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PROGRESS N. 107 
A cura della Direzione Rai Per la Sostenibilità-ESG 

 
 

    

ANTICIPAZIONI DAL 25 SETTEMBRE AL 1° OTTOBRE 2022 

    

TV 

 
 

RAI1 Domenica 25 
Linea Verde crawl SMA 
 
Sabato 1  
Linea Verde Life crawl AISM + cartello Legambiente 
 

 

 

RAI FICTION  Rai 1 
Martedì 27  
Imma Tataranni 2 - Il peso dell’anima.    
Sinossi. Per il marito di Imma, Pietro, non è decisamente un buon 
risveglio: sul suo cellulare sono arrivate foto che ritraggono Imma 
pericolosamente vicino alle labbra di Calogiuri. Sarà compito di Imma 
convincerlo che è la macchina del fango messa in atto da Romaniello da 
lei incarcerato.  
Temi a contenuto sociale: Criminalità organizzata.   
  
Mercoledì 28  
Il Commissario Montalbano - La forma dell’acqua.  
Sinossi. L’ingegner Luparello viene trovato morto. È coinvolta la nuora 
del suo avversario politico, ma Montalbano scoprirà invece essere frutto 
di un intrigo nel suo partito mosso a suo danno per fare carriera.  
Temi a contenuto sociale: Corruzione politica e partitica.   
 
Venerdì 30  
Imma Tataranni 2 - La doppia vita di Mister E.    
Sinossi. Un cittadino inglese viene trovato morto. Rimasto a vivere a 
Matera dopo avervi lavorato come costumista in una grande produzione 
cinematografica americana, uno dei molti stranieri che da qualche anno 
hanno deciso di vivere a Matera e nelle sue campagne.  
Temi a contenuto sociale: Comunità miste.   

 

 

RAI GOLD 

 

Rai Movie 
 
Domenica 25  
I piloti dell'inferno  
Sinossi: Tom, uscito di galera, cerca di rifarsi una vita da 
autotrasportatore. La corruzione, però, lo insegue anche sulle strade 
Temi a contenuto sociale: detenzione, integrazione, giustizia 
 
Un sacchetto di biglie 
Disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Sinossi: Francia, Seconda guerra mondiale. Durante l'occupazione i due 
fratelli ebrei Joseph e Maurice cercano di sopravvivere e riunire la 
famiglia allo sbando. 
Temi a contenuto sociale: Razzismo, inclusione, persecuzione razziale 
 
Ayla - La figlia senza nome 
Disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Corea del Sud, 1950. In missione per le Nazioni Unite, il sergente turco 
Süleyman mette in salvo una bambina rimasta orfana, ma è costretto a 
dirle addio al termine dell'operazione. Si ritroveranno? 
Temi a contenuto sociale: infanzia, guerra 
 
Quello che so di lei 
Disponibile in lingua originale con doppio audio. 
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Parigi, terzo millennio. L'ostetrica Claire, in un momento difficile della 
propria vita, incontra l'ex amante del padre, gravemente ammalata. Le 
due donne, agli opposti, provano a diventare amiche.  
Temi a contenuto sociale: malattia, disagio 
 
Lunedi 26  
La corsa dell'Innocente 
Sinossi: Il piccolo Vito scampa all'agguato in cui muore la sua famiglia e 
va alla ricerca di un fratello pastore, ma scopre agghiaccianti verità.  
Temi a contenuto sociale: Diritti infanzia, disagio 
 
Mercoledì 28  
Ella & John - The Leisure Seeker 
Sinossi: Due anziani coniugi decidono di partir insieme per un ultimo 
viaggio in camper evitando le cure mediche che li separerebbero.  
Temi a contenuto sociale: malattia, coesione sociale 
 
Sabato 1 
Devil's Knot - Fino a prova contraria 
Disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Sinossi: Arkansas, 1993. Tre adolescenti, accusati dell'omicidio di tre 
bambini, vengono processati senza prove.  
Temi a contenuto sociale: violenza, adolescenza, giustizia 
 
A casa tutti bene 
Disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Italia, terzo millennio. Una grande famiglia si ritrova bloccata 
nell'isola in cui i nonni festeggiano le nozze d'oro. Dagli abbracci ai litigi 
il passo è breve.  
Temi a contenuto sociale: rapporti di famiglia 
 
Rai Premium 
Martedì 27 
Per amore di Valerie 
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Florian, assistente alla manutenzione al Grand Hotel, è un uomo 
brillante e gentile, la forma di autismo di cui è affetto lo fa andare in tilt 
quando avviene qualcosa di imprevisto. Valerie, una cameriera di cui 
Florian è innamorato non si accorge neanche della sua esistenza fino a 
quando... 
Temi a contenuto sociale: autismo, coesione sociale. 
 
Il Sindaco pescatore 
Disponibile con audiodescrizione. 
Sinossi: La storia di Angelo Vassallo, sindaco ambientalista di Pollica, 
ucciso nel 2010 dalla camorra.  
Temi a contenuto sociale: lotta alla camorra, giustizia. 
 
Mercoledì 28 
Il Paese Ritrovato - La memoria delle emozioni p.2 
Sinossi: In occasione del mese contro l'Alzheimer il secondo 
appuntamento dove viene raccontato il recente progetto dello sviluppo 
di un piccolo paese fatto a misura per le persone affette dal morbo di 
Alzheimer.  
Temi a contenuto sociale: malattia, coesione sociale 
 
Rai 4 
Sabato 1  
Snowpiercer 
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Anno 2031, era glaciale. Nelle ultime carrozze di un treno in 
corsa i sopravvissuti lottano per raggiungere la prima classe e sovvertire 
il potere. 
Tema a contenuto sociale: Obiettivo Mondo, Agenda 2030, ob.13 - lotta 
al cambiamento climatico 
 

 

 

RAI KIDS 

 

Domenica 25 - Sabato 1 
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 
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 Sociale si sofferma ad indicare, essendo il palinsesto di Rai Ragazzi 
interamente sociale, solamente le novità. 
 
Rai Gulp  
Domenica 25 - Sabato 1 
Atchoo! II  
in onda in prima visione Rai Gulp da domenica 25 settembre, alle ore 
12:25. Dopo 204 starnuti e oltre 156 trasformazioni bestiali, Teodor 
Green – per gli amici Teo – è pronto per nuove, esilaranti avventure! Ma 
qualcosa è cambiato… no, non ha imparato a decidere in quale animale 
trasformarsi. Anzi, finisce spesso per diventare l’animale che peggio si 
adatta alla situazione in cui si trova! Stiamo parlando della figlia dei suoi 
nuovi vicini di casa (a due civici di distanza, per la precisione): Barbara. 
Tratti distintivi: 7 anni, bruttina, asfissiante, e totalmente imprevedibile. 
 
Martedì 27 - Sabato 1 
Vita da giungla III 
in onda in prima visione Rai Gulp da martedì 27 settembre. La serie segue 
le strambe avventure di un variopinto drappello di animali con una sola 
missione: combattere l’ingiustizia nel cuore della giungla. In questa serie 
seguiremo le nuove avventure di Maurice, pinguino adottato da una tigre 
e convinto di essere un agguerrito e scattante felino, e del suo figlioletto 
adottivo Junior, un pesce tigre che sguazza fiducioso nella sua ampolla. 
Insieme al resto della Squadra della Giungla, padre e figlio si lanciano con 
coraggio nelle missioni più incredibili per preservare il difficile equilibrio 
tra le diverse tribù di animali e correre in soccorso a chiunque chieda loro 
aiuto. Il tempo libero è dedicato a spedizioni di caccia, ripittura 
quotidiana delle strisce di Maurice, lezioni di addestramento e 
insegnamenti alle giovani generazioni che rappresentano il futuro della 
giungla. 
 
 

TESTATE 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Radio 1 
Domenica 25 
L’Aria che respiri 
Clima, lo sguardo oltre confine. Il racconto di chi è testimone ogni giorno 
degli sconvolgimenti in corso in tre luoghi simbolo: Corno d’Africa, 
Pakistan, Brasile. Dove la vita delle persone, già oggi, è in pericolo. Poi, 
al via la settimana dei ricercatori, laboratori aperti per curiosi di ogni età, 
e tanta attenzione anche all’ambiente. Infine, storie di tartarughe 
marine: di chi raccoglie e cura quelle ferite, e di una sala parto tutta 
speciale allestita tra bagnanti in vacanza. Interviste tra gli altri a Florence 
Rolle, Sergio Innocente, Simone d’Acunto, Alessandra della Ceca, 
Adriano Karipuna, Roberta Monti.  Questo e altro a L’Aria che respiri, 
condotto da Sonia Filippazzi. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP 
E PATROCINI 
 
 
 
 

Domenica 25 - Sabato 1 
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. 
 
Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia - Patrocinio Rai per la 
Sostenibilità 
Il Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia è uno dei pochi in Italia 
dedicati alla Comunicazione Sociale ed è rivolto a giornalisti under 35 
iscritti all'Ordine dei Giornalisti. È stato istituito in memoria del coraggio 
e dell’intraprendenza di Alessandra, una giovane giornalista lucana, 
autrice televisiva in vari programmi Rai, scomparsa all’età di 28 anni per 
una rarissima malformazione vascolare. L’evento conclusivo prevede 
due momenti: Convegno con crediti ECM per giornalisti e Cerimonia di 
Premiazione (28 settembre 2022) 
 
Festival Salute Mentale - Ro.Mens - Patrocinio Rai 
RO.MENS si prefigge di essere un'iniziativa di promozione e prevenzione 
diffusa per la salute mentale, contro il pregiudizio e per contribuire ad 
un cambiamento culturale. La manifestazione è articolata tra tanti 
appuntamenti di informazione e divulgazione oltre che spettacoli e 
momenti di intrattenimento artistico e culturale (26 settembre – 2 
ottobre 2022) 
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Rome International buskers festival - MP Rai Radio Kids, Rai Radio 
tutta italiana 
Appuntamento culturale importante per tutto il territorio circostante di 
Ostia e per il rilancio della marina, un progetto inclusivo che offre 
un’apertura verso altre culture cosi da far conoscere e scoprire nuovi 
orizzonti grazie all’arte di strada. Il Festival è gratuito per tutti e si fonda 
sul contatto tra pubblico ed artisti: al suo interno trovano spazio 
musicisti, giocolieri, acrobati, circensi, mimi e tutti i protagonisti dell’arte 
di strada e workshop per bambini (23-25 settembre 2022) 
 
Premio estense 2022 - MP Rai Radio1 
Il Premio Estense è dedicato alle eccellenze del giornalismo. In 
particolare è destinato a un volume, regolarmente in commercio, di uno 
o più autori, che raccolga nella loro integrità, o elabori o ampli, articoli 
in lingua italiana, di giornalisti e opinionisti viventi, apparsi sulla stampa 
quotidiana o periodica o trasmessi da servizio radiofonico o televisivi o 
attraverso i nuovi media o comunque espressione di lavoro giornalistico 
riconoscibile (23-25 settembre 2022) 
 
Presentazione ricerca “Poveri noi! - il terzo settore e la sfida dei nuovi 
bisogni, dopo i 2 anni che hanno sconvolto il mondo” - Patrocinio Rai 
Per la Sostenibilita' ESG 
Dalla Sala degli Arazzi Rai di Viale Mazzini a Roma, sarà presentata la 
ricerca dal titolo Poveri noi - il terzo settore e la sfida dei nuovi bisogni, 
dopo i 2 anni che hanno sconvolto il mondo, condotta tra 70 realtà del 
Terzo Settore, per indagare gli effetti degli ultimi due anni di crisi - tra 
pandemia e guerra - sulle percezioni degli addetti ai lavori rispetto allo 
scenario e alle prospettive future, ma anche l'impatto sulla vita delle 
Organizzazioni (20 settembre-10 ottobre 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) 
 
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 
ESG – 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 
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Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico. Iniziativa concorsuale 
in tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado dell’intero 
territorio nazionale tesa a stimolare nelle nuove generazioni la 
riflessione su ciò che è stato l’internamento durante la Seconda guerra 
mondiale per riaffermare e difendere i valori universali della pace e della 
libertà che sono alla base dello sviluppo democratico del nostro Paese. 
(1° settembre 2022– 31 gennaio 2023)  
 
Il Costruire Un Futuro: Bambini e 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) 
 
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). 
 
Nxt Station  - Rai Isoradio 
L’ evento è intrattenimento, cultura, gusto, un accentratore di energie e 
proposte che a Bergamo, dal 30 aprile al 30 settembre, animeranno il 
centro di Bergamo. 150 giorni, 40 concerti, stand up comedy, 
presentazioni di libri, sport, sagre, eventi, bar e un ristorante aperto a 
pranzo e cena. La manifestazione vuole essere un importante evento 
culturale per la città, ma grazie alla varietà di proposta e l’apertura 
continuativa si propone innanzitutto di essere un aggregatore di 
esperienze e un modello di riqualificazione di un’area urbana 
complessa. (30 aprile – 30 settembre 2022) 
 
Hypermaremma- Patrocinio Rai Toscana 
Associazione culturale no-profit per la promozione di interventi di arte 
contemporanea attraverso il coinvolgimento di artisti internazionali 
invitati a relazionarsi con la Maremma Toscana e la sua storia. 
Valorizzazione del territorio attraverso le opere d'arte (16 aprile - 30 
settembre 2022). 
 
Biennale Arte 2022 - Mp Rai  
Rai si conferma Media Partner della 59° Esposizione internazionale 
d’Arte, dal titolo Il latte dei sogni. La mostra comprende Biennale Teatro, 
Musica e Danza e si articolerà tra il Padiglione Centrale e i Giardini 
dell’Arsenale, includendo, 213 artiste e artisti provenienti da 58 nazioni. 
Sono 26 le artiste e gli artisti italiani, 180 le prime partecipazioni nella 
Mostra Internazionale, 1433 le opere e gli oggetti esposti, 80 le nuove 
produzioni. La Biennale di Venezia ha lo scopo di promuovere a livello 
nazionale e internazionale lo studio, la ricerca, la documentazione delle 
arti e della cultura. (23 aprile - 27 novembre 2022) 
 
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).  
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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).  
 

 

 

UFFICIO STAMPA Domenica 25 – Sabato 1 
La giusta energia 
Spot per l'uso consapevole delle risorse energetiche 
la RAI programmerà uno spot su tutti i canali Tv, radio e digital per 
spiegare come ridurre i consumi e ottenere non solo un risparmio, ma 
anche un minor impatto ambientale e una riduzione del fabbisogno 
energetico del Paese. 
  

DIGITAL 

 

RAIPLAY Domenica 25 - Sabato 1 
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. 
 
Domenica 25 
Raiplay: Rai Pubblica Utilita' Celebra Giornata Mondiale Del Sordo      
Anche quest'anno in occasione della Giornata mondiale del sordo, nel 
palinsesto di RayPlay troverà collocazione un programma dedicato ai 
temi della sordità, a cura di Rai Pubblica Utilità. Testimonianza questa, 
del costante e crescente impegno della Rai nel favorire la piena 
inclusione delle persone sorde e l'abbattimento delle barriere della 
comunicazione, con l'obiettivo di costruire una società pienamente 
inclusiva. A partire dalle 21, in diretta streaming dagli studi del Centro di 
Produzione Rai di Napoli, con la conduzione di Diana Vitolo e Guido 
Barlozzetti, si alterneranno momenti di riflessione con rappresentanti di 
Enti e Associazioni, di approfondimento tecnico e scientifico con esperti 
del CNR, testimonianze di inclusione scolastica e lavorativa, spazi 
informativi e rappresentazioni artistiche con Laura Di Gioia, Eugenio 
Scarlato, Giulia Mazza, Luca Di Costanzo e tanti altri ospiti ancora, tutto 
dedicato al mondo dei sordi e alla loro cultura. 
 
 

 

 

RAIPLAY SOUND 
 
 

Domenica 25 - Sabato 1 
Portale RaiPlay Sound 
Analogamente a RaiPlay, RaiPlay Sound è la nuova piattaforma 
multimediale che consente la fruizione del palinsesto con la possibilità 
di riascoltare i programmi già diffusi e l’ascolto di contenuti originali, 
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come i podcast che spaziano dall’intrattenimento all’attualità, alla 
cultura, alla musica 
 
Mercoledì 28 
Lo stato parallelo 
A più di quarant’anni dall’accaduto, questo action-podcast fa rivivere in 
10 puntate la scoperta dei meccanismi segreti che legarono la P2 alle 
istituzioni dello stato. Tra indagini, ritrovamenti e processi, a guidarci è 
proprio chi di quei fatti è stato protagonista: l'ex magistrato Gherardo 
Colombo, che, col collega Giuliano Turone, condusse nei primi anni 80 
un’operazione senza precedenti che portò, tra ostacoli e intimidazioni, a 
svelare la più potente e pericolosa organizzazione massonica italiana.  
Attraverso il racconto di Gherardo Colombo e la ricostruzione degli 
eventi con documenti e testimonianze, la serie svela tutti gli aspetti più 
controversi di quel sistema occulto di potere che si era impadronito 
delle istituzioni, tra stragi, scandali, servizi segreti, potenze straniere, 
politici, imprenditori, magistrati e giornalisti corrotti e complici, 
stragismo nero e terrorismo rosso, con la connivenza dei vertici delle 
istituzioni italiane ed estere. Luci e ombre di un passato non troppo 
lontano che conserva ancora forti legami con il presente. 
 

PUBBLICA 
UTILITA’ 

ACCESSIBILITA’ 

 

 

 

AUDIODESCRIZIONI Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
 
Domenica 25  
RaiDue. 
N.C.I.S. New Orleans. Dentro la Grande Mela. 
N.C.I.S. Los Angeles. Verità apparente. 
N.C.I.S. Los Angeles. Al calar del sole. 
N.C.I.S. Los Angeles. Storia di un marinaio.  
RaiTre. 
Il colpo del leone. 
RaiPremium. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 6.     
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 7. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 8. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 9. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 10. 
Rai5. 
Film Sole alto. 
 
Lunedì 26  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily. Stagione 5. 
RaiDue. 
Blue Bloods. Gli uomini in blu. 
RaiTre. 
Un posto al sole.  
RaiPremium. 
Tutto può succedere 3. Puntata 3. 
Un posto al sole 25. Puntata 164. 
L'Allieva 2. L'Apostolo americano. Puntata 9. 
L'Allieva 2. Talento mortale. Puntata 10. 
Rai5. 
Film Il tuttofare. 
 
Martedì 27  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily  Stagione 5. 
Imma Tataranni. Sostituto procuratore 2. Il peso dell'anima. 
RaiDue. 
Blue Bloods. Passato. 
Bad Boys for Life. 
RaiTre. 
Un posto al sole.  
RaiPremium. 
Tutto può succedere 3. Puntata 4. 
Un posto al sole 25, Puntata 165. 
L’allieva 2. Omega come omicidio. Puntata 11. 
L’allieva 2. Corsa cieca. Puntata 12. 
Il Sindaco pescatore. 
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Mercoledì 28  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily.  Stagione 5. 
Il Commissario Montalbano. La forma dell'acqua.  
RaiDue. 
Castle. Dietro la maschera.  
Blue Bloods. Verità nascoste. 
Delitti in Paradiso. Sensi di colpa. 
Professor T. Il figlio devoto. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Tutto può succedere 3. Puntata 5. 
Un posto al sole 25. Puntata 165. 
Un posto al sole 25. Puntata 166. 
L’allieva 3. Arabesque. Puntata 1. Un po' di follia in primavera. Puntata 
2. 
RaiMovie. 
Ella & John. The Leisure Seeker. 
Giovedì 29  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Imma Tataranni. Sostituto Procuratore 2. La doppia vita di Mister E. 
RaiDue. 
Blue Bloods. Questione di peso. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
Official Secrets. Segreto di Stato. 
RaiPremium. 
Tutto può succedere 3. Puntata 6. 
Un posto al sole 25. Puntata 167. 
L'Allieva 3. Il coltello Yanagiba. Puntata 3. Stuntgirl. Puntata 4. 
RaiMovie. 
Quasi nemici. L'importante è avere ragione. 
 
Venerdì 30   
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily.  Stagione 5. 
RaiDue. 
Castle. XY. 
Blue Bloods. Guardare oltre. 
RaiTre. 
Due con. La storia dei fratelli Abbagnale. 
Un posto al sole. 
I predatori. 
RaiPremium. 
Tutto può succedere 3. Puntata 7. 
Un posto al sole 25. Puntata 168. 
L'allieva 3. Il bersaglio. Puntata 5. Il ritratto. Puntata 6. 
Sabato 1  
RaiDue. 
L'Amore, il Sole e le altre Stelle. 
N.C.I.S. New Orleans. Un conto in sospeso. 
N.C.I.S. Los Angeles. Kill Beale. 
S.W.A.T. David. 
S.W.A.T. I giustizieri. 
RaiTre. 
Nour. 
Rai Premium. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 11. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 12. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 13. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 14. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 15. 
Imma Tataranni. Sostituto Procuratore 2. Puntata 5. 
Imma Tataranni. Sostituto Procuratore 2. Puntata 6. 
RaiMovie. 
Wine to Love. 
A casa tutti bene. 
Gli sdraiati. 
 



 
 

9 
 

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 
 

RAI PER LA 
SOSTENIBILITA’-
ESG 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 

Domenica 25 - Sabato 1 
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 25 
(prosecuzione settimana precedente) 
Campagna di Raccolta Fondi Tutta un’altra SMA promossa da Famiglie 
SMA Onlus (Associazione di genitori di bambini affetti da atrofia 
muscolare spinale), per sostenere lo screening neonatale e la vita 
indipendente grazie al corso per assistenti personali (più di 60 persone 
formate lo scorso anno): una professionalità spesso difficile da 
individuare perché si richiedono capacità specifiche, una buona empatia, 
ma anche la sensibilità di saper rispettare i confini e l’autonomia 
dell’altro. La SMA è una malattia genetica rara in cui si perdono 
progressivamente i neuroni che trasportano i segnali dal sistema 
nervoso centrale ai muscoli, controllandone il movimento. Si manifesta 
in età pediatrica costringendo spesso i più piccoli su una sedia a rotelle.  
 
Lunedì 26 – Sabato 1 
Campagna di Raccolta Fondi La Mela di Aism promossa dall’ 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla-AISM legata alla manifestazione 
di piazza che si svolgerà in tutta Italia Sabato 1 e domenica 2 ottobre 
2022 nel corso della quale 14 mila volontari distribuiranno le mele  di 
AISM. I fondi raccolti andranno a garantire e potenziare i servizi destinati 
alle persone con SM e a sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi 
multipla. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma 
grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e 
trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di 
migliorare la qualità di vita delle persone con SM. Attualmente sono 100 
i progetti di ricerca attivi finanziari da AISM e dalla sua Fondazione e 450 
i ricercatori impegnati al fianco dell’Associazione.  
 
Spot televisivo di Istituto Italiano Donazione in occasione del Giorno del 
Dono 2022 che ricorre il 4 ottobre, un progetto che mette al centro la 
solidarietà, la gratuità e la partecipazione democratica alla vita culturale 
del Paese.   
 
Martedì 27 - Sabato 1 
Campagna di Sensibilizzazione Puliamo il mondo 2022 promossa da 
Legambiente  che chiama a raccolta cittadini di tutte le età, associazioni, 
amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, 
piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi. La 
campagna è in collaborazione con la Rai e patrocinata 
dalla  Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Ministero 
della Transizione Ecologica, Ministero dell'Istruzione, UPI (Unione 
Province Italiane), Federparchi, UNEP (Programma per l'Ambiente delle 
Nazioni Unite). L’iniziativa  è prevista nei giorni 30 Settembre, 1 e 2 
Ottobre 2022, sarà organizzata con gli opportuni accorgimenti dal punto 
di vista organizzativo e operativo e nel pieno rispetto delle norme di 
distanziamento sociale.  Tutte le info su: www.puliamoilmondo.it  
 
Mercoledì 28 – Sabato 1 
Spot televisivo di Legambiente, in occasione della Campagna di 
sensibilizzazione Puliamo il Mondo 2022.  
 

RAI PER LA 
SOSTENIBILITA’-
ESG 

 

DIRITTI UMANI  Lunedì 26-Sabato 1 
Festival della Salute Mentale per l’inclusione e contro il pregiudizio 
(RO.MENS), un’iniziativa ideata e promossa  dall’ ASL Roma2 (la più 
grande d’Europa), che si svolgerà a Roma. Detto progetto - per la 
sensibilità ed attualità della tematica che affronta - presenta elementi 
di grande interesse sociale ed in ragione di ciò  ha ottenuto la 

https://bit.ly/2K7GEoH
http://www.puliamoilmondo.it/
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concessione del Partenariato Rai. Segnaliamo anche a tal fine il link del 
portale nazionale http://www.salutementale.net,  in continuo 
aggiornamento rispetto agli eventi correlati al Festival. 
 
Mercoledì 28 
Il paese ritrovato – la memoria delle emozioni 
Docu-reality in due puntate ambientato in una struttura realizzata e 
gestita dalla Cooperativa sociale La Meridiana di Monza: è concepita 
come un piccolo paese, dove i residenti malati di Alzheimer conducono 
una vita adeguata alle loro capacità, ricevono le visite dei loro familiari e 
le cure degli operatori e dei volontari che qui lavorano. Le due puntate 
andranno in onda il 21 e il 28 settembre p.v. su Rai Premium in seconda 
serata e in streaming su RaiPlay, con replica sabato 1° ottobre alle h. 15 
circa.   
 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Domenica 25 - Sabato 1 
 
PNRR Italia Domani 
La nuova campagna “Italia Domani. Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR)” è articolata in uno spot generalista a cui 
seguiranno 6 spot tematici dedicati alle singole missioni del Piano. Il 
claim della campagna, in onda su tv-canali social-radio-canali partner, 
è “Italia Domani si fa insieme”.Lo spot, realizzato dal Dipartimento 
per l’informazione e l’editoria in collaborazione con l’Ufficio per la 
comunicazione istituzionale e le relazioni con i media della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, ricorda ai cittadini e agli Enti 
territoriali come restare costantemente informati e proseguire 
nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le cui 
misure sono entrate nel vivo e sono soggette a scadenza. Lo spot fa 
parte di una più ampia campagna di comunicazione che intende 
spiegare in maniera chiara ed efficace le trasformazioni promosse dal 
PNRR e che coinvolge anche gli enti locali mediante una linea grafica 
comune ed eventi e incontri in luoghi simbolo del PNRR. Accrescere 
la conoscenza da parte dei cittadini di “Italia Domani, Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR)”. Veicolare il sito internet 
italiadomani.gov.it sul quale è possibile reperire informazioni sulle 
riforme e gli investimenti previsti, nonché sui bandi cui è possibile 
partecipare. Trasmettere il sistema di valori del PNRR come progetto 
che coinvolge l’intero Paese ed ha bisogno dell’impegno e della 
creatività di tutti. Il claim dello spot è “Italia 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 
 
Capacity Italy 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
Asvis Sviluppo Sostenibile 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
Settimana della Protezione Civile 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3 
 
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/ 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 25 - Sabato 1 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo su 
tematiche sociali: 
 
 
 
Manifestazione Viva la Scienza Biblioteca Arcipelago (Roma) 
Fondazione Ferrara Arte 
Ass. Cult. Corale Padre Farncesco Lolli 
Ass. Cinema del Carbone 
Federazione Italiana Ass. Partigiane 

http://www.salutementale.net/
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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Biblioteca Hertziana 
Ferrovie dello Stato 
 
 
Ausilio fornito dal Customer Service ai privati cittadini, ricercatori e 
scuole di ogni ordine e grado per ricerche e informazioni sul materiale 
audiovisivo Rai a supporto di studi in materia o anche per semplice 
curiosità. Le richieste provengono in generale alla casella di gruppo: 
service@rai.it. 
  

 
 
 

mailto:service@rai.it

