercussioni anche sulla sicurezza stradale, per questo motivo in 
questi giorni sara’ disponibile il camper solidale degli animali, pet 
camper tour, della Polizia di stato.  
Venerdì 15 
Torna in Abruzzo la goletta verde dei laghi, in tour nei vari laghi per 
monitorarne lo stato di salute. Flash mob e convegni di 
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Legambiente. 
 
Roma 
Domenica 10 
Recupero borgo di Cesano 
Martedì 12 
Studenti scrittori, Orientamento Sapienza, AltaRoma, mostra 
Domiziano 
Mercoledì 13 
Locanda dei girasoli, AltaRoma, piano rifiuti, reati ambientali, 
protesta tassisti 
Giovedì 14 
Lettera WWF, Sciopero tassisti, abbandono animali, AltaRoma, 
Rigenerazione urbana, migliori gelatieri, Nonna boutique, Premio 
Pavoncella 
Venerdì 15 
Siccità a Viterbo, Fondazione Cave Canem per animali in difficoltà, 
AltaRoma 
Sabato 16 
Corecom, AltaRoma, siccità, Storia di Tor Bella Monaca, Videocittà 
Festival dedicato alla transizione digitale ed ecologica 
  
Bari 
Domenica 10 
Giornata del rifugiato 
Lunedì 11 
Recupero dipendenze - campagna risparmio acqua 
Martedì 12 
morte bianca - ghetto di braccianti 
Mercoledì 13 
aperta galleria ferroviaria Napoli-protocollo recupero uomini 
violenti 
Giovedì 14 
Incidente sul lavoro 
Venerdì 15 
Il futuro e’ l’idrogeno - siccità 
Sabato 16 
afa e anziani 
  
Bolzano 
Lunedì 11 
Nel comune di Tesimo la scarsità di acqua continua a preoccupare. 
Ma non è solo la siccità ad allarmare: la vicesindaca denuncia un 
prelievo di acqua anomalo e non autorizzato. Dopo l'esperienza del 
teatro nel carcere di Bolzano, il progetto Art of Freedom - finanziato 
dal Fondo sociale europeo - punta all'inclusione dei detenuti 
attraverso la cura di un orto molto particolare.   
Mercoledì 13 
E' stato finalmente spento - dopo decine di lanci d'acqua 
dall'elicottero - il rogo divampato sul ripido versante di 
Sant'Osvaldo. Nei boschi intorno a Bolzano si contano 7 incendi 
dolosi in tre giorni. Ora le forze di polizia sono al lavoro per 
individuare il piromane. 
Venerdì 15 
Nel bacino idrografico del fiume Adige - di fatto in tutta la provincia 
di Bolzano - sono scattate restrizioni sull'uso dell'acqua. Le prevede 
un'ordinanza del Presidente Kompatscher.  
Sabato 16 
Con l'arrivo dell'alta stagione estiva circolano purtroppo, come tutti 
gli anni, video di padroni che abbandonano i propri cani. Un 
fenomeno assente in Alto Adige, ma il lavoro per i cinofili non 
manca. 
  
Torino 
Domenica 10 
Approfondimento con dati e interviste su aumento casi Covid in 
Piemonte- emergenza roghi tossici nei campi Rom di Asti.  
Lunedì 11 
La crisi del settore culturale in Piemonte (- 421 milioni di euro in un 
anno)- Con Legambiente monitoraggio sullo stato di salute dei laghi 
piemontesi - Con istituzioni e sindacati il punto sulle molestie sul 
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lavoro e lancio di un vademecum per prevenirle.  
 
Martedì 12 
Nascita dello sportello per l'orientamento educativo per i bambini 
ucraini in fuga dalla guerra che a settembre proseguiranno in 
Piemonte gli studi. - la situazione della montagna e del Lago delle 
Locce, Monte Rosa, Macugnaga (VCO), dopo chiusura di un sentiero 
per scongiurare il rischio-Marmolada-Sovraffollamento e blatte al 
carcere Lorusso e Cotugno di Torino.  
Mercoledì 13 
fermate intere linee di acqua gassata causa mancanza di Co2. Il 
settore primario offre alternativa green: si ricava dal letame. 
Paesino dell'Alessandrino dove l'acqua non manca. Da 100 anni è 
garantita da un acquedotto di comunità gestito con oculatezza dai 
100 residenti.  
Giovedì 14 
Campagna TGR, multisede contro abbandono animali - rifiuti 
abbandonati per le strade di Torino a causa del nuovo sistema di 
raccolta differenziata - al Bacino glaciale della Bessanese con gli 
scienziati del Cnr Irpi di Torino per constatare il dramma della 
fusione dei ghiacciai 
Venerdì 15 
Campagna TGR, in un rifugio del Torinese e in un canile della Val di 
Susa per capire la situazione dell'abbandono e sensibilizzare; 
Sabato 16 
Al mercato si fanno i conti con l'inflazione. In forte difficoltà le fasce 
più deboli, soprattutto i pensionati; in un paese dell'Alessandrino 
autobotti contro la carenza idrica. L'acqua ci sarebbe ma finisce 
dispersa nei prati.  
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Domenica 10-Sabato 16 
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.  
 
Europeo femminile  
Oltre alle telecronache, alle radiocronache e ai contenuti speciali su 
Rai Play è possibile seguire l'Europeo femminile in corso in 
Inghilterra anche sul sito www.rainews.it.  Particolarmente nutrita la 
sezione video, con gli high lights di tutti i match e le interviste alle 
Azzurre. 
 
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. 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.  
 
Giovedì 14 
Basta la Salute 
Come affrontare l’estate e fare viaggi senza imprevisti? Nel 
settimanale di sanità e benessere a cura di Gerardo D’Amico, il 
direttore di Pediatria Generale dell’ospedale Bambino Gesù di Roma 
Alberto Villani suggerisce quali precauzioni adottare prima di 
partire, dall’assicurazione sanitaria ai farmaci per le terapie, e come 
evitare gastroenteriti e situazioni tragiche come l’annegamento. 
L’intervista al Presidente di Andi, Associazione Nazionale Dentisti 
Italiani, approfondisce, invece, le cure dentarie durante l’estate, 
soprattutto in caso di imprevisti come un ponte saltato. Ci si 
occuperà, poi, di farmaci Made in Italy: Marcello Cattani, neo 

http://www.rainews.it/
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presidente di Farmindustria, parlerà del futuro di un settore che 
genera 37,4 miliardi di fatturato e l’85 per cento di esportazioni.  
Spazio anche alla campagna di Italia Longeva per la vaccinazione 
contro l’herpes zoster, anche detto fuoco di Sant’Antonio, che 
affligge un anziano su due. A dare dettagli e spiegazioni sarà 
Roberto Bernabei, presidente dell’’Associazione nazionale per 
l’invecchiamento e la longevità attiva.  Antonio De Marco, direttore 
del Parco Faunistico dell’Abatino, infine, presenterà le centinaia di 
animali di varie specie che ospita la sua struttura nel reatino. 
 
Venerdì 15  
Spotlight 
Oltre la metà dell'energia rinnovabile in Europa è prodotta 
bruciando legna. Si chiama biomassa forestale e secondo gli 
ambientalisti i circa 17 miliardi di euro di sussidi che riceve ogni 
anno mettono a rischio le foreste europee. Per questo 
l'Europarlamento sta discutendo se continuare a sovvenzionarla. 
Spotlight indaga sull'impatto degli incentivi alle biomasse legnose in 
Italia e Romania con l'inchiesta L'affare dei tagli boschivi di Ludovica 
Jona. In Romania - paese in cui si trovano le ultime foreste vergini 
d'Europa e diverse guardie forestali sono state uccise dalla mafia del 
legno - la Jona ha seguito le operazioni di denuncia dell'attivista 
Tiberiu Boșutar, che a settembre ha subito un tentato omicidio.  
In Italia, invece, l’inchiesta ricostruisce con testimonianze e dati 
inediti il percorso del legno che viene bruciato nelle centrali a 
biomasse di Calabria, Sicilia e Sardegna, scoprendo che proviene in 
gran parte dalla Toscana. Alcuni tagli boschivi secondo la 
magistratura sono risultati illegali e a Crotone - dove si trovano tre 
centrali a biomasse, tra cui la più grande d'Europa - l'Asp è 
intervenuta segnalando i rischi per la salute dei cittadini determinati 
dalle polveri prodotte dagli impianti. 

 

 

RAI PARLAMENTO 
 
 
 
 
 

Domenica 10 – Sabato 16 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Punto Europa 
Domenica 10 
Rai Tre  
-Gas e nucleare nella lista UE per transizione ecologica 
-Caldo record: misure Ue contro emergenza siccità  
-Strategia Ue per esportare i prodotti agricoli ucraini 
 
Speciale Rai Parlamento 
Lunedì 11 
Rai Tre  
Camera, Sala della Regina - Relazione annuale 2021 INPS 
Venerdì 15 
Rai Tre  
Camera, nuova aula dei Gruppi parlamentari – Relazione annuale 
ARERA 
 
TG Parlamento 
Lunedì 11 
Rai Due 
Tg  
Ultimo sì a pdl per istruzione tecnologica superiore 
Martedì 12  
Rai Tre 
Tg  
Camera: ok definitivo al sistema d'istruzione tecnologica superiore 
Rai Due 
Tg  
Governo: nuovo patto sociale con i sindacati 
 
Mercoledì 13  
Rai Uno 
Tg  
Siccità: alla Camera informativa di Patuanelli 
Rai Due 
Tg  
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Camera: Pdl per una maggiore tutela dei lavoratori oncologici 
 
Magazine - Lavori in Corso  
Giovedì 14  
Rai Tre  
-Piu' tutele per i lavoratori malati oncologici 
Venerdì 15  
Rai Tre  
- Al via esame pdl per commissione inchiesta su via d'Amelio 
- La risposta europea al carovita e alla crisi 
 
Question Time Camera   
Mercoledì 13 
Rai Tre  
Il Ministro del Turismo, Garavaglia, interviene sulla difficoltà delle 
strutture turistiche nel reperimento di personale stagionale; il 
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Orlando, sul contrasto 
frodi al reddito di cittadinanza, sul completamento dell’attuazione 
della riforma del terzo settore e sul salario minimo  
 
Settegiorni 
Sabato 16 
Rai Uno  
1) La battaglia degli stipendi 
Tema: il confronto tra governo e parti sociali sull’aumento dei salari 
2)I poveri dell’inflazione 
Tema: l’incremento della povertà a causa dell’inflazione e del costo 
della vita.  
Tra gli altri temi, i consigli per orientarsi dopo la maturità nella scelta 
tra studio e lavoro e il boom del turismo nell’estate 2022. 
 
Filo Diretto 
Lunedì 11 
Rai Tre  
Turismo estivo: l’anno della ripresa  
Spaziolibero TV 
Rai Tre  
Lunedì 11 
Croce Rossa Italiana 
Nella Sala Operativa Nazionale della Croce Rossa, che visiteremo 
oggi a Roma, vengono gestite e organizzate le emergenze. 
Dall’esperienza della pandemia alla nuova situazione di crisi con gli 
aiuti umanitari all’Ucraina al sostegno ai profughi in arrivo dalle zone 
di guerra. 
Martedì 12 
Movimento Lotta Contro La Fame Nel Mondo 
Nessuno muoia di fame o di sete è lo slogan del MLFM, il movimento 
nato a Lodi e impegnato da decenni nella realizzazione di acquedotti 
e nella formazione di agricoltori, in Ruanda, Mozambico e Tanzania. 
Oggi MLFM ci porta a Lodi a visitare il centro accoglienza e l’orto 
sociale. 
Mercoledì 13 
Discover Cuomo Impresa Sociale 
Dal recupero della storia antica, con il museo della pasta a 
Gragnano, alle iniziative per la prevenzione del disagio minorile e 
per la tutela della sostenibilità, scopriamo alcune iniziative 
dell’impresa sociale Discover Cuomo. 
Venerdì 15 
Aidos 
Aidos è un’organizzazione non governativa di cooperazione allo 
sviluppo, riconosciuta nel 1992 dal Ministero degli Affari Esteri, 
come ente idoneo a gestire fondi pubblici per la realizzazione di 
progetti di cooperazione. Scopriamo i progetti AIDOS nelle scuole 
pubbliche italiane per educare alle differenze e al rispetto di sé e 
degli altri. 
 
Spaziolibero RF 
Radio Uno  
Venerdì 15 
Greenpeace 
Greenpeace Italia, dal 1986, è impegnata nella protezione 
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dell’ambiente e dell’ecosistema. Tema di oggi la sostenibilità 
dell’agricoltura e degli allevamenti, in tempi di siccità e di crisi 
internazionali, emergenze che riguardano direttamente le politiche 
e le abitudini alimentari. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Domenica 10 – Sabato 16 
 
Redazione Speciale 
Sabato 16 
Sportello Ucraina: servizi sociali e fiscali per i profughi, di Giancarlo 
Rossi  
Redazione cultura e spettacoli  
Lunedì 11  
Gr1. Gr2. Gr3. Su Rai 1 e Rai Play documentario Il viaggio degli eroi 
per ricordare la vittoria degli Azzurri ai Mondiali di Spagna dell’82. 
Martedì 12  
Gr1.Gr2. Su Rai 5 il documentario Piper generation (lo storico 
locale), ed è dedicato ai ragazzi e alla cultura giovanile degli anni 
‘60. 
Mercoledì 13 
Gr1. Riaprirà la sala cinematografica Fiamma di Roma, grazie 
all’intervento del Centro Sperimentale di Cinematografia.  
Venerdì 15  
Gr1. 26esima edizione a Loreto de Le vie dell’amicizia, sul podio 
Riccardo Muti con il coro del Teatro dell’Opera nazionale 
dell’Ucraina 
 
Che giorno è  
Lunedì 11  
Kiev, marcia della pace/anniversario massacro di Srebrenica 
Tommaso Cappelli, 24 anni, attivista Mean (Movimento europeo di 
azione non violenta) (responsabile comunicazione digitale e social di 
Azione cattolica) 
Francesco Battistini, giornalista, inviato de Il Corriere della sera e 
autore, insieme a Marzio G. Mian, del libro Maledetta Sarajevo. 
Viaggio nella guerra dei trent'anni. Il Vietnam d'Europa e Fronte 
Ucraina. Dentro la guerra che minaccia l'Europa editi entrambi da 
Neri Pozza  
Marcello Flores, storico, studioso di genocidi  
Marco Di Liddo, analista Cesi - Centro Studi Internazionali,  
Turismo: i cammini religiosi 
Gianpaolo Fattori uno dei pochi pellegrini che ha fatto la via 
Francigena da Canterbury a Roma e ora il cammino di Santiago di 
Compostela per il progetto di Emergency partendo da casa sua 
(Casalmaggiore, prov. Cremona -  2500 km circa da 23/04 16-17/07) 
Autore del libro: "La mia Francigena. Diabetico e iperteso: se sono 
riuscito io, tutti possono farcela" edito da EdiStorie  
Marco Marsilio Presidente regione Abruzzo  
Martedì 12  
Esperienze di donne in carcere. Le detenute ricevono il diploma 
Paola Severino Presidente Fondazione Severino, ex Ministro della 
giustizia, Vice Presidente della LUISS  
Ex detenuta Virginia Barbaresi racconta la sua storia 
Mauro Palma Garante nazionale dei diritti delle persone private 
della libertà personale 
Mercoledì 13  
Violenza sulle donne: a che punto siamo? 
rapporto D.I.RE 
Antonella Veltri, presidente di D.I.RE Donne in rete contro la 
violenza  
La disabilità alla Torino Fashion Week con il progetto “Diritto 
all’eleganza” 
Stefania Pedroni, vicepresidente nazionale UILDM -Unione Italiana 
Lotta alla Distrofia Muscolare, e responsabile del progetto “Diritto 
all’eleganza”  
Giuseppina Parente, docente di Laboratorio moda all’istituto Alberto 
Castigliano di Asti, 
Sharon Paolicelli, modella diversamente abile (affetta da malattia 
rara senza nome), membro della sezione UILDM di Varese  
Arianna Talomone, nuotatrice paralimpica blogger influencer e dà 
consigli di moda alle altre ragazze disabili come lei. 
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Le stazioni ferroviarie come punto di incontro sociale e culturale 
Manu De Ros, curatore mostra Banksy,  
Marco Mancini del gruppo Ferrovie dello stato  
Giovedì 14  
Conferenza nazionale sul clima/ cambiamenti climatici e siccità 
Edo Ronchi Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile 
Erasmo D'Angelis Segretario Generale dell'Autorità di bacino 
distrettuale dell'Appennino Centrale. Ultimo libro “Acque d'Italia” 
Giunti editore. 
Francesco Giardina, agronomo, responsabile consumi esperto di 
ambiente Coldiretti nazionale  
Noam Weisbrod, Direttore dell’Istituto per la desertificazione 
dell’Università Ben Gurion del Negev 
Marco Demico  
Venerdì 15  
Regeni in Cassazione 
Beppe Giulietti Presidente FNSI 
Siccità/rapporto riciclo carta e comuni Ricicloni 
Francesco Giardina agronomo, responsabile consumi esperto di 
ambiente Coldiretti nazionale  
Salvatore Presti dell’associazione “Via delle rondini”, realtà partner 
del progetto “Di acqua e di terra, di fuoco e di aria” sostenuto da 
Fondazione con il sud  
Comuni Ricicloni 2022 e rapporto Comieco 
Laura Brambilla, responsabile del premio Comuni ricicloni di 
Legambiente  
Carlo Montalbetti, Direttore generale Comieco  
 
Italia sotto inchiesta 
Lunedì 11  
Giustizia, Coesione sociale e inclusione 
Omicidio Willy Monteiro, l'ultima beffa dei fratelli Bianchi: il giudice 
stabilisce un risarcimento di 500 mila euro, ma loro risultano 
nullatenenti. Pagherà lo Stato. 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo. 
Emergenza incendi, Ambiente e sostenibilità, Coesione sociale e 
inclusione 
Regole per la sicurezza dei siti a rischio incendi e nei centri abitati 
Piromani: cosa rischiano? Cosa dice la legge? 
Ospiti: Luciano Mattarelli, portavoce nazionale presidenza ANVU - 
Associazione Professionale della Polizia Locale d'Italia, Giuseppe 
Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto Costituzionale 
all'Università di Teramo. 
Emergenza droghe 
Mattia Santori: «Coltivo e fumo erba. Ne avevo tre di piantine, è 
come un bicchiere di vino buono» 
Cannabis: cosa dice la legge? Quali sono gli effetti sulla salute, 
soprattutto dei giovani. 
Ospite: Fabrizio Schifano, Primario di psichiatria delle dipendenze e 
ordinario di Farmacologia clinica e terapia alla University of 
Hertfordshire (Londra). 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
La situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-scientifici. 
Se ci ammaliamo in ferie cosa dobbiamo fare? Quali comunicazioni 
all’azienda? 
Centro nazionale trapianti: precisazione sul caso del paziente non 
vaccinato non inserito in lista trapianti.             
Ospite: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg), Giuseppe Bulgarini D'Elci, avvocato giuslavorista 
esperto in diritto del lavoro e diritto sindacale, Massimo Cardillo, 
Direttore centro nazionale trapianti 
Emergenza gas, Caro energia, carburanti e materie prime, Coesione 
sociale e inclusione, Ambiente e sostenibilità 
Gas, Eni: Gazprom riduce di un terzo le forniture all'Italia. Che 
inverno ci aspetta? 
Carburanti, i prezzi scendono o salgono? 
Ospite: Davide Tabarelli, Presidente Nomisma Energia 
Martedì 12 
Coesione sociale e inclusione 
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Conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, 
insieme ai ministri del Lavoro, Andrea Orlando e dello Sviluppo 
economico, Giancarlo Giorgetti sulle strategie su come affrontare la 
crisi economica attraverso il taglio del cuneo fiscale, salari, riforma 
del fisco e caro bollette. 
Ospite: Valentino Russo, giornalista della redazione Politica del 
Giornale Radio Rai. 
Salario minimo, via libera della Commissione Lavoro del Parlamento 
Ue alla direttiva. Cosa succederà in Italia? 
Ospite: Giuseppe Bulgarini D'Elci, avvocato giuslavorista esperto in 
diritto del lavoro e diritto sindacale. 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
La situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-scientifici. 
Ospiti: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg). 
Mercoledì 13  
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
La situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-scientifici. 
Vaccini, quarta dose o aspettare il nuovo aggiornamento in 
autunno? 
Ospiti: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg). 
Ambiente e sostenibilità, Coesione sociale e inclusione 
Verso lo stop all'uso degli animali nei circhi in Italia. Approvata la 
Legge Delega 
Ospite: Patrizia Prestipino, deputata e responsabile delle politiche 
animaliste del Pd. 
Venerdì 15  
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
La situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-scientifici. 
Firenze: giudice Tribunale riammette psicologa no vax sospesa 
dall’ordine. Provvedimento illegittimo. 
Ospiti: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione, Giustizia  
Omicidio Regeni: oggi Cassazione decide su stop al processo 
Ospiti: Carla Frogheri, inviata del Giornale Radio Rai. 
Aggiornamenti dall’aula in attesa della sentenza sull’omicidio di 
Serena Mollicone. 
Ospiti: Cristina Cusumano, inviata della redazione cronaca del 
Giornale Radio Rai, 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo. 
 
Radio 1 
Domenica 10 
Vittoria 
Sono due donne che hanno deciso di impegnarsi in prima persona a 
proteggere l’Ambiente le ospiti di Maria Teresa Lamberti. Si tratta di 
Michela Signoretto, professoressa di Chimica industriale 
all’università Ca’ Foscari di Venezia e cofondatrice di una start up 
per la produzione di cosmetici sostenibili e Carola Farci, insegnante 
in un liceo di Cagliari che per un anno ha viaggiato lungo le coste del 
Mediterraneo per raccogliere plastiche inquinanti. 
 
Radio Anch’io 
Lunedì 11 
In apertura il punto sulla situazione dell'andamento della 
pandemia da Covid19. Mentre i contagi crescono si attende la 
decisione sull’estensione della quarta dose agli over 60. Altro tema, 
il complesso quadro politico, con due voti in settimana sul decreto 
Aiuti che preoccupano la tenuta della maggioranza. Infine la 
situazione in Ucraina e la frenata di Berlino sugli aiuti 
europei  a Kiev. 
Martedì 12 
Emergenza incendi e rifiuti, ma anche il punto politico sul governo 
Mercoledì 13 
Punto sulla guerra in Ucraina. 
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Giovedì 14 
Politica e risalita dei contagi. 
Venerdì 15 
La crisi politica e i suoi possibili sbocchi a iniziare dal più importante 
degli interrogativi di questo momento, si andrà al voto anticipato in 
autunno?  
 
Sabato 16 
L’Aria che respiri  
Storie di impegno personale: start up per tutelare l’ambiente, 
turismo sostenibile, volontari che curano animali feriti o cani 
abbandonati, con beneficio reciproco.  Una rassegna di servizi di 
questa stagione de L’aria che respiri, con la voce anche del grande 
divulgatore scientifico Piero Angela che sulla crisi climatica avverte: 
Decenni di appelli, ma si è fatto ben poco, e per il futuro tocca 
incrociare le dita.    
 
Sabato anch’io 
Al centro della prima parte della puntata la crisi politica. Nella 
seconda parte il punto sul covid. 
 
Caffè Europa 
La morsa del Covid stringe ancora l’Europa, quando si allenterà? 
Andrea Ammon, Direttrice del Centro europeo per la prevenzione 
delle malattie, Ecdc, è ospite di Caffè Europa. Inoltre, si discute sulla 
crisi di governo in Italia vista dalla stampa europea. 
 
Eta beta 
Ci sono scoperte scientifiche che arrivano da colpi di fortuna, altre 
da errori, incidenti o dimenticanze, altre inutili sul momento ma 
decisive con l’emergere di un problema. La puntata di oggi prova a 
descrivere i processi che portano alle grandi conquiste della ricerca.  
Tra gli ospiti Fabio Zaffagnini, ideatore di Rock in 1000, band 
composta da un migliaio di musicisti rock che – dopo aver suonato 
cover negli stadi europei – sta creando la prima canzone composta 
collettivamente. Podcast al sito www.etabeta.rai.it o sulla 
piattaforma di RaiPlaySound.    
 
Mary Pop Live 
In questa puntata le ultime tendenze della moda e il cantiere 
internazionale d’arte di Montepulciano. La festa del viaggio a 
Pesaro, con le riflessioni sul turismo di Tim Parks e i concerti in alta 
quota in Alto Adige. Non manca un aggiornamento sulla guerra e i 
profughi ucraini, con Emergency.  
 
 

RADIO 

 

RADIO 3 
 
 
 
 

Venerdì 15 
Radio3 Mondo 
Ascoltare la Terra: è questo il titolo dell’edizione 2022 di UlisseFest, 
il festival dedicato al viaggio firmato Lonely Planet. Cultura, suoni, 
ambiente e sostenibilità sono i temi attraverso cui il programma 
racconta l’esperienza del viaggio in una puntata speciale di un’ora. A 
Radio 3 Mondo, venerdì 15 luglio alle 11 su Rai Radio 3, Anna Maria 
Giordano ne parlerà in diretta dall’Ulisse Fest a Pesaro con Tony 
Wheeler, fondatore di Lonely Planet e, come lo definisce il New York 
Times, “il santo patrono” di tutti i backpakers e amanti delle 
avventure di viaggio; con Sara Segantin, una delle fondatrici di 
Fridays for Future in Italia, esperta di turismo sostenibile e con 
David Monacchi, ingegnere del suono e sound artist, che da anni 
raccoglie e conserva i suoni originari del pianeta in un’opera di 
sensibilizzazione ecologica, 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 10 – Sabato 16 
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. 
 
Da Aosta Ai 4mila 
mp rai radio tutta italiana 
Cinque appuntamenti di rilievo dislocati nel seguente modo: un 
concerto ad Aosta e quattro concerti sotto le altrettante montagne 
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alte quattromila metri che si trovano in Valle d’Aosta. Le catene del 
Gran Paradiso, Monte Bianco, Cervino e Monte Rosa dovrebbero 
dunque essere i contesti naturali destinati ad ospitare gli altri eventi, 
rispettivamente ad Ayas, Courmayeur, Cervinia e Cogne. L’intento è 
quello di ripetere il progetto realizzato nel 2020 e utilizzare i 
concerti come vetrina per la Valle d’Aosta e far divenire il festival un 
elemento di forte promozione del territorio. Il titolo Da Aosta ai 
quattromila”disegna un ideale viaggio di cinque giorni, dal 4 agosto 
al 9 agosto e cercherà di rappresentare un ideale momento di 
ripartenza di tutto il Paese dopo la pandemia mondiale, dalla 
regione più a nord dell’Italia. (16 luglio-9 agosto 2022) 
 
Festambiente Sud 2022 
Mp Rai 
Festival nazionale di Legambiente per il Sud Italia. Si svolge 
ininterrottamente dal 2005 nel Gargano. Questo anno si celebra la 
XVIII edizione che coinvolgerà in maniera itinerante sei comuni del 
parco nazionale del Gargano con tappa finale a Vieste con la 
direzione artistica di Chiara Civello. Tema del 2002 Il Futuro 
Dell’energia e le sue connessioni con gli scenari di guerra e di pace. 
(15 luglio-4 agosto 2022) 
 
Triennale di Milano - Unknown Unknowns 
Mp Rai Cultura, Rai5, Rai radio1 
La 23a Esposizione Internazionale di Triennale Milano è una 
costellazione di mostre, progetti e installazioni dal respiro 
fortemente internazionale, che affronta il tema dell’ignoto e si 
propone di allargare lo sguardo su quello che ancora non sappiamo 
di non sapere. La 23a Esposizione Internazionale è realizzata sotto 
l’egida del Bureau International des Expositions (BIE) e in 
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (15 luglio-11 dicembre 2022) 
 
Relazionesimo 2030 - Expo summit delle relazioni 
Patrocinio Rai Teche 
E' una manifestazione che ha finalità culturali e sociali. Un evento 
per far comprendere a un vasto pubblico l'importanza per l'influenza 
delle relazioni in ogni contesto. (15 luglio -17 luglio 2022) 
 
Electropark Festival - Patrocinio Rai Liguria 
Festival multidisciplinare di musica elettronica e arti performative di 
3 giorni con protagonisti dj e artisti di fama internazionale, che si 
svolge in 4 location diverse a Genova: Villa del Principe, Mercato dei 
Pescatori alla Darsena, Virgo Club e una spiaggia.Il Festival è un 
evento multidisciplinare di musica elettronica, di carattere 
internazionale, inclusivo e attento alle disuguaglianze e alle 
minoranze, con una forte vocazione per l’ambiente e con 
partnership con realtà del territorio, al fine di rendere la città una 
comunità sostenibile. (15 luglio -17 luglio 2022) 
 
Un libro sotto le stelle XVIII ed. 
Patrocinio Rai Campania 
La manifestazione, giunta alla XVIII edizione, ha visto la 
partecipazione di personaggi di caratura nazionale ed 
internazionale. Autori, giornalisti e personaggi dello spettacolo 
sempre presenti in gran numero, hanno dato vita, anno dopo anno, 
a interessanti dibattiti e momenti di profonda riflessione sulle 
tematiche sociali e culturali trattate (14 luglio -23 luglio 2022) 
 
Collinarea Festival Del Suono 2022 - Mp Rai Radio3 
Il Festival è contenitore di tre importanti sezioni, ovvero il Suono, le 
Connessioni e Territorio e Memoria. La sezione dedicata al suono 
offre incontri con professori, scienziati, artisti internazionali che 
affronteranno le tematiche legate al suono, rumore e vibrazione, 
per creare una nuova consapevolezza e una nuova cultura. (14 luglio 
-17 luglio 2022) 
 
Lugocontemporanea - Rassegna Men at War - MP RAI RADIO3 
Men at war. La guerra, il peggior impiego di umane energie e 
intelletto, è tornata. Se n'era mai andata? Il Festival 
Lugocontemporanea 2022 si incardina su un tema che ci trova 



 
 

26 
 

disarmati e in difficoltà nell'opporre certezze e indicare percorsi da 
seguire, ma certi che interrogarci e risemantizzare concetti e parole 
che ci accompagnano da sempre sia un passaggio fondamentale, 
una sfida del tempo che stiamo vivendo (14 luglio -15 luglio 2022). 
 
Conferenza Nazionale Sul Clima 2022 
Patrocinio Rai per la Sostenibilita', mp rai radio1, Rai Pubblica Utilita' 
L’iniziativa si chiama Conferenza nazionale sul Clima - Energia 2025: 
le misure straordinarie per uscire dalla crisi. Nel corso dell’incontro 
verrà presentato un pacchetto di misure, elaborato da Italy for 
Climate, allo scopo in soli 3 anni di mitigare il caro bollette, centrare 
gli obiettivi climatici, rendere più sicuro il sistema energetico e far 
crescere l’economia, grazie alla transizione energetica (14 luglio 
2022)  
 
Magica Fiemme - Le Settimane Della Famiglia 
MP RAI RADIO KIDS 
Manifestazione articolata in una pluralità di eventi che coinvolgono 
bambini e famiglie allo scopo di sviluppare il dialogo e la 
condivisione all'interno della famiglia (4 luglio -14 luglio 2022). 
 
CHAMOISic - MP Rai RADIO3 
Progetto culturale che da 13 anni colloca musica jazz, etnica, 
sperimentale, elettronica e produzioni multidisciplinari in un 
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). 
 
Carditello Festival 
Patrocinio Rai Campania, Rai Per La Sostenibilita’, Mp Rai Radio1 
Il Real Sito di Carditello fino a pochi anni fa era il simbolo del 
degrado e dell’abbandono nella Terra dei Fuochi. Oggi rappresenta 
un modello di valorizzazione culturale e inclusione sociale, aperto a 
famiglie, bambini e rifugiati. Un sito anticamorra che, dopo le ferite 
inflitte dal tempo e dagli uomini, nel 2022 celebra la definitiva 
rinascita con un vero e proprio inno alla Campania. (1° luglio -31 
luglio) 
 
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). 
 
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).                                                                                 
 
Circonomia, Festival Internazionale dell’Economia Circolare e della 
Transizione Ecologica - Patrocinio Rai per il Sociale E MP Rai 
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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) 
 
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).  
 
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  
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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).  
 
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) 
 

 

 

SPOT ISTITUZIONALE RAI Martedì 12 – Sabato 16 
Trasmissione su tutti i canali dello spot celebrativo per anniversario 
della strage di via D’Amelio 
 

 

 

UFFICIO STAMPA 
 
 

Domenica 10  
Azzurro Shocking, come le donne si sono riprese il calcio 
Dieci spot e un documentario sulla storia del calcio femminile per 
comunicare e raccontare la storia e le storie di un movimento 
sempre più in crescita per risultati e riscontro di pubblico.  
Per far conoscere meglio al grande pubblico le protagoniste della 
spedizione azzurra in Inghilterra la Rai ha realizzato dieci ritratti 
personali di colonne della Nazionale come Sara Gama, Laura 
Giuliani, Barbara Bonansea e Cristiana Girelli, della CT Milena 
Bertolini e del Capodelegazione della Nazionale femminile Cristiana 
Capotondi. Inclusione e pregiudizi, sacrificio e pari opportunità, 
meritocrazia e voglia di vincere: sono queste alcune delle parole 
chiave che si sentono, insieme alla consapevolezza di rappresentare 
una generazione che rimarrà nella storia per aver riportato, nel 
2019, l’Italia ai Mondiali dopo vent’anni di assenza, e per aver 
conquistato l’epocale passaggio al professionismo che la Serie A 
femminile vivrà dalla prossima stagione. Il racconto, realizzato in 
collaborazione con la FIGC sull’onda del successo della docu-serie 
Sogno Azzurro, tornerà indietro di oltre 100 anni, ai primi tentativi di 
dare vita a squadre e campionati femminili, per ripercorrere il lungo 
periodo in cui il calcio femminile è stato negato e osteggiato, e i 
decenni nei quali è tornato protagonista grazie alle gesta sportive 
delle calciatrici, e all’intraprendenza di uomini e donne che hanno 
aperto nuove strade. Il racconto vivrà attraverso le voci delle 
Azzurre di oggi e di donne che in qualità di sportive, dirigenti, 
arbitri, allenatrici e giornaliste hanno permesso loro di riprendersi il 
pallone. Ancora una volta la Rai, come recentemente avvenuto nella 
campagna dell’8 marzo, Uguali e insieme supporta chi in favore della 
parità di genere ci mette la faccia, perché garantire pari 
opportunità nello sport vuol dire farlo anche nella società in cui 
viviamo.  
 
Giovedì 14 
Tgr Campagna Sensibilizzazione contro l'abbandono degli Animali 
Campagna di sensibilizzazione in tutti i telegiornali e giornali radio 
Animali abbandonati: un fenomeno che non accenna ad attenuarsi. I 
dati del 2021 parlano di 50 mila cani e 80 mila gatti lasciati dai 
padron” al proprio destino e destinati, esposti al rischio di incidenti 
o a maltrattamenti. Una realtà drammatica che si ripropone anche 
in questa estate e alla quale la Testata Giornalistica Regionale della 
Rai dedicherà con tutte le redazioni locali una campagna informativa 
e di sensibilizzazione nei Tg e nei Gr, oltre che sul web e sui social. 
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Nel corso della campagna vengono proposti sevizi e 
approfondimenti, raccontando anche il lavoro delle forze dell’ordine 
contro l’abbandono e il maltrattamento degli animali, che sono reati 
penali, e l’impegno di associazioni e volontari per dare a cani, gatti e 
non solo una vita dignitosa e la speranza di cure più amorevoli di 
quelle ricevute dagli amici umani. 
“E’ una campagna che lanciamo senza remore – dice il Direttore 
della Tgr, Alessandro Casarin – perché crediamo che sia doveroso 
come servizio pubblico e sia una questione di civiltà. E, grazie al 
nostro contributo, speriamo che qualcuno cambi idea sul fatto di 
abbandonare il proprio animale, ma anche che altri decidano di 
accogliere quanti trovano rifugio nelle strutture dedicate per dar 
loro ancora una casa”. 
 

  
 

CORPORATE 

 

 Martedì 12  
Rai, Soldi: Transizione digitale emergenza non rinviabile 
"Il servizio pubblico deve essere capace di parlare a tutte le 
generazioni, a tutti i cittadini. Come indica anche l'atto di indirizzo 
del CdM, per questo la Rai deve trasformarsi in media company 
digitale: all’esterno con linguaggi e prodotti adeguati ai tempi e su 
tutte le piattaforme; all'interno, con un cambio di cultura mentalità 
competenze modo di lavorare" Così la Presidente della Rai Marinella 
Soldi al convegno sul Contratto di Servizio organizzato da Usigrai, il 
sindacato giornalisti Rai, al Cnel. "La transizione digitale non si può 
fare senza mettersi in gioco, rivedere le priorità, imparare cose 
nuove" prosegue Soldi "La Rai ha tre strumenti a disposizione, 
sincronici, se si ha il coraggio di agire presto: il Contratto di servizio 
che delinea il contesto, il Piano Industriale che lo rende operativo e 
misurabile, il Piano di Sostenibilità che fa da cerniera tra i due. La 
transizione digitale è un'emergenza, non è rinviabile. Non c'è tempo 
da perdere". 
 

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. 
 
Europeo femminile  
Oltre alle telecronache, alle radiocronache e ai contenuti speciali su 
Rai Play è possibile seguire l'Europeo femminile in corso in 
Inghilterra anche sul sito www.rainews.it.  Particolarmente nutrita la 
sezione video, con gli high lights di tutti i match e le interviste alle 
Azzurre. 
________________________________________________________ 
Lunedì 11 
Iniziative editoriali TV, e spazi di approfondimento – all’interno dei 
programmi sottoindicati - che sono stati o saranno realizzati per 
ricordare Angelo Guglielmi: 
 
Sulla piattaforma RaiPlay sono disponibili alcuni dei programmi più 
celebri realizzati su Rai3 sotto la direzione di Angelo Guglielmi: da 
quelli di archivio pubblicati grazie alla collaborazione con la 
Direzione Teche Rai come la “Tv delle ragazze”, “Samarcanda”, 
“Avanzi”, “Telefono Giallo”, a quelli ancora in onda come “Chi l’ha 
visto?” e “Un giorno in pretura”. Inoltre, nella sezione Playlist24, è 
pubblicata l’intervista ad Angelo Guglielmi realizzata nel 2019 da 
Corrado Augias per il programma “Quante storie”. 
________________________________________________________ 
 
Mercoledì 13 

http://www.rainews.it/
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La piccola città 
Sognano di diventare attori famosi, inseguendo una passione che 
hanno fin da piccoli con sacrifici, timori ed emozioni. Sono i 
quattordici studenti del Corso Triennale per Attori della Scuola del 
Teatro Musicale protagonisti del primo documentario che racconta 
la vita dei giovani allievi mentre cercano di realizzare le loro 
aspirazioni. Durante i lavori le telecamere hanno 
catturato, quotidianamente, i ragazzi fissando le loro emozioni, le 
loro le speranze, le loro paure, quando, dopo il  lungo periodo di 
forzata separazione a causa della pandemia, si sono ritrovati insieme 
a condividere l’ultima parte del percorso di formazione 
 

 

 

RAIPLAY SOUND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domenica 10 - Sabato 16 
Portale RaiPlay Sound 
Analogamente a RaiPlay, RaiPlay Sound è la nuova piattaforma 
multimediale che consente la fruizione del palinsesto con la 
possibilità di riascoltare i programmi già diffusi e l’ascolto di 
contenuti originali, come i podcast che spaziano 
dall’intrattenimento all’attualità, alla cultura, alla musica.  
 
Domenica 10  
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. 
 
Lunedì 11-Mercoledì 13  
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.  
 
Mercoledì 13 
Tracce-Storie di cammini 
Per questa prima serie di cinque puntate da mezz’ora ciascuna, che 
saranno pubblicate ogni mercoledì a partire dal 13 luglio, verrà 
narrata La Via di Francesco nel Lazio, un percorso che parte dalla 
piazza di San Pietro, a Roma, alla scoperta di un territorio 
sconosciuto, sulle direttrici delle vie Salaria e Tiberina. Dieci giorni 
per 250 chilometri di antichissimi sentieri, a raccontare una 
bellezza tenuta all’oscuro dalla vicinanza con Roma e che invece, 
proprio nel mettersi in cammino partendo da casa nostra, 
rivela un’avventura corale, partecipata da un territorio fatto di 
quartieri e periferie che si allontanano, fino a raggiungere le 
campagne laziali, borghi e paesini sperduti nella provincia di Roma e 
di Rieti, prima del ritorno nella Capitale. Perché il Nepal, a volte, è 
dietro casa 
 
Venerdì 15  
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: Malattie infiammatorie meccanismi e fattori scatenanti  
 
Ferite - Via d'Amelio: 30 anni dopo 
Una storia fatta di uomini straordinari e uomini malvagi. Una storia 
raccontata questa volta dal punto di vista delle donne. 
La morte di Paolo Borsellino e dei cinque agenti della sua scorta, il 
19 luglio del 1992, sembra una strage annunciata. 
Cinquantasette giorni dopo la morte di Giovanni Falcone, l’attentato 
di via d’Amelio a Palermo conferma quanto sia pericoloso e letale il 
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disegno di Cosa Nostra. Donatella Finocchiaro racconta la paura di 
quei giorni, attraverso i ricordi di Piera Aiello, testimone di giustizia 
molto vicina a Borsellino, e della scrittrice Simonetta Agnello 
Hornby. La voce narrante dell’attrice si alternerà a quelle di altre 
donne che hanno vissuto sulla propria pelle quegli eventi 
tragici. Donatella Finocchiaro viaggia tra gli eventi e le memorie di 
Claudia Loi, sorella di Emanuela, poliziotta uccisa nella strage di via 
d’Amelio, della professoressa e attivista Rosaria Melilli, della 
scrittrice Cristina Cassar Scalia e di Dina Lauricella, giornalista e 
scrittrice che alla questione “depistaggio” ha dedicato parte della 
sua attività professionale. Cosa succede a Palermo e all’Italia intera,  
dopo la morte di Paolo Borsellino e dei suoi agenti di scorta? 
All’indignazione generale si affianca un velo di insicurezze e 
ambiguità con la pericolosa ombra di un depistaggio sullo sfondo.  
 

 

 

RADIO KIDS Domenica 10 - Sabato 16 
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. 
 
Le avventure di Whisky il ragnetto 
Sei podcast per seguire le (dis)avventure di un ragnetto simpatico e 
intraprendente che tutti i giorni, sale e scende la montagna con le sue 
zampette agili; con il sole o con la pioggia non si ferma mai, arriva fin 
sulle vette e gli orizzonti e si avventura anche più in là della 
montagna. Raggiunge il mare sulle ali di un gabbiano, si tuffa e nuota 
in mezzo ai pesci, sale sugli alberi con l’agilità di uno scoiattolo, va in 
bicicletta leggero e felice e poi canta, canta la sua canzone con parole 
sempre nuove. E se vuole, riesce anche a ballare il tip tap! Ma nelle 
sue esplorazioni quotidiane, può inciampare in qualche brutto 
imprevisto o addirittura imbattersi nella streghetta che vive in una 
casetta in cima alla montagna, ma niente paura, perché Whisky è 
molto furbo, sfugge alla streghetta, scende dalla montagna, va dalla 
sua mamma e non la lascia più…fino alla prossima avventura! 
Whisky è un ragnetto davvero speciale che con allegria e gioia di 
vivere coinvolge l'ascoltatore nelle sue esplorazioni del mondo 
circostante, con tanti suoni e con la sua dolce canzone. 
 
 

PROGRAMMAZIO
NE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE  

 Iniziative editoriali televisive e digital per: 
Lunedì 11 
Scomparsa Angelo Guglielmi 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

 

 

AUDIODESCRIZIONI                                             
Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
 
RaiPremium 
Domenica 10  
Nero a metà 2. A cuore aperto. Puntata 1. Per cosa si muore. 
Puntata 2. DTT. 
Nero a metà 2. Per dirti addio. Puntata 3.  Amore senza fine. 
Puntata 4.  DTT. 
Nero a metà 2. Quello che resta. Puntata 5. Qualcosa di troppo. 
Puntata 6. DTT. 
Donna Detective 2. La coda del pavone. Puntata 9. DTT.    
Donna Detective 2. Stile libero. Puntata 10. DTT. 
Donna Detective 2. La tonaca nera. Puntata 11. DTT. 
Donna Detective 2. Tango assassino. Puntata12. DTT.       
La strada di casa. Puntata 6. 
DTT.                                                                            
Lunedì 11  
Un posto al sole 25. Puntata 108. 
DTT.                                                                     
Un posto al sole 25. Puntata 109. 
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DTT.                                                                     
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Puntata 71. 
DTT.                                                
Il Paradiso delle Signore Daily 4. 4. Puntata 72. 
DTT.                                               
Il Restauratore 2. La magnifica ossessione. Puntata 13. 
DTT.                                                  
Il Restauratore 2. Il gladiatore. Puntata 14. 
DTT.                                                   
Provaci ancora prof7. Ragioni superiori. Puntata 4. 
DTT.                                           
Nero a metà 2. Quanto è difficile cambiare. Puntata 7. Un gioco 
pericoloso. Puntata 8. DTT.             
Vivi e lascia vivere. Puntata 6. 
DTT.                                                                        
Un Professore. Puntata 5. DTT.                                                                     
Martedì 12 
Un posto al sole 25. Puntata 109. 
DTT.                                                                     
Un posto al sole 25. Puntata 110. 
DTT.                                                                    
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Puntata 73. 
DTT.                                              
Il Paradiso delle Signore Daily 4.  Puntata 74. DTT.    
Il Restauratore 2. Verità sepolte. Puntata 15. 
DTT.                                         
Il Restauratore 2. Il prezzo della verità. Puntata 16. 
DTT.                                                 
Provaci ancora prof7. Attenti al mago. Puntata 5. 
DTT.                             
Nero a metà 2. Promesse. Puntata 9. L'amore e le sue conseguenze. 
Puntata 10. DTT.       
Un Professore. Puntata 6. 
DTT.                                                                               
L'Isola. Puntata 5. DTT.    
Mercoledì 13  
Un posto al sole 25. Puntata 110. DTT.                                                     
Un posto al sole 25. Puntata 111. DTT.                                                      
Fuoriclasse. La candidata. Puntata 1. DTT.                           
Fuoriclasse. La vendetta di Lobascio. Puntata 2. DTT.                
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Puntata 75. DTT.                                 
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Puntata 76. DTT.  
Provaci ancora prof7. Una scelta difficile. Puntata 6. DTT.              
Nero a metà 2. Verità nascoste. Puntata 11. La resa dei conti. 
Puntata 12. DTT. 
Vite in fuga. Puntata 1. DTT.   
Giovedì 14  
Un posto al sole 25. Puntata 111. 
DTT.                                                                                   
Un posto al sole 25. Puntata 112. DTT.   
Fuoriclasse. I pagellini. Puntata 3. DTT. 
Fuoriclasse. Gli ispettori. Puntata 4. 
DTT.                                                                              
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Puntata 77. 
DTT.                                                                 
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Puntata 78. 
DTT.                                                                
Provaci ancora prof7. Errori a catena. Puntata 7. 
DTT.                                                      
Nero a metà 3. Segreti e bugie. Prima Parte. Puntata 1. Segreti e 
bugie. Seconda Parte. Puntata 2. DTT.  
Venerdì 15  
Un posto al sole 25. Puntata 112. 
DTT.                                                                     
Un posto al sole 25. Puntata 113. DTT. 
Fuoriclasse. Studenti a rischio. Puntata 5. DTT. 
Fuoriclasse. Fannulloni. Puntata 6. 
DTT.                                                                     
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Puntata 79. 
DTT.                                                
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Puntata 80. 
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DTT.                                               
Provaci Ancora Prof7. La resa dei conti. Puntata 8. 
DTT.                                  
Nero a metà 3. Solo un passo. Puntata 3. Comunque bella. Puntata 
4. DTT.    
Vite in fuga. Puntata 2. 
DTT.                                                                                    
Ore 23:05 Fino all'ultimo battito. Puntata 5. DTT.  
Sabato 16  
Preferisco il Paradiso. Prima parte. DTT. 
Preferisco il Paradiso. Seconda parte. DTT. 
Nero a metà 2. Quanto è difficile cambiare. Puntata 7. Un gioco 
pericoloso. Puntata 8. DTT. 
Nero a metà 2. Promesse. Puntata 9. L'amore e le sue conseguenze. 
Puntata 10. DTT. 
Nero a metà 2. Verità nascoste. Puntata 11. La resa dei conti. 
Puntata 12. DTT 
Il Coraggio di vincere. DTT. 
Donna Detective 2. Omicidio online. Puntata 13. DTT.    
Donna Detective 2. La stanza 222. Puntata 14. DTT. 
Donna Detective 2. Amanti di sangue. Puntata 15. DTT. 
Donna Detective 2. Il chiosco di gelati. Puntata 16. DTT.  
Purché finisca bene. L'amore, il sole e le altre stelle. DTT. 
Il Sistema. Puntata 2. DTT.  
 

 

 

 

EASY WEB 
 

Rai Easy Web è il sito di Rai Accessibilità dedicato alle persone con 
disabilità sensoriali, visive e uditive, che propone contenuti di 
intrattenimento culturale e di svago per tutte le fasce di età. 
Il sito è stato progettato e implementato rispettando i requisiti 
tecnici previsti dall'allegato A del Decreto ministeriale 8 luglio 2005 
(aggiornato dal DM 20 marzo 2013) di attuazione della Legge 
4/2004. L’intero sito è accessibile ai non vedenti mediante barra 
Braille e sintesi vocale. Per ogni immagine o elemento grafico viene 
fornita una descrizione il cui testo è leggibile al passaggio del mouse 
e con gli ausili tiflotecnici appena menzionati. 
Nel sito di particolare interesse segnaliamo le seguenti aree e 
iniziative: 
 
Venerdì 15 
Controsenso – percorsi multimediali accessibili per il museo 
Una mostra sulle sperimentazioni didattiche prodotte da studenti 
con docenti e cultori del corso di laurea in Design della 
comunicazione del Politecnico di Milano, con gli esperti di SAV Lab e 
la collaborazione scientifica di Rai Pubblica Utilità: è Controsenso – 
percorsi multimediali accessibili per il museo. La mostra, che è stata 
presentata agli Accessibility Days 2022 e allestita presso l’Istituto 
dei ciechi di Milano, nasce per sensibilizzare il pubblico sulle 
problematicità̀ e potenzialità̀ dell’accessibilità̀ all’arte per tutti. E’ 
composta da audiovideo accessibili, materiali tattili, interazioni fra i 
materiali esposti e gli approfondimenti della mostra virtuale, già 
presente sul sito https://www.sinestesie.it/controsenso, ai quali si 
aggiungono percorsi olfattivi e postazioni di test. I nove video 
progettati per consentirne la fruizione a persone cieche e sorde, 
inoltre, saranno pubblicati nelle prossime settimane sulla 
pagina Facebook RaiAccessibilità e sul sito Rai Easy Web. 
E’ un impegno, questo, che onora il Servizio Pubblico e il know 
how raggiunto dagli esperti di Rai Accessibilità nel campo della 
comunicazione rivolta ai disabili sensoriali. 
 
Agenda e link utili per disabilità visive  
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-
8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html 
 
https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-visive-
3449486e-bac8-4207-8402-2573781f96ed.html#inizio 
 
Agenda e link utili per disabilità uditive 
https://www.rai.it/dl/easyweb//articoli/AGENDA-DISABILITA-
UDITIVE-bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio 
https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-uditive-
d5f4681e-6574-4586-b7ce-d29ee7241468.html#inizio 

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

Domenica 10 - Sabato 16 
 
Traduzione in LIS – Istituzionale  
Lunedì 11  
Traduzione integrale in LIS della Presentazione del XXI Rapporto 
Annuale 2021 INPS, su Rai Tre 
Venerdì 15  
Traduzione integrale in LIS della Relazione Annuale al Parlamento 
dell’Autorità di regolazione per energia, Reti, Ambiente (ARERA) , su 
Rai Tre 
 
Traduzione in LIS – Question time  
Mercoledì 13  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati - del Question 
time su Rai Tre  
 
Traduzione in LIS – O anche no  
Venerdì 15   
Continua l’accessibilità in LIS del programma O anche no in onda su 
Rai Due 
 
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 10 - Sabato 16 
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 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 
 
 

Domenica 10 - Sabato 16 
Si evidenzia che le Campagne Sociali seguono, in linea di massima, un 
periodo temporale che va dal lunedì alla domenica. Bisogna pertanto 
considerare che ogni Campagna termina solitamente non il sabato, 
ma la domenica.  
Domenica 10 
(prosecuzione settimana precedente) 
Greenpeace 
Spot TV Comunicazione Sociale per promuovere la Campagna di 
comunicazione basata sul cambiamento necessario nella fase post 
pandemia La salute del pianeta è la nostra salute. La normalità di cui 
abbiamo bisogno è vivere in equilibrio con il pianeta.  
 
Lunedì 11 -Sabato 16 
Spot Commissione Difesa Vista Onlus finalizzato a promuovere la 
Campagna Vista e guida con l’obiettivo di sensibilizzare la 
popolazione sull’importanza della prevenzione visiva su strada, 
divulgando le regole e i consigli degli esperti della visione, per una 
guida in sicurezza.  
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DIRITTI UMANI 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 14  
Sinfonie Urbane – Docu-mapping Sinfonico in Tre Moviment 
Iniziativa consistente nella proiezione, su alcune facciate degli edifici 
del quartiere Corviale, di un estratto del documentario sulle 
periferie romane Sinfonie Urbane, attraverso la tecnica del video-
mapping. Si è trattato di un progetto innovativo di valorizzazione 
delle periferie romane (in particolare su tre di esse: 
Corviale,  Idroscalo e Prenestino-Quarticciolo), con lo scopo di 
raccontare la periferia attraverso un mix di immagini e voci di chi 
abita la complessità umana delle borgate, discostandosi dalla 
classica narrazione di cronaca nera che ne fanno solitamente i 
media. Il progetto è stato realizzato dall'Associazione Periferie 
Proiettate e dalla cdp Daitona, in collaborazione con RaiCinema (che 
lo ha sostenuto, promosso e distribuito sulle proprie piattaforme) e 
l’Università La Sapienza e con il patrocinio di Rai per la Sostenibilità- 
ESG. L’iniziativa ha avuto la copertura informativa della TGR Lazio. 
 

 

 

SOCIAL MEDIA   
 
 
 

Domenica 10 - Sabato 16 
Questi i contenuti principali pubblicati sui canali social (Twitter, 
Facebook, Instagram) di Rai per la Sostenibilità ESG: 
 
Domenica 10  
Appuntamenti della rubrica Spaziolibero di Rai Parlamento per la 
settimana 11-17 luglio. 
Lunedì 11             
Magica Fiemme - Le Settimane Della Famiglia 
Racconti in compagnia di scrittori di favole, spettacoli teatrali serali 
di magia e laboratori sostenibili ispirati ai valori e alle materie prime 
della Val di Fiemme: il legno, l’arte, il riciclo e la tradizione. 
Una manifestazione articolata in una pluralità di eventi che 
coinvolgono bambini e famiglie allo scopo di sviluppare il dialogo e 
la condivisione all'interno della famiglia 
Martedì 12 
--- Spot di Comunicazione Sociale della Commissione Difesa Vista 
Onlus che si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione rispetto 
all’importanza della prevenzione visiva su strada, divulgando le 
regole e i consigli degli esperti         
--- Rai Play - quinta puntata di La Rai incontra. Il capitale umano: la 
terza età a cura di M. Vittoria De Matteis 
La Rai incontra ospita un pool di tecnici sempre diverso che risponde 
alle domande in studio sul tema trattato. Si consente così al 
pubblico di riconoscere nella Rai il luogo in cui le esigenze sono 
lette, interpretate ed elaborate. 
Mercoledì 13  
Clip Tgr Umbria relativo lo spazio dedicato al progetto La Cultura 
Rompe le Sbarre al Festival di Spoleto con la proiezione del film Aria 
Ferma e la serie Mare Fuori  
Festival Lugocontemporanea 2022. Rassegna Men at War 
Mediapartner Rai Radio3  
Giovedì 14  
--- Electropark Festival. Un evento multidisciplinare di musica 
elettronica, di carattere internazionale, inclusivo e attento alle 
disuguaglianze e alle minoranze, con una forte vocazione per 
l’ambiente e con partnership con realtà del territorio, al fine di 
rendere la città una comunità sostenibile 
--- Consultazione pubblica CNEL rivolta ai giovani tra i 14 e i 35 anni 
su tre temi di grande attualità: l'Europa, gli effetti della pandemia, il 
Pnrr. 
Venerdì 15  
--- Triennale di Milano - Unknown Unknowns: progetti e 
installazioni dal respiro fortemente internazionale, che affronta il 
tema dell’ignoto e si propone di allargare lo sguardo su quello che 
ancora non sappiamo di non sapere. 
--- Promozione convegno Operazione Speciale: Pace ad  Assisi 
promosso da RAI Umbria, Rai per la sostenibilità e Città di Assisi  
--- La partecipazione delle donne ai tavoli strategici e militari può 
cambiare la storia? 
--- Il ruolo del terzo settore nei processi di pace: movimenti 
femministi e religiosi, associazioni, pacifisti, ong. 
Sabato 16  
Super Spikeball la nuova serie animata ideata dal campione di volley 

https://www.facebook.com/TgrUmbria/?__cft__%5b0%5d=AZVFgEih61Hh_a2O9zd3ZK_rrKZtrQG6efmrPjEbXkc01WNDnU34TdpKn0s7vAslWl6rVT5nnOcKbk754LbltBH33mISmL39I2aqznP9Vo6ivediVJ23FhVnvpcQhjhq3J61BB1--GU1Hf6qHX7KKr0LfNukPddiuDGrwMEuHnJOAA2R7N0rSbVZdKc9BBEo_w6PjCFvsvwRC0PvcGXdckhC&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/raiperlasostenibilit%C3%A0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVFgEih61Hh_a2O9zd3ZK_rrKZtrQG6efmrPjEbXkc01WNDnU34TdpKn0s7vAslWl6rVT5nnOcKbk754LbltBH33mISmL39I2aqznP9Vo6ivediVJ23FhVnvpcQhjhq3J61BB1--GU1Hf6qHX7KKr0LfNukPddiuDGrwMEuHnJOAA2R7N0rSbVZdKc9BBEo_w6PjCFvsvwRC0PvcGXdckhC&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/cittadiassisi/?__cft__%5b0%5d=AZVFgEih61Hh_a2O9zd3ZK_rrKZtrQG6efmrPjEbXkc01WNDnU34TdpKn0s7vAslWl6rVT5nnOcKbk754LbltBH33mISmL39I2aqznP9Vo6ivediVJ23FhVnvpcQhjhq3J61BB1--GU1Hf6qHX7KKr0LfNukPddiuDGrwMEuHnJOAA2R7N0rSbVZdKc9BBEo_w6PjCFvsvwRC0PvcGXdckhC&__tn__=kK-R
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Andrea Lucky Lucchetta su Rai Yoyo e RaiPlay 
 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 
 
 
 

Domenica 10 – Sabato 16 
(prosecuzione settimana precedente) 
 
MIC al cinema in sicurezza 
La campagna istituzionale All star 2 vuole promuovere la visione 
dei film in sala, anche in estate, al fine di favorire la ripresa 
dell’intero settore cinematografico e di incrementare la crescita 
dell’intero settore. L’obiettivo della campagna è incoraggiare il 
pubblico a tornare nelle sale cinematografiche, anche nel periodo 
estivo, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, quali condizioni 
imprescindibili per poter vivere una nuova normalità e contribuire 
alla ripresa delle attività del settore cinematografico.  
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Canali Radio 
 
Risparmio idrico 
La campagna istituzionale ha ad oggetto la diffusione di un 
messaggio sull’uso responsabile e moderato della risorsa idrica, 
proponendo azioni concrete ed immediate per limitare l’uso di 
questo bene di vitale importanza. È possibile tenere 
comportamenti efficaci per incidere in modo sensibile sul 
risparmio dell’acqua, adottando semplici abitudini quotidiane da 
parte di tutti i cittadini. L’obiettivo principale della campagna 
istituzionale è quello di sensibilizzare la popolazione ad un uso 
consapevole della risorsa idrica, attraverso un focus sui seguenti 
punti: non lasciare scorrere inutilmente acqua dal rubinetto; 
utilizzare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico; ottimizzare 
l’uso dell’acqua corrente e utilizzare, ove possibile, acqua riciclata; 
verificare che non ci siano perdite negli impianti.  
Claim: Consumiamo l’acqua responsabilmente. 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Canali Radio, Rainews 
 
Vaccini Quarta dose 
Il Ministero della Salute, a partire dal 14 aprile 2022, a seguito 
delle indicazioni di EMA e di ECDC, ha raccomandato la 
somministrazione di una seconda dose booster, detta quarta dose, 
per anziani e categorie fragili, visto il perdurare dell’emergenza da 
covid-19, con il rischio che il virus subisca nuove mutazioni e in 
considerazione del fatto che dopo 4 mesi dalla prima dose di 
richiamo si manifesta una chiara riduzione della copertura 
vaccinale. La somministrazione di una seconda dose di richiamo 
ripristina la copertura vaccinale ed è fondamentale per la 
protezione dei soggetti più fragili, più esposti al rischio di malattia 
grave da covid-19. L’obiettivo principale della campagna 
istituzionale è quello di aumentare il numero dei vaccinati con 
quarta dose, al fine di proteggere la popolazione più fragile e 
ridurre il numero dei ricoveri. 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Canali Radio 
 
Maeci Unità di Crisi Viaggiare Sicuri 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Canali Radio 
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
 

 

 Domenica 10 - Sabato 16 
Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Sociale di progetti e 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. 
 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE): 
World Economic Forum (WEF): 
La pubblicazione del Global Gender Gap Report 2022: 
Il Rapporto globale sul divario di genere 2022 del World Economic 
Forum, riflette un gap acuito a seguito della pandemia. Mentre 
l'economia globale entra nel suo terzo anno di stagnazione, il report 

https://www.facebook.com/151785078344041
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
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evidenzia che ci vorranno altri 132 anni per colmare il divario di 
genere. Delle 146 economie esaminate, infatti, solo una su cinque è 
riuscita a colmare il divario di genere di almeno l'1% nell'ultimo 
anno. Questi scarsi progressi non sono al momento in grado di 
compensare la battuta d'arresto  subita da un'intera generazione nel 
2020 e 2021. Per leggere integralmente il Global Gender Gap Report 
2022: https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-
2022/ . 
 
Aggiornamenti sull’Europa: 
Unione Europea: 
La Commissione europea lancia una nuova strategia europea per 
tutelare i minori su Internet: 
la Commissione ha adottato una nuova strategia europea per la 
tutela dei bambini online denominata Better Internet for Kids (BIK+) 
per migliorare i servizi digitali e accertarsi che siano adeguati all'età. 
Negli ultimi dieci anni, infatti, le tecnologie digitali e il modo in cui i 
bambini le utilizzano sono cambiati radicalmente. La maggior parte 
dei bambini usa lo smartphone ogni giorno e quasi il doppio rispetto 
a dieci anni fa. Li usano anche da un'età molto più giovane (v. EU 
Kids online 2020). I dispositivi moderni offrono opportunità e 
vantaggi, consentendo ai bambini di interagire con gli altri, imparare 
online e divertirsi ma presentano anche elementi di rischio derivanti 
dall'esposizione alla disinformazione, al cyberbullismo, a contenuti 
dannosi e illegali. La nuova strategia europea mira, quindi, a fornire 
contenuti e servizi online selezionati, adatti all'età e divulgativi 
nell'interesse dei minori. Per consultare il documento della 
Commissione:https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0212&from=EN . 
 
Regno Unito: 
Il declino del Subscription Video on Demand (SVOD) accelera per il 
carovita: 
Secondo le ricerche del gruppo Kantar Entertainment on Demand, 
quasi mezzo milione di consumatori nel Regno Unito ha 
abbandonato l'universo SVOD nel secondo trimestre di quest'anno. I 
dati del mercato dello streaming dimostrano che il numero di 
famiglie abilitate al VOD che si sono abbonate ad almeno un servizio 
di streaming video è sceso a 16,42 milioni, in calo di 488.000, solo 
nel secondo trimestre del 2022 che fa seguito a un calo già rilevante 
(-215.000 iscrizioni) nel primo trimestre. Il trend negativo legato al 
carovita impatta significativamente sui modelli di consumo degli 
spettatori totalizzando complessivamente 1,66 milioni di 
cancellazioni di iscrizioni. 
 
La nuova proposta di legge sull’intelligenza artificiale per accrescere 
la fiducia degli utenti nella tecnologia: 
Nuovi piani per la regolamentazione dell'uso dell'intelligenza 
artificiale (I.A.) saranno pubblicati oggi per aiutare a sviluppare 
regole coerenti per promuovere l'innovazione tutelando il pubblico. 
Le nuove proposte di regolamentazione sono giunte in 
concomitanza alla presentazione al Parlamento del disegno di legge 
sulla protezione dei dati e sull'informazione digitale. La proposta 
mira a garantire uno standard elevato di protezione della privacy e 
dei dati personali. Il nuovo documento sull’I.A. delinea l'approccio 
del governo basandosi su sei principi fondamentali che le autorità di 
regolamentazione dovranno applicare, con la possibilità di 
implementarli flessibilmente, nei modi che meglio soddisfano 
l'impiego delle tecnologie in questione nei settori di rispettiva 
competenza. In particolare, i principi fondamentali richiedono agli 
sviluppatori e agli utenti di: 
garantire un utilizzo sicuro dell’I.A.;  
garantire che l’impiego sia anche tecnicamente sicuro e che il 
funzionamento sia rispondente alla progettazione; 
assicurare la trasparenza dei meccanismi; 
garantire l’equità; 
identificare una persona giuridica responsabile; 
individuare meccanismi di reclamo, ricorso e indennizzo successivo a 
un eventuale danno derivante dall’utilizzo delle tecnologie di I.A.  
 
Russia: 

https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/
https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0212&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0212&from=EN
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Le violazioni della libertà di stampa e informazione: 
l'OSCE ha denunciato le nuove restrizioni imposte ai media come 
profondamente preoccupanti per la libertà di espressione e la libertà 
dei media. Le autorità russe continuano, infatti, a emanare leggi via 
via più restrittive, determinando un progressivo assottigliamento 
dello spazio per la libertà di stampa e informazione. Il 14 luglio 
scorso, il Presidente Putin ha firmato la egge sugli emendamenti ad 
alcuni atti giuridici della Federazione Russa”, che prevede importanti 
modifiche alla legge sui media, in particolare, in relazione alla 
presenza di media stranieri in Russia nonché l'emanazione della 
Legge sul controllo sulle attività delle persone sotto l'influenza 
straniera. In particolare, la Legge sugli emendamenti ad alcuni atti 
giuridici della Federazione Russa autorizza il Procuratore generale o i 
suoi sostituti - previo consenso del Ministero degli Affari Esteri - a 
vietare l'attività dei media stranieri che diffondano contenuti anche 
online ogni volta che l'attività di un media russo in un altro Paese è 
stata vietata o limitata. Tale divieto può anche comportare il ritiro 
dell'accreditamento dei corrispondenti stranieri, delle registrazioni e 
delle licenze di trasmissione, il congelamento dei conti bancari e 
delle operazioni bancarie oltre alla chiusura degli uffici dei media 
stranieri interessati. 
 

 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 10 - Sabato 16 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati 
all’utilizzo su tematiche sociali: 
 
Fondazione 1563 
Proloco Bagnara Calabra 
Associazione Antico Tiro a volo 
Fondazione Torino Musei 
Comune di Comacchio 
Università Valencia 
IIC Berlino 
Fondazione Levi 
Fondazione Sistema Toscana 
Comune di Fontanigorda 
Associazione Nazionale Bersaglieri Proloco Collalto Sabino 
Associazione Culturale Art Maiora 
Fondazione Ligabue 
Regione Lazio Ufficio Cinema per eventi sul Tevere 
Università Aldo Moro Università di Torino 
Associazione Ipovedenti 
Comune di Guastalla 
Wellesley College 
Conservatorio di Como 
Proloco Pontida 
Agenzia per la Cooperazione e lo Sviluppo Burkina Faso 
IIC Rio de Janeiro 
Archivio Storico Presidenza Regione Sicilia 
Società Italiana delle Storiche 
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.. 
  

 
  

mailto:service@rai.it

