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Domenica 4 
A Sua Immagine 
Nel giorno della sua beatificazione, la figura di Albino Luciani, Papa 
Giovanni Paolo I, è al centro di questa puntata. Anche se il suo 
pontificato durò solo 34 giorni, papa Luciani viene ancora ricordato 
per il suo sorriso, l’umiltà, lo spirito di servizio e di amore per tutti.  
 
Lunedì 5 
La Vita in Diretta 
Riparte la trasmissione dal suo rinnovato formato che ne ha fatto il 
programma leader nel pomeriggio televisivo. Un risultato dovuto 
anche al patto di fiducia e al dialogo costante che il conduttore ha 
stabilito con il pubblico. Una narrazione che attraversa la stretta 
attualità, la cronaca, l’inchiesta e l’approfondimento giornalistico. 
Un flusso informativo che va dalle breaking news alle inchieste di 
cronaca. Una trasmissione di servizio con l’obiettivo di informare il 
telespettatore nel modo più completo e affidabile. Il cuore del 
racconto è rappresentato dagli inviati del programma. Uno sguardo 
attento, una finestra sempre aperta sul Paese con dirette e 
documenti filmati. 

 

Sabato 10  
A sua immagine  
Lorena Bianchetti racconta storie di coraggio alla ricerca del senso 
della vita. 
 
Linea Verde Estate 
L’appuntamento di Linea Verde Estate fa tappa in Cilento, in 
Campania. Si parte da Campagna, nella suggestiva cornice dei monti 
Picentini, dove si celebra la chiena, festa tradizionale che si basa sulla 
piena, ovvero sullo straripamento voluto del fiume Tenza che lascia il 
suo letto naturale e passa per la cittadina e le sue strade. Si prosegue 
per le grotte di Pertosa – Auletta, appena fuori dai confini del Parco 
Nazionale del Cilento, sotto il massiccio degli Alburni, le più note 
dell’Italia meridionale e le uniche non marine a essere attraversate 
da un fiume, il Tanagro. Si tratta di una mirabile opera della natura 
scavata dall’incessante forza delle acque. Con un’inconsueta 
traversata in barca si raggiunge un piccolo approdo, in un susseguirsi 
di cunicoli, gallerie e caverne.  A Bosco di San Giovanni a Piro, nel 
cuore del basso Cilento, si visita una azienda agricola a conduzione 
familiare, la raccolta del grano e la coltivazione della canapa da seme. 
Ancora natura, invece, a Sanza, alla scoperta dell’Affunnaturo di 
Vallevona, l’inghiottitoio da cui nasce il fiume Busseto e la cavità 
carsica più importante d’Europa. Si chiude gustando i celeberrimi 
fagioli a Casalbuono, presidio slowfood. La coltura è favorita dal clima 
mite, influenzato dal fiume Calore, che impedisce eccessive 
escursioni termiche e garantisce un’elevata umidità notturna, 
un’esposizione ottimale dei terreni coltivati, la presenza di numerose 
sorgenti naturali. 
 
Linea Verde Start  
Nella puntata in onda riprende il viaggio dalla Sila al Mar Tirreno. Dai 
pianori morbidi e rigogliosi del promontorio silano, fino alle scogliere 
e agli orizzonti scoscesi di Pizzo Calabro. E’ proprio questo il cammino 
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di Federico Quaranta in Calabria; tra laghi suggestivi e boschi di 
giganti popolati da alberi secolari, con un obiettivo preciso: scovare 
quell’artigianato e quegli artigiani che, con la loro maestria, hanno 
saputo conservare le tradizioni e guardare al futuro in maniera 
generosa. E’ proprio la generosità a scandire il cammino in un terra 
che, in certi suoi tratti, sembra disegnata dalla mano di un artista in 
stato di grazia; e lo sanno bene i popoli della Magna Grecia che da 
millenni hanno abitato queste coste. Scenari naturalistici e 
artigianalità che trovano la sintesi nel genius loci di una terra 
generosa e fiera che ha ancora tanto da raccontare. Sapori, odori, 
manualità e bellezza racchiusi in questo tratto di Mediterraneo. 
Nessuna regione d’Italia, quanto la Calabria sorprende lo sguardo, 
con i suoi mille paesaggi e una sapienza antica.  
 
Linea Verde Tour 
Il Trentino non smette mai di stupire, ogni viaggio è diverso da un 
altro e stavolta più che raccontarlo, Federico Quaranta e Giulia 
Capocchi hanno scelto di ascoltarlo: ascoltare i silenzi della natura, la 
mistica dell’acqua, il soffio dei boschi. Una nuova puntata  
per cogliere i linguaggi della natura e per scoprire cosa sta cercando 
di dirci. Un cammino scandito dal silenzio e dai corsi d’acqua della Val 
Rendena e la Val di Sole, tra parchi sonori, vette dolomitiche, sentieri, 
laghi, borghi e malghe. 
 
Linea Blu 
In questo viaggio nella Sardegna Occidentale Donatella Bianchi 
accompagna gli spettatori alla scoperta del sistema degli stagni che 
caratterizza il territorio della Sardegna centrale e rappresenta una 
delle principali fonti di economia. Nel mare del Sinis con i pescatori e 
gli esperti dell’AMP alla scoperta di uno dei relitti di epoca romana 
più importanti della Sardegna. Si naviga poi lo Stagno di Santa Giusta 
a bordo dei fassones, le antiche imbarcazioni che hanno 
caratterizzato le attività di pesca delle zone umide. E poi ancora 
storia, geologia, natura saranno al centro di un racconto finalizzato a 
scoprire le ricchezze di questo territorio che nel XIV secolo vide a capo 
del Giudicato di Arborea una delle figure femminili più importanti 
della storia della Sardegna: Eleonora d’Arborea. Una figura 
emblematica che oggi vive nella memoria del popolo sardo tra mito 
e realtà. Il racconto continua poi tra le dune della Tenuta di San 
Rossore dove Fabio Gallo, insieme ai ricercatori dell'Università di Pisa, 
ha seguito i passi di ANYmal cane-robot impegnato nel monitoraggio 
per la tutela ambientale. 
 
 

 

 

RAI 2 Mercoledì 7 
La Partita del Cuore 
E' il più importante evento italiano di sport, spettacolo e solidarietà, 
giunto alla sua 31ª edizione: La Partita del Cuore torna, con la sua 
magica atmosfera, all'l’U-Power Stadium di Monza (l'ex Brianteo). Di 
fronte la Nazionale Cantanti, allenata da Sandro Giacobbe, e il Charity 
Team 45527, guidato da Stefano Mei. L’incontro è trasmesso in 
diretta, in collaborazione con Rai Sport e Rai per la 
Sostenibilità.  Tutto il ricavato dell’evento, frutto della vendita dei 
16mila biglietti disponibili e delle donazioni da rete fissa e mobile al 
numero 45527, che è possibile effettuare fino al 18 settembre, è a 
sostegno delle persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de La 
Meridiana Società Cooperativa Sociale e in favore dei bambini del 
Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del 
bambino. 
 
Venerdì 9 
Bella Mà 
Il primo talent di parola della tv italiana, che mette per la prima volta 
a confronto due generazioni apparentemente molto distanti, ma 
uniti da linguaggi e strumenti contemporanei, i social network: 20 
concorrenti tra gli Z (18-25 anni) e i boomer (55-90 anni), e 30 
opinionisti, sempre divisi tra giovani e adulti, che si confrontano e 
sfidano attraverso quiz di cultura generale e challenge creative, 
utilizzando video di Tik Tok, reel di Instagram e post di Facebook. 
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Restart 
L’Europa e le decisioni prese a Bruxelles nella riunione straordinaria 
dei ministri dell’energia, indetta per fronteggiare l’emergenza 
dell’aumento dei prezzi energetici; il piano di aiuti di 65 miliardi e le 
strategie messe in campo per fronteggiare i rincari dalla Germania, il 
Paese europeo più colpito dal caro energia con l’Italia. 

 

 

RAI 3 Domenica 4 
Sex 
Fare intrattenimento e allo stesso tempo educare e informare sia le 
nuove generazioni sia le più vecchie, toccando argomenti che sono 
ancora tabù.  In primo piano i temi legati al sesso, alle prime pulsioni, 
al raggiungimento del piacere, al sesso nella terza età, all’identità di 
genere.  
 
Sulla Via di Damasco 
La puntata racconta l’incontro riminese di Comunione Liberazione, 
che quest'anno ha celebrato il centenario della nascita di don Luigi 
Giussani, di cui è in corso il processo di beatificazione. Attraverso le 
immagini e i volti dei protagonisti, Eva Crosetta entra nel cuore di 
questa straordinaria esperienza di popolo che ha fatto suo il metodo 
e la lezione di don Giussani, riscoprendosi Chiesa e comunità. E’ stato 
così per Mons. Massimo Camisasca, vescovo di Reggio Emilia, e per il 
professor Carmine Di Martino, filosofo dell'Università Statale di 
Milano, le prime voci della puntata, entrambi trasformati 
radicalmente dall’incontro con don Luigi. E risalendo alla sorgente 
delle profezie del fondatore, segue l'intervista al primo presidente 
laico di CL, Davide Prosperi, che ha assunto l'impegno di guidare la 
Fraternità nel segno della comunione e del servizio alla Chiesa. Dopo 
il monito di Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting, di 
portare il clima del meeting anche fuori, tra i campi minati del mondo, 
la puntata prosegue con le testimonianze di fede e di vita 
dell'attore Giovanni Scifoni e di Daniele Mencarelli, poeta e scrittore, 
personaggi eclettici con la stessa passione per l’uomo e la santità. In 
coda al programma di Vito Sidoti, altre storie di speranza e di pace 
con Suor Azidane, Mons. Pierbattista Pizzaballa, professor Binlan, 
Luca Sommacal, don Claudio Burgio, Daniela Lucangeli e Alberto 
Bonfanti: filo conduttore di queste storie, la passione per l’uomo.  
 
O Anche no 
Programma interamente dedicato all’inclusione e alla coesione 
sociale, alla disabilità, al terzo settore, all’autismo. In questa puntata 
andiamo a Trani in occasione della  XIV edizione del Festival Il Giullare 
- Teatro contro ogni barriera. Arte, musica, danza, testimonianze e 
sorrisi hanno caratterizzato le serate in compagnia dei Giullari 
dimostrando come la diversità sia ricchezza e risorsa. La città di Trani 
si dimostra ancora una volta sensibile e vicina alla disabilità e alle 
fragilità. Tra gli eventi in programma anche una giornata al mare in 
compagnia di Daniele Cassioli, pluricampione mondiale paralimpico 
di sci d’acqua, la musica dei Ladri di Carrozzelle e il concerto di 
Alberto Bertoli che, a 20 anni dalla morte di Pierangelo, parla del 
rapporto col padre e racconta aneddoti di famiglia, tra cui un fatto 
accaduto a Sanremo, durante il quale viene chiesto a Pierangelo di 
mettere una coperta sulle gambe perché la sua disabilità avrebbe 
potuto turbare la sensibilità dei telespettatori... L’inviata Ylenia 
Buonviso è a Cattolica dove incontrerà Francesco e Valentina 
Cannadoro, genitori di Tommaso, che  racconteranno attraverso i 
social la disabilità del figlio nella loro quotidianità. Radioimmaginaria 
intervista Raffaele Capperi, influencer e autore di Brutto e Cattivo, la 
storia del ragazzo che ha visto la vera faccia del mondo. Raffaele è 
nato con una rara patologia e spesso è stato isolato e respinto a causa 
del suo aspetto. Lui invece incoraggia a non arrendersi mai. Tutte le 
puntate e le stagioni precedenti di O Anche No sono disponibili su 
Raiplay: http://www.raiplay.it/programmi/oancheno 
 
Mezz’ora in più 
Prosegue la marcia di avvicinamento alle elezioni politiche con gli 
speciali di Mezz'ora in più. 

http://www.raiplay.it/programmi/oancheno
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Lunedì 5 
Passato e Presente – La sessualità nel Medioevo 
Nel Medioevo la Chiesa, nel tentativo controllare la sessualità, 
confina le pratiche sessuali alla sola procreazione all’interno del 
matrimonio: Alberto Magno, vescovo dell’Ordine Domenicano, stila 
un elenco delle posizioni ammesse nell’atto sessuale tra sposi, dalla 
più naturale alla più peccaminosa, e teologi e canonisti condannano 
il sesso extraconiugale e l'omosessualità. Ma il Medioevo non è 
assolutamente un’epoca repressa e sessuofoba, e nella civiltà 
comunale del ‘200 e del ‘300 una certa libertà nei comportamenti 
sessuali è accettata.  
 
Presa Diretta – I signori del gas 
Nel pieno della tempesta scatenata dal prezzo del gas che continua a 
salire senza controllo, la trasmissione analizza gli effetti delle scelte 
energetiche del nostro Paese. Come faranno le imprese a sostenere 
le bollette e la carenza di materie prime? Che autunno ci aspetta? Ci 
stiamo rendendo indipendenti dal gas russo, ma i nostri nuovi partner 
offrono garanzie democratiche? E c’è un legame tra i profitti 
dell’industria energetica e le guerre? PresaDiretta compie un viaggio 
tra le fabbriche del Veneto, della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, 
per raccogliere il grido di allarme degli imprenditori. 
 
Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
E’la docuserie, che, attraverso incontri e interviste ai giovani pazienti, 
famigliari e medici, ripercorre il viaggio verso la guarigione per 
documentare il miracolo quotidiano della medicina all’interno 
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura d’eccellenza a 
livello europeo. In questa nuova stagione si entra anche nelle case dei 
piccoli pazienti per raccontare in che modo la malattia cambia la vita 
quotidiana dei piccoli e delle loro famiglie. Come nel caso della prima 
protagonista della seconda puntata del nuovo ciclo: Emma, 9 anni, 
colpita da un’emorragia cerebrale e sottoposta a due interventi che, 
dopo lunghi mesi di riabilitazione, ha avuto un recupero inatteso e 
miracoloso, secondo gli stessi medici. O in quello di Ilaria, 14 anni, una 
ragazza di Bari venuta a Roma per un doppio trapianto di midollo e 
di rene: una sfida che Ilaria affronta con grande coraggio, forte 
dell’amore della sua famiglia e del fatto che sarà suo padre Livio il 
donatore per entrambi i trapianti. 
  
Agorà Estate 
Martedì 6 
I partiti in campagna elettorale, l’economia e l’impennata 
dell’inflazione, il gas tra aumenti e rapporti con la Russia, i giovani e 
la politica nei social media. Questi i temi principali della puntata. 
Mercoledì 7 
La campagna elettorale tra crisi energetica, austerity e affondi della 
Russia, il nuovo piano del Governo per il risparmio del gas, allarme 
licenziamenti e piccole imprese a rischio chiusura. 
Giovedì 8 
Le imprese e le famiglie in crisi, i programmi elettorali, lo 
scostamento di bilancio, le tasse e il salario minimo, lavoratori a 
rischio licenziamento, il caro energia e le proposte della 
Commissione europea, il peso dell’inflazione su stipendi e pensioni. 
 
Venerdì 9 
Passato e presente - Elisabetta II regina d’Inghilterra  
È proprio la regina dei record Elisabetta II, diventata sovrana del 
Regno Unito il 6 febbraio 1952 alla morte del padre, Giorgio VI. 
Incoronata regina l’anno successivo, il 2 giugno 1953, Elisabetta di 
Windsor ha iniziato il suo difficile ruolo sotto l’ala protettrice di 
Winston Churchill, il suo primo ministro per quattro anni.  Nel suo 
lungo regno ha vissuto il progressivo smantellamento dell’Impero 
Britannico, attraversato guerre, grandi sconvolgimenti economici e 
sociali. E molte avversità, pubbliche e private, come la morte di lady 
Diana Spencer, ex moglie del suo primogenito ed erede al trono Carlo 
D’Inghilterra, che segna un passaggio cruciale del suo regno e della 
stessa monarchia inglese. 
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Quante storie 
Nella puntata di oggi i temi affrontati sono i seguenti: Lavorare da 
casa migliora la produttività o rende schiavi di un computer? Migliora 
la qualità di vita o aliena i diritti dei lavoratori? 
 
Sabato 10 
Ribelli 
Protagonisti di questa trasmissione sono coloro che in vari campi 
hanno rotto gli schemi precostituiti, invertito la rotta, avuto il 
coraggio di affrontare ostacoli, rischi e sfide. Uomini e donne che si 
sono ribellati alle convenzioni e al sistema a costo di grandi 
sofferenze e solitudini, facendo leva solo sulla loro forza d’animo, 
talento e coraggio. I ribelli raccontati nel programma sono persone 
che hanno lasciato il segno: Papa Giovanni Paolo I, il testimone di 
giustizia Tommaso Buscetta, il campione sportivo Pietro Mennea e la 
giornalista Oriana Fallaci. Uomini e donne contro tutti e contro tutto 
pur di seguire le loro idee e i loro valori, mettendo a repentaglio la 
loro carriera, esponendosi a rischi e a critiche accese, suscitando 
amore e odio. La prima puntata è dedicata a Papa Giovanni Paolo I. 
In occasione della sua beatificazione, , nella si racconta Albino Luciani, 
soprannominato il Papa del sorriso, già da vescovo di Vittorio Veneto 
prima e da patriarca di Venezia dopo. Una figura che colpì per la sua 
vicinanza agli ultimi, perché Cristo era dalla loro parte. I suoi modi 
semplici e genuini ruppero gli schemi e fecero discutere.Il suo 
pontificato durò solo 34 giorni, Papa Luciani morì all'improvviso il 28 
settembre del 1978 lasciando il mondo sotto shock. La versione 
ufficiale, data da Radio Vaticana, parlò di morte per infarto 
miocardico acuto, ma intorno alla sua morte si sollevarono 
perplessità. 
 
Indovina chi viene a cena. Il seme della resistenza  
Dal granaio d’Italia, in Puglia, alle mele dell’Alto Adige, c’è un seme 
che sta germinando, ed è quello della resistenza. La resistenza a una 
globalizzazione e privatizzazione dei frutti della terra che ha 
cancellato il 75% di tutte le varietà vegetali del nostro territorio, che 
aveva la biodiversità più invidiata al mondo.  Un viaggio nella 
resistenza agricola e nel riscatto di un vero made in Italy che recupera 
i nostri sapori perduti a causa della selezione genetica, che combatte 
una guerra per la sovranità alimentare e un equo compenso ad 
agricoltori, molitori, produttori di pasta e pane. Obiettivo ritrovare 
quella dignità agricola oggi sottomessa a regole di mercato, a brevetti 
e contratti vincolanti. E poi l’impegno di produttori di grano e 
panificatori che impiegano soltanto grani antichi, a fatica recuperati, 
coltivatori contrari alle monocolture delle mele e all’uso di pesticidi. 
Un movimento sempre più vicino ai consumatori, che hanno 
compreso il valore nutrizionale di un’agricoltura tradizionale e 
genuina,  a volte sono anche confusi. Come ad esempio nel caso della 
pasta, dove la regola che debba essere di grano italiano ed essiccata 
lentamente e a bassa temperatura per poter aver il marchio made in 
Italy viene spesso aggirata. Esiste un modo per sapere con chiarezza 
qual è la vera pasta italiana?  
 
 

 

 

RAI CULTURA Rai Storia 
Domenica 4 
Santa Teresa di Calcutta 
Il 5 settembre 1997 moriva Madre Teresa di Calcutta, proclamata 
santa nel 2016. Ma chi è stata questa donna? Una grande paladina 
della carità? Una coraggiosa madre dei poveri? L'autorevolezza e il 
carisma di questa piccola suora dal luminoso sorriso erano 
straordinari, come il lavoro con le sue Sorelle Missionarie della Carità 
a Calcutta in India e poi in tutto il mondo. 
 
Lunedì 5 – Venerdì 9 
#maestri 
(anche su Rai3)  
Arte, scienza, letteratura, educazione civica, scienza, informatica ma 
anche cucina, musica, teatro e cinema. Torna, per saziare la sete di 
sapere, #maestri, il programma di Rai Cultura, realizzato all'interno 
della collaborazione tra Ministero dell'Istruzione e Rai.  Riparte 
#maestri per fornire strumenti didattici digitali di supporto 
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all’insegnamento scolastico, in onda su RAI3 e su Rai Storia.  Una 
conversazione didattica disegnata da Edoardo Camurri con 
protagonisti della cultura e grandi divulgatori scientifici seguita da 
una lezione frontale di accademici di tutte le discipline scolastiche: 
parlare e dar corpo all’idea che la scuola e il sapere siano innanzitutto 
un esercizio di libertà. Tutte le puntate sono rese disponibili su 
RaiPlay, Rai Cultura e Rai Scuola anche suddivise per materie. 
 
Giovedì 8 
Passato e Presente. Celeste Di Porto, l’anima nera del ghetto  
Dopo l’8 settembre e l’occupazione tedesca di Roma, la giovane 
ebrea Celeste Di Porto entra in contatto con una banda fascista che 
si dedica alla caccia agli ebrei e inizia a denunciare i propri 
correligionari. Dopo la strage di via Rasella, il 23 marzo 1944, ne fa 
catturare ventisei, che il giorno dopo vengono trucidati nel massacro 
delle Fosse Ardeatine. Dopo la guerra, Celeste viene arrestata e 
sottoposta a processo. Anche Elena Hoehn, una tedesca che vive in 
Italia dagli anni ’20, dopo la liberazione di Roma viene accusata di 
essere una spia nazista e di aver fatto arrestare Giovanni Frignani, il 
tenente colonnello dei carabinieri che per ordine del Re aveva 
arrestato Mussolini il 25 luglio. Frignani, che dopo l’Armistizio entra 
a far parte della Resistenza, è ospitato e nascosto nella casa di Elena 
e proprio lì, dopo qualche mese, viene arrestato dalle SS insieme ad 
altri due ufficiali dei carabinieri. Morirà due mesi dopo alle Fosse 
Ardeatine. Le due donne si conoscono in carcere nel 1946 e Anna 
Hoehn, luterana che si era convertita al cattolicesimo già negli anni 
’30, convince Celeste Di Porto a convertirsi anche lei. Celeste si 
battezza dopo aver scontato la sua pena, e questo percorso di 
conversione, che presenta molti dubbi e ambiguità, porta le due 
donne a conoscere Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei 
Focolari.  
 
Scomparsa Regina Elisabetta II. Grandi Biografie – Elisabetta II. 70 
anni di regno  
Una video-biografia della regina Elisabetta II, di Pierluigi Castellano, a 
partire dal giorno della sua incoronazione, avvenuta il 2 giugno 1953 
nella cattedrale di Westminster.   
 
Venerdì 9  
Passato e presente - Elisabetta II regina d’Inghilterra con la Prof.ssa 
Valentina Villa  
È proprio la regina dei record Elisabetta II, diventata sovrana del 
Regno Unito il 6 febbraio 1952 alla morte del padre, Giorgio VI. 
Incoronata regina l’anno successivo, il 2 giugno 1953, Elisabetta di 
Windsor ha iniziato il suo difficile ruolo sotto l’ala protettrice di 
Winston Churchill, il suo primo Ministro per quattro anni.  Nel suo 
lungo regno ha vissuto il progressivo smantellamento dell’Impero 
britannico, attraversato guerre, grandi sconvolgimenti economici e 
sociali. E molte avversità, pubbliche e private, come la morte di Lady 
Diana Spencer, ex moglie del suo primogenito ed erede al trono Carlo 
D’Inghilterra, che segna un passaggio cruciale del suo regno e della 
stessa monarchia inglese.  
 
La Grande Storia – Britannia – 1^TX  
La Gran Bretagna, i protagonisti e gli eventi che ne hanno segnato la 
storia da fine Ottocento e nel Novecento, sono al centro 
dell’appuntamento con Paolo Mieli e La Grande Storia in onda 
venerdì 9 settembre alle 21.10 in occasione della scomparsa della 
Regina Elisabetta II. Si comincia proprio dalla sovrana che a febbraio 
aveva festeggiato i 70 anni di regno sul trono d’Inghilterra: dalla 
gioventù all’ascesa al trono, dagli scandali familiari fino alla lunga 
pandemia e alla morte del marito Filippo di Edimburgo, che hanno 
duramente provato la sovrana. Si torna poi indietro nel tempo per 
raccontare le vicende della dinastia dei Windsor: dalla regina Vittoria, 
allo scandalo dell’abdicazione di Edoardo VIII fino a Giorgio VI, il re 
timido e balbuziente. Infine, il trionfo e la caduta del grande Impero 
britannico, tra Africa, Oriente, Australia e soprattutto India, il gioiello 
della Corona.  
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Portale Rai Cultura 
Sul sito di Rai Cultura, infine, è disponibile uno Speciale - 
https://www.raicultura.it/speciali/elisabettaii- interamente dedicato 
a Elisabetta d’Inghilterra, con programmi di approfondimento, 
materiali d'archivio provenienti dalle Teche Rai, fotografie esclusive, 
per raccontare dalle origini familiari fino agli ultimi anni di vita, il 
regno della monarca più longeva d'Inghilterra. 
Infine, il portale Rai Cultura – www.raicultura.it – e i social 
rilanceranno l’offerta dei canali tv.  
 
Sabato 10 
Documentari d’autore - I am the revolution 
Trent’anni di guerra in Afghanistan e Iraq, cinque in Siria: una parte 
fondante della storia dell’umanità rischia di scomparire. Violenze, 
segregazione, fondamentalismo e negazione di qualsiasi diritto altrui, 
condannano alla scomparsa minoranze etniche, colpiscono senza 
pietà donne e bambini, prime vittime del furto di futuro. Ma in uno 
scenario che sembra immutato e immutabile, esistono vite ed 
esperienze che resistono per accendere una scintilla e provare a 
cambiare la Storia. Il doc di Benedetta Argentieri - racconta lo sforzo 
di donne che, sfidando il fondamentalismo islamico e la cultura della 
negazione del diritto altrui, sono diventate donne leader e 
comandano eserciti, organizzano la fuoriuscita delle altre donne dalla 
schiavitù, guidano forze politiche laiche e progressiste, andando 
villaggio per villaggio a sfidare i talebani. Queste donne praticano la 
democrazia più avanzata nei contesti meno favorevoli possibili e sono 
diventate un'ispirazione per le future generazioni. 
 
Rai Scuola 
Lunedì 5 – Venerdì 9  
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: Newton e Progetto Scienza 
Il cervello degli adolescenti 
 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per 
giovani e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la - scuola - in - tv - gli - orari - 
delle - lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità 
didattica sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ 
 
Mercoledì 7  
Le serie di RaiCultura.it. Giornata Internazionale dell'Aria Pulita per 
i Cieli Blu 
 
I Lincei per il clima: Clima e biodiversità 
Biodiversità e clima: le mutue interazioni. I servizi degli ecosistemi 
per il benessere dell'uomo. Risposta delle specie animali e vegetali 
all'aumento dei gas serra. Impatti osservati. Sinergie con gli altri 
cambiamenti globali. Come predire gli impatti. 
 
I Lincei per il clima: Le rocce ci raccontano il clima negli ultimi 700 
milioni di anni 
I dati raccolti negli ultimi 20 anni ci raccontano in modo 
inequivocabile che la concentrazione di CO2 nell'atmosfera è 
aumentata da circa 280 parti per milione in tempi preindustriali fino 
ad oltre 400. 
 
I Lincei per il clima: processi di variabilità naturale del clima 
La ricerca scientifica sui cambiamenti climatici ha evidenziato che il 
riscaldamento del nostro pianeta nell'ultimo secolo è attribuibile alle 
attività umane. 
 
 
 
 

https://www.raicultura.it/speciali/elisabettaii
http://www.raicultura.it/


 
 

8 
 

I Lincei per il clima: clima e qualità dell'aria 
Specie chimiche gassose e particolate immesse in atmosfera dalle 
attività antropiche. Permanenza in atmosfera ed effetti sulla qualità 
dell'aria e sul cambiamento climatico 
 
Il tempo atmosferico e il clima  
Si illustrano le caratteristiche generali delle condizioni atmosferiche 
per la definizione del tempo meteorologico e del clima della Terra e 
della loro variabilità, anche a causa dell’impatto antropico. La 
rilevazione e l’analisi dei dati fisici atmosferici viene attuata 
attraverso stazioni meteo-climatiche, che possono anche essere 
realizzate con moduli digitali di basso costo e di semplice 
assemblaggio. 
 
Progetto Scienza. Newton  
Il nostro Cielo, la Troposfera 
Newton è il programma di informazione e approfondimento 
scientifico di Rai Cultura.  
In questa puntata Davide Coero Borga ospita Giampietro Casasanta, 
ricercatore dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (ISAC-
CNR) per scoprire cosa è e come funziona l'atmosfera terrestre. In 
particolare, di quella porzione con la quale la vita sulla Terra è 
costantemente a contatto: la cosiddetta Troposfera. Per studiarla e 
per analizzare tutti quei fenomeni che coinvolgono anche il nostro 
benessere e la nostra salute Casasanta è stato anche un anno in 
Antartide, il più grande laboratorio a cielo aperto al mondo. La 
ricercatrice Elisa Adirosi, dai laboratori del CNR-ISAC parla invece di 
precipitazioni: dall'analisi sulla singola goccia, agli eventi precipitativi 
catturati dal radar. Luca Perri smaschera infine le false credenze sui 
fulmini dal suo osservatorio sulle bufale. 
 
ll cielo, dalla media all'alta atmosfera 
Newton è il programma di informazione e approfondimento 
scientifico di Rai Cultura. 
In questa puntata Davide Coero Borga ospita Francesco Cairo, 
scienziato dell'atmosfera, ricercatore dell'Istituto di Scienze 
dell'Atmosfera e del Clima (ISAC-CNR) per parlare di media e alta 
atmosfera. Ci sono alcuni strati atmosferici che destano molto 
interesse tra gli scienziati come la stratosfera, che ospita lo strato di 
ozono. Con Francesco Cairo capiamo qual è lo stato di salute della 
nostra atmosfera e quali sono le connessioni tra clima e atmosfera. 
Seguendo un team dell'Esa alle isole Svalbard, nel Mar Glaciale Artico, 
vediamo come e dove viene studiato il fenomeno della fuga 
atmosferica dai poli terrestri. Infine, Pietro Greco ci racconta di 
quando per poco un gruppo di fisici non ha incendiato in un colpo 
solo l'intera atmosfera terrestre. 
 
Oltre il cielo, le orbite attorno alla Terra 
Newton è il programma di informazione e approfondimento 
scientifico di Rai Cultura. In questa puntata Davide Coero Borga 
ospita Marina Ruggieri, ingegnere aerospaziale. Insieme a lei 
facciamo un viaggio attorno alla Terra, esplorando le orbite che 
ospitano i satelliti e non solo. Scopriamo quanti sono gli oggetti che 
abitano lo spazio intorno al nostro pianeta, come sono fatti, a cosa 
servono e secondo quali leggi si muovono. Parliamo della vocazione 
italiana per lo spazio e cosa ci attende nel futuro dell'esplorazione 
delle orbite terrestri. Luca Perri, astrofisico e cacciatore di bufale 
scientifiche, rivela cosa c'è dietro gli investimenti nella ricerca 
aerospaziale e risponde alla domanda: cosa andiamo a fare nello 
spazio? 
 
Rai5 
Sabato 10  
Grounded. La guerra a teatro 
Aspro, tagliente, feroce: è Grounded - primo allestimento italiano del 
testo di George Brant, messo in scena per la prima volta nel 2013, in 
prima visione su Rai 5, pone al centro della scena una pilota 
dell’aviazione degli Stati Uniti: orgogliosa Top Gun, macchina da 
guerra indistruttibile al comando del suo F16. Ma una sera, bevendo 
con altri piloti, un uomo entra nella sua vita. Si amano. Lei rimane 
incinta. Dovrà smettere di volare, di stare in quell’azzurro cielo che 
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adora. È richiamata a quella che definisce poltronautica: in poltrona, 
a terra, grounded appunto. Diventa pilota di drone. Sarà così che, in 
una base nascosta nel deserto americano, scoprirà un’altra guerra, 
un altro modo di volare e distruggere, di controllare e punire. Il drone: 
è la guerra contemporanea. Asettica, scientifica, grigia. Però qualcosa 
in lei si modifica. La tensione cresce, la consapevolezza aumenta, il 
disagio la attanaglia. Grounded di George Brant, è un monologo 
sconvolgente, che ha avuto un fortissimo impatto sulla scena 
britannica e americana, con oltre centocinquanta allestimenti, dal 
clamoroso debutto al Festival di Edimburgo nel 2013 e poi al Gate 
Theatre a Londra sino alla produzione del Public Theatre di New York 
con protagonista Anne Hathaway. Grounded, recensito 
entusiasticamente dai giornali inglesi, è un lavoro che porta sulla 
scena, in una prospettiva femminile, la crudezza di un tempo che non 
può lasciare testimoni. Eppure, resta quel velo di umanità che 
potrebbe cambiare qualcosa: una esperienza immersiva, che vola dal 
cielo ai meandri più dolorosi dell’animo umano. 
 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
Domenica 4 – Sabato 10 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai 
Cultura e sul Portale www.raicultura.it 
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Rai Movie 
 
Domenica 4   
Buon compleanno Mr. Grape    
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Texas, anni 90. Gilbert, orfano di padre, cura la salute mentale 
del fratello e i problemi di peso della madre. L'incontro con l'amore 
cambia le carte in tavola. Dal romanzo What's Eating Gilbert Grape di 
Peter Hedges.  
Temi a contenuto sociale: Autismo, obesità, disagio, famiglia 

 
Le sorelle Macaluso 
Disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Prima TV - Infanzia, maturità e vecchiaia di cinque sorelle 
cresciute senza genitori all'ultimo piano di un palazzo a Palermo. 
Tratto dall'omonima piéce teatrale della regista Emma Dante. 
Tema a contenuto sociale: famiglia, vecchiaia, infanzia. 

 
The Staggering Girl 
Sinossi: PRIMA TV - Scrittrice italoamericana viaggia da New York a 
Roma per occuparsi dell'anziana madre, celebre pittrice sulla via della 
cecità. Ispirato alla collezione Haute Couture di Valentino. 
Tema a contenuto sociale: vecchiaia, malattia 

 
Martedì 6  
L'amore rubato 
Sinossi: Cinque storie di donne accomunate da esperienze amorose 
violente e ad alto tasso di tossicità. Ispirato all'omonimo romanzo di 
Dacia Maraini. 
Tema a contenuto sociale: violenza alle donne 

 
La corte 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Francia, terzo millennio. L'integerrimo giudice Michel, 
innamorato in segreto della bella Ditte, se la ritrova giurata in un 
processo da lui presieduto. Iniziano i guai. Due premi a Venezia 2015. 
Un César 2016.  
Tema a contenuto sociale: giustizia 

 
Mercoledì 7  
Senza pietà 
Sinossi: PRIMA TV - Italia, secondo dopoguerra. Angela, in cerca del 
fratello, finisce in un giro di prostituzione. Nastro d'Argento 1949 a 
Masina. In concorso a Venezia 1948. Versione restaurata. 
Tema a contenuto sociale: prostituzione, giustizia 

 
Venerdì 9  
Suffragette 

http://www.raicultura.it/
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disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Londra, 1912. La lavandaia ventiquattrenne Maude Watts si 
arruola nel movimento che chiede il diritto di voto alle donne, 
fronteggiando enormi difficoltà.   
Tema a contenuto sociale: diritti delle donne 

 
Sabato 10  
Quando sei nato non puoi più nasconderti 
Sinossi: Sandro, figlio di un industriale, cade in mare ed è salvato da 
una barca che trasporta clandestini. La famiglia fa i conti con i propri 
pregiudizi. Tre Globi d'Oro e un premio speciale a Cannes 2005. 
Tema a contenuto sociale: immigrazione clandestina 

 
Scusate se esisto! 
disponibile con audiodescrizione  
Sinossi: Tornata in Italia con un bel curriculum, Serena cerca lavoro da 
architetto ma trova solo sessismo. L'amicizia con Francesco forse può 
aiutarla. Candidatura al David 2015 per Cortellesi. 
Temi a contenuto sociale: lavoro, disoccupazione, diritti delle donne 
 
Rai Premium 
 
Domenica 4  
L'Oro di Scampia 
disponibile con audiodescrizione. 
Sinossi: Liberamente ispirato alla storia del campione olimpico di judo 
a Sydney 2000, Pino Maddaloni (Toni) e di suo padre Giovanni (Enzo) 
che gestisce una struttura sportiva nel cuore di Scampia, allenando i 
ragazzi del quartiere. Enzo fa di tutto per poter salvare alcuni dei tanti 
ragazzi che finiscono in strada a delinquere. Nelle scene finali del film, 
Toni vince la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Judo e dedica la 
vittoria a suo padre ed al quartiere di Scampia, un quartiere dove non 
tutti fanno per forza le scelte sbagliate e dove lo sport può dare una 
seconda chance a tutti. 
Temi a contenuto sociale: sport, impegno, rinascita, violenza, disagio 

 
Lunedì 5 - Venerdì 9   
Butta la Luna 2^ stagione  
Sinossi: Alyssa scopre quanto sia ancora duro l'impatto con l'Occidente 
per quei tanti che cercano di emigrarvi alla ricerca di fortuna. Accanto 
a lei l'avvocato Attilio Argenzi, suo futuro marito e Cosima, sua figlia. 
Temi a contenuto sociale: Migranti: accoglienza e integrazione 
 
Martedì 6 - Mercoledì 7  
Sfida al Cielo: La Narcotici 2 - p.4-5-6  
Sinossi: Tre universi che si intrecciano: una squadra di poliziotti 
antidroga, il racket che vorrebbe dominare lo spaccio e un gruppo di 
adolescenti che si avvicinano al mondo della droga. 
Tema a contenuto sociale: lotta alla criminalità, adolescenza, droga 

 
Venerdì 9  
Màkari 2 - Il lusso della giovinezza p.3”             
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Il capo di Suleima viene trovato morto in fondo a una scarpata 
ed è per tutti un fatale incidente. Per tutti tranne che per Saverio 
Lamanna che comincerà a indagare e a porsi domande su sé. È davvero 
possibile un progetto per i giovani in Sicilia. 
Temi a contenuto sociale: Imprenditoria e nuove mafie; dialogo 
intergenerazionale. 

 
Sabato 10  
Il Giudice Meschino 
Sinossi: Sceneggiata da Gianfranco De Cataldo, tratta dall'omonimo 
romanzo di Mimmo Gangemi, la storia del giudice Alberto Lenzi e della 
sua lotta durissima contro la 'ndrangheta.  
Temi a contenuto sociale: lotta alla criminalità, giustizia 

 
Rai 4 
Domenica 4  
Speciale Wonderland - La Mafia tra cinema e TV 
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Sinossi: Approfondimento sugli autori Leonardo Sciascia, Francesco 
Rosi e Damiano Damiani e un’intervista a Emiliano Morreale, docente 
universitario e autore del saggio La mafia immaginaria: Settant’anni di 
Cosa Nostra al cinema 
Tema a contenuto sociale: lotta alla criminalità, mafia 
 

 

 

RAI KIDS 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 4 - Sabato 10 
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 
Spidey e i suoi fantastici amici  
Serie d’animazione per ragazzi in onda in prima visione tutti i giorni. 
Un giovanissimo Peter e i suoi fedeli amici Gwen e Miles combattono 
il crimine nei panni dei supereroi Spidey, Ghost Spider e Spin. Il 
fantastico trio si batterà fianco a fianco degli intrepidi Hulk, Black 
Panther e Ms Marvel, per sconfiggere nemici malvagi come Rhino, 
Doc Oock e Green Goblin. Insieme impareranno che il lavoro di 
squadra è il modo migliore per superare ogni difficoltà e diventare 
dei formidabili supereroi. (infanzia). 
 

TESTATE 
Tutte le Testate hanno 
dedicato ampia 
copertura informativa 
alla scomparsa della 
Regina Elisabetta II 
avvenuta l’8 settembre 
2022 

 
 
 
 
 

 

TG1 
 
 

Domenica 4 - Sabato 10 
 
TG1 h. 13.30  
Lunedì 5  
Scuola 
Cicloturismo 
 
Martedì 6 
Morte orsa F43 
Test ingresso medicina 
Sabato 10 
Francesi riscoprono la bicicletta come mezzo ecologico 
 
TG1 h. 20.00  
Lunedì 5 
Ritorno a scuola 
Martedì 6 
Morte orsa F43 
Test ingresso Medicina 
Mercoledì 7  
Orso abruzzese 
 
Sabato 10 
Tg1 Dialogo 
L’umiltà al servizio della pace. La nuova preghiera di San Francesco, 
scoperta all’Archivio Storico Nazionale di Madrid. Le storie e le 
testimonianze raccolte al Cortile di Francesco sul tema Eterno e il 
tempo presente. La catechesi di Papa Francesco nelle udienze del 
mercoledì sul discernimento.  
 
 

 

 

TG2 Domenica 4 - Sabato 10 
 
Tg2 Post 
Domenica 4 
A tre settimane al voto politico, i partiti si confrontano ancora sulle 
misure economiche ed in particolare sul caro bollette. 
Lunedì 5 
Il clima della campagna elettorale si scalda: ancora il tema 
dell’energia al centro del dibattito tra i partiti.  
Martedì 6 
Le polemiche sul voto utile invocato da Letta investono il Pd, criticato 
da tutti i partiti. Ma anche la crisi energetica resta al centro del 
dibattito politico. 
Venerdì 9 
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La crisi energetica, il blocco del decreto aiuti in Parlamento, 
l’immigrazione.  
 
Venerdì 9 
Tg2 Italia Speciale dedicato a Elisabetta II 
Con numerosi contributi, verrà ripercorsa la vita della sovrana 
britannica fin dalla sua infanzia, gli anni del suo Regno, i rapporti con 
i familiari e con i potenti della terra. 
 

 

 

 TG3 Domenica 4 - Sabato 10 
Tg3 
(Oltre ai servizi sull’emergenza Covid il Tg3 ha dedicato i seguenti 
servizi temi del sociale): 
Edizione ore 14.20: 
Domenica 4 
Allarme degli industriali per il prossimo inverno a causa degli aumenti 
del gas; 
Lunedì 5 
E’ probabilmente di origine dolosa l’incendio scoppiato all’interno 
dell’ospedale di Pietra Ligure; 
Martedì 6 
Pubblicato oggi il piano per il risparmio dei consumi del gas; 
Mercoledì 7 
Presentati i piani per lo sviluppo dell’area archeologica di Pompei ed 
Ercolano; 
Giovedì 8 
E’  ancora in gravi condizioni l’operaio ustionato nell’incendio che ha 
divorato una fabbrica chimica a San Donato milanese; 
Venerdì 9 
Al via la nuova campagna vaccinale anticovid; 
Sabato 10 
Assalto ad un centro commerciale a Mestre. 
 
Edizione ore 19.00: 
(Oltre ai servizi sull’emergenza Covid il Tg3 ha dedicato i seguenti 
servizi temi del sociale): 
Domenica 4 
Nasce Sbarre di zucchero associazione di detenute che denuncia la 
dura condizione carceraria e i numerosi suicidi; 
Lunedì 5 
84 anni fa furono cacciati da scuola per le leggi razziali. Oggi 
l’incontro dei sopravvissuti con gli studenti;  
Martedì 6 
E’ morta in Trentino l’orsa F43, protestano gli ambientalisti; 
Mercoledì 7 
Dolore a Gragnano ai funerali del tredicenne spinto alla morte dalle 
minacce di altri ragazzi; 
Giovedì 8 
Torna il maltempo e tornano gli allagamenti al nord; 
Venerdì 9 
Il nuovo Re d’Inghilterra Carlo III a difesa dell’ambiente. La 
testimonianza del fondatore di Slow food; 
Sabato 10 
La storia di Stefano Savi. Otto anni fa fu vittima per errore della 
coppia dell’acido. Sottoposto a decine di operazioni, racconta la sua 
storia in un libro.                
 
  

 

 

TGR 
 
 

Domenica 4 - Sabato 10 
 
Cosenza 
Lunedì 5 
Inaugurazione ambulatori sociali a Reggio Calabria 
Giovedì 8 
Inaugurazione ambulatori sociali a Reggio Calabria - progetto per 
detenuti nel carcere di Castrovillari 
Trieste 
Lunedì 5 
Povertà educativa - insegnanti di sostegno 
Martedì 6 
Mostra su Alzheimer 
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Venerdì 9 
Risparmio energetico scuole      - cassa integrazione 
aziende       -        Enea su risparmio energetico    -   rassegna 
ecosostenibile - alimentazione e salute 
 
Palermo 
Domenica 4 
Migranti salvati  
Lunedì 5 
Traversata dello stretto per beneficenza ass.disabili  
Martedì 6 
Scuola Save the children  
Mercoledì 7 
Stromboli e protezione civile - programma settimana antimafia 
Giudici Livatino e Saetta - zen 1° giorno di scuola in quartiere a rischio   
Giovedì 8 
Saline di Marsala incendi e Associazioni riserva naturale - scuola e 
poste per Isee  
Venerdì 9 
Cooperativa antimafia a Castelvetrano, regno del boss Messina 
Denaro - Vendemmia bene confiscato  
Sabato 10 
Viaggio solidarieta’ in Ucraina 
 
Aosta 
Domenica 4 
Settimana della mobilità sostenibile 
Lunedì 5 
Caro energia misure per le famiglie 
Mercoledì 7 
Amay, in ricordo dei partigiani uccisi 
Venerdì 9 
Quattro chiacchiere femministe - incontro organizzato contro la 
violenza sulle donne 
 
Ancona 
Domenica 4 
Storia di morte sul lavoro - riapertura guardie mediche pesarese 
Lunedì 5 
Ragazzo disabile raggiunge Santiago di Compostela  
Martedì 6 
Servizi sociali x caro bollette - apertura centro antiviolenza Ancona 
Mercoledì 7 
Nuova radioterapia x malati oncologici - atleta malato di fibrosi 
cistica attraversa Adriatico 
Giovedì 8 
Guardia costiera e reti di frodo nascoste in mare 
Venerdì 9 
Nuovo polo integrato area sisma Visso       
Sabato 10 
Pianista Ucraina ad Ascoli                   
 
Cagliari 
Domenica 4 
Don Walter Erbì nuovo vescovo sardo – Caro caffè e dibattito sul 
futuro energetico dell’isola – Accoglienza a Cagliari durante le cure 
per bambini oncologici  
Lunedì 5 
Al via l’anno scolastico, mancano all’appello 2000 insegnanti – Dopo 
mesi di stop, riprendono gradualmente le prestazioni sanitarie al CTO 
di Iglesias e al Sirai di Carbonia – Crisi energetica, a rischio chiusura 
supermercati delle grandi distribuzioni e botteghe   
Martedì 6 
A Nuoro riapre il reparto di ortopedia, ma resta il problema della 
carenza dei medici – A Cagliari 1200 aspiranti dottori, ma al test di 
ingresso passa 1 studente su 6 – Costi dell’energia alle stelle e le 
incertezze sull’approvvigionamento del gas rischiano di bloccare il 
riavvio di Eurallumina  
Mercoledì 7 
Caro carburante, molti pescatori limitano l’attività – Alcuni comuni 
dell’isola hanno deciso di spegnere i lampioni dell’illuminazione 
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pubblica – Allarme carceri, episodi di violenza e autolesionismo in 
crescita  
Giovedì 8 
Caro energia, cambiano le regole per l’accensione degli impianti di 
riscaldamento – Il caro bolletta pesa anche su cinema e teatri già 
pesantemente colpiti dell’emergenza Covid – Vertenza Air Italy, 
licenziamenti e promesse non mantenute dalla politica sulle 
ricollocazioni 
Venerdì 9 
Agricoltura, passare al bio può portare a risparmiare fino al 30% di 
energia – Disagi e ritardi anche in Sardegna per sciopero di 
macchinisti e capitreno – A Sassari una giornata di screening gratuito 
per la prevenzione del melanoma 
Sabato 10 
Riparte la campagna vaccinale anticovid – La ZES diventa realtà, ora 
le aziende possono investire con notevoli vantaggi fiscali – Predda 
Niedda, strade dissestate e discariche abusive – Produzione 
pecorino, costi di produzione quadruplicati 
 
Perugia 
Domenica 4 
Confindustria - Diretta villaggio digitale 
Lunedì 5 
Azienda meccanica in crisi - Industria pasta e caro energia 
 
Martedì 6 
Industria latte e caro energia 
Mercoledì 7 
Protesta bollette - Allarme Confindustria- Situazione siccità 
Giovedì 8 
Enea risparmio energia - Reati ambientali Cantone 
Venerdì 9 
Villaggio energetico - Farina- Anci caro energia 
Sabato 10 
Caro latte - Povertà energetica 
 
Campobasso 
Domenica 4 
Autodifesa contro violenza sulle donne  
Lunedì 5 
Storie di integrazione  
Martedì 6 
Trasporti disabili  
Mercoledì 7 
Servizio civile ambientale  
Giovedì 8 
Cyberbullismo e psicologia  
Venerdì 9 
Salute mentale  
 
Roma 
Domenica 4 
Treni e maltempo, scuola e problemi, riaperture scuole, superbonus 
e cantieri 
Lunedì 5 
Ipotesi chiusura aeroporto, scuola 
Martedì 6 
Test di medicina, terzo polo, bilancio turismo lago, protesta 
aeroportuali, rincari strisce blu, riapertura scuole 
Mercoledì 7 
Caro spesa mercati, aziende digitali in crisi, attesa Expo, protesta 
treni, TMB Guidonia 
Giovedì 8 
Mercato di Testaccio, Presidio solidale a Testaccio 
Venerdì 9 
Vespe e scuola, Mercato Val Melania, Enea e risparmio energetico, 
Storia Villa Maraini 
Sabato 10 
Caro scuola, donazione materiale scolastico, progetto Sea 
CinecittàWorld 
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Bolzano 
Martedì 6 
Prima edizione dei Sustainability Days, le Giornate della sostenibilità 
volute dalla giunta provinciale – La giunta altoatesina accelera sul 
fronte della lotta al cambiamento climatico.  
Nella giornata inaugurale delle Giornate della sostenibilità, la 
presentazione del Piano Clima 2040 alla Fiera di Bolzano.  
Mercoledì 7 
La rete contro la violenza sulle donne della città di Merano si è riunita 
per la sua centesima seduta: un'occasione per tracciare un bilancio 
degli ultimi 10 anni di attività  
Giovedì 8 
Continuano le giornate della sostenibilità organizzata dalla provincia 
di Bolzano. L'Ufficio geologia assicura che un milione di metri cubi 
consumati ogni anno l'attenzione all'ambiente passa anche dalle 
scelte tecniche per strade e infrastrutture.  
Venerdì 9 
Si è tenuto a Bolzano il convegno annuale organizzato dalle Rete di 
prevenzioni al suicidio. La giornata è stata intitolata Costruire fiducia 
Sabato 10 
Diffondere la cultura dell'inclusione. Questo il messaggio lanciato ieri 
durante l'incontro tenuto dall'Associazione Incontriamoci sul tema 
dell'autismo a Bolzano 
 
Genova 
Domenica 4 
Pietrabruna, il caso della scuola elementare - Sarzana, si conclude 
oggi il Festival della mente 
Lunedì 5 
Frana sull' Aurelia tra Voltri e Arenzano- La Spezia, palazzo confiscato 
e abbandonato 
Martedì 6 
Incendio al Santa Corona- Nave Emergency, da Genova al 
Mediterraneo 
Mercoledì 7 
Genova, in tanti ai test di ammissione di medicina - Genova, il caro 
energia e le pubbliche assistenze 
Giovedì 8 
Ritorno a scuola, aumenta la dispersione scolastica - Vado Ligure, 80 
casse integrazioni alla Sanac 
Venerdì 9 
Duomo di Savona, finiti i restauri-da Imperia alla giraglia in windsurf-
Genova, ricordando la regina- Recco, ieri sera emozione per i fuochi 
Sabato 10 
Genova, cinghiali all'Acquasola - Camogli, comunicazione e libertà - 
lo spettacolo delle Vele d'epoca - Levanto, la schiusa delle uova - 2 
tonnellate di rifiuti raccolti in mare 
 
Sabato 10 
Estate 
Maria Chiara Perri ha intervistato Sante Laviola ricercatore 
dell’istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr di Bologna 
che da anni studi i fenomeni metereologici. L’istituto sta per 
pubblicare uno studio sui temporali intensi che  sono aumentati negli 
ultimi 22 anni, e in particolare nell’ultimo decennio. Una delle 
principali conseguenze è l’aumento del numero dei fulmini contro i 
quali Laviola suggerisce alcune importanti precauzioni alla luce degli 
ultimi gravi incidenti.  In Basilicata Antonio Coronato ha incontrato 
Federica e Antonio che dopo studi all'estero e lavori in grandi città 
hanno fatto una scelta sempre più comune a tanti giovani: tornare 
nel paese d'origine e coltivare la terra.  Hanno recuperato una tenuta 
destinata all’abbandono trasformandola in vigneto e ora progettano 
di farne un punto di incontro per artisti e creativi. Tutti a piedi dalla 
Basilicata alla Calabria, giovani e anziani escursionisti provenienti da 
tutta Italia lungo la Via Regia delle Calabrie tra borghi antichi, boschi, 
ponti borbonici, vecchie stazioni postali e sorgenti che diedero da 
bere a Cicerone. Un percorso di 36 chilometri che Ada Serra ha fatto 
con l’Archeoclub Italia,  tra natura e storia.  Meno mirtilli nei boschi, 
ma consumo in forte crescita non solo in Italia, ma in tutta Europa. Il 
caldo di questa estate ha anticipato la maturazione e Antonella 
Morelli ha seguito la raccolta nei boschi dell'Abetone dove, nel corso 
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degli anni, sono nate anche diverse aziende che lavorano i frutti del 
sottobosco e che iniziano ad avere ordini anche dall’estero. 
 
 
  

 

 

RAINEWS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Domenica 4 - Sabato 10 
Oltre i numerosi temi di attualità che riguardano anche tematiche 
sociali attraverso i servizi di Rai News 24 si segnalano alcuni 
programmi con evidente apporto sociale.  
 
Tg in lingua ucraina  
Rainews24 fornisce un telegiornale in lingua ucraina con 
aggiornamenti sulla guerra che è in corso a causa dell’invasione russa. 
Per cinque minuti, dalle ore 15, viene mandato in onda un notiziario 
nella lingua dei rifugiati che hanno trovato riparo nelle ultime 
settimane in Italia e in altri Paesi. Nella parte conclusiva la 
trasmissione prevede un punto sulla situazione militare e sui contatti 
internazionali delle ore precedenti affidato a una giornalista o un 
giornalista della redazione Esteri. 
 
Futuro 24  
La rubrica di RaiNews24 dedicata a scienza e tecnologia. Ogni 
settimana un viaggio verso il domani, alla scoperta dei luoghi dove si 
fa ricerca, dei protagonisti che vi lavorano e delle novità che 
promettono di cambiare le nostre vite.  
 
Giovedì 8 
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di 
medicina e sanità curato e condotto da Gerardo D’Amico. In questo 
numero si parla del rientro a scuola in sicurezza: i consigli e le 
preoccupazioni di Idea Scuola, che raggruppa medici ed insegnanti, 
sul ritorno in classe senza più le misure restrittive contro la pandemia. 
A seguire, si affronta il tema della digitalizzazione della sanità e 
i fondi previsti per questo dal Pnrr: microchip vuoti e duplicazione di 
tessere, dalla carta di identità elettronica alla tessera sanitaria alla 
carta dei servizi.  

 

 

RAI PARLAMENTO 
 
 
 

Domenica 4 - Sabato 10 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS).  

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Domenica 4 - Sabato 10 
 
Redazione Cultura 
Domenica 4 
Gr1. Gr3. Il sorriso di Dio fiction in due puntate sulla vita di Papa 
Luciani.  
Gr3. Gr1. A l’Aquila ottava edizione del Jazz per le terre del sisma. 
Lunedì 5 
Gr1. A l’Aquila ottava edizione del Jazz per le terre del sisma. 
Giovedì 8 
Gr1. Gr3. Al Festivaletteratura di Mantova, annunciato un premio 
intitolato ad Inge Feltrinelli, rivolto alle donne sul tema dei diritti.  
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Sabato 10 
Prima fila 
In Umbria l’inaugurazione della prima statua dedicata a Maria 
Montessori.   
 
Redazione società 
Domenica 4 
Gr1. Gr2. Minori: cyberbullismo  
Gr2. Gr1. Sostenibilità: risparmio energetico gas (pentola)  
Gr2. Gr3. Gr1. Scuola  
Gr1. Minori: sentenza stepchild adoption  
Lunedì 5  
Gr1. Gr2. Gr3. Scuola: primo giorno  
Gr1. Gr2. Gr3.  Leggi razziali: a Rondine ritorno a scuola di dieci ebrei 
cacciati nel ‘38  
Gr1. Gr2. Minori: bullismo, abbassamento età imputabilità  
Martedì 6  
Gr1. Società: tema identità di genere alla Mostra del Cinema  
Gr1. Ambiente: incendi e siccità  
Mercoledì 7 
Gr1. Ambiente: rapporto Copernicus su siccità  
Gr1. Gr2. Gr3. Scuola: rapporto Save The Children su dispersione 
scolastica  
Gr1. Gr2. Gr3.  Scuola: soluzioni per dispersione scolastica  
Giovedì 8  
Gr2. Sostenibilità: consumo dei jet privati  
Gr2. Società: famiglie monogenitoriali dati Istat  
Gr3. Ambiente: sanzioni all’ Italia per violazioni norme europee 
ambiente  
Sabato 10  
Gr3. Gr2. Gr1. Scuola: in vista della riapertura  
 
Inviato Speciale  
Sabato 10  
Agricoltura intelligente 
Giovani detenuti diventano imprenditori 
Accesso ai musei per disabili 
 
Radio1 
Domenica 4 
Tutti in classe 
Lezioni al via domani nelle scuole della provincia di Bolzano, le prime 
a riaprire dopo la pausa estiva. Cuore della trasmissione è anche la 
grande sfida che quest’anno attende la scuola italiana: come riuscire 
ad spendere al meglio le risorse – mai così tante - che il Pnrr mette a 
disposizione degli istituti per realizzare  la trasformazione degli 
ambienti e della didattica, in direzione digitale.  
 
Radio Anch’io 
Martedì 6 
L'impatto del caro bollette sull'autunno di imprese e famiglie, i 
problemi che ne potrebbero derivare e possibili soluzioni. Si entrerà 
poi nel dibattito politico: le posizioni delle forze in campo a 19 giorni 
dalle elezioni nazionali. 
Mercoledì 7 
Piano del Governo per far fronte alla guerra del gas.  
Giovedì 8 
Sono imminenti un provvedimento e una decisione che avranno 
conseguenze di peso sulla vita economia degli italiani: il nuovo 
decreto aiuti e la probabile nuova stretta della BCE. 
Venerdì 9 
I Ministri dell’energia UE discutono sulle misure per affrontare la crisi 
energetica, una decisione che ha un impatto notevole sia sul 
confronto con la Russia sia sull’economia dei cittadini europei. Ma si 
discute anche della decisione della BCE, dell’andamento della guerra, 
e di un tema di cui si parla troppo poco: i suicidi e la prevenzione. 
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RADIO 3 
 
 
 
 

Martedì 6 
Radio3 Mondo 
Le rivalità mediorientali arrivano in cielo. Da anni, infatti, funzionari 
iraniani temono che altre nazioni li privino di una delle loro fonti 
idriche vitali. Ma non di una diga a monte o di una falda acquifera 
prosciugata: mentre il cambiamento climatico rende la regione più 
calda e più secca, gli Emirati Arabi Uniti stanno guidando gli sforzi per 
spremere più pioggia dalle nuvole. E altri Paesi stanno cercando di 
fare altrettanto. Obiettivo anche sul Brasile: Preparatevi indigeni di 
tutto il Brasile: formeremo un ministero per le popolazioni indigene. 
Perché le vostre terre non vengano più illegalmente toccate. Lo diceva 
Lula il 18 agosto nel suo primo comizio di campagna elettorale a Belo 
Horizonte. Il programma elettorale del candidato dato per favorito 
alla corsa per la presidenza del Brasile contiene proposte di grandi 
finanziamenti a fonti di energia pulite, piani di valorizzazione 
dell’agricoltura biologica e progetti di protezione della foresta 
amazzonica. Il 2 e il 30 ottobre i brasiliani si recheranno alle urne per 
eleggere il loro presidente. La competizione ruota intorno al 
presidente uscente Jair Bolsonaro e all’ex presidente Ignacio Lula da 
Silva. A San Paolo, intanto, gruppi di indigeni hanno protestato 
domenica chiedendo una migliore protezione da parte del governo 
per le riserve indigene nella foresta pluviale. Le manifestazioni sono 
state indette dopo l’ennesima uccisione di due guardiani della foresta 
che combattevano contro il disboscamento illegale.  
 
 
  
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 4 - Sabato 10 
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. 
 
Con Vivere Carrara Festival– Patrocinio Rai Toscana – Mp Rai Radio 
3 
Festival multidisciplinare che si svolge nelle piazze e nei luoghi storici 
di Carrara. Programma vario e aperto a tutti, per sostenere la 
contemporaneità e la diffusione della cultura e dei luoghi storici. (8 - 
11 settembre 2022)  
 
Festival Della Comunicazione– Patrocinio Rai Liguria – Mp Rai (Rai 
Radio3 - Tgr – Rai News 24) 
Il Festival della Comunicazione è una delle manifestazioni culturali più 
apprezzate e attese in Italia. Rappresenta il perno di un network che 
collega centri di innovazione, aziende, politica, spettacolo, organi di 
informazione, media tradizionali e di nuova generazione e alimenta 
un circolo virtuoso che favorisce la circolazione di idee, soluzioni e 
proposte attorno a temi concreti e di attualità che interessano da 
vicino noi e il nostro Paese. Quattro giornate con un fitto calendario 
di eventi tutti gratuiti: non solo incontri dedicati alla cultura, alla 
tecnologia e alla formazione, ma anche tanti momenti di 
intrattenimento con laboratori, workshop, mostre, spettacoli, 
concerti, rassegne cinematografiche ed escursioni culturali alla 
scoperta dell’Area Marina Protetta e del Monte di Portofino. (8 - 
11 settembre 2022)  

 
Noveottobre 1982, Memoria, Storia e Racconto di un Delitto 
Dimenticato– Patrocinio Rai 
Mostra storica in occasione del 40° anniversario dell’attentato alla 
sinagoga di Roma del 9 Ottobre 1982 più racconto podcast. Con lo 
scopo di diffondere le conoscenze storiche e coscienza della memoria 
dell’attentato del 9 ottobre 1982. (7 settembre - 11 novembre 2022)  

 
XXVI International police award arts festival 2022 – Mp Rai Isoradio 
Rinomato premio dedicato a tutti coloro che si sono distinti o hanno 
dato lustro, alle Forze dell’ordine in  maniera mediata e immediata, 
in territorio Nazionale e Internazionale. Attraverso la 
rassegna  verranno conferiti i Premi ad illustri personaggi dello 
spettacolo, registi, attori e personaggi  del social e della cultura e 
dello sport internazionale. (3 – 30  settembre 2022) 



 
 

19 
 

Oriente Occidente Dance Festival – Patrocinio Rai Trento 
Oriente Occidente utilizza la danza contemporanea come strumento 
per occuparsi della complessità del mondo. Spettacoli, conferenze, 
produzioni artistiche racchiusi in 8 giorni di programmazione. Con lo 
scopo di sostenere le relazioni e  il dialogo attraverso il linguaggio 
della danza. (3-10 settembre 2022)  
 
La scelta:  il Festival di Emergency  -  Patrocinio Rai per la 
Sostenibilita’ 
Il Festival di Emergency è un luogo di incontro e confronto, giunto alla 
sua seconda edizione, dopo il primo appuntamento nel 2021 con “La 
cura” ora torna nella città di Reggio Emilia per trattare attraverso 
conferenze, talk e interazioni con ospiti e pubblico il tema della scelta. 
Partecipano rappresentanti del mondo del giornalismo, della società 
civile, dell’associazionismo e delle istituzioni che parleranno di 
guerra, pace, migrazioni, salute e diritti umani attraverso tre format 
differenti. (2 – 4 settembre 2022) 
 
Emilia Romagna Andata e Ritorno -  Mp Rai Radio 3 
Il primo Festival della Sostenibilità organizzato a Torino 
dall’Associazione Manzoni People, che punta a sensibilizzare i 
bambini sull’importanza della sostenibilità, con tanti partner di 
eccellenza. Con lo scopo di favorire Educazione e sostenibilità, 
rafforzare le esperienze di viaggio, l'innovazione e la crescita (1 
settembre 2022– 31  marzo 2023)  
 
Premio Nazionale Giovanni Grillo - Patrocinio Rai Per La 
Sostenibilita’ – Mp Rai Cultura – Rai Scuola 
Il Premio Nazionale Giovanni Grillo è ideato e promosso 
dall’omonima Fondazione per ricordare tutti gli Internati Militari 
Italiani nei campi nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Esso è 
realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione- Direzione 
Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico. 
Iniziativa concorsuale in tutte le scuole secondarie di primo e secondo 
grado dell’intero territorio nazionale tesa a stimolare nelle nuove 
generazioni la riflessione su ciò che è stato l’internamento durante la 
Seconda guerra mondiale per riaffermare e difendere i valori 
universali della pace e della libertà che sono alla base dello sviluppo 
democratico del nostro Paese. (1 settembre 2022– 31 gennaio 2023)  
 
Il Costruire Un Futuro: Bambini e Sostenibilita” -   Mp Rai Ragazzi – 
Rai Radio Kids 
Il primo Festival della Sostenibilità organizzato a Torino 
dall’Associazione Manzoni People, che punta a sensibilizzare i 
bambini sull’importanza della sostenibilità, con tanti partner di 
eccellenza, con lo scopo di favorire educazione e sostenibilità. (1 – 
30  settembre 2022) 
 
Festival Piana Del Cavaliere - Patrocinio Rai Umbria 
Il Festival della Piana del Cavaliere è una rassegna estiva di eventi 
culturali, teatrali e di musica classica e contemporanea. Scopo della 
manifestazione:  promuovere la cultura in tutte le sue sfaccettature 
artistiche e  incoraggiare una fruizione più accessibile del patrimonio 
culturale e musicale, attraverso la realizzazione di concerti e 
rappresentazioni affini. Sostenere la valorizzazione del territorio. (1-
11 settembre 2022) 
 
Premio Sele D’oro – Mp Rai Radio Tutta Italiana 
 Il Premio Sele d’Oro Mezzogiorno è un’iniziativa culturale promossa 
dal Comune di Oliveto Citra in collaborazione con l’Ente Premio Sele 
d’Oro Odv, nato nel clima di riscatto civile che ha accompagnato gli 
anni successivi al Terremoto del 1980, interamente incentrata sui 
temi dello sviluppo del Sud Italia, e che da sempre offre spazio e 
visibilità a realtà, esperienze e persone che contribuiscono 
concretamente alla crescita dei territori meridionali. (1-10 
settembre 2022) 
 
Feds A Venezia 79 
Mp Rai Radio3 
Durante tutta la durata della Mostra, la Fondazione Ente dello 
Spettacolo torna ad aprire il proprio spazio (Spazio FEdS) – allestito 
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presso la Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior – al dialogo e 
all’incontro realizzando un calendario ricco di eventi dedicati al 
mondo della cultura. Con le sue attività durante la Mostra di Venezia, 
la Fondazione presidia diversi ambiti con l’obiettivo di promuovere il 
cinema come occasione di approfondimento culturale, crescita 
personale, possibilità di sviluppo. (31 agosto-10 settembre) 
 
Festa Santa Maria della Consolazione. VII Festival di Musica Sacra 
con il patrocinio del Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma 
Patrocinio Rai Umbria 
Il Festival, che si terrà dal 9 all’11 settembre, organizzato dell’Ente 
tuderte di assistenza e beneficenza (Etab) in collaborazione con il 
Pontificio istituto di Musica sacra e la società Suoni dal legno, offrirà 
un cartellone di qualità tra excursus storico-musicali, concerti e un 
importante simposio dedicato alla musica religiosa. (20 agosto-11 
settembre) 
 
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) 
 
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). 
 
Circonomia, Festival Internazionale dell’Economia Circolare e della 
Transizione Ecologica - Patrocinio Rai per il Sociale E MP Rai Radio2  
Evento nato per favorire l’incontro e il confronto tra cittadini, 
imprese, amministrazioni pubbliche che credono nell’economia 
circolare come risposta virtuosa ai problemi e ai rischi ambientali. Il 
festival si terrà ad Alba in Piemonte (11 Maggio - 24 Settembre 2022). 
 
Nxt Station -  Rai Isoradio 
L’ evento è intrattenimento, cultura, gusto, un accentratore di 
energie e proposte che a Bergamo, dal 30 aprile al 30 settembre, 
animeranno il centro di Bergamo. 150 giorni, 40 concerti, stand up 
comedy, presentazioni di libri, sport, sagre, eventi, bar e un ristorante 
aperto a pranzo e cena. La manifestazione vuole essere un 
importante evento culturale per la città, ma grazie alla varietà di 
proposta e l’apertura continuativa si propone innanzitutto di essere 
un aggregatore di esperienze e un modello di riqualificazione di 
un’area urbana complessa. (30 aprile – 30 settembre 2022) 
 
Hypermaremma- Patrocinio Rai Toscana 
Associazione culturale no-profit per la promozione di interventi di 
arte contemporanea attraverso il coinvolgimento di artisti 
internazionali invitati a relazionarsi con la Maremma Toscana e la sua 
storia. Valorizzazione del territorio attraverso le opere d'arte (16 
aprile - 30 settembre 2022). 
 
Biennale Arte 2022 - Mp Rai  
Rai si conferma Media Partner della 59° Esposizione internazionale 
d’Arte, dal titolo Il latte dei sogni. La mostra comprende Biennale 
Teatro, Musica e Danza e si articolerà tra il Padiglione Centrale e i 
Giardini dell’Arsenale, includendo, 213 artiste e artisti provenienti da 
58 nazioni. Sono 26 le artiste e gli artisti italiani, 180 le prime 
partecipazioni nella Mostra Internazionale, 1433 le opere e gli oggetti 
esposti, 80 le nuove produzioni. La Biennale di Venezia ha lo scopo di 
promuovere a livello nazionale e internazionale lo studio, la ricerca, 
la documentazione delle arti e della cultura. ( 23 aprile - 27 
novembre 2022) 
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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  
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) 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY 
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Portale RaiPlay  
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 
piattaforma digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale 
aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della programmazione 
televisiva lineare. Film, serie tv, programmi di intrattenimento, 
documentari e tanti contenuti originali pensati per coinvolgere tutti i 
target, con una particolare attenzione alla generazione dei 
Millennials. RaiPlay oltre ad ospitare una sezione relativa ai Canali Tv 
- Guida Tv/Replay e Dirette - ospita una sezione on demand dove è 
possibile visionare i prodotti relativi a Film, Fiction, Serie TV, 
Documentari, Bambini, Teen, Learning, Programmi, Sport. 
 
Lunedì 5 
Il Collegio 7 
In attesa della prima puntata della nuova serie de “Il Collegio”,  su 
RaiPlay sono disponibili da oggi, in esclusiva, i provini più divertenti 
ed esilaranti degli aspiranti studenti. Da lunedì 12 settembre, invece, 
sempre in anteprima esclusiva, le backstories  di tutti i 20 ragazzi 
protagonisti della nuova stagione. Anche ne Il Collegio 7 i ragazzi 
dovranno dire addio a smartphone e computer per immergersi in 
un’esperienza educativa di formazione e di relazioni molto diversa e 
lontana dalla loro realtà quotidiana. L’anno di ambientazione scelto 
in questa edizione sarà infatti il 1958, periodo di trasformazione e 
passaggio per un’Italia che guardava al futuro, alla modernità e al 
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progresso, ma era ancora legata a costumi, usi e abitudini del 
passato, con i quali dovranno fare i conti i ragazzi, chiamati a 
confrontarsi quotidianamente con le dinamiche di un tempo tanto 
lontano e così distante dal nostro 2022. 
 
Martedì 6 
La bambola di pezza 
Cortometraggio di Nicola Conversa presentato in anteprima alla 79^ 
edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di 
Venezia e pubblicato in esclusiva su RaiPlay. Mia ha 16 anni e grazie 
al suo diario virtuale conosce Tommaso, sensibile, attento, pieno di 
energia: un principe azzurro che sembra fatto su misura per lei. Ma 
chi è in realtà Tommaso? La bambola di pezza è un corto che fa parte 
di un progetto transmediale sull'adescamento on-line: una piaga 
sociale che secondo i dati Ocse, l’Organizzazione per la Sicurezza e la 
Cooperazione in Europa, coinvolge circa cinquecentomila predatori 
sessuali attivi ogni giorno in rete con l’intento di attirare giovani 
vittime inconsapevoli, per lo più minorenni.  Dal dossier L’abuso 
sessuale online in danno dei minori - a cura del Centro Nazionale per 
il contrasto alla pedopornografia online (C.N.C.P.O) del Servizio di 
Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma con la collaborazione 
di Save the Children - emerge che la fascia più colpita è quella con 
un’età compresa tra i 10 e i 13 anni, che nel 2021 ha fatto registrare 
306 vittime di adescamento online, quasi il 60 per cento di tutti i 531 
minori adescati sul web, nonostante ai minori di 13 anni non sia 
teoricamente consentito l’accesso ai social network. Preoccupanti i 
dati relativi alla fascia di età anche sotto i 9 anni che risulta coinvolta 
sempre di più. Per contribuire a fare luce su questa piaga sociale 
difficile da debellare, alle 19.15 di martedì 6 settembre al Lido, in 
anteprima come evento speciale di Venezia79, e in contemporanea, 
su RaiPlay, con audiodescrizione e sottotitoli e versione LIS realizzati 
a cura Rai Pubblica Utilità, verrà presentato il corto La bambola di 
pezza, scritto e diretto da Nicola Conversa. Prodotto da On More 
Pictures con Rai Cinema e da One More Pictures è un progetto 
transmediale rivolto ad un pubblico giovane sempre più connesso al 
web. La storia è quella di Mia, una teenager di 16 anni che ama 
scrivere, raccontarsi. Le sue parole diventano un diario on line: un 
modo per esprimersi e per trovare altri ragazzi con paure e passioni 
da condividere. E proprio grazie al suo diario virtuale, Mia conosce 
Tommaso. Sensibile, attento, pieno di energia, le appare come un 
principe azzurro fatto su misura per lei. Un incontro magico, fatto 
prima di chat poi di videochiamate fino al fatidico: voglio incontrarti 
dal vivo. Il corto è stato realizzato infatti come cortometraggio lineare 
(in contemporanea alla proiezione ufficiale alla 79. Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e in esclusiva su 
RaiPlay); come cortometraggio in Virtual Reality 360 (sarà pubblicato 
sulla App Rai Cinema Channel VR, disponibile su App Store, Play Store 
e Oculus); in un Podcast in 5 puntate in collaborazione con RaiPlay 
Sound.  
 
Venerdì 9   
Nina & Olga 
Cantare e ballare, insieme a Nina e Olga, non è mai stato così 
divertente. Nella stessa pagina dei cinquantadue episodi della 
celebre serie tv animata Nina & Olga, anche undici canzoni animate 
da due minuti ciascuna, nella doppia versione: cantata e karaoke. 
Laura Carusino, e Bianca, la sua piccola assistente, accompagnano il 
giovane pubblico nel mondo di Nina & Olga per cantare e ballare, 
grazie a una serie di contenuti speciali pensati per sviluppare la 
musicalità e il senso del ritmo nei più piccoli. 
La serie animata racconta le avventure e l'amicizia tra Nina, una 
bambina di sei anni rossa e riccioluta, e Olga, una giovane nuvola. 
Attraverso le sfide quotidiane, Nina e Olga imparano insieme a 
riconoscere e gestire le proprie emozioni, il valore dell'amicizia e il 
potere della fantasia. 
 
Sezione Learning  
Tra le playlist pubblicate segnaliamo: 
- Orientamento - Lavori green 
17 contributi dai programmi Rai illustrano i nuovi lavori che fanno 
bene al pianeta, dai ricercatori che hanno inventato spugne capaci di 
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assorbire il petrolio, al nuovo mestiere dell’energy manager che evita 
gli sprechi di energia 
- No plane(et) B – Plastic free 
La playlist affronta il grave problema dei rifiuti in plastica, un 
materiale che ha rivoluzionato il secolo scorso ma che ha anche 
prodotto una marea di rifiuti difficili da smaltire, tanto da formare 
un’intera isola di plastica a largo del Pacifico, della quale non si 
conoscono le dimensioni reali ma si stimano possa occupare un’area 
più grande della Penisola Iberica. 
 
Sabato 10  
In esclusiva su RaiPlay è stata trasmessa in streaming la versione in 
Linguaggio dei Segni della Cerimonia di chiusura della Mostra del 
Cinema di Venezia. 
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Portale RaiPlay Sound 
Analogamente a RaiPlay, RaiPlay Sound è la nuova piattaforma 
multimediale che consente la fruizione del palinsesto con la 
possibilità di riascoltare i programmi già diffusi e l’ascolto di contenuti 
originali, come i podcast che spaziano dall’intrattenimento 
all’attualità, alla cultura, alla musica.  
 
Giovedì 8 
NativA edizione 2022  
Protagoniste, donne speciali ovvero comunissime, cioè persone che si 
mimetizzano non ostentando la loro grandezza e che potremmo 
incontrare dal fornaio o dal parrucchiere, ma che hanno preso parte 
ad un qualche cambiamento creativo ognuna per il suo settore.  
Quest’anno, a differenza della scorsa edizione 2021, NativA dedica 
puntate monografiche a queste anonime eroine, raccogliendo loro 
confidenze, pensieri e idee, preziose per altre donne.   
In questa puntata: Fiamma, famosa voce radiofonica, ci racconta 
come la terribile sclerosi che l’ha precocemente colpita non ha 
frenato il suo entusiasmo. 
 
L’altra metà del verso 
Ogni giorno miliardi di persone usano le tecnologie digitali e 
producono dati che vengono registrati da decine di server di ogni 
parte del mondo sviluppato. La vita nel mondo dei dati è tanto più 
libera quanto più è consapevole. E in questo podcast cerchiamo di 
aumentare di un poco quella consapevolezza. In nome della nostra 
libertà. Andando in giro col telefono, partecipando alle conversazioni 
sui social media, leggendo qualsiasi cosa online; pagando con la carta 
di credito; difendendo le proprietà con le telecamere davanti alla 
porta di casa o sul balcone; andando in automobile: insomma, in 
moltissime circostanze della vita quotidiana, miliardi di persone che 
usano le tecnologie digitali producono dati che vengono registrati da 
decine di server di ogni parte del mondo sviluppato. I giganti 
dell’economia planetaria prosperano con il trattamento di quei dati. 
I più grandi avanzamenti tecnologici si basano sull’elaborazione di 
quei dati. Il potere degli stati più importanti si basa sul controllo di 
quei dati. Lo stesso denaro è destinato a diventare un’aggregazione 
di dati. La vita nel mondo dei dati è tanto più libera quanto più è 
consapevole. E in questo podcast cerchiamo di aumentare di un poco 
quella consapevolezza. In nome della nostra libertà. Un podcast di 
Luca De Biase 
 
 

 

 

RADIO KIDS Domenica 4 - Sabato 10 
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. 
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Martedì 13 
I libri di Radio Kids 
Tutte le più belle novità editoriali. Uno stimolo per bambini, mamme, 
papà, nonni zii, zie, amici e amiche per scoprire il piacere della lettura 
con la nostra radio! I Libri di Radio Kids sono a cura di Isabella Carbone: 
In questa puntata: La rotta di Nadir. 
Il testo tocca, attraverso il filtro della fantasia, il tema dei bambini nei 
campi profughi. Protagonista è una barchetta che ama l'avventura, 
gira per il mondo e attraversa le pagine accompagnata da un pizzico di 
magia.  
 
 

PROGRAMMAZIO
NE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE  

 Iniziative editoriali televisive e digital per: 
 
Venerdì 8  
Scomparsa della Regina Elisabetta II  

PUBBLICA 
UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

 

 

AUDIODESCRIZIONI Domenica 4 - Sabato 10 
Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783 di 
Televideo: https://bit.ly/2K7GEoH 
 
L'archivio dei file audio dei programmi trasmessi con 
audiodescrizioni, aggiornato ogni settimana con nuovi titoli, è 
consultabile alla pagina Web https://bit.ly/2RIslxE 
 

 

 

 

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: 
 
Agenda e link utili per disabilità visive  
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-
8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html 
 
https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-visive-
3449486e-bac8-4207-8402-2573781f96ed.html#inizio 
 
Agenda e link utili per disabilità uditive 
https://www.rai.it/dl/easyweb//articoli/AGENDA-DISABILITA-
UDITIVE-bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio 
https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-uditive-
d5f4681e-6574-4586-b7ce-d29ee7241468.html#inizio 
 

 

 

LIS 
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Traduzione in LIS – Istituzionale  
 
RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità: 

https://bit.ly/2K7GEoH
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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- 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 4 - Sabato 10 
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 4 - Sabato 10 
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 4 – Mercoledì 7  
Campagna di Raccolta Fondi Partita del Cuore 2022 promossa dall’ 
Associazione Nazionale Cantanti. L’evento sportivo si è disputato 
presso l’U-Power Stadium di Monza (Brianteo) ed è stato trasmesso  su 
Raidue in prima serata il 7 settembre 2022 in collaborazione con 
RaiSport. I fondi raccolti saranno devoluti in favore delle persone con 
Alzheimer del Paese Ritrovato de "La Meridiana Società Cooperativa 
Sociale" e dei bambini del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio 
e la cura della leucemia del bambino. 
 
Lunedì 5 - Sabato 10 
Spot Comunicazione Sociale Tv e Radio “Economy of Francesco, 
Movimento lanciato dal Santo Padre per rinnovare l’economia 
partendo dai giovani e che vedrà riuniti in presenza ad Assisi il 22, 23, 
24 settembre più di mille partecipanti provenienti da 100 Paesi.  

 

 

 

DIRITTI UMANI  Mercoledì 7 
La partita del cuore dall'U-Power Stadium di Monza in prima serata 
su Rai 2, a cura di Rai Sport, con la conduzione di Simona Ventura. Al 
tradizionale match tra la Nazionale Cantanti e il Charity Team, è stata 
abbinata una raccolta fondi a favore della Cooperativa La Meridiana 
- che si occupa di malati di Alzheimer - e del Comitato Maria Letizia 
Verga, impegnato invece a sostegno dei bambini colpiti dalla 
leucemia. 
 

 

 

SOCIAL MEDIA   
 
 
 

Domenica 4 - Sabato 10 
Questi i contenuti principali pubblicati sui canali social (Twitter, 
Facebook, Instagram) di Rai per la Sostenibilità ESG: 
 
Domenica 4  
---La rosa presentato alla Mostra del Cinema di Venezia il corto “La 
Rosa” ispirato all’esperienza del Paese Ritrovato, un luogo dove le 
persone con demenza sono libere di muoversi in modo autonomo. 
 
Lunedì 5  
---Le parole della sostenibilità: Economia Sostenibile in occasione 
dello spot di comunicazione sociale dell’evento “The Economy of 
Francesco” 
---La natura è ancora naturale? lancio della puntata di “Prepararsi al 
futuro” di Piero Angela con Paola Bonfante, botanica dell’Università 
di Torino 
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Martedì 6  
---Spot di Comunicazione Sociale per “The Economy of Francesco” un 
evento globale per siglare un patto volto a creare un’economia più 
giusta.  
---Offerta Rai su RaiplaySound disponibili le audiodescrizioni a cura di 
Rai Pubblica Utilità per ascoltare film, fiction e cartoni animati.  
---La bambola di pezza In anteprima al Festival di Venezia e in 
contemporanea su RaiPlay, un progetto pensato a scopo divulgativo 
e rivolto ad un pubblico giovane sempre più connesso al web che 
tratta il problema dell’adescamento on-line. 
 
Mercoledì 7  
---Speciale di Rai Scuola dedicato all’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile. 
---La Partita del cuore in diretta dallo stadio di Monza. I fondi raccolti 
sono destinati a favore della cooperativa La Meridiana a sostegno 
dell’anzianità fragile e a favore del Comitato Maria Letizia Verga per 
lo studio e la cura della leucemia del bambino. 
 
Giovedì 8  
---Indovina chi viene a cena on line su Raiplay le inchieste ambientali 
della nuova serie del programma di Rai3 condotto da Sabrina 
Giannini.   
---CaterRaduno 2022 
A Pesaro Musica, teatro, sostenibilità e legalità per un’iniziativa di Rai 
Radio2 lanciata ai programmi di Caterpillar Radio2 e Caterpillar Am. 
 
Venerdì 9  
--- Nina & Olga 
Invito alla visione di “Nina & Olga” una serie animata che 
accompagna i bambini a riconoscere e gestire le proprie emozioni, a 
comprendere il valore dell’amicizia e il potere della fantasia. 
---Dieci idee per un’Italia sostenibile 
lancio dell’evento Asvis in diretta streaming lunedì’ 12 settembre. Un 
momento di riflessione con l’obiettivo di raccogliere le proposte dei 
partiti politici sui programmi sui temi del futuro sostenibile.   
 
Sabato 10  
---Palinsesto Programmi Audiodescritti trasmessi dalla Rai nella 
settimana successiva.  
---“I am the revolution”, documentario di Benedetta Argentieri che 
racconta lo sforzo di donne che, sfidando il fondamentalismo islamico 
sono diventate donne leader e organizzano la fuoriuscita delle altre 
donne dalla schiavitù.  
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 
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PNRR Italia Domani 
La nuova campagna “Italia Domani. Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR)” è articolata in uno spot generalista a cui 
seguiranno 6 spot tematici dedicati alle singole missioni del Piano. 
Il claim della campagna, in onda su tv-canali social-radio-canali 
partner, è “Italia Domani si fa insieme”.  Lo spot, realizzato dal 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria in collaborazione con 
l’Ufficio per la comunicazione istituzionale e le relazioni con i media 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, ricorda ai cittadini e agli 
Enti territoriali come restare costantemente informati e proseguire 
nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le cui 
misure sono entrate nel vivo e sono soggette a scadenza. Lo spot fa 
parte di una più ampia campagna di comunicazione che intende 
spiegare in maniera chiara ed efficace le trasformazioni promosse 
dal PNRR e che coinvolge anche gli enti locali mediante una linea 
grafica comune ed eventi e incontri in luoghi simbolo del PNRR. 
Accrescere la conoscenza da parte dei cittadini di “Italia Domani, 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”. Veicolare il sito 
internet italiadomani.gov.it sul quale è possibile reperire 
informazioni sulle riforme e gli investimenti previsti, nonché sui 
bandi cui è possibile partecipare. Trasmettere il sistema di valori del 
PNRR come progetto che coinvolge l’intero Paese ed ha bisogno 
dell’impegno e della creatività di tutti. Il claim dello spot è “Italia 
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domani si fa insieme”, ad evidenziare che le opportunità di 
crescita e di sviluppo nascono anche dall’impegno di tutti.  
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews  
 
Bonus Trasporti 
La campagna, promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, intende far conoscere il Bonus Trasporti, un’agevolazione 
per acquistare un abbonamento annuale o mensile al trasporto 
pubblico. Si tratta di una misura introdotta dal Governo come 
sostegno al reddito e per il contrasto ad un potenziale 
impoverimento, istituita con il Decreto Aiuti (art.35, decreto- legge 
n.50 del 17 maggio 2022) e convertita con modificazioni in Legge n. 
91 del 15 luglio 2022. L’iniziativa, realizzata di concerto con 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 
rappresenta inoltre un incentivo alla promozione della mobilità 
sostenibile e un aiuto concreto per lavoratori e studenti.  Obiettivo 
della campagna è informare sui requisiti e sulle modalità per 
beneficiare del Bonus Trasporti. Per gli approfondimenti si rimanda 
al sito dedicato, attraverso il quale è anche possibile fare richiesta 
del beneficio.  
Il claim è: Bonus trasporti, un aiuto concreto.  
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
Risparmio Energetico 
La campagna istituzionale, realizzata dal Dipartimento per 
l’informazione e l’editoria in collaborazione con l’ENEA, intende 
promuovere l’uso responsabile e moderato della risorsa 
energetica, fornendo informazioni e proponendo azioni concrete 
ed immediate per un suo corretto utilizzo. È possibile tenere 
comportamenti efficaci per incidere in modo sensibile sul risparmio 
energetico adottando semplici abitudini quotidiane da parte di tutti 
i cittadini. L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di 
sensibilizzare la popolazione ad un uso consapevole e responsabile 
della risorsa energetica, attraverso una call to action focalizzata sui 
seguenti punti: Ridurre l’uso di lavatrici e lavastoviglie 
accendendole solo a pieno carico; Collegare gli apparecchi elettrici 
a prese con interruttore da accendere all’occorrenza; Spegnere il 
frigorifero quando si parte per le vacanze oppure impostarlo in 
modalità a basso consumo; Cucinare gestendo con attenzione i 
consumi di gas e elettricità; Spegnere le luci superflue e sostituire 
le lampadine con quelle a LED 
Claim: Consumiamo l’energia in modo intelligente 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews 
 
ISTAT Censimento Ist no profit 
La campagna di comunicazione, promossa dall’Istat, intende far 
conoscere la nuova edizione del Censimento permanente delle 
Istituzioni non profit, che parte a marzo 2022 e coinvolge un 
campione di circa 110mila istituzioni presenti sul territorio. Il 
Censimento mira a conoscere e approfondire le caratteristiche di 
un settore molto importante per il Paese. L’obiettivo della 
campagna è informare sull’avvio dell’operazione censuaria e sulle 
sue modalità di svolgimento, per fare in modo che ci sia la più ampia 
partecipazione da parte dei campioni censuari. Allo stesso tempo, 
si intende valorizzare il grande potenziale informativo del 
censimento, la sua utilità, e l’importanza di un settore strategico 
per il Paese. 
ll claim: L’Italia ha bisogno di campioni al servizio del bene comune 
gioca sulla duplice accezione della parola campioni, che sono al 
tempo stesso statistici e del bene comune. 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
MIC Cinema in festa 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, 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/ 
 

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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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. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
Unione europea: 
La proposta di legge dell’UE per prevenire e combattere gli abusi on-
line sui minori: 
La Commissione ha avanzato una proposta di legge dell’UE volta a 
prevenire e combattere gli abusi on-line sui minori. Nel solo 2021, nel 
mondo sono stati denunciati 85 milioni fra immagini e video 
contenenti abusi sui minori. Purtroppo, la pandemia ha esacerbato il 
problema, come segnalato dalla Fondazione Internet Watch che ha 
osservato, nel 2021, un aumento del 64% delle segnalazioni di abusi 
confermati rispetto all'anno precedente. L'attuale sistema, basato 
sulla rilevazione e segnalazione volontaria da parte dei provider di 
servizi online, si è rivelato insufficiente per tutelare adeguatamente i 
minori. Fino al 95% di tutte le segnalazioni di abusi sessuali su minori 
ricevute nel 2020 provengono, di fatto, da piattaforme digitali. Per 
affrontare efficacemente l'uso improprio dei servizi online e le 
conseguenze a svantaggio dei minori, le norme proposte 
prevederanno un obbligo legale, a carico dei fornitori, di rilevare, 
segnalare e rimuovere qualsiasi materiale pedopornografico. I 
fornitori dovranno valutare e mitigare il rischio di uso improprio dei 
loro servizi e le misure adottate devono essere proporzionate a tale 
rischio e soggette a meccanismi di tutela efficaci. Un nuovo Centro 
indipendente dell'UE (EU Centre) si occuperà delle denunce di abuso 
e faciliterà gli sforzi dei fornitori fornendo informazioni affidabili sul 
materiale identificato, ricevendo e analizzando le segnalazioni per 
distinguere quelle fondate dalle infondate, trasmettendo 
rapidamente i rapporti per accelerare l'azione delle forze dell'ordine 
e dell’Europol e, infine, offrendo supporto alle vittime per far sì che 
ottengano mezzi di ricorso giudiziale e una celere rimozione dei 
contenuti che violano i loro diritti. Per maggiori informazioni sulla 
proposta di legge si rimanda a: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_297
6. 
 
Russia: 
L'OSCE condanna la chiusura di Novaya Gazeta e invita le autorità a 
rispettare la libertà dei media: 
-la rappresentante dell'OSCE per la libertà dei media, Teresa Ribeiro, 
ha condannato la chiusura del quotidiano Novaya Gazeta e ha 
ribadito l'invito alle autorità russe a rispettare gli impegni assunti 
dall'OSCE per la libertà dei media. La Ribeiro ha dichiarato "ribadisco 
il mio invito alle autorità russe a porre fine a queste continue misure, 
altamente sproporzionate, contro i media e i giornalisti e a rispettare 
i principi e gli impegni dell'OSCE sulla libertà di espressione e sulla 
libertà dei media.” 
 
Serbia: 
Sostegno a OK Radio contro le intimidazioni di un potente uomo 
d'affari: 
-le organizzazioni partner del Media Freedom Rapid Response 
(MFRR) hanno espresso solidarietà all'emittente OK Radio, 
sollecitando le autorità serbe a porre fine alla pericolosa campagna 
di intimidazioni esercitate sull'emittente serba da un potente 
imprenditore locale. Negli ultimi mesi, OK Radio, una delle emittenti 
radiofoniche indipendenti che si occupa di notizie locali, ha dovuto 
affrontare un'ondata sempre più violenta di attacchi da parte di 
Dejan Nikolic Kantar, un potente imprenditore locale nel settore del 
gioco d'azzardo. Le pressioni sono iniziate nel marzo 2022, dopo che 
OK radio ha presentato la denuncia di una società collegata a Kantar 
per la costruzione illegale di una nuova attività di gioco d'azzardo nel 
sito adiacente alla stazione radio. 
 
Ungheria: 
L’indagine ungherese su Netflix per la violazione della legge anti-
LGBTQ+: 
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- l’Autorità di regolamentazione dei media ungherese, lo scorso 
agosto, ha aperto un'indagine a seguito di diverse denunce a carico 
di Netflix per aver violato una legge anti-LGBTQ+ approvata nel 2021. 
Quest’ultima vieta la rappresentazione e promozione davanti a 
minori di qualsiasi forma di "divergenza rispetto all'identità personale 
corrispondente al sesso alla nascita, al cambio di sesso o 
all'omosessualità”. Poiché il quartier generale di Netflix in Europa ha 
sede nei Paesi Bassi, l’autorità ungherese ha dichiarato che avrebbe 
chiesto all’autorità di regolamentazione dell’audiovisivo olandese 
(CVDM) di indagare sul caso. Nel frattempo, la Commissione europea 
ha portato Budapest davanti alla Corte di Giustizia dell’UE. La data del 
procedimento giudiziario deve ancora essere fissata. 
 
Aggiornamenti sull’Asia 
Stati del Golfo: 
I Paesi del Golfo minacciano azioni legali contro Netflix: 
-gli Stati arabi del Golfo hanno chiesto a Netflix di rimuovere i 
contenuti ritenuti offensivi secondo la cultura locale. L'autorità di 
regolamentazione dei media dell'Arabia Saudita e il Consiglio di 
Cooperazione del Golfo (CCG) hanno rilasciato una dichiarazione in 
cui si chiede allo streamer di rimuovere contenuti reputati offensivi 
secondo i valori della società islamica. Pur senza specificare alcun 
programma o titolo particolare, hanno affermato che alcuni 
contenuti violano le norme sui media del Consiglio di cooperazione 
del Golfo e che saranno prese le necessarie misure legali qualora non 
fossero rimossi. Anche gli Emirati Arabi Uniti, generalmente più 
liberali quanto a politiche sociali, hanno rilasciato una dichiarazione, 
affermando che avrebbero esaminato l'offerta di contenuti di Netflix. 
Invece, il canale statale saudita Al-Ekhbariya ha condannato l’offerta 
della piattaforma per film e serie per bambini con scene che 
promuovono l'omosessualità sotto una copertura fiction. 
 

TECHE 
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Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Lions Chioggia sottomarina 
Università La Sapienza Centro Ricerca 
IIC Mosca 
Cineteca Nazionale e Palaexpo 
Associazione Nazionale Bersaglieri Chioggia 
Comune di Milano Area Biblioteche 
Associazione Almare 
Creo per Poste Italiane 
Comune di Bologna 
Fondazione Lucca Sviluppo 
Associazione Culturale Memorias di Elmas 
CAMNES Fondazione Torino Musei 
IIC Rio de Janeiro 
Archivio Storico Presidenza Regione Sicilia 
Associazione Libera 
 
Ausilio fornito dal Customer Service anche ai privati cittadini che 
richiedono il nostro supporto per ottenere repertori, ricercatori e 
scuole di ogni ordine e grado, incluse Università anche straniere per 
ricerche e informazioni sul materiale audiovisivo Rai a supporto di 
studi in materia o anche per semplice curiosità. Le richieste 
provengono in generale alla casella di gruppo: service@rai.it. 
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