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Domenica 11 
A Sua Immagine 
Santa Teresa di Calcutta moriva 25 anni fa. Il programma dedica la 
puntata a lei per cercare non solo di tratteggiarne la figura, ma per 
evidenziare il lavoro instancabile tra le vittime della povertà. Premio 
Nobel per la Pace nel 1979.  
 
Linea Verde Estate  
Un viaggio in Puglia nel cuore del Salento. Dall’isola Grande, 
conosciuta anche come l’isola dei Conigli, all’isola La Chianca, che 
ospita una rara colonia di gabbiani imperiali, al sistema di torri 
costiere di Porto Cesareo: in barca, costeggiando il piccolo arcipelago 
di isole, isolotti e scogli che punteggiano questo tratto di mare, la 
prepotente bellezza dell’area marina protetta. A Cutrufiano, in un 
parco di 25.000 metri quadri, l’ambizioso progetto di Giulio e sua 
moglie, quello di fondare una cooperativa che salva le galline 
destinate alla macellazione, rivoluzionando completamente il 
sistema produttivo delle uova. A Leverano, tra Lecce e il Mar Ionio, 
grazie all’intuizione di Mimino Albano, che negli anni 60 si trasferì a 
Viareggio per apprenderne i segreti, la tradizione della floricoltura 
che è diventata un incredibile volano per lo sviluppo di una zona a 
carattere prevalentemente agricolo. Un’estensione di oltre 1000 
ettari, un’area di grande interesse naturalistico, un importante zona 
di sosta per numerose specie di uccelli migratrici, tra cui i magnifici 
fenicotteri rosa: a pochi chilometri da San Pietro in Bevagna, per 
raccontare la magia della Riserva Naturale Saline dei Monaci. 
 
Domenica In 
È partita bene la nuova stagione di Domenica In che ha dato ampio 
spazio all’attualità con una commovente intervista a Stefania 
Matteuzzi, sorella di Alessandra, barbaramente uccisa a Bologna lo 
scorso 29 agosto. L’incontro - fortemente voluto da Mara Venier - ha 
sottolineato l’importanza che la Direzione Intrattenimento DayTime 
intende dare alla comunicazione e alla tutela contro ogni tipo di 
violenza contro le donne. 
 
Lunedì 12 
Uno mattina 
Protagonista di questa stagione il racconto di un paese che fa i conti 
con i temi legati alla crisi: occupazione, caro energia, spesa 
alimentare sempre più pesante. Con lo stile garbato e puntuale del 
servizio pubblico, gli ospiti in studio propongono suggerimenti e 
ricette per contenere i costi della vita quotidiana, mentre i servizi e i 
collegamenti tengono aperta una finestra attenta e curiosa sul tutto 
il territorio.  Aggiornamenti sull’attualità, cultura e spettacolo e 
naturalmente l’ambiente e tutti i cambiamenti ad esso legati, con un 
occhio vigile sulle scelte di tutti i giorni. 
 
Ulisse - il piacere della scoperta - Elisabetta II, l’ultima grande regina 
Nel castello di Balmoral in Scozia, all’età di 96 anni, si è spenta 
Elisabetta II, l’ultima grande regina, la sovrana che ha regnato più a 
lungo in Gran Bretagna. Elisabetta ha attraversato sette decenni, 
guidando la monarchia britannica dal tramonto dei fasti imperiali, 
fino ai giorni nostri, assolvendo al suo compito con dedizione 
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assoluta. Alberto Angela invita i telespettatori ad un viaggio nel 
tempo che attraversa buona parte del ’900 e giunge fino ai nostri 
giorni. La puntata racconta anche il passato più recente, con la triste 
scomparsa del principe Filippo di Edimburgo e lo scandalo che ha 
coinvolto il terzogenito Andrea, mentre la sovrana diventa 
nuovamente il punto di riferimento della nazione nell’emergenza 
causata dal Covid-19.  
 
Martedì 13 
Porta a porta 
La crisi energetica, tema al centro di questa campagna elettorale, 
è una delle maggiori preoccupazioni degli italiani.  
Mercoledì 14 – Giovedì 15 
Puntate dedicate alla campagna elettorale e alle prossime elezioni 
politiche. 
 
Giovedì 15 
Oggi è un altro giorno 
In questa puntata lungo spazio al lungo addio del mondo alla Regina 

Elisabetta  e appuntamento con la politica in vista del voto del 25 

settembre. 
 
Venerdì 16 
#TuttiAScuola 
In diretta su Rai1 da Grugliasco, in provincia di Torino, la cerimonia di 
inaugurazione del nuovo anno scolastico 2022/2023. L'Istituto di 
Istruzione Superiore Curie-Vittorinì, accoglie il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, il Ministro dell'Istruzione, Patrizio 
Bianchi, e alcune delegazioni di studentesse e studenti, in 
rappresentanza degli Istituti di tutta Italia. L'iniziativa, si legge in una 
nota del ministero, giunta alla XXII edizione, è una grande festa per la 
ripartenza dell'anno scolastico. Accoglienza e inclusione sono i temi 
al centro della cerimonia. Fra gli ospiti, selezionati attraverso un 
avviso pubblico a cui hanno partecipato scuole di tutta Italia, le 
bambine e i bambini dell'Istituto Ferrajolo-Sianì di Acerra (Napoli), 
con la loro sfilata di moda e il progetto fatto di abiti ricavati dalle 
mascherine anti-Covid, un modo per simboleggiare la ripartenza 
dopo l'emergenza. Presente sul palco anche la scuola C. Aurispa di 
Noto (Siracusa), con la coreografia Il mondo che vorrei, dedicata alla 
sostenibilità ambientale. Le ragazze e i ragazzi dell'Istituto 
comprensivo 'Rapallo-Zoaglì di Rapallo (Genova) presentano una 
bicicletta libreria 'pop up', pensata per diffondere la lettura, con la 
possibilità di prendere gratuitamente libri, donarli e ascoltare 
audiolibri realizzati dagli stessi studenti.  Battiti di donna è invece il 
lavoro presentato dagli studenti dell'Istituto Ciampoli-Spaventa di 
Atessa (Chieti), un progetto sul contrasto alla violenza contro le 
donne che ripercorre la storia della figura femminile, dai tempi di 
Dante ad oggi. I nostri cento passi è il brano dedicato a Peppino 
Impastato degli studenti dell'Istituto Comprensivo Garibaldi di 
Realmonte (Agrigento). Da Alicudi (Messina) Teresa Maria Perre, 
insegnante in pensione, e Mirella Fanti, dirigente scolastica, 
racconteranno la storia della scuola più piccola d'Europa. Da Piacenza 
arriva il mouse speciale realizzato da un docente per il suo alunno 
con disabilità. E ancora, la testimonianza di Riky, Riccardo Massimini, 
uno studente con disabilità la cui storia è raccontata anche 
dall'insegnante Davide Toffoli che lo ha aiutato nella carriera 
scolastica. Segue il racconto delle studentesse e degli studenti di 
Torino, piloti per due settimane in volo con l'Aeronautica Militare. In 
scaletta anche il lancio del cartoon firmato Rai Ragazzi tratto dalla 
storia del racconto afghano nel libro 'Nel mare ci sono i coccodrilli, 
con la presenza, sul palco, del protagonista. Vengono inoltre 
raccontate le storie di alcune studentesse e alcuni studenti ucraini 
accolti nelle scuole piemontesi. 
 
Storie italiane 
Riparte Storie Italiane con le grandi inchieste sull’attualità, casi di 
cronaca e tematiche sociali nel rispetto dei valori del Servizio 
Pubblico. Il programma si sviluppa in due parti principali: la prima 
parte legata alla stretta informazione, mentre la seconda è mirata 
all’approfondimento di temi come la disabilità, emergenza abitativa, 
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lotta alla violenza sulle donne, verso il mondo dell’infanzia e la tutela 
dei più deboli.  

 

Sabato 17 
A sua immagine  
Lorena Bianchetti racconta storie di coraggio alla ricerca del senso 
della vita. Le ragioni della Speranza propone una nuova serie che 
vede come protagonista del commento al Vangelo suor Veronica 
Ghirardelli, francescana alcantarina che in città, che richiamano la 
vita di San Francesco, incontra donne che con la loro storia suscitano 
la riflessione sul Vangelo e sui grandi temi che animano le esistenze, 
per ritrovare speranza in questo tempo complesso con uno sguardo 
intimo e delicato. Il viaggio parte da Assisi: nella chiesa di San 
Damiano, qui suor Veronica incontra Luciana Delle Donne, ideatrice 
di Made in Carcere e Antonietta Covone, sociologa che lavora con i 
detenuti.  
 
Buongiorno Benessere   
Nella prima puntata della nuova stagione, ampio spazio sarà dedicato 
agli aggiornamenti sul Covid 19, sul virus West Nile e sul vaiolo delle 
scimmie: ospite in studio il professor Fabrizio Pregliasco, virologo 
dell'Università Statale di Milano. Spazio poi al professor Silvio 
Danese, direttore di gastroenterologia all’Ospedale San Raffaele di 
Milano, che spiega come riconoscere i dolori dell’apparato digerente. 
In primo piano anche il primo soccorso con il professor Mario 
Giuliano, docente di Oftalmologia all’Università Tor Vergata di Roma, 
che spiegherà come intervenire nel caso di piccoli incidenti domestici 
agli occhi. E ancora, la pagina dedicata all’approfondimento con un 
focus sull’affanno. Nel corso del programma dedichiamo uno spazio 
alla nutraceutica con Alessandro Circiello che oltre ad essere 
affermato chef è un profondo esperto di cucina salutistica e 
nutraceutica, capace di concepire e realizzare interi menù adatti a chi 
soffre di particolari patologie, o semplicemente voglia rimettersi in 
forma, senza rinunciare al piacere della buona tavola.  
 
Linea verde Start  
ll Friuli-Venezia Giulia è al centro della puntata di oggi. Il percorso di 
Federico Quaranta segue un filo conduttore, che è quello dell’acqua. 
Acqua di mare, quella dell’Adriatico, e l’acqua dei fiumi, come quella 
del Tagliamento. È l’acqua ad aver determinato la storia di questo 
territorio e anche dei suoi mestieri che si sono evoluti a partire dalle 
risorse donate dalle acque: dai maestri mosaicisti, che fin dai tempi 
antichi raccoglievano pietre dal Tagliamento, ai costruttori di 
imbarcazioni sportive e tessitori di vele. Scoprirà di come il mondo 
artigianale si sia nei decenni anche trasformato in industria e di come 
lo sviluppo tecnologico abbia fatto progredire e crescere la regione. 
 

 

 

RAI 2 Domenica 11 
Vorrei dirti che 
Il nuovo show, in cui Elisa Isoardi viaggia per tutta l’Italia alla ricerca 
di storie emozionanti dove i protagonisti sono persone comuni. Un 
format tra il factual e l’emotainment. Protagonista della prima 
puntata, è Camilla, una ragazza di 30 anni, di Roma, che vuole 
chiedere scusa a sua madre, Francesca, pilastro della famiglia, per il 
periodo di ribellione, avuto da adolescente, dopo la scomparsa del 
fratello a causa di una malattia. 
 
Lunedì 12 – Martedì 13 
Nudi per la vita 
Un inedito docu-reality in quattro episodi, con un doppio 
appuntamento settimanale . Il programma ha come protagonisti un 
gruppo di sei uomini e di sei donne, personaggi famosi del mondo del 
cinema, della tv e della musica e dello spettacolo in generale. 
Presentato da Mara Maionchi, il programma è una mini-serie 
emozionante, divertente e molto coraggiosa per gli argomenti 
affrontati come quelli legati alla salute: Mara, infatti, sostiene da 
anni, con la sua consueta vitalità e ironia, il tema della prevenzione 
in virtù della sua storia personale e delle testimonianze dirette e 
indirette dei dodici protagonisti. Nudi per la vita nasce quindi con una 
mission molto seria: sensibilizzare il pubblico alla prevenzione del 
tumore al seno e alla prostata e lo fa in modo semplice, leggero e 
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divertente. Il programma, in maniera provocatoria, esorterà il 
pubblico a non aver paura di esporre il proprio corpo a screening 
medici che possono salvare la vita. 
 
Lunedì 12-Venerdì 16 
BellaMà 
Il primo talent di parola della tv italiana ideato e condotto da Pierluigi 
Diaco. Il programma, che mette a confronto due generazioni 
apparentemente molto distanti, ma unite da linguaggi e strumenti 
contemporanei come i social network, vede protagonisti 20 
concorrenti e 30 opinionisti, equamente divisi tra Z (18-25 anni) e 
Boomer (55-90 anni). Ogni giorno, negli studi Dear – Fabrizio Frizzi 
della Rai un concorrente Z e un Boomer si sfidano in tre manche: un 
quiz culturale basato su tre prove, indovinare l’identità di un 
personaggio famoso, un fatto storico e una parola della lingua 
italiana, la realizzazione di un reel di presentazione dell’ospite del 
giorno (un personaggio di riferimento del mondo Boomer o Z) e di un 
video di introduzione del tema di attualità che sarà oggetto di 
dibattito in studio. Domanda provocatoria della puntata: A cosa serve 
la scuola?. Ogni volta, una storia personale significativa o un esperto 
aiutano la platea di BellaMà a scandagliare il tema il più a fondo 
possibile. 
 
Ore 14 
Inchieste, attualità, cronaca, attraverso l’analisi del fatto del giorno e 
il racconto degli inviati su tutto il territorio nazionale. Il programma si 
propone di accendere un faro sui principali avvenimenti nel rispetto 
di tutte le sensibilità e nella valorizzazione dei territori e delle 
eccellenze che esprimono. La società è vista anche attraverso gli 
occhi di un gruppo di ragazzi chiamati a essere protagonisti del 
dibattito, attenti osservatori del nuovo mondo che si sta preparando 
e giudici imparziali dell’operato degli adulti. Particolare attenzione è 
riservata ai social network. L'interazione con i social network si 
propone, inoltre, di contribuire a creare nel grande pubblico non solo 
la conoscenza di questi strumenti ma anche il loro corretto uso. 
 
I fatti vostri 
Riparte il programma d’attualità con un’attenzione particolare al 
mondo del lavoro con la possibilità di fare incontrare chi cerca e chi 
offre opportunità. Vengono riproposte le rubriche, arricchite con 
collegamenti dalle Piazze d'Italia, che hanno ricevuto un grande 
consenso di pubblico come il giardinaggio, gli animali, la salute, la 
scienza e i consigli per una spesa consapevole e sicura.  
 
Giovedì 15 
Tutto il bello che c’è 
Uno dei più antichi strumenti di comunicazione è stato la carta. C'è 
un museo a Pescia, in Toscana, che preserva e tramanda l'antica arte 
della lavorazione della carta e la sua evoluzione. Si andrà poi in 
Basilicata, per incontrare una fotografa che non ha dimenticato le sue 
radici e il legame con la terra. Un talento lucano che, a chi la descrive 
come una forza della natura, risponde con semplicità: Il mondo è 
pieno di meraviglie! Per me è fondamentale esplorarne la 
bellezza. Intervista a Gianpietro Ghidini, un padre che ha perso un 
figlio adolescente ed ha avuto il coraggio di incanalare energie e 
impegno in una fondazione, Ema Pesciolino Rosso che ha cambiato la 
vita di centinaia di ragazzi. 
 
Venerdì 16 
Restart 
Si parla della corsa verso le elezioni del 25 settembre e dei temi più 
caldi come il caro energia e la flat tax. Il grido d’allarme di una storica 
azienda nata nel 1926, leader nella produzione di coni gelato, alle 
prese con un aumento delle bollette del gas del 456%. E a proposito 
di gas, il problema è anche l’approvvigionamento, visto che da 
ottobre non sarà più garantito a causa delle restrizioni dalla Russia. 
Il programma si chiede come affronta la crisi la Spagna e vola a 
Barcellona, alla scoperta del rigassificatore, uno dei più grandi 
d’Europa, piazzato nel porto dal 1969. Nessuno si lamenta e alcuni 
residenti non sanno neanche della sua esistenza, tanto è integrato nel 
sistema cittadino. E poi ancora Europa e le misure messe in campo 
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per affrontare il caro energia: si sta facendo abbastanza o la reazione 
dell’Ue appare timida e ancora incerta? Con un approfondimento 
sulla storica decisione della Bce di rialzare i tassi di interesse: cosa 
comporterà direttamente nel portafoglio, per case e mutui? 
Disponibile su RaiPlay. 

 

 

RAI 3 Domenica 11 
Mezz'ora in più/Il regno che verrà 
La prima parte di trasmissione è dedicata alla campagna elettorale. 
La seconda parte "Mezz'ora in più/Il regno che verrà” racconta, oltre 
alla campagna elettorale, la proclamazione di Carlo III Re del Regno 
Unito dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II. 
 
Sorgente di vita - Cittadella della Pace 
A Rondine, sulle colline vicino ad Arezzo, gli studenti della Cittadella 
della Pace hanno iniziato l’anno scolastico insieme a otto ex alunni 
ebrei espulsi dalle scuole nel 1938, con le leggi antiebraiche 
promulgate dal fascismo, in un evento realizzato in collaborazione 
con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. In primo piano, le voci 
dei testimoni e degli alunni che quest’anno intraprendono a Rondine 
un percorso di studi sui temi dell’accoglienza, della pace e contro 
ogni forma di razzismo e discriminazione. A seguire, a 50 anni dalla 
strage degli atleti israeliani alle olimpiadi di Monaco del 1972 il 
ricordo di Shaul Ladany, marciatore olimpionico oggi 86enne, 
sopravvissuto al campo di concentramento di Bergen Belsen e poi 
scampato all’attentato dei terroristi palestinesi di Settembre Nero. 
Proposta anche la testimonianza di Novella Calligaris, all’epoca 
nuotatrice olimpica.  
 
Elisir 
Il programma di medicina affronta il tema della lombalgia, un dolore 
alla parte bassa della schiena in grado di limitare notevolmente la 
mobilità. Nello spazio successivo, focus sulla dieta dopo l’estate. Nel 
Mi dica dottore approfondimento sulla pelle secca: quali sono le 
cause e quali le migliori soluzioni per una giusta idratazione? Ne parla 
Annarita Gianpetruzzi, dermatologa presso l’Istituto Dermopatico 
dell’Immacolata di Roma. Infine, nel Vero o falso, l’ipertensione. 
 
Sulla Via di Damasco 
Ci sono incontri che scatenano la vita, rendendola più interessante. 
Ed è proprio di questi incontri che si occupa Eva Crosetta, cogliendo i 
segni della ricerca e dell’attesa che aprono a incontri imprevedibili, in 
compagnia di Don Luigi Maria Epicoco, sacerdote e scrittore, che in 
molti suoi lavori ha indagato sui vuoti di questo tempo e sulle sue 
angosce, portando alla luce questioni che la cultura contemporanea 
relega alla sfera intimistica. All'inizio del programma di Vito Sidoti, un 
estratto dell'intervista a Vittorino Andreoli (psichiatra), con un suo 
commento dedicato alle fragilità della vita, alle paure, alla pulsione 
verso l’Assoluto. Più avanti, Michele La Ginestra svela il suo rapporto 
con la morte e con la fede, misteri che coinvolgono tutti.   
 
Presa diretta 
La terza puntata è dedicata al ritorno del nucleare e al futuro delle 
rinnovabili, come alternativa al gas. Mentre la situazione della 
centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhja è sempre più allarmante, 
nel mondo l’energia dell’atomo conosce un nuovo Rinascimento. La 
Francia investe sul nucleare e numerosi Paesi progettano la 
costruzione di nuovi impianti. Intanto la Germania che invece ha 
scelto di abbandonare il nucleare, è alle prese con le difficoltà per lo 
smaltimento delle scorie radioattive e l’Italia non ha ancora trovato 
il luogo dove costruire il Deposito unico. Chi ha puntato decisamente 
sulle rinnovabili come il Portogallo, ormai ha quasi raggiunto 
l’indipendenza energetica e spende per le bollette tre volte meno che 
da noi. In questa puntata si tratta delle nuove rotte dell’uranio; 
l’Italia, a 35 anni dalla fine del nucleare a che punto è con lo 
smantellamento delle centrali e la messa in sicurezza delle scorie? 
L’Unione Europea ha scelto di inserire il nucleare tra le fonti di 
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energia verde. E poi un viaggio nel mondo che ha scelto le 
rinnovabili. In Portogallo, con i suoi investimenti pubblici e privati in 
tecnologia green e tra le comunità energetiche tedesche che 
producono tantissima energia pulita in regime di autoconsumo, 
gestiscono gli impianti e ne sono proprietarie. Ma dove si trovano 
anche esperienze di eccellenza nella produzione di energia pulita, 
nella ricerca tecnologica e nel risparmio energetico.  
 
Lunedì 12-Giovedì 15 
Geo  
Torna il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo. 
Con i suoi grandi documentari e gli esperti in studio, Geo racconta la 
Terra, le persone, le meraviglie e le fragilità del nostro pianeta, i 
mestieri e i prodotti della Terra. In questa nuova edizione particolare 
spazio è dedicato ai grandi squilibri ambientali che compromettono 
la salute e la sopravvivenza delle specie: deforestazione, 
inquinamento, innalzamento del riscaldamento globale e 
l’intensificarsi dei fenomeni meteorologici più estremi. A parlarne 
sono gli scienziati e chi, come giovani, interpreta in prima persona 
nuovi e più ecologici stili di vita, chiedendo alle istituzioni di 
incrementare e agevolare scelte diverse e sostenibili in grado di 
invertire la rotta. In questo difficile tempo di guerre, emergenza 
energetica, carestie e instabilità climatica, "Geo" cerca di dare 
risposte ai grandi interrogativi sul futuro della ricerca e sulle nuove 
tecnologie e l’automazione individuando le vie per un progresso 
sostenibile e per la salute globale. Il programma prova, come 
sempre, ad essere una guida per una nutrizione sana ed economica, 
nel tentativo di aiutare il telespettatore a capire come individuare la 
qualità nei cibi che si acquistano.  
 
Lunedì 12 
Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
Terzo appuntamento con la quinta stagione della docuserie Dottori 
in corsia. In questa puntata si racconta la storia di Giancarlo, 14 anni, 
nato con una malattia genetica che con la crescita ha compromesso 
il funzionamento del rene. Le opzioni per il prossimo futuro 
sarebbero la dialisi e, in seguito, il trapianto. Pur di evitare al figlio 
tutte le limitazioni che la dialisi comporta, Lucia, la madre di 
Giancarlo, si è candidata per donargli un rene. Inizia così il lungo iter 
per stabilire se tra loro ci sia la compatibilità indispensabile al 
trapianto, mentre il rapporto tra madre e figlio diventa più saldo che 
mai. C’è poi Isabel, una bambina napoletana di 4 anni dalla forte 
personalità che riflette tutte le prove che ha già dovuto superare pur 
essendo così piccola. Isabel è nata con una rara sindrome di iper-
accrescimento che la porta ad avere una lingua molto più grande del 
normale e che la espone al rischio di tumori. Per questo è stata 
sottoposta a diversi interventi al Bambino Gesù e ora, finalmente, sta 
cominciando a vivere una vita normale e a recuperare tutto il tempo 
perduto.  
 
Agorà  
Debutta la versione invernale per seguire il rush finale della 
campagna elettorale. 
 
Elisir  
Torna il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e 
Benedetta Rinaldi. In questa puntata un focus sul colesterolo. Nel Mi 
dica dottore in primo piano la salute dei piedi: quanto è importante 
scegliere la calzatura giusta? A spiegarlo Francesco Ceccarelli, 
professore ordinario di ortopedia e traumatologia all’Università di 
Parma. Successivamente, insieme al professor Silvio Garattini, 
Presidente dell’istituto Mario Negri, si ricorda la figura di Piero Angela 
e del suo impegno nella lotta contro le fake news. 
Martedì 13 
In questa puntata si parla dell’insonnia: quali sono le cause alla base 
di questo disturbo? Risponde il professor Luigi Ferini Strambi, 
responsabile del reparto di medicina del sonno presso l’ospedale San 
Raffaele di Milano. Nello spazio successivo si discute della diagnostica 
del futuro, ovvero dei nuovi strumenti grazie ai quali si potranno 
avere risultati sempre più affidabili e veloci: in studio Luca Brunese, 
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Rettore dell’Università del Molise. Nel Mi dica dottore utili consigli su 
come affrontare e sconfiggere il reflusso gastroesofageo. 
 
#Cartabianca 
Focus sulla campagna elettorale. 
 
Mercoledì 14 
Chi l’ha visto 
In questa puntata: 
Marzia, disabile sfruttata, maltrattata e forse uccisa (Disabilità) 
Angela Celentano, bambina scomparsa. Continuano le ricerche 
(Infanzia) 
Appello per Alessandro, minore con problemi di droga, scomparso 
(Coesione Sociale) 
Rom picchiato e caduto dalla finestra…forse buttato (Coesione 
Sociale) 
Appelli per anziani che si sono allontanati e sono scomparsi (Anziani) 
Appelli per migranti scomparsi (Migranti) 
 
Agorà  
La terza fase della guerra in Ucraina con i suoi riflessi economici, il 
caso di Primavalle e le indagini sul 36enne disabile caduto nel vuoto, 
le contromisure dell’Europa alla crisi energetica e il tema sempre 
caldo delle pensioni.  
 
Passato e presente  
L’11 settembre del 1973, con l’occupazione del porto di Valparaíso e 
l’attacco dal palazzo presidenziale de La Moneda, a Santiago del Cile 
ha inizio il colpo di Stato che destituisce il presidente Salvador 
Allende, spingendolo al suicidio. A capo della congiura è il generale 
Augusto Pinochet. Paolo Mieli e la professoressa Benedetta Calandra 
ripercorrono la pagina più nera della storia contemporanea del Cile, 
e ricostruiscono gli anni della sanguinosa dittatura del generale 
cileno fino alla sconfitta nel referendum del 1988 per il rinnovo del 
mandato presidenziale, e oltre. Una vicenda politica seguita con 
acceso interesse in tutto il mondo e particolare attenzione in Italia, 
sia per le analogie tra il sistema partitico italiano e quello cileno nel 
periodo precedente al golpe, sia per le ripetute violazioni dei diritti 
umani compiute dal regime militare. 
 
Giovedì 15 
Agorà 
Il terremoto politico scatenato dai presunti fondi russi ai partiti, la 
deroga sugli stipendi dei manager pubblici con la contromisura di 
Mario Draghi e il possibile aumento dei mutui dopo le decisioni della 
BCE. Sono questi i principali argomenti della puntata. 
 
Elisir 

Si inizia parlando del mal di testa: quanti tipi ne esistonoIn studio 

Piero Barbanti, neurologo presso l’ospedale San Raffaele di Roma. 

Il secondo spazio è dedicato alle protesi stampate in 3D: a 

raccontare del loro utilizzo sempre maggiore in ortopedia il 
professor Giovanni Beltrami, direttore del reparto di ortopedia 

pediatrica presso il Meyer di Firenze. 

Approfondimenti su come difenderci dai virus influenzali che, 

durante l’estate, si sono diffusi notevolmente: risponde Nicola 

Petrosillo, infettivologo presso il Policlinico universitario del 
Campus Bio-Medico di Roma. Infine, quali sono i pericoli ai quali 

fare attenzione nelle nostre abitazioni? Come rendere le nostre case 

più sicure? Lo spiega il dottor Alessandro Conte, coordinatore di 

“Dottore ma è vero che”, il sito anti-fake news della Federazione 

degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO).  
 

Venerdì 16 
Elisir 
In questa puntata si discute della salute del cuore: quali sono i segnali 
ai quali fare attenzione? In studio Maria Grazia Bongiorni, Direttore 
di cardiologia presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. 
Nello spazio successivo approfondimento sulla misurazione del peso. 
Quale differenza tra massa grassa e magra? Come funziona la bilancia 
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impedenziometrica? Risponde Andrea Lenzi, ordinario di 
Endocrinologia Sperimentale presso l’Università La Sapienza di Roma. 
Nel “Mi dica dottore” si parla di daltonismo con il professor Leopoldo 
Spadea, Direttore dell’unità operativa complessa di oftalmologia del 
Policlinico Umberto I di Roma. 
 
Geo 
Nel primo appuntamento di stagione con Geo weekend, ospite la 
giornalista Sabrina Giannini che sta lavorando a due inchieste per la 
nuova stagione di "Indovina chi viene a cena", il programma in onda 
su Rai 3 dedicato all’ambiente e a modelli alimentari sostenibili. 
Sabrina Giannini spiega le motivazioni profonde della sua lotta a 
favore della biodiversità.  
 
Sabato 17  
Agorà week end 
Torna l’approfondimento di politica e attualità del fine settimana. Al 
centro della puntata gli aggiornamenti sul nubifragio delle Marche, il 
nuovo DL aiuti del governo contro il caro energia e gli sviluppi della 
campagna elettorale. 
 
Mi manda Raitre 
Quella appena trascorsa è stata l’estate della guerra ancora in corso, 
della crisi di governo, ma anche di un timido ritorno alla normalità 
dopo due anni di pandemia. Il desiderio di viaggi e vacanze non è 
stato, però, senza ostacoli: fra giugno e luglio in Italia sono stati 
cancellati 3600 voli. Il viaggio di Mi Manda RaiTre riparte con il 
reportage di Federico Ruffo dall’universo delle compagnie low cost, 
che coprono quasi il 74% del mercato del nostro paese. E in caso di 
volo cancellato o spostato, quali sono i diritti dei viaggiatori?  
Il conflitto fra Russia e Ucraina e le conseguenti speculazioni sul 
prezzo del gas stanno colpendo moltissimi settori produttivi ed hanno 
generato una delle peggiori crisi energetiche degli ultimi decenni: in 
estate il costo del gas è salito fino a 300 euro a megawattora, famiglie 
ed imprese sono vessate da bollette sempre più alte, si impone la 
necessità di ridurre i consumi e la spesa. Secondo il piano di 
emergenza del ministro Cingolani abbassando i consumi, anche con 
piccoli accorgimenti quotidiani, potremmo risparmiare circa 8,2 metri 
cubi di gas. In trasmissione spazio dedicato ai pagamenti con il POS: 
gli esercizi commerciali si sono adeguati alla norma dello scorso 30 
giugno che obbliga tutti ad accettare pagamenti elettronici?  
 
Ribelli 
Protagonista della seconda puntata è Tommaso Buscetta, passato 
alle cronache come il boss dei due mondi. Uomo carismatico, primo 
e vero pentito di mafia, si ribella e tradisce Cosa Nostra rivelandone 
il vero volto e struttura organizzativa, nonché i suoi leader.  Le sue 
confessioni al giudice Giovanni Falcone daranno vita al maxi Processo 
nell’aula bunker del carcere dell'Ucciardone a Palermo il 10 febbraio 
del 1986.  Il più grande processo alla mafia della storia.  
 
Indovina chi viene a cena - Un polpo al cuore  
Continua il viaggio nella sostenibilità di Sabrina Giannini. Vengono 
mostrati, in particolare, gli straordinari esempi di chi dedica la propria 
vita ad animali come i ricci, i polpi, le rane, che sono degli indicatori 
ambientali di fondamentale importanza per il rispetto della 
biodiversità, per la cui tutela l’Italia non ha mai fatto una vera, 
efficace politica. Anzi, talvolta gli interessi di particolari categorie 
hanno prevalso sul bene collettivo, la tutela della fauna, 
dell’ambiente, della salute pubblica. Bracconaggio, pesca di frodo, 
un’agricoltura intensiva che toglie sempre più spazi alla fauna: sono 
solo alcuni esempi denunciati in questa inchiesta, che prende spunto 
da un’evidenza scientifica, ovvero l’unico modo per evitare eventi 
catastrofici come quelli a cui abbiamo assistito in questi mesi (il crollo 
del ghiacciaio della Marmolada, la siccità del fiume Po) è proprio la 
tutela della biodiversità.  
 

 
 

RAI CULTURA Rai Storia 
Lunedì 12 – Venerdì 16 
#maestri 
(anche su Rai3)  
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Arte, scienza, letteratura, educazione civica, scienza, informatica ma 
anche cucina, musica, teatro e cinema. Torna, per saziare la sete di 
sapere, #maestri, il programma di Rai Cultura, realizzato all'interno 
della collaborazione tra Ministero dell'Istruzione e Rai.  Riparte 
#maestri per fornire strumenti didattici digitali di supporto 
all’insegnamento scolastico, in onda su RAI3 e su Rai Storia.  Una 
conversazione didattica disegnata da Edoardo Camurri con 
protagonisti della cultura e grandi divulgatori scientifici seguita da 
una lezione frontale di accademici di tutte le discipline scolastiche: 
parlare e dar corpo all’idea che la scuola e il sapere siano innanzitutto 
un esercizio di libertà. Tutte le puntate sono rese disponibili su 
RaiPlay, Rai Cultura e Rai Scuola anche suddivise per materie. 
 
11 Settembre 2001 Prima e dopo 
A 21 anni dall'attentato terroristico dell'11 settembre 2001 alle Torri 
Gemelle, Rai storia ripropone una serie di reportage degli inviati Rai 
dagli anni Sessanta del Novecento su New York, la Freedom Tower e 
il National Memorial. Nel programma anche la ricostruzione degli 
attentati, gli attacchi suicidi organizzati e realizzati da terroristi di Al 
Qaida contro obiettivi civili e militari in Usa, attraverso il 
dirottamento di quattro voli civili commerciali che si schiantarono 
sulle torri nord e sud del World Trade Center di New York, contro il 
Pentagono, e in un campo vicino a Shanksville, Pennsylvania non 
riuscendo, per l'intervento dei passeggeri e i membri dell'equipaggio, 
a raggiungere il Campidoglio o la Casa Bianca a Washington. Gli 
attentati causarono la morte di 2996 persone e il ferimento di oltre 
6000; a New York morirono 2752 persone e tra queste 343 vigili del 
fuoco e 60 poliziotti. 
 
Lunedì 12 
È l’Italia, bellezza! 
Romana, bizantina, araba, normanna: sono molte le anime della 
Sicilia, almeno quanto i popoli che vi si sono avvicendati. Civiltà 
diverse i cui stili artistici e architettonici si sono sovrapposti e poi 
assimilati vicendevolmente, dando vita a un esempio unico al mondo 
di “interscambio culturale”. È la formula che l’Unesco ha adottato per 
dare riconoscimento a quei luoghi che testimoniano, attraverso il 
proprio patrimonio storico e culturale, gli incontri felici tra genti di 
provenienze diverse.  
 
Mercoledì 14   
Italiani: Gabriella Ferri 
Nata a Roma nel 1942 nel celebre quartiere popolare di Testaccio, 
Gabriella Ferri è stata una delle più celebri e amate voci italiane, dagli 
anni ’60 in poi.  Diventata nell’immaginario collettivo, accanto al suo 
mito Anna Magnani, un’icona della romanità femminile, Rai Cultura 
le dedica, a 80 anni dalla nascita, il documentario. 
 
Sabato 17 

Registro di classe. Libro primo 1900-1960 - Documentari d’autore  
I registri di classe servono a segnare le presenze e i voti degli alunni. 

Che non sono tutti uguali e non a tutti sono date le stesse 

possibilità. Questo film d'archivio vuole raccontare il passato per 

risvegliare l'attenzione sui giorni nostri. È una riflessione per chi 

condivide l'amore per la scuola e sa che dalla scuola nasce il futuro, 
che nella scuola c'è il seme di una conquista. In questo primo 

viaggio, che arriva fino agli anni ‘70, insegnanti, bambini, genitori 

di ogni parte d'Italia raccontano la storia della scuola dell'obbligo, 

vissuta in prima persona tra grandi aspettative e delusioni spesso 

profonde.  
 
Rai Scuola 
Lunedì 12 – Venerdì 16 
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 
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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/ 
 
Lunedì 12  
Progetto Scienza Newton Speciale Sostenibilità e Innovazione  
L'acqua delle zone umide 
 Un programma di Davide Coero Borga, Federica De Maria, Diego 
Garbati, Daniela Mazzoli, Pierluigi Pantini, Edwige Pezzulli, Nicoletta 
Piu, Pino Roggero con la collaborazione di Giuseppe Cembalo, Alberto 
Polimanti, Giancarlo Russo a cura di Eleonora Ottaviani, Caterina 
Mazzuoli progetto a cura di Diego Garbati regia Alberto Polimanti 
conduce Davide Coero Borga con la partecipazione di Anna Pancaldi 
Newton Speciale Sostenibilità - sei puntate che hanno come 
argomenti principali la sostenibilità ambientale e l'innovazione 
scientifica. 
 
Martedì 13  
Le serie di RaiCultura.it Storia in breve: la guerra del Vietnam  
La ricostruzione di una delle guerre più cruente del Ventesimo Secolo, 
con il supporto del Prof. Gianluca Fiocco e dei materiali delle Teche 
Rai. 
 
Rai5 
Lunedì 12 
Sciarada, il circolo delle parole 
Una scrittrice nota, amata eppure inedita e una donna 
straordinariamente autentica: così è Susanna Tamaro nel film di Katia 
Bernardi che Rai Cultura propone. Ma cosa c’è dietro alle fortune 
editoriali, ai film ispirati ai suoi libri, alla presenza/assenza di un 
personaggio che è innanzitutto una persona? Il racconto diretto che 
l’autrice di “Và dove ti porta il cuore” fa attraverso luoghi, sentimenti, 
esperienze e disagi; un lungo percorso fatto di silenzi e di dolore, di 
affetti negati e ritrovati nella maturità anche grazie alla spietata e 
lucida analisi che attraversa la scrittura. Un percorso punteggiato da 
un morbo che isola e condiziona, il morbo di Asperger. Nella casa 
rifugio di Porano, accanto all’amica Roberta Mazzoni, Susanna 
Tamaro è davvero tutta da scoprire, osservata e raccontata dallo 
sguardo discreto e affettuoso della telecamera. “Inedita” reca con sé 
un grande insegnamento sulla creatività, una lezione che passa 
attraverso una via stretta e certamente “altra” ma pure praticabile 
del dire e del dirsi.  
 
Nel bagno delle donne 
Dopo aver perso il lavoro e la moglie, Giacomo resta chiuso nel bagno 
delle donne di un cinema. Uscirà solo dopo aver terminato una lunga 
pausa di riflessione ed essere diventato una stella della rete. (Lavoro, 
precarietà) 
 
Mercoledì 14 
Essere MAXXI - ep.1 - Letizia Battaglia 
Prima visione Rai 
I grandi della creatività e del made in Italy si raccontano negli spazi 
del MAXXI – Museo Nazionale delle arti del XXI secolo. Un racconto 
in prima persona che permetterà di proiettare il pubblico all’interno 
dei segreti del mestiere e del processo creativo che accompagna la 
realizzazione dell’opera attraverso la voce diretta degli autori. 
Accanto al percorso artistico, inoltre, si darà spazio alla dimensione 
umana di ogni protagonista, che narrerà aneddoti inediti, frammenti 
di memoria, episodi e ricordi personali riguardanti gli esordi, la 
famiglia, gli incontri, lo studio, il lavoro, il successo. In questa serie: 
Letizia Battaglia, fotografa, Mario Cucinella, architetto e 
pioniere dell’architettura sostenibile, Piero Lissoni, designer, Nicola 
Piovani, compositore premio Oscar, e Michelangelo Pistoletto, 
maestro dell’Arte Povera. La prima puntata della serie, in onda 
mercoledì 14 settembre alle 21.15 in prima visione su Rai5 propone 
l’ultima intervista di Letizia Battaglia prima della sua scomparsa. Un 
viaggio commovente attraverso la storia della prima donna 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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fotoreporter italiana. Con la sua macchina fotografica ha 
rappresentato l’orrore dei corpi straziati dagli assassini di mafia a 
Palermo e il dolore dei superstiti. La sua è stata una continua ricerca 
artistica in favore di opere di divulgazione per la redenzione della sua 
Palermo. 
 
Giovedì 15 
Africàs Wild Horizon 
Il Sudafrica sta investendo molte risorse nell'ecoturismo e nella 
conservazione degli habitat naturali.  La quinta puntata della serie 
racconta un esempio di successo della conservazione degli 
ecosistemi in Africa: il ritorno di questo grande continente allo stato 
brado. 
 
17 settembre  
Father and son 
Un monologo che, con toni oscillanti tra il tragico e il comico, 
radiografa senza pudori il rapporto padri-figli. È una riflessione su 
questo presente inceppato e sul futuro dei nostri figli, sui concetti di 
libertà e di autorità. 
 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
Domenica 11 – Sabato 17 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai 
Cultura e sul Portale www.raicultura.it 
 

 

 

RAI GOLD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Rai Movie 
 
Domenica 11  
Wonder 
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Brooklyn, terzo millennio. Il giovane August, dopo aver 
superato 27 operazioni per correggere una malformazione congenita, 
deve superare l'impatto del mondo scolastico.  
Temi a contenuto sociale: Malattia, inclusione 
 
The Children Act - Il verdetto 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Londra, terzo millennio. In crisi matrimoniale, il giudice Fiona 
Maye deve deliberare su un adolescente che rifiuta una cura salvavita 
per motivi religiosi.  
Tema a contenuto sociale: diritti infanzia, diritto alla cura, libertà di 
credo. 
 
Lunedi 12  
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.  
Tema a contenuto sociale: giustizia 
 
Martedì 13 
Django Unchained 
disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Sinossi: Mississippi, 1858. Con l'aiuto di un bounty killer, lo schiavo 
liberato Django si mette sulle tracce della moglie da cui era stato 
separato. La vendetta è alle porte. Due Oscar 2013. 
Tema a contenuto sociale: Discriminazione, schiavitù, razzismo 
 
Le jene di Chicago  
Sinossi: Durante un lungo viaggio in treno, la vedova di un potente 
gangster, scortata da un poliziotto, è braccata dai killer della mafia che 
vogliono impedirle di parlare. 
Tema a contenuto sociale: lotta alla mafia 
 
Mercoledì 14  
Arianna  
Sinossi: A Bolsena, la diciannovenne Arianna trascorre l'estate in attesa 
della propria genesi sessuale.  
Tema a contenuto sociale: Figura femminile, role model 

http://www.raicultura.it/
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 Giovedì 15 
Green Book 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Un buttafuori bianco stringe amicizia con un pianista 
afroamericano nell'America razzista degli anni Sessanta. Oscar 2019 
per miglior film, sceneggiatura originale e attore non protagonista. 
Tema a contenuto sociale: razzismo, inclusione 
 
Selma - La strada per la libertà 
disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Sinossi: Alabama, 1965. Martin Luther King marcia da Selma a 
Montgomery per ottenere il diritto di voto agli Afroamericani. Si fa la 
Storia.  
Tema a contenuto sociale: razzismo, diritto di voto 
 
Sabato 17  
Tutti i santi giorni  
Sinossi: La storia d'amore di Guido e Antonia, fidanzati da sei anni, tra 
lavoro, quotidianità e i tentativi di avere un bimbo.  
Temi a contenuto sociale: genitorialità, lavoro 
 
Sole 
Sinossi: Giovane ludo dipendente viene incaricato di aver cura di una 
madre surrogata in attesa del parto: fra i due si sviluppa un rapporto 
insolito. 
Temi a contenuto sociale: adolescenza, adozioni, disagio 
 
Tutto il mio folle amore 
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Trieste, terzo millennio. Vincent, affetto da autismo, ritrova il 
padre naturale e parte con lui per un viaggio attraverso i Balcani. Dal 
romanzo "Se ti abbraccio non aver paura" di Fulvio Ervas.  
Temi a contenuto sociale: autismo, disabilità, inclusione 
 
Rai Premium 
Domenica 11  
Un romantico blackout 
disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Sinossi: Una coppia di sposini vede devastata la propria relazione dai 
social media. Un improvviso ammanco di energia elettrica li spinge a 
tornare a parlarsi e a ritrovare il piacere di vivere insieme. 
Temi a contenuto sociale: rapporti di coppia, crisi, social media 
 
Lunedi 12  
Mood to 2030 - Cibo             
Sinossi: Il programma affronta il goal fame zero dell’Agenda 2030: 
spreco, spesa, dieta sostenibile, cucina degli avanzi, iniziative 
virtuose, innovazione, app e buone pratiche individuali. 
Temi a contenuto sociale: fame, sprechi, sostenibilità 
 
Venerdì 16  
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 
 
Sabato 17  
Enrico Piaggio - Un sogno italiano 
Disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: È il 1945. La fabbrica di Enrico Piaggio è in macerie e i 12 mila 
operai saranno presto disoccupati. L'imprenditore punta tutto su un 
nuovo progetto: un mezzo di trasporto piccolo, agile ed economico. 
Temi a contenuto sociale: Imprenditoria, lavoro, creatività. 
 
Rai 4 
Sabato 17  
Una preghiera prima dell'alba 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
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Sinossi: Il giovane boxer inglese Billy Moore viene arrestato e rinchiuso 
in un carcere tailandese. Qui è testimone di violenze e brutalità a cui 
le guardie rimangono indifferenti. 
Tema a contenuto sociale: violenza nelle carceri, indifferenza 

 

 

RAI ITALIA  

 

 

Mercoledì 14 - Sabato 17    
Il nuoto pinnato e il Big Game fanno il giro del mondo con Rai Italia 
Una straordinaria prima volta: due differenti campionati del mondo 
organizzati dalla Fipsas riproposti anche su Rai Italia, il canale per gli 
italiani all’estero, da sempre punto di riferimento per generazioni di 
emigranti e viaggiatori. Nelle acque del lago di Viverone in provincia di 
Biella si sono svolti il Mondiale di Nuoto pinnato in acque libere con 
atleti provenienti, tra gli altri Paesi, da Colombia, Ecuador, Taipei e 
Ucraina mentre al largo di Pescara, si è svolto il Campionato del 
mondo di Pesca d’altura (Big Game).  
 

 

 

RAI KIDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Domenica 11 - Sabato 17 
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 Gulp 
Mercoledì 14 – Venerdì 16 
Hoodie 
Hoodie è una storia di supereroi incentrata su un ragazzo 
perfettamente normale, con un talento eccezionale per il parkour e 
un grande cuore che si batte contro ogni ingiustizia. Pieter si allena al 
parkour con il miglior tracciatore della città, ma di nascosto da sua 
madre, agente di polizia, che non approverebbe mai. Una sera, di 
ritorno dall'addestramento, è testimone di un furto e decide di usare 
le sue capacità per mettere con le spalle al muro il colpevole. Nasce 
così la leggenda di Hoodie e tre compagni di scuola si uniranno a lui 
per formare una squadra di intrepidi supereroi che si battono in difesa 
della giustizia nel loro quartiere. Fra mille acrobazie in jeans e scarpe 
da ginnastica, il protagonista della serie non ha bisogno di altri 
accessori da supereroe per riportare l’ordine e stanare i criminali di 
turno, mentre l’uso di telecamera a spalla durante le sue prodezze 
ginniche contribuisce a tenere il fiato sospeso più di sofisticati effetti 
speciali... 
 
Mercoledì 14 – Sabato 17 
Pov 2 – I primi anni  
In onda in prima visione Rai Gulp.  I protagonisti della prima stagione 
sono cresciuti e diventati più maturi e accanto a loro ci sono alcuni 
“primini” con singolari personalità. La seconda stagione inizia con il 
rientro a scuola di un gruppo di studenti del primo biennio delle 
superiori. L’inserimento scolastico si intreccia con i temi della crescita 
e dell’adolescenza: la ricerca della propria identità nel gruppo, gli 
innamoramenti e la solitudine, le dinamiche dell’apprendimento 
scolastico, l'incoscienza, la fiducia in se stessi e l’insicurezza, i disagi 
familiari, i disturbi alimentari, l’apparenza fisica, il bullismo, e tutti 
gli altri aspetti che caratterizzano un’età bella e difficile come quella 
tra i 14 e i 16 anni. Questo il senso dell’acronimo del titolo POV, 
ripreso dal Point of View dei social più frequentati dai ragazzi, tramite 
i quali esprimono il loro punto di vista su se stessi e sul mondo.  La 
serie ha il suo profilo Instagram @pov_iprimianni, ricco di contenuti 
speciali e di possibilità di interazione con il cast, mentre l’hashtag 
ufficiale è #poviprimianni. 
 
Rai Yoyo 
Domenica 11 – Sabato 17 
Minicuccioli a scuola  
In onda in prima visione Rai YoYo. I Mini Cuccioli stanno crescendo, e 
con loro i tanti bimbi che si sono appassionati alle loro coinvolgenti 
avventure nel parco giochi e nei boschi limitrofi: adesso è ora di 
iniziare la scuola dell’infanzia, cosa che per i piccoli amici avverrà tra 
i banchi di una scuola davvero molto speciale. Per prima cosa i Mini 
Cuccioli incontreranno tanti nuovi compagni di classe e insegnanti 
assai simpatici, che sapranno essere fonte di ispirazione per infondere 
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nei piccoli la voglia di scoprire e di imparare. In questa scuola, infatti, 
si impara facendo e confrontandosi con realtà diverse le une dalle 
altre. Nelle nuove puntate, tra le altre cose, i piccoli protagonisti 
usciranno dalla scuola per andare in gita con la irruenta e multicolore 
classe, sempre guidata dai maestri. Oltre alla scoperta delle città, le 
gite dei Minicuccioli proseguono in altri luoghi istruttivi, ma sempre 
divertenti. Una visita scolastica molto interessante sarà quella a un 
Centro di raccolta dei rifiuti, per capire dove finiscono e come si 
trasforma ciò che viene gettato. Andranno a visitare un museo di arte 
moderna, scoprendo quadri bellissimi in cui si “tufferanno” 
letteralmente e la serie si conclude con una lezione in mezzo alla 
natura, in alta montagna, che porterà i protagonisti a conoscere un 
nuovo amico, il cervo Gunther. Tutti gli episodi saranno disponibili 
anche su RaiPlay (infanzia).  
 
Mercoledì 14 – Sabato 17 
Pinocchio and friends – i nuovi episodi in onda in prima visione Rai 
YoYo dal 14 settembre. Tra gag divertenti e messaggi educativi, le 
nuove avventure di Pinocchio and Friends continuano ad incoraggiare 
i bambini a seguire i loro sogni, con uno stile spensierato, storie 
colorate, avventurose e ricche di colpi di scena, ambientate nel 
mondo contemporaneo! Pinocchio e Freeda sono un duo sempre 
pronto all’avventura, e insieme al Grillo Parlante, incaricato dalla Fata 
Turchina di tenerli sempre d’occhio, scopriranno luoghi incredibili e 
incontreranno amici e nemici vecchi e nuovi come il Gatto e la Volpe! 
(infanzia). 
 
Posta di Yoyo 
I due coinquilini della casa della posta, Carolina Benvenga e Lallo il 
Cavallo, insieme al loro vicino di casa Lorenzo Branchetti, sono pronti 
a vivere tante nuove avventure per divertire i bambini in maniera 
originale e sempre attenta alle loro principali esigenze. Entrambi 
amano giocare a “fare finta di” e la loro fantasia, come quella di tutti 
i bambini, non ha limite. Tra le novità di questa edizione anche le voci 
fuori campo di Stellina, la simpatica e dolce maestra che abita al 
piano di sopra, pronte a interagire con i protagonisti della storia per 
dare vita a equivoci, imprevisti e sorprese molto divertenti. Anche 
Orazio, Tigrotto dello Spazio, amato dai più piccoli continuerà a 
essere presente con i suoi video messaggi e la sua saltuaria presenza 
in casa degli amici.  Inoltre, non mancheranno, come sempre, 
puntate dedicate a temi come ambiente, raccolta differenziata, 
salvaguardia del pianeta, lotta al cambiamento climatico e allo 
spreco alimentare, inclusione, diritti dei bambini e delle bambine. Il 
momento della lettura di letterine e di e-mail resterà il fulcro del 
contatto con il pubblico a casa. I profili social di Rai Yoyo 
continueranno a occuparsi di fidelizzare il rapporto tra i protagonisti 
del programma e chi li segue, genitori compresi. Disponibile su 
RaiPlay e sull’app RaiPlay Yoyo. 
 
Giovedì 15 – Sabato 17 
Topolino - La casa del divertimento 
In onda in prima visione Rai YoYo dal 15 settembre, tutti i giorni alle 
Mickey Mouse Funhouse è un luogo fantastico in cui Funny, un teatro 
magico che parla e interagisce con Topolino, Minni e i loro amici, porta 
la banda in avventure buffe e divertenti piene di giochi di fantasia e 
realizzazione di desideri.  
 

TESTATE 
 
 
 
 
 

 

TG1 
 
 

Tg1 Società h. 13.30  
Domenica 11 
Vigilia riapertura scuole 
Lunedì 12 
Riapertura scuole Ministro Bianchi 
Mercoledì 14 
Caro libri scuola 
Ghiacciai 
 
Tg1 Società h. 20.00 
Domenica 11 
Ritorno a scuola 
Lunedì 12 
Riapertura scuole prima campanella 
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Martedì 13 
Cervo Bambi 
 
Sabato 17 
Tg1 Dialogo - Come invecchiare bene  
Storie e testimonianze sulla realtà degli anziani in questa rubrica 
curata da Piero Damosso, con il commento di padre Enzo Fortunato. 
Nella puntata intervista al presidente della Pontificia Accademia per 
la Vita, Mons. Vincenzo Paglia, e un inedito del filosofo Norberto 
Bobbio (1909-2004) sulla vecchiaia, tratto da una conversazione 
televisiva girata nel 1988.  
 

 

 

TG2 Tg2 Post 
 
Lunedì 12 
A due settimane dal voto le forze politiche si confrontano sui temi 
dell’energia e del decreto aiuti in discussione in Parlamento.  
Mercoledì 14 
A 11 giorni dalle elezioni tutte le forze politiche cercano di convincere 
gli indecisi.  
Giovedì 15 
A pochi giorni dal voto, si avvia al voto finale il Decreto aiuti. Ma al 
centro del dibattito politico resta la crisi energetica. 
Venerdì 16 
Tema della puntata: Continua la sfida tra i partiti per conquistare il 
voto degli elettori il 25 settembre. 
Sabato 17  
Tema della puntata: ad una settimana dal voto gli esponenti delle 
forze politiche si sfidano per la conquista del voto degli elettori. A Tg2 
Post Forza Italia, Lega, PD, 5 Stelle ed Italia Sovrana e Popolare 
lanciano le rispettive parole d’ordine su clima, energia, problemi 
delle imprese e rapporti con l’Europa. 
 
Tg2 Italia 
Lunedì 12 
La rubrica di attualità in onda in diretta, tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì dedica la prima puntata alla Corona inglese e al tributo 
popolare per la celebre monarca scomparsa. Collegamenti con gli 
inviati da Edimburgo, in Scozia, dove la salma è stata 
temporaneamente traslata e da Londra, dove invece sono in corso i 
preparativi per quella che è la più imponente cerimonia funebre degli 
ultimi decenni. Inoltre si parla dei risvolti dinastici e politici che deve 
affrontare il nuove re Carlo III. 
Giovedì 15 
In diretta il lungo omaggio degli inglesi e del mondo intero alla regina 
Elisabetta con inviati e corrispondenti da Londra le fasi e la rigida 
liturgia che porteranno poi agli imponenti funerali di Stato. 
 

 

 

 TG3 Tg3 
(Oltre ai servizi sull’emergenza Covid il Tg3 ha dedicato i seguenti 
servizi inerenti i temi del sociale): 
 
Edizione ore 14.20: 
Domenica 11 
Domani si torna a scuola senza mascherina e senza dad; 
Lunedì 12 
Primo giorno di scuola per sette milioni di studenti; 
Martedì 13 
Esplode in Sicilia una fabbrica di fuochi d’artificio. Muore uno dei 
proprietari; 
Mercoledì 14 
Samantha Cristoforetti comanderà la stazione spaziale 
internazionale; 
Giovedì 15 
Fermiamo la guerra. È l’appello dei leader delle religioni mondiali 
letto dal Papa in Kazakistan; 
Venerdì 16 
La pioggia di sei mesi caduta in due ore nelle Marche. È alluvione con 
una decina di morti; 
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Sabato 17 
Incidente della funivia del Mottarone. È stata depositata la sentenza: 
controlli carenti. 
 
Edizione ore 19.00: 
Oltre ai servizi sull’emergenza Covid il Tg3 ha dedicato i seguenti 
servizi inerenti i temi del sociale): 
Domenica 11 
Si ritorna a scuola e dopo due anni è possibile riavere anche il 
compagno di banco; 
Lunedì 12 
Ancora un incidente sul lavoro. A Milano un operaio di 51 anni è 
precipitato da una impalcatura;  
Martedì 13 
Sbarchi di migranti e morti sui barconi. È ormai la quotidianità di 
Pozzallo in Sicilia; 
Mercoledì 14 
Si indaga tra gli agenti che hanno effettuato a Roma, nel quartiere 
Primavalle, la perquisizione durante la quale è morto precipitato dalla 
finestra un disabile; 
Giovedì 15 
Fabbrica di cioccolato in Liguria salvata grazie all’intervento di un ex 
ragazzino del luogo poi diventato famoso. La storia; 
Venerdì 16 
Si contano i danni nelle Marche devastate dalle piogge straordinarie. 
L’alluvione ha provocato almeno 10 morti. La visita di Draghi nei 
luoghi più colpiti   
Il Presidente della Repubblica Mattarella con il Ministro 
dell’Istruzione Bianchi in visita a Grugliasco nella scuola multietnica 
che ospita alunni di 12 nazionalità;   
Sabato 17 
Muore in Veneto a 18 anni durante uno stage scolastico. La protesta 
degli studenti per le condizioni in cui si svolge l’alternanza scuola-
lavoro.                
  

 

 

TGR 
 
 

Domenica 11 - Sabato 17 
 
Cagliari 
Domenica 11 
Sanità, ancora troppi problemi dell’assistenza territoriale, le 
soluzioni tampone non bastano – Turismo settembrino ancora a 
gonfie vele grazie agli stranieri - Domani arrivano in Sardegna le prime 
dosi di vaccino bivalente 
Lunedì 12 
Oggi riparte il nuovo anno scolastico in diversi istituti dell’isola, ma 
molti docenti precari non sanno dove insegneranno – Nuova ondata 
di calore in arrivo – Giornate europee del patrimonio, visite aperte a 
monumenti, musei e siti archeologici 
Martedì 13 
Scadono in questi giorni i primi bandi del PNRR dedicati alla missione 
salute – Presentato il progetto di riqualificazione del frontemare di 
Cagliari, prevista una passerella da Bonaria verso il mare – Emergenza 
cani e gatti in Gallura, l’unico canile presente a Olbia è al massimo 
della capienza, indispensabile sterilizzare gli animali. 
Mercoledì 14 
195 mila studenti sui banchi di scuola senza obbligo di mascherina, 
ma restano gli ingressi scaglionati anticovid – Caro bollette, piccoli e 
medi comuni chiedono aiuti finanziari per soddisfare i bisogni primari 
dei cittadini, a rischio anche l’intero settore dell’artigianato – Eolico, 
bocciata la richiesta di concessione per 4 parchi nel Golfo degli Angeli 
e nel Sulcis 
Giovedì 15 
La stagione della vendemmia entra nel vivo, gli enologi prevedono 
una produzione abbondante e di qualità grazie alle condizioni 
climatiche favorevoli – A Mulinu Becciu si conclude un fitto 
calendario di eventi estivi, arte e sport nel segno dell’inclusione – 
Ambientalisti e territori festeggiano la battuta d’arresto per 4 maxi-
parchi eolici nel mare della Sardegna, intanto è boom di impianti 
fotovoltaici  
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Venerdì 16 
Continuità, a causa del caro carburante i due vettori Volotea e Ita 
dichiarano di voler rinunciare a svolgere il servizio senza 
compensazioni, ma sono tenute a volare per altri 6 mesi – Risparmio 
energetico, alcune aziende di Cuglieri hanno trovato un sistema per 
risparmiare recuperando gli scarti di lavorazione – È allarme anche 
tra le società sportive dilettantistiche, costi di gestione di piscine e 
palestre ormai insostenibili 
Sabato 17 
Presentata la ZES, zona economica sociale che riguarderà 14 comuni 
sardi con vantaggi fiscali per le imprese; l’obiettivo è attrarre nuovi 
investimenti internazionali – Dopo l’annuncio di Volotea e Ita che 
rinunciano alle rotte a causa dei costi del carburante, i sindacati 
lanciano l’allarme e chiedono subito un tavolo – I rincari riguardano 
anche le piccole imprese come quelle della lavorazione del latte, il 
distretto rurale della Barbagia scrive a Draghi: il caro bollette va 
trattato come una calamità naturale 
  
Trieste 
Lunedì 12 
Terzo settore (le associazioni e gli enti di promozione)                             
  
Aosta 
Domenica 11 
Un goal per l'Avis - Torneo di calcio a 5 femminile benefico per 
donazioni sangue 
Mercoledì 14 
Un miliardo e mezzo per transizione a fotovoltaico 
Venerdì 16 
In vetta al Mont Emilius con una gamba sola, oltre montagna 
psicologica della disabilità 
La valle vicina alle Marche dopo alluvione 
 Perugia 
Domenica 11 
Costi bollette lavanderie -Attività chiudono per caro energia  
Lunedì 12 
Convegno energia -Summit mondiale cibo a Todi  
Martedì 13 
Flower show a Perugia -Danni maltempo -Autobus a idrogeno  
Mercoledì 14 
Protesta associazioni ambientaliste -Centro antiviolenza  
Giovedì 15 
Tennis e disabilità-Riapertura scuole Norcia  
Venerdì 16 
Caro famiglie  
Sabato 17 
Avanti tutta days   
  
Campobasso 
Lunedì 12 
Libera beni confiscati  
Giovedì 15 
Erasmus  
  
Bari 
Domenica 11 
Prima campanella 
Lunedì 12 
Scuola cosa manca-scuola e identità di genere-edifici pugliesi e 
inefficienza energetica 
Martedì 13 
Alta Murgia per difendere il parco-rifiuto selvaggio-scuola in 
ospedale-veleggiata sla 
Giovedì 15 
No alla bolletta si agli stipendi-pranzo solidale 
Venerdì 16 
Incidente in cava-sbarco migranti 
Sabato 17 
Povertà e usura 
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Ancona 
Domenica 11 
Festa del buonsenso                                               
Lunedì 12 
Riapertura hospice Fabriano                             
Martedì 13 
Mobilità sostenibile                                               
Mercoledì 14 
Centenaria-festa x 107 anni                                
Giovedì 15 
Nautica e cantieristica di nicchia                   
Venerdì 16 
I nostri tg sono stati dedicati all’alluvione, i morti e i danni 
  
Bolzano 
Domenica 11 
Operato Vigili del Fuoco Volontari di San Vigilio di Marebbe 
Lunedì 12 
Presentazione all'Eurac di Bolzano la prima bozza del nuovo piano 
sociale della Provincia. – Diana Benedetti 
Martedì 13 
Protesta ambientale contro la realizzazione di impianti di risalita 
nuovo in zona Plan de Confin, Val Gardena. 
Giovedì 15 
La Provincia di Bolzano lancia una nuova campagna per contrastare 
l'odio in rete, fenomeno sempre più diffuso anche in Alto Adige.  – 
Simona Peluso 
 
Pescara 
Lunedì 12 
A Teramo camminata di solidarietà per l’Africa a sostegno delle 
missioni dei padri passionisti in Tanzania 
Martedì 13 
Autonomia lavorativa e abitativa, un aiuto concreto alle donne 
vittime di violenza. È l’obiettivo di Rete libera tutte in accordo con 
associazioni e terzo settore 
Mercoledì 14 
La solidarietà dell’Abruzzo alle Marche colpite da un’alluvione. Case 
post sisma a disposizione degli sfollati 
Transizione ecologica: 7 milioni e mezzo al Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise nell’ambito del progetto  parchi per il clima. 
I fondi stanziati saranno utilizzati per fabbricati e mobilità sostenibile 
Giovedì 15 
In bici dal Brennero a Santa Maria di Leuca passando per l’Abruzzo, a 
favore della mobilità sostenibile 
Venerdì 16 
Alluvione nelle Marche, l’Abruzzo continua ad inviare volontari per 
partecipare alle operazioni di soccorso e aiuto 
  
  

 

 

RAINEWS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 11 - Sabato 17 
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.  
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Giovedì 15 
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:  
intervista al Direttore dell’AIFA Nicola Magrini: dai vaccini che 
scadono a quelli aggiornati, la tempistica della nuova campagna 
vaccinale, l’uso di antivirali e monoclonali. 
Sindrome feto-alcolica, una grave condizione che insorge nei neonati 
e si sviluppa con l’età quando la madre beve alcol in gravidanza o 
allattamento: uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità di cui parla 
Adele Minutillo testimonia l’efficacia delle campagne di 
informazione, anche se resiste un piccola quota di mamme etiliste. 
Cancro al colon retto: il professore Maurizio Persiani del Policlinico 
Gemelli parla di questo tumore tanto diffuso, 43.000 nuove diagnosi 
all’anno e 21.000 morti, eppure prevenibile col test del sangue 
occulto nelle feci. Ma anche di una campagna di affiancamento ai 
malati in terapia che è stata lanciata. Chirurgia veterinaria: interventi 
sempre più complessi, simili a quelli che si fanno sugli esseri umani, 
per salvare i nostri animali domestici con la chirurgia. 
 
Sabato 17 
Speciale Programma salute 

Condotto da Gerardo D’Amico sulle proposte dei principali 

schieramenti politici su sanità, ricerca scientifica, gestione 

pandemia in vista delle elezioni. 

 
 

 

 

RAI PARLAMENTO 
 
 
 

Domenica 11 - Sabato 17 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS).  
 
Lunedì 12 
Elezioni 2022 Conferenze Stampa con i leader dei partiti  
Rai 3. Radio 3. Conferenze stampa ai leader dei partiti politici 
Rai2. Nuovo appuntamento con le interviste. Le trasmissioni sono 
tradotte nella Lingua italiana dei segni e trasmesse nel mondo da Rai 
Italia.  
Rai2 e Radio1. Appuntamento con i messaggi autogestiti delle forze 
politiche. 
 
Giovedì 15 
Rai 2. Appuntamento con le Interviste ai rappresentanti nazionali 
delle liste, in vista del voto del 25 settembre, partecipano. Le 
Interviste sono tradotte nelle Lingua italiana dei segni. Proseguono 
sempre su Rai 2 alle ore 9.45 gli appuntamenti con i messaggi 
autogestiti delle forze politiche, trasmessi anche su Radio 1 alle 10.24 
e alle 00.25.  
 
Tutti gli aggiornamenti, i calendari delle trasmissioni, le informazioni 
per gli elettori sono disponibili su www.raiparlamento.rai.it, la 
vetrina web di Rai Parlamento 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

GR-Redazione Cultura 
Domenica 11  
Gr 2 Gr 1. Le Pussy Riot con lo spettacolo multimediale contro il 
potere del russo. 
Lunedì 12  
Gr 1 Gr 2. La docu-serie Ossi di seppia, quello che ricordiamo in onda 
su Rai 3 e disponibile su Raiplay, l racconti dei momenti di crisi del 
nostro passato. 
Giovedì 15 
Gr 3. Parma 360° è un festival sulla creatività contemporanea nelle 
opere architettoniche della città.   
  
Redazione Società e scienze 
Domenica 11  
Gr. Gr1 Inizio anno scolastico: luci e ombre  
Gr1. Gr2.Gr3.  Scuola. Riapertura nel segno della normalità  
Gr.  Gr3. Gr1. Maratona Alzheimer  
Gr1. Flash mob studenti  
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Lunedì 12  
Gr1. Gr2. Gr3. Primo giorno di scuola  
Gr2. Gr1. Rapporto Onu sulla schiavitù  
Gr1. Sì dell’Ema ai vaccini anti-covid aggiornati alle varianti  
  
Martedì 13   
Gr1. Gr2. Studio OCSE sulle scuole  
Gr2. Gr1. Vocabolario Treccani promuove la parità di genere 
Gr1. Gr2. Le proposte del movimento Fridays for future  
  
Mercoledì 14  
Gr1. Godard e il suicidio assistito  
Gr1. Gr3. Nuovi dati sui dottorati di  
  
Giovedì 15  
Gr2. Fabio Fazio rileva una fabbrica di cioccolato  
Gr2. Gr1. Cellulari a scuola  
  
Venerdì 16  
Gr1. Inaugurazione anno scolastico con il Presidente Mattarella  
Gr1. Gr2. Marchio Patagonia per l’ambiente  
  
Sabato 17  
Gr1. Gr2. Alluvione, dati Legambiente  
Gr1. Gr2 Folle challenge su Tik tok  
Gr1. Suicidio in carcere  
Gr1. Giornata europea della cultura ebraica  
 
Che giorno è 
Lunedì 12  
Scuola, problemi, tra dispersione scolastica e povertà educativa: 
Alessandro Giuliani - direttore di Tecnica della scuola + Prof. Alberto 
Pellai - medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva + Raffaela Milano, 
direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children - Rapporto 
“Alla ricerca del tempo perduto” + Alessandro Bartoletti, referente 
Helpcode Progetti Italia (campagna ‘Togliamoli dalla strada”) 
  
Martedì 13 
Lotta alla Mafia: 
Toni Mira, giornalista caporedattore di Avvenire + Elisa Furnari, 
presidente della Fondazione Ebbene + Franco La Torre, esperto di 
sviluppo urbano sostenibile, figlio di Pio La Torre, sindacalista ucciso 
dalla mafia il 30 aprile 1982 
Giornata internazionale del lascito solidale: Rossano Bàrtoli, 
portavoce del Comitato Testamento Solidale e presidente della Lega 
del Filo d'Oro + storia di lascito 
 Stefano Lampertico, direttore del mensile di strada “Scarp dè tenis”, 
progetto editoriale e sociale sostenuto dalla Caritas – dal 12 
settembre al 15 settembre a Milano il Global Summit dei giornali di 
strada di tutto il mondo 
  
Mercoledì 14 
Anoressia: 
Andrea Farci, fratello di Mara Farci, ragazza affetta da anoressia + 
Marco Corrias, sindaco di Fluminimaggiore + Laura Dalla Ragione, 
Psichiatra e Psicoterapeuta + Aurora Caporossi, fondatrice e 
presidente “Associazione Animenta” 
Clochard e Senzadimora:  
Veera Vehkasalo, direttrice di Iso Numero, giornale di strada di 
Helsinki, + Alessandro Radicchi, Fondatore di Binario 95, Direttore 
dell’Osservatorio nazionale della solidarietà nelle stazioni italiane 
  
Giovedì 15 
Povertà, tra pandemia e guerra: 
Lorenzo Bazzana Responsabile economico Coldiretti + Giuliana 
Malaguti Responsabile comunicazione Fondazione Banco Alimentare 
onlus + Daniele Garavaglia Responsabile comunicazione Telefono 
Arancione + Testimonianza di Valter Robbiati, consulente aiutato da 
Telefono Arancione 
Sanità, long Covid 
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Prof. Raffaele Bruno, Direttore Malattie Infettive - Università degli 
Studi di Pavia Fondazione IRCCS San Matteo Pavia + Mattia Maestri, 
paziente 1 di Codogno + Dott. Gianluca Pagnanelli, responsabile 
dell’Ambulatorio Long Covid Dermatologico dell’Istituto 
Dermopatico dell’Immacolata di Roma. 
  
Venerdì 16 
Detenuti: 
Lucia Lauro, fondatrice di Cotti in fragranza + servizio di Maria Teresa 
Bisogno che ha intervistato Ivan, ex detenuto dell’Associazione Cotti 
in fragranza, che ora fa lo chef sul Lago di Como. 
Ambiente, bomba d’acqua sulle Marche: 
Carlo Manfredi, sindaco di Castelleone di Suasa 
   
Sportello Italia 
Lunedì 12 
Ambiente e sostenibilità - L'imprenditore calabrese che produce 
agrumi in serre fotovoltaiche e produce autonomamente energia 
elettrica  
  
Martedì 13 
Ambiente e sostenibilità - Le comunità energetiche: energia 
rinnovabile prodotta e consumata in autonomia. l’esperienza 
dell’Umbria 
  
Mercoledì 14 
Ambiente e sostenibilità - Venerdì a Roma all’Octo Connected Forum 
i 14 progetti pilota della mobilità connessa scelti per rendere le città 
meno inquinate, più sicure e dal traffico più agevole 
Venerdì 16 
Ambiente e sostenibilità - Gli orti urbani. valori ambientali, sociali, 
economici  
     
Italia sotto inchiesta  
Lunedì 12  
Coesione sociale e inclusione 
Scuola: bilancio del primo giorno 
Molestie agli alunni: dove sono i presidi? Cosa prevede la legge? 
Ospiti: Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale presidi 
di Roma 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di diritto 
Costituzionale Università di Teramo 
Diritti Costituzionali 
Monarchia: cosa dice la Costituzione in Italia? 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di diritto 
Costituzionale Università di Teramo 
Diritto di famiglia, coesione sociale e inclusione 
Separazioni: chi tradisce per primo perde il mantenimento? È reato 
svuotare le cassette di sicurezza del coniuge? 
Ospite: Gian Ettore Gassani, Presidente Associazione Matrimonialisti 
Italiani 
Coesione sociale e inclusione, anziani e soggetti fragili, infanzia 
Emergenza Covid: la situazione epidemiologica e gli aggiornamenti 
medico-scientifici, i nuovi vaccini aggiornati contro le varianti 
Ospite: Claudio Cricelli, presidente della Società di Medicina Generale 
 
Martedì 13  
Coesione sociale e inclusione 
SmartWorking: come e per chi cambia fino a dicembre 
Azienda veneta concede congedo mestruale 
Ospite: Giuseppe Bulgarini D’Elci avvocato Giuslavorista esperto in 
diritto del lavoro e diritto sindacale 
Diritto 
Senza mandato si può entrare in una proprietà privata?   
Ospite: Federico Vianelli, Avvocato Cassazionista e Docente di Diritto 
Pubblico Università di Padova è stato tesoriere dell’unione delle 
camere penali italiane 
Coesione sociale e inclusione, infanzia, anziani e soggetti fragili 
Prevista influenza boom, cortocircuito dei vaccini, retina artificiale 
Ospite: Claudio Cricelli, presidente della Società di Medicina Generale 
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Mercoledì 14  
Coesione sociale e inclusione 
Cosa c’è nei programmi elettorali riguardo: sicurezza nelle città, 
medici di base e sanità territoriale 
Ospiti: Simona Ravizza, giornalista d’inchiesta del Corriere della sera, 
Fabio di Todaro, giornalista scientifico di Repubblica, 
Claudio Cricelli, presidente della Società di Medicina Generale 
Diritto Costituzionale, coesione sociale e inclusione 
Un partito può essere sostenuto economicamente da Stati Esteri? È 
reato? 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di diritto 
Costituzionale Università di Teramo 
 
Giovedì 15  
Coesione sociale e inclusione 
Domani sciopero di otto ore dei mezzi pubblici, quali sono le regole 
Codacons lancia lo sciopero delle bollette 
Ospite: Carlo Rienzi, Presidente Codacons 
Elisabetta II: Carlo lll non pagherà la successione. Cosa dice la legge in 
Italia, cosa si può portare nella tomba e cosa no 
Ospite: Giorgio Mario Calissoni, notaio fa parte del Consiglio 
Nazionale   del Notariato 
 
Venerdì 16  
Coesione sociale e inclusione, Emergenza idrica, Ambiente e 
sostenibilità 
Aggiornamento: alluvione nelle Marche  
Ospiti: Valeria Riccioni, inviata del Gr Rai, 
Fabrizio Stelluto, Responsabile Ufficio comunicazione ANBI - 
Associazione nazionale Bonifiche italiane  
Programmi in campagna elettorale: clima ignorato?            
Ospite: Gianluca Di Feo Vicedirettore del quotidiano La Repubblica 
Coesione sociale e inclusione, Infanzia 
Inaugurazione del nuovo anno scolastico: in attesa della diretta del 
Presidente Sergio Mattarella 
ospite: Gaetano Barresi, quirinalista del giornale radio Rai 
 
Inviato Speciale  
Sabato 17  
Roma altruista, la rete di associazioni di volontariato che promuove 
attività per i disabili 
 
Radio1 
Lunedì 12 
Tutti in classe 
L’anno scolastico ha inizio: quella di migliaia di cattedre vuote o in 
procinto di essere assegnate a precari per poche settimane o pochi 
mesi, uno dei mali del nostro sistema scolastico, Protagonisti proprio 
i docenti, con le loro storie, desideri e fatiche: tra loro Gaja 
Cenciarelli, docente, traduttrice, autrice del romanzo appena 
pubblicato “Domani interrogo”. Nella puntata anche un reportage 
realizzato sull’avvio dell’anno scolastico in Ucraina.  
Mercoledì 14  
Radio Anch’io 
Il discorso sullo stato dell’Unione della Presidente Ursula Von Der 
Leyen. A seguire si affrontano i temi europei in primo piano e le più 
importanti notizie di politica, cronaca, economia e cultura.  
Giovedì 15 
Radio anch’io 
Al centro della puntata, la questione dei soldi russi, le parole di Ursula 
Von Der Leyen, la campagna elettorale infuocata, il viaggio del Papa 
  
Sabato 17 
Caffè Europa 
Tra gli argomenti: come l’Unione europea può supportare le Marche, 
dopo l’alluvione? Giallo e azzurro, colori dell’Ue e dell’Ucraina, alla 
sessione del Parlamento europeo a Strasburgo tutta al femminile. 
L’Ungheria non è una democrazia? L’Ue taglierà i fondi? A Catania la 
fabbrica di pannelli solari più grande d’Europa cofinanziata da Ue: ne 
parla Eliano Russo, responsabile 3Sun di Enel Greenpower.  
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Mary Pop Live 
Il programma di Rai Radio1 torna in diretta. Nella prima puntata 
l'analisi di un trend in crescita: andare in vacanza e non tornare, 
cambiando vita. Per lo spazio dedicato al food protagoniste le 
eccellenze enogastronomiche italiane: dall’aceto balsamico 
tradizionale di Modena ai prodotti stagionali pugliesi, tra acetaie 
aperte ed Ego Festival di Taranto. Infine il turismo, per riscoprire la 
Svizzera e l’arte dei cammini e i viaggi. 
 
Radio di Bordo 
A scuola sulle dune. La campanella, per i bambini delle elementari 
dell’Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi, squilla, vista mare: 
un’occasione per insegnare cultura del territorio e difesa 
dell’ambiente. Tra gli ospiti Armando Pio Carchia, a capo di un team 
di ragazzi che ha ideato un cortometraggio per difendere il mare 
dall’inquinamento da plastica ed ha in progetto un’operazione 
spiagge pulite sul Gargano. Infine, si parla di archeologia subacquea, 
per via del nuovo, prezioso ritrovamento di un’anfora romana nei 
fondali di Ustica.  
 

 

 

RADIO 3 
 
 
 
 

Lunedì 12 
Radio3 Mondo 
L'Europa sta combattendo contro un'inflazione record, in gran parte 
prodotta dai costi energetici aumentati dopo l'invasione russa 
dell'Ucraina, e gli europei sono sempre più consapevoli delle bollette 
esorbitanti che dovranno pagare questo inverno. Per questo motivo 
in Germania incombe la minaccia di un autunno caldo con l'estrema 
destra e la sinistra radicale che cercano di mobilitare i loro sostenitori 
di fronte all'impennata dei prezzi dell'energia. Mentre molti europei 
si godevano il sole estivo, infatti, proteste si sono diffuse in tutto il 
blocco europeo, da Berlino a Madrid. A Praga, lo scorso fine 
settimana, circa 70.000 persone sono scese in piazza per manifestare 
contro il governo, chiedendo di intervenire sull'aumento dei costi 
dell'energia. A fine luglio il governo Johnson ha offerto un aumento 
di stipendio tra il 3,5% e il 9% a 2,5 milioni di dipendenti pubblici, una 
misura non sufficiente però a compensare l'aumento del costo della 
vita. 
  
  

COMUNICAZIONE 
 
 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 11 - Sabato 17 
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. 
 
Festival nazionale dell'economia civile - MP RAINEWS24, RAI 
RADIO3 
Il Festival vuole essere un’occasione di confronto e dibattito aperto 
al pubblico, un momento di valorizzazione delle tante forme di 
economia civile presenti in Italia e in Europa, nel corso del quale 
approfondire i temi legati ad un’interpretazione alternativa del 
produrre, dell’amministrare, del fare banca sulla scorta della grande 
tradizione culturale che ha visto il nostro Paese essere, sin dal XIV 
secolo con i francescani e poi dal XVIII secolo con la Scuola napoletana 
di Antonio Genovesi, un modello di riferimento nel mondo. 
L’Economia Civile abbraccia tutte le tematiche della vita e dello 
sviluppo delle persone, come motore e fulcro dell’impresa, della 
società, della comunità. (16 -18 settembre 2022) 
 
La memoria delle stazioni - Mp Rai Cultura 
Si tratta di una mostra rappresentativa del nostro Paese, in cui i 
migliori scrittori italiani raccontano la stazione della loro città 
attraverso ricordi personali, accompagnati dalle fotografie delle 
stazioni di oggi di Anna Di Prospero, la prima fotografa donna le cui 
opere sono state acquisite dall’Archivio Luce. Verranno mostrati 
documenti conservati nell'Archivio Storico del Luce e in quello della 
Fondazione Fs, assieme alle fotografie delle nostre stazioni rilette 
attraverso lo sguardo d'autore di una giovane fotografa e i racconti di 
grandi autori (Enrico Brizzi, Mauro Covacich, Gaia Manzini, Melania 
Gaia Mazzucco, Valeria Parrella, Tiziano Scarpa, Nadia Terranova, 
Sandro Veronesi). (15 settembre-30 ottobre 2022) 
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Pordenonelegge Festa del Libro con gli Autori - Mp Rai 
È un festival che dal 2000 a oggi, mantenendo la sua regola di fondo 
un autore, un libro ha saputo, anno dopo anno, crescere e diventare 
uno dei principali eventi del settore riconosciuto in tutto il mondo. 
L’edizione 2022 parte dai grandi risultati dello scorso anno: 500 
protagonisti internazionali per 250 appuntamenti e in 35 sedi del 
centro storico di Pordenone e oltre 4000 uscite sulla stampa. Molti 
sono gli autori di grande prestigio che hanno partecipato alla 
manifestazione negli anni (14-18 settembre 2022) 
 
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) 
 
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 
Sostenibilità – 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)  
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Il Costruire un Futuro: Bambini e Sostenibilità -   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) 
 
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 2022) 
 
Triennale di Milano - Unknown Unknowns 
Mp Rai Cultura, Rai5, Rai Radio1 
La 23a Esposizione Internazionale di Triennale Milano è una 
costellazione di mostre, progetti e installazioni dal respiro 
fortemente internazionale, che affronta il tema dell’ignoto e si 
propone di allargare lo sguardo su quello che ancora non sappiamo 
di non sapere. La 23a Esposizione Internazionale è realizzata sotto 
l’egida del Bureau International des Expositions (BIE) e in 
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale. (15 luglio-11 dicembre 2022) 
 
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). 
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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) 
 
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) 
 

 

 

UFFICIO STAMPA 
 
 
 

Mercoledì 14 
Presentate le novità dei canali specializzati Rai Radio e dei podcast 
original prodotti dalla factory di via Asiago. In particolare, si tratta di 
Rai Rado Kids, Rai Radio Techetè, Rai Radio Tutta Italiana e gli audio on 
demand presenti su Rai Play Sound Rai Radio Kids prosegue la sua 
missione di intrattenere, divertire e far giocare i bambini, con tanta 
musica, racconti e programmi. Il nuovo format Salute a tutti, realizzato 
in collaborazione son la Società Italiana Pediatri, cercherà di 
sensibilizzare i bambini sulle corrette abitudini, stili di vita e di 
alimentazione. Infine, i podcast con i nuovi titoli che stanno per essere 
pubblicati sulla piattaforma Rai Play Sound. Quadrare i conti: 
l’economia e la finanza spiegate in termini semplici. Il caro bollette, i 
mutui, gli investimenti: gli impatti dell’economia sulla vita quotidiana. 
Giubileo, viaggio nel tempo: gli aspetti culturali, artistici, di fede, 



 
 

27 
 

economici, turistici, politici che sono collegati al Giubileo e ai Giubilei 
del passato. “Xenos”: le storie di chi ha vissuto l'esclusione dalla nostra 
società e ha intrapreso oggi un percorso di integrazione.  
 

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. 
 
Sezione Learning 
Scienze Umane – Donna, lavoro e famiglia 
Nel mondo, le donne occupano in media più tempo degli uomini nelle 
faccende domestiche e nella cura di figli o parenti. In Italia il divario 
è più marcato rispetto ai Paesi anglosassoni e nordici. Quali 
prospettive per il futuro? Rai Play Learning propone una playlist sul 
tempo della donna al giorno d’oggi tra lavoro e famiglia. 
 
Storia Dell’arte – Letizia Battaglia 
Per storia dell’arte faremo un viaggio nella vita e le opere della grande 
fotografa Letizia Battaglia, uno spaccato di storie eccellenti e 
testimonianze politiche e non solo. In un’Italia che viaggia veloce sul 
filo della scienza e talvolta arranca in termini di svecchiamento di 
categorie sociali. 

 

 

RAIPLAY SOUND 
 

Sabato 17  
Angelo chi legge 
Un nuovo podcast che nasce dalla consolidata collaborazione fra la 
Sede regionale RAI per il Friuli-Venezia Giulia e la Fondazione 
Pordenonelegge. Il podcast dà voce a dieci ragazze e ragazzi che 
raccontano in tre minuti e con il loro linguaggio, un libro da 
consigliare, una lettura che li ha emozionati rivolgendosi 
principalmente ai loro coetanei e trasmettendo anche i loro 
sentimenti. Il prodotto è andato prima in onda negli spazi regionali di 
Radio1 in cinque appuntamenti pomeridiani e poi è stato adattato 
come forma di narrazione audio podcast. 
 

 

 

RADIO KIDS Domenica 11 - Sabato 17 
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. 
 
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 
Martedì 13  
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.  
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RAI 
DOCUMENTARI 

 

 Venerdì 16  
Porto Azzurro, un carcere sotto sequestro 
Un tentativo di evasione, un gruppo di detenuti che sequestra 33 
ostaggi, una trattativa durata sette giorni: sono gli ingredienti del 
documentario prodotto da Stand by me per Rai Documentari in prima 
serata su Rai 2, che racconta per la prima volta la cronaca della rivolta 
avvenuta all’interno dell’Istituto penitenziario dell’Isola d’Elba 
nell’agosto del 1987. Il docu-film inaugura “L’Italia criminale: quando 
la cronaca fa la storia”, la prima collana di Rai Documentari su sette 
recenti episodi criminali della storia italiana che hanno suscitato 
grande clamore nell’opinione pubblica. Nel 1987 il carcere di Porto 
Azzurro, all’Isola d’Elba (LI), veniva considerato un vero e proprio 
modello: i detenuti erano coinvolti in svariate attività, ricreative e 
lavorative, volte alla riabilitazione e al loro reinserimento nella società. 
Il clima all’interno dell’istituto era sereno e il rapporto tra detenuti e 
guardie carcerarie disteso e collaborativo. Tutto questo dura fino alla 
mattina del 25 agosto 1987, quando un gruppo di sei detenuti, 
capeggiati da Mario Tuti, irrompe pistole alla mano all’interno della 
portineria dell’istituto e prende in ostaggio il direttore e gli agenti 
presenti, con l’intenzione di impossessarsi della macchina blindata del 
direttore, dirigersi verso il porto e tentare la fuga. Il fallimento 
dell’evasione, grazie a un agente che riesce a far scattare l’allarme, si 
trasforma nel sequestro di 33 persone - 5 civili, 17 guardie carcerarie e 
11 detenuti – e dà il via a un braccio di ferro tra i sequestratori e lo 
Stato che durerà sette giorni e che nel documentario viene raccontato 
dalla voce di chi ha vissuto in prima persona un fatto destinato ad 
entrare nella memoria collettiva del Paese: il direttore del carcere 
Cosimo Giordano, le guardie carcerarie Luciano Baffoni e Luciano 
Buono e l’assistente sociale Rossella Giazzi, unica donna tra i 33 
ostaggi, il magistrato di sorveglianza a Livorno Antonietta Fiorillo, che 
gestì la trattativa dall’esterno del carcere insieme a un pool di colleghi, 
e Mario Tuti, il capo del commando, che era detenuto a Porto Azzurro 
per l’omicidio di due agenti di polizia e quello di un detenuto avvenuto 
nel carcere di Novara.  
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 
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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://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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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  
Resa accessibile anche con la LIS - oltre che con sottotitoli – di tutti gli 
spazi elettorali (Tribune, Interviste, Messaggi, Conferenze Stampa E 
Confronti) sulle tre Reti Generaliste  
 
Traduzione in LIS – O anche no  
Domenica 11 
Continua l’accessibilità in LIS del programma O Anche No in onda su 
Rai Tre  
 
RaiPlay e Facebook 
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 11 - Sabato 17 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783. 
 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con sottotitoli è consultabile alla pagina 779. 

RAI PER LA 
SOSTENIBILITÀ-ESG 

 

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ  
 

Venerdì 16 
Mobility Week 
Pubblicazione di una comunicazione interna in occasione della 
Mobility Week (rivolta alle/i dipendenti Rai, al fine di agevolare una 
mobilità sostenibile verso i luoghi di lavoro grazie ad iniziative del 
Mobility Manager e dell’Energy Manager). La settimana diventa quindi 
occasione di riflessione per considerare la mobilità quotidiana 
strettamente legata alla tutela ambientale, all’utilizzo parsimonioso 
delle risorse energetiche e al contenimento delle emissioni di Co2. 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 
 

 

Domenica 11 - Sabato 17 
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 11 
(prosecuzione settimana precedente) 
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.  
 
Lunedì 12-Sabato 17 
Spot televisivo e radiofonico di Comitato Testamento Solidale per 
promuovere la conoscenza e la cultura del lascito solidale e della 
solidarietà testamentaria 
 
Lunedì 12-Sabato 17 
Campagna di Sensibilizzazione promossa da AISLA - Associazione 
Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica in occasione della XV Giornata 
Nazionale SLA che si terrà domenica 18 Settembre 2022.  Con l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica, la Giornata Nazionale è  la 
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più importante manifestazione sulla SLA del nostro Paese, l’unico 
momento in cui cittadini, volontari, pazienti, famigliari, Istituzioni, 
operatori sanitari e socio-sanitari si uniscono per promuovere la 
ricerca scientifica; il diritto di cura e percorsi diagnostici e terapeutici 
coerenti con la complessità della malattia.  
 

 

 

 

SOCIAL MEDIA   
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Questi i contenuti principali pubblicati sui canali social (Twitter, 
Facebook, Instagram) di Rai per la Sostenibilità ESG: 
 
Domenica 11 
Mini cuccioli a scuola 
Lancio serie in onda su RaiYoYo ambientata in una scuola dove si 
impara facendo e confrontandosi con realtà diverse le une dalle altre. 
 
Lunedì 12  
Le parole della sostenibilità: Consultative Status 
In occasione della campagna Un pasto al Giorno dell’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII, focus sullo status che ha l’associazione 
presso le Nazioni unite.  
Crossposting sul profilo Fb @RaiperilSociale della diretta streaming 
di ASVIS sul tema Dieci idee per un’Italia sostenibile. Le proposte Asvis 
per una nuova legislatura in linea con l’Agenda 2030 dell’ONU. 
Lancio giornata studio CNR  
La convenzione sul patrimonio mondiale compie 50 ann”. La tutela, la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio dell’umanità e le 
prospettive future per la gestione dei siti UNESCO.  
 
Martedì 13         
Spot di Comunicazione Sociale Comitato Testamento Solidale per la 
campagna Cosa vuoi fare da grande.  
Nudi per la vita docureality in 4 episodi presentato da Mara Maionchi 
volto a sensibilizzare il pubblico alla prevenzione del tumore al seno 
e alla prostata in modo semplice, leggero e divertente.  
 
Mercoledì 14  
Raccolta Fondi Un pasto al giorno dell’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII. 
Job Film Days 2022 Arte e Cinema raccontano il lavoro in programma 
a Torino. 
 
Giovedì 15  
Accendi d’Oro, accendi la Speranza Lancio corsa solidale non 
competitiva spostata al 16 ottobre per concomitanza con le elezioni 
del 25 settembre.   
Festival della Salute Mentale per l’inclusione sociale contro il 
pregiudizio Ro.Mens a Roma. 
 
Venerdì 16  
Ottava edizione del concorso nazionale Premio Giovanni Grillo La 
memoria contro la sopraffazione: la conoscenza genera rispetto 
Premio dedicato alla memoria di tutti gli internati militari italiani 
deportati nei campi di concentramento tedeschi durante l’ultimo 
conflitto mondiale. 
Settimana Europea della Mobilità Più connessi, più liberi.  Un invito 
ai cittadini europei a riconnettersi tra loro, dopo anni di isolamento 
dovuto alla pandemia.  
 
Sabato 17  
Palinsesto programmi Audiodescritti trasmessi dalla Rai nella 
settimana successiva.  
Giornata Nazionale SLA Campagna di sensibilizzazione di AISLA 
Onlus. 
Festival dello sviluppo sostenibile 2022 di Asvis dal 4 al 20 ottobre. 
 

 

 

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 
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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 
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 
 
MIC Cinema in festa 
La campagna Cinema in festa, ideata e promossa dal Ministero della 
Cultura, in collaborazione con ANICA, ANEC e Cinecittà, promuove 
la visione dei film in sala a 3,5 euro per cinque giornate, dal 18 al 
22 settembre 2022. L’iniziativa, presentata nell'ambito della 
79esima Mostra del Cinema di Venezia, prevede una festa di cinque 
giorni in cui il biglietto costerà soltanto 3,50 euro dalla domenica al 
giovedì. Ogni anno ci saranno due appuntamenti, uno a settembre 
e uno a giugno, durante i quali il pubblico potrà assistere a tutti i 
film in normale programmazione, ma anche ad anteprime, 
masterclass e altri eventi speciali, con la presenza di attrici, attori, 
registi, sceneggiatori, e altri protagonisti del mondo dello 
spettacolo. Obiettivi Cinema in festa si propone come obiettivo 
principale quello di favorire il ritorno alla fruizione dei film in sala 
al fine di incentivare la ripresa del settore cinematografico dopo 
l’emergenza Covid-19. 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
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 
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censimento, la sua utilità, e l’importanza di un settore strategico 
per il Paese. l 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  
 
730 Precompilato 
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/ 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
 

 

 Domenica 11 - Sabato 17 
 
Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Sociale di progetti e linee 
guida adottati all’estero da governi, media e broadcaster di servizio 
pubblico, iniziative e programmi a sfondo sociale adottati in diverse 
regioni del mondo. 
 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE): 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
Unione europea: L’European Media Freedom Act (EMFA): 
È stata pubblicata la proposta normativa della Commissione europea 
European Media Freedom Act (EMFA), la quale riconosce che il 
servizio pubblico ha un ruolo fondamentale nel garantire 
indipendenza e pluralismo dei media. L'EMFA mira a salvaguardare 
l’indipendenza di media, sia pubblici che commerciali, da ingerenze 
politiche o economiche. La nuova proposta di regolamento fa parte 
delle iniziative europee volte a promuovere la partecipazione 
democratica, combattere la disinformazione e va ad integrare anche 
il recente pacchetto di misure anti-SLAPP (Strategic Lawsuits Against 
Public Participation). 
 
Belgio: VRT e le nuove iniziative per l’inclusione digitale: 
secondo il Barometro dell'inclusione digitale della King Baudouin 
Foundation, un belga possiede competenze digitali scarse o 
insufficienti rispetto alla crescente digitalizzazione della società. Per 
ovviare al problema, l’emittente belga VRT lancerà varie iniziative fra 
cui una collaborazione con Mediawijs, il centro di conoscenza leader 
nelle Fiandre in termini di inclusione digitale e alfabetizzazione 
mediatica. Nei prossimi mesi, Mediawijs svilupperà materiale video 
su attività e applicazioni digitali fra cui l’invio di e-mail, l’effettuazione 
di videochiamate, l’online banking, l’identificazione online ecc. VRT 
ha, inoltre, lanciato una fiction in cui i personaggi fanno spesso uso di 
strumenti digitali mentre Radio2 sta pianificando una campagna per 
incoraggiare l’azione dei cosiddetti digi-helper nelle Fiandre, per la 
mobilitazione di nuovi aiutanti o tutor digitali.  
 
Germania: ZDF e la strategia climate-neutral: 
per anni, l'emittente pubblica tedesca ZDF si è impegnata a ridurre la 
propria impronta di carbonio e a produrre contenuti in modo 
rispettoso dell'ambiente. Ha recentemente pubblicato il suo ultimo 
Bilancio di Sostenibilità, che rinnova il suo impegno per la produzione 
verde e contiene misure per migliorarne la sostenibilità ambientale. 
L'obiettivo principale della strategia per diventare un PSM a impatto 
climatico zero è ridurre le emissioni di gas serra. Un elemento 
fondamentale per ridurle è l'acquisto della cosiddetta elettricità 
verd”. Dal 2019, gli uffici a Magonza e tutti gli studi nell'entroterra 
sono stati gestiti con elettricità verde al 100%. Ciò consente di 
risparmiare circa 5.000 tonnellate di CO2 ogni anno nelle sole sedi di 
Lerchenberg a Magonza. Al fine di ridurre ulteriormente le emissioni 
di anidride carbonica, tutti gli investimenti e i reinvestimenti 
vengono esaminati non solo dal punto di vista della redditività e del 
profitto, ma anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale. 
Il secondo obiettivo di sostenibilità di ZDF è l’incremento della 
percentuale di produzioni sostenibili sia in house che su 
commissione. Entro il 2023, l'emittente si propone di realizzare metà 
delle produzioni commissionate secondo gli standard ecologici 

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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minimi del gruppo di lavoro Green Shooting. A lungo termine, l'intera 
produzione dovrà essere convertita in modo da rispettare i suddetti 
standard. Inoltre, linee guida per gli appalti sostenibili ZDF 
entreranno in vigore entro la fine del 2022 al fine di raggiungere 
l'obiettivo di sostenibilità numero tre. Quest’ultimo prevede linee 
guida che individuano principi sociali e ambientali cui i fornitori di ZDF 
dovranno conformarsi. Dalla cartoleria alle telecamere, gli acquisti 
dovranno rispettare criteri di economicità e sostenibilità. Il quarto 
obiettivo di sostenibilità, infine, prevede la promozione della 
mobilità sostenibile dei dipendenti. In un'analisi della mobilità 
attualmente in corso, ZDF sta valutando, oltre a un maggiore utilizzo 
del trasporto pubblico locale, anche un maggiore utilizzo della 
bicicletta per andare al lavoro. Dal 2021, esiste una stazione di 
ricarica per biciclette elettriche nel sito ZDF di Magonza e, da giugno 
2021, ZDF collabora con i fornitori locali di car e bike sharing. 
 
L’accessibilità in ZDF: 
il palinsesto dei programmi di informazione, cultura, scienza e 
intrattenimento di ZDF deve essere, per mandato dell’emittente, 
quanto più accessibile alla maggior parte dell’audience. Dal punto di 
vista dell'accessibilità su Internet, le innovazioni tecnologiche, come 
la personalizzazione o la navigazione intuitiva dei menu, 
contribuiscono in modo significativo a facilitare la users’ experience. 
L'offerta comprende attualmente i sottotitoli (UT), la descrizione 
audio (AD), la lingua dei segni tedesca (DGS) e il parlato di facile 
comprensione (LS), quest’ultimo ancora in via di sperimentazione. Ad 
esempio, la redazione dedicata ai minori offre oltre il 90% dei 
programmi per bambini di ZDF con sottotitoli. Anche i notiziari per i 
più giovani vengono resi più accessibili grazie alla sottotitolazione e 
alla lingua dei segni tedesca (DGS). Una vasta gamma di 
lungometraggi viene trasmessa con sottotitoli e audio-descrizione. 
Proprio la maggiore necessità di divulgare informazioni 
tempestivamente e capillarmente, in pandemia, ha portato 
all’incremento dell’impiego dei sottotitoli e del linguaggio dei segni. 
Un traguardo importante è stato raggiunto, nel 2021, nella 
sottotitolazione in TV con una copertura pari al 91,5% dell’offerta 
informativa.  
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 11 - Sabato 17 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Ewa Foundation 
Globo d’Oro/Ass Stampa Estera 
Università Milano 
International Police Association 
IIC Tirana  
IIC Berlino 
Ass Filarmonica Romana 
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 
Fondazione Lucca Sviluppo 
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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