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Domenica 18 
Da noi… a ruota a libera 
Vogliamo divertire, perché è pur sempre domenica, raccontando però 
al contempo la realtà. Non cambia obiettivi Francesca Fialdini, 
conduttrice e giornalista, pronta ad affrontare storie vere e temi 
d'attualità alternando lo sguardo leggero a un approccio profondo e 
non convenzionale. Reduce dal successo delle scorse edizioni, il 
programma offre spunti di interpretazione della società attraverso le 
cadute e le risalite degli ospiti in studio, scelti tra volti noti e non.  
 
Lunedì 19-Venerdì 23 
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. 
In questa settimana: 
Lunedì 19 
Alluvione Marche (argomento seguito anche nei giorni successivi) 
con Luca Mercalli, Climatologo; 
Riciclo acciaio, con Federico Fusari, Direttore Ricrea 
Martedì 20 
Giornata Rai del risparmio energetico con Luigi Gabriele, Presidente 
Consumerismo.it 
Mercoledì 21 
Anziani e tono muscolare, con Anna Villarini, Biologa Nutrizionista 
Giovedì 22 
TerraMadre, salone del gusto, focus sull’alimentazione sostenibile, 
con Andrea Segrè, Direttore Osservatorio Waste Watcher 
International 
Venerdì 23 
Ora legale, i benefici per l’ambiente, con Prisco Piscitelli, 
Epidemiologo, Vicepresidente Società Italiana Medicina Ambientale 
 
Storie italiane  
Storie Italiane affronta 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, 
lotta alla violenza sulle donne, verso il mondo dell’infanzia e la tutela 
dei più deboli.  
 
Sabato 24 
Linea Verde Life crawl SMA 
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Riparte il programma ecosostenibile di Rai 1. La trasmissione ha una 
missione ben precisa: puntare l’attenzione sulla sostenibilità urbana, 
sul rispetto dell’ambiente, sul benessere e la salute di tutti, 
sull’innovazione e il green. Nella prima puntata Marcello Masi e 
Daniela Ferolla racconteranno Ischia, la splendida isola Flegrea. Dalle 
antiche cave di allume all’aridocoltura di due giovani fratelli passando 
per le pendici del monte Epomeo per scoprire una terra generosa non 
solo per il mare e le fonti termali. Tappa ai Giardini di Ravino a Forio 
con la collezione di piante grasse più grande d’Europa provenienti da 
tutto il mondo.   
 
A Sua Immagine 
Chiudiamo la stagione con la presenza di Papa Francesco per The 
Economy of Francesco, frutto del processo voluto e avviato dal 
Pontefice nel 2019 per coinvolgere i giovani di tutto il mondo nella 
creazione di una nuova economia, più equa e solidale.  
 
Linea Verde Start 
Linea Verde Start è in Friuli-Venezia Giulia e segue un filo conduttore: 
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. Il conduttore 
segue questa traccia e cerca di comprendere come si siano poi evoluti 
questi mestieri 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 ai tessitori di 
vele. Scoprirà come il mondo artigianale si sia trasformato in industria 
e come lo sviluppo tecnologico abbia fatto progredire e crescere la 
regione.  
 
 

 

 

RAI 2 Domenica 18 
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.  
 
Lunedì 19 – Martedì 20 
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 
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 19 -Venerdì 23 
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.  
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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 
Il programma d’attualità rivolge 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.  
 
Venerdì 23 
Restart – L’Italia ricomincia da te 
Gli scenari politici imminenti e i temi più caldi a livello internazionale: 
quali sono le ricette dei partiti alle conseguenze economiche della 
guerra, tornata prepotentemente nella vita politica ed economica del 
Paese. Inoltre l’ultimo giorno di campagna elettorale in compagnia 
dei protagonisti.  
 

 

 

RAI 3 Domenica 18 
Protestantesimo 
La trasmissione tratta argomenti ed approfondimenti relativi alle 
chiese protestanti italiane e nel mondo, garantendo uno spazio di 
pluralismo religioso. In una società sempre più complessa e 
multiculturale, il programma offre dibattiti su temi teologici ed etici, 
servizi di attualità sulla vita delle chiese evangeliche in Italia e 
all’estero, profili storici e studi biblici. In questa puntata dal titolo La 
via del cielo, ospite in studio Laura Ronchi De Michelis, docente di 
Storia moderna all’Università La Sapienza di Roma, per parlare di una 
comunità di suore protestanti che vive un'esistenza di silenzio e 
preghiera a Hohrodberg, in Francia. Inoltre, le Diaconesse di 
Strasburgo raccontano la propria quotidianità e i percorsi interiori 
che le hanno portate a scegliere la vita di comunità. 
 
Sulla Via di Damasco 
Una vita segnata dalla santità. È la vita di padre Pio - ora anche 
pellicola cinematografica (firmata Abel Ferrara) – al centro di questa 
puntata.  Da San Salvatore in Lauro a Roma, Eva Crosetta entra nel 
cuore di un grande mistero: lo fa attraverso immagini, voci, ricordi del 
santo più amato, più ammirato, ma anche più osteggiato della storia 
recente. Sul valore della penitenza e della confessione di San Pio, le 
parole di Giovanni Paolo II, che non ha mai nascosto la sua 
ammirazione per il fraticello dagli occhi ammonitori. Segue la 
testimonianza di Giovanni Scarale, il medico che assistette al miracolo 
della scomparsa delle stimmate.  
 
Agorà Week End 
Gli stravolgimenti del clima e le preoccupazioni per gli aumenti 
dell’energia, con un viaggio in Europa da Parigi che spegne la Torre 
Eiffel a Londra che si prepara ai funerali della regina Elisabetta.  
 
Mi manda RaiTre 
A causa del Covid, dal luglio del 2020, le amministrazioni hanno 
concesso a bar e ristoranti di aumentare gli spazi esterni o crearne di 
nuovi senza spese; si sono moltiplicati, soprattutto nelle zone centrali 
delle città, gazebo, dehors, ampi spazi esterni che spesso ostacolano 
la viabilità, il passaggio dei mezzi di soccorso e dei pedoni. Un tema 
caldo, basti pensare che a Roma è stata istituita una task force per far 
rispettare le regole, e che in poche settimane ha effettuato molti 
controlli e trovato altrettante irregolarità nella gestione degli spazi 
esterni. Il 30 settembre scadono le autorizzazioni straordinarie e gli 
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esercizi commerciali devono liberare il suolo pubblico, ma le 
associazioni di categoria puntano a chiedere al Governo una ulteriore 
proroga. L’estate 2022, invece, dal punto di vista turistico, è stata la 
prima in cui le maglie della stretta causata dalla pandemia si sono 
allentate, offrendo segni di normalità: circa 28 milioni di italiani si 
sono messi in viaggio, scegliendo spesso mete nostrane. Ma cosa 
accade se, una volta arrivati a destinazione, la sistemazione scelta su 
siti internet, prenotata e pagata non corrisponde all’annuncio o, 
peggio, non esiste? 
 
Timeline 
Ospite di Marco Carrara per la prima puntata è Gabriella Greison, 
fisica, scrittrice e divulgatrice scientifica. È stata definita la rockstar 
della fisica e sui social racconta la scienza ai più giovani: dagli effetti 
dei cambiamenti climatici agli esperimenti per ottimizzare il 
consumo di energia e pagare meno le bollette. 
 
Sorgente di vita  
Obiettivo sulla Giornata Europea della Cultura Ebraica (18 
settembre). Per l’occasione porte aperte in decine di località in tutta 
Italia, da nord a sud alle isole, per conoscere passato e presente delle 
comunità ebraiche attraverso dibattiti, mostre, concerti, spettacoli e 
visite guidate. Dai quartieri ebraici alle sinagoghe, dai musei ai siti 
archeologici, una vasta offerta che quest’anno ha come fil rouge il 
tema del Rinnovamento, per stimolare una riflessione sulle sfide del 
nostro tempo. Si chiude con un percorso alla scoperta della Ferrara 
ebraica, che domenica 18 settembre sarà la città capofila della 
Giornata Europea della Cultura Ebraica.  
 
Lunedì 19-Giovedì 22 
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 19 – Venerdì 23 
Agorà 
--- Le polemiche a una settimana dalle urne con spaccature in tutti gli 
schieramenti, l’alluvione nelle Marche con la rabbia per le tante 
vittime, le ricadute economiche del surriscaldamento globale e 
l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta in diretta da Londra  
--- Gli ultimi giorni caldi di una campagna elettorale alle prese con la 
tragedia delle Marche; le ricadute dell’inflazione su salari e reddito 
con un focus sul prezzo del pane e un approfondimento sul 
fotovoltaico e le energie rinnovabili: sono questi i principali 
argomenti della puntata.  
--- L’attenzione europea sul risultato elettorale italiano che può 
cambiare gli equilibri politici nell’Unione; il rapporto tra la guerra in 
Ucraina e l’energia; quanto si stanno impoverendo i pensionati e 
quanti incredibilmente lasciano il lavoro cambiando vita, come 
certificato dall’Istat. 
--- La guerra in Ucraina che sembra andare verso uno scontro ancora 
più duro, i rigassificatori fermi o bloccati dalla politica che tengono 
legati alla Russia e le conseguenze energetiche che portano al caro 
carrello a tre giorni dal voto. 
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--- Le ultime ore della campagna elettorale, la minaccia russa con 
l’incubo dell’atomica, le tensioni per il referendum di Putin nei 
territori ucraini, le ricadute economiche della crisi ambientale con 
una finestra sulle proteste dei Fridays For Future e lo sguardo della 
satira su leader e partiti a 48 ore dal voto.  
 
Mercoledì 21 
Chi l’ha visto 
In questa puntata: 
Infanzia 
- appelli per minori scomparsi   
Disabilità 
Aggiornamenti sulla scomparsa di Marzia, disabile maltrattata e 
scomparsa 
Anziani 
Appelli per scomparse 
Migranti 
Scomparsa e probabile omicidio di un migrante, Douada che 
denunciava le condizioni di lavoro degradanti a cui era sottoposto 
 
Elisir 
Si affronta il tema dell’Alzheimer in apertura. Quali sono le ultime 
scoperte e cosa fare per contrastare questa patologia? In studio 
Sandro Sorbi, ordinario di Neurologia presso l’Università di Firenze. 
Nello spazio successivo, focus sulla Nutraceutica, ovvero la cura della 
persona attraverso alcuni alimenti ricchi di determinate sostanze 
benefiche.  
 
Quante Storie 
Abbandonati dalle famiglie, seminudi, legati spesso ai letti o ai 
termosifoni: era questa, negli anni Sessanta, la condizione di molti 
bambini ricoverati nell'Ospedale Psichiatrico di Santa Maria della 
Pietà a Roma. Massimo Ammaniti, che proprio in quel reparto iniziò 
la sua carriera di psicoanalista, sempre particolarmente attento al 
disagio infantile, ci racconta quella terribile esperienza e cosa fece 
per cambiarla, sulla scia di un rinnovamento della psichiatria italiana 
che da lì a non molto diede vita alla Legge Basaglia.   
 
Passato e Presente – Storia dei movimenti pacifisti 
Il tema della pace ha attraversato l’intera storia dell’umanità, ma 
soltanto negli ultimi secoli la sospensione definitiva dei conflitti è 
stata percepita come un obiettivo politico da raggiungere e non più 
soltanto come un’aspirazione irrealizzabile. L’ideale della pace 
raggiunge il suo sviluppo nel Novecento, quando, dopo gli orrori delle 
guerre mondiali, l’idea dell’abolizione della guerra si trasforma in un 
progetto concreto, promosso dalle associazioni pacifiste e condotto 
dalle nuove organizzazioni internazionali. La storia dei movimenti 
pacifisti viene ripercorsa dal professor Renato Moro e da Paolo Mieli. 
Nell’opinione pubblica la cultura della pace si diffonde con la paura 
dell’atomica e della guerra definitiva. È del 1958 la prima marcia 
contro il nucleare, da Londra ad Aldermaston. Scienziati intellettuali, 
religiosi, pacifisti chiedono il disarmo. Manifestazioni si susseguono 
in tutto l’Occidente e il movimento pacifista cresce negli anni della 
corsa agli armamenti, fondendosi con i nuovi movimenti giovanili e 
non si ferma alla fine della guerra fredda, perché tanti sono ancora i 
conflitti che continuano a insanguinare il globo. Il 15 febbraio 2003, 
per protestare contro l’imminente attacco americano all’Iraq, a Roma 
sfilano in tre milioni. Nello stesso giorno, attraverso le nuove reti di 
coordinamento, centodieci milioni di persone manifestano in 
ottocento città del mondo.  
 
Venerdì 23 
Agorà Speciale Elezioni 
Puntata speciale in prima serata di Agorà sulle elezioni con focus sulla 
chiusura della campagna elettorale. 
 
 
Sabato 24 
Agorà week end 
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Programma di approfondimento di politica e attualità del fine 
settimana. In questa puntata: L'aumento dei prezzi dovuto alla crisi 
energetica e le conseguenze del conflitto in Ucraina.  
 
Ribelli – Oriana Fallaci 
Una donna forte e coraggiosa, ma soprattutto ribelle.  Amata e 
odiata. Protagonista nei grandi conflitti internazionali come inviata di 
guerra. Famosi i suoi reportages dal Vietnam. Discusse le sue 
interviste con la storia con leader politici quali Kissinger, Khomeini e 
Gheddafi. Figlia di un partigiano nella Firenze degli anni della Seconda 
guerra mondiale, Oriana cresce con profondi valori di libertà e dignità 
che saranno il marchio di tutta la sua vita professionale e umana. Mai 
scenderà a compromessi pagando con solitudine e suscitando invidie 
di colleghi, ma toccando il cuore dell’opinione pubblica. Non si 
arrende fino alla fine, suscitando polemiche e critiche anche per 
dichiarazioni accese e di rottura con il sistema. Come dimenticare 
l'attacco all'Islam dopo l'attentato alle Torri gemelle del 2001 urlato 
nel libro La rabbia e l'orgoglio. 
 
Indovina chi viene a cena 
Carne vera, carne sintetica, tutela dell’ambiente, gas serra, 
cambiamento climatico e sicurezza alimentare. Siamo al bivio, due 
diverse visioni si scontrano nel momento cruciale della crisi climatica 
da affrontare: rendere l’allevamento intensivo meno impattante o 
creare carne alternativa, sia di laboratorio che con proteine vegetali? 
L’inchiesta di Sabrina Giannini analizza le start up israeliane e 
olandesi, ormai al varo, per produrre carne in laboratorio partendo 
da cellule staminali: da una sola cellula animale si possono produrre 
quintali di carne. Si vedranno quindi realtà italiane in grado di 
competere con i grandi produttori di hamburger vegetali.  Qual è la 
verità sul cibo simile alla carne o quello definito artificiale?  È davvero 
greenwashing, ecologia di facciata, o è più sostenibile rispetto 
all’allevamento intensivo di carne e pesce? Una delle start up 
raccontate nell’inchiesta produce infatti salmone a base di proteine 
vegetali. Infine, un cavallo di battaglia della giornalista: può un 
allevamento essere sostenibile se è intensivo, può un’etichetta 
definire un alimento prodotto nel rispetto del benessere animale 
quando le condizioni sono sostanzialmente le stesse? Ben presto 
vedremo le etichette benessere animale autorizzate dal Governo. Il 
primo caso al mondo di etichette di Stato per i prodotti di origine 
animale.  
 

 

 

   

 

 

Rai Storia 
Lunedì 19 – Venerdì 23 
#maestri 
(anche su Rai3)  
Arte, scienza, letteratura, educazione civica, scienza, informatica ma 
anche cucina, musica, teatro e cinema. Torna, per saziare la sete di 
sapere, #maestri, il programma di Rai Cultura, realizzato all'interno 
della collaborazione tra Ministero dell'Istruzione e Rai.  Riparte 
#maestri per fornire strumenti didattici digitali di supporto 
all’insegnamento scolastico, in onda su RAI3 e su Rai Storia.  Una 
conversazione didattica disegnata da Edoardo Camurri con 
protagonisti della cultura e grandi divulgatori scientifici seguita da 
una lezione frontale di accademici di tutte le discipline scolastiche: 
parlare e dar corpo all’idea che la scuola e il sapere siano innanzitutto 
un esercizio di libertà. Tutte le puntate sono rese disponibili su 
RaiPlay, Rai Cultura e Rai Scuola anche suddivise per materie. 
 
Lunedì 19 
Italia Viaggio nella bellezza – Sulle tracce del patrimonio mondiale 
– L’Unesco e l’utopia della conservazione  
L’idea che esistano dei beni artistici e culturali che appartengono 
all’umanità intera oggi è ben radicata. Quando è nato questo 
concetto? Attraverso quali vicende si è consolidato? E quali 
personaggi hanno svolto un ruolo chiave? Interrogativi al centro di 
questa puntata. Nel primo appuntamento, obiettivo sulla storia 
dell’idea di patrimonio mondiale, sulla nascita dell’Unesco nel 1945 
sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, accompagnata 
dall’utopia di perseguire la pace nel mondo attraverso la 
cooperazione internazionale.  
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Venerdì 23 
Passato e Presente - Le lingue di Pasolini  
Pier Paolo Pasolini è stato innanzi tutto un grande sperimentatore di 
linguaggi. Ne parlano Paolo Mieli e il professor Lucio Villari a Passato 
e Presente”, in onda venerdì 23 settembre alle 13.15 su Rai3 e alle 
20.30 su Rai Storia. Si può dire che abbia attraversato quasi tutti i 
generi e i linguaggi espressivi. Quando nel 1950 si trasferisce a Roma, 
ha modo di conoscere i ragazzi che vivono nelle borgate, la loro 
allegria, la loro vitalità. È questo il mondo che descriverà nei suoi 
primi romanzi. A partire dal 1960 Pasolini scopre nel cinema un 
mezzo espressivo che si rivela adatto alle sue ricerche stilistiche e al 
suo bisogno di immediata comunicazione visiva. Debutta con 
“Accattone” nel 1961. Ma Pasolini non è solo letteratura e cinema. 
Nella sua incessante e febbrile produzione abbraccia teatro, pittura, 
musica. Nel 1975 Pasolini lavora al film “Salò o le 120 giornate di 
Sodoma”. Eè un film estremo, l’ultimo feroce attacco alla sempre più 
opprimente società dei consumi.  Non farà in tempo a vederlo uscire 
nelle sale. La notte del 2 novembre 1975, nei pressi di Fiumicino, 
verrà assassinato.  
_______________________________________________________ 
Di seguito, le iniziative editoriali televisive dedicate al 32° 
anniversario dell’omicidio del giudice Rosario Livatino (Mercoledì 
21). Nei programmi di seguito elencati – ove non specificamente 
indicato – sono previsti spazi di approfondimento dedicati alla 
ricorrenza: 
Mercoledì 21  
Il giorno e la storia  
21 settembre 1990. Rosario Livatino viene assassinato a soli 38 anni. 
Detto il giudice ragazzino, viene ucciso mentre percorre senza scorta 
la statale Agrigento-Caltanissetta. Livatino si era occupato della 
cosiddetta Tangentopoli siciliana e aveva assestato colpi efficaci ai 
mafiosi, facendo ricorso alla confisca dei loro beni. Per Papa Giovanni 
Paolo II è un martire della giustizia e indirettamente della fede.  
 
Portale Rai Cultura 
Il portale Rai Cultura – www.raicultura.it – e i social rilanceranno 
l’offerta dei canali tv.  
_______________________________________________________ 
Mercoledì 21 
Italiani – Cesare Zavattini 
È stato uno dei grandi nomi del Neorealismo, senza i suoi soggetti 
realizzati da De Sica non avremmo Sciuscià, Ladri di Bicilette, I 
bambini ci guardano, Umberto D, Bellissima, Il Boom, il Tetto. La 
sceneggiatura è stata solo uno dei mille impegni di questo italiano 
che ha attraversato il Novecento da protagonista: pittore, teorico del 
cinema, giornalista, scrittore, autore di programmi radiofonici e 
televisivi, di commedie teatrali, di poesie in dialetto luzzarese, 
inventore di nuove forme di cinema e di documentario. Un uomo 
sempre in cerca di qualcosa di nuovo, un pioniere di sperimentazione 
e fantasia, un architetto della parola, usata per comunicare la pace e 
la fratellanza tra gli uomini. 
 
Essere MAXXI  
Un grande architetto di fama internazionale è il protagonista di 
questa puntata. Mario Cucinella esporta in tutto il mondo un 
linguaggio architettonico capace di esprimere la bellezza, la ricchezza 
e le risorse delle culture locali, avvalendosi di un team di architetti e 
ingegneri provenienti da vari paesi che opera su scala mondiale, con 
una particolare attenzione alle tematiche energetiche ed ambientali. 
 
Rai Scuola 
Lunedì 19 – Venerdì 23 
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 

http://www.raicultura.it/
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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/ 
 
Domenica 18  
Antonio Maglio - Dal centro paraplegici Inail di Ostia alle prime 
Paralimpiadi del 1960  
Nel 1957 a Ostia, sul litorale romano, si inaugura il Centro per 
paraplegici Villa Marina, una struttura all’avanguardia per la 
riabilitazione delle persone con lesione del midollo spinale, voluta e 
diretta dal medico e dirigente Inail Antonio Maglio. Il documentario, 
ricostruisce la vita e l’organizzazione all’interno del Centro che, in 
pochi anni, diventò un modello di cura e riabilitazione in Italia e 
all’estero. All’epoca i mielolesi, prevalentemente reduci di guerra e 
infortunati sul lavoro, erano considerati esseri umani irrecuperabili 
e per questo tenuti ai margini della società. Ma Maglio era 
fermamente convinto del contrario e iniziò a utilizzare nel Centro lo 
sport come terapia, intuendone le straordinarie potenzialità e 
valutando l’effetto benefico che avrebbe avuto sui pazienti sia dal 
punto di vista fisico che psicologico. Il suo obiettivo era quello di 
curare gli ospiti del CPO per renderli autonomi e favorirne il 
reinserimento sociale. Maglio si ispirò all’esperienza già avviata in 
Inghilterra dal neurologo Sir Ludwig Guttman direttore del centro 
nazionale per lesioni del midollo spinale a Stoke Mandeville, nei 
pressi di Londra, che utilizzava lo sport come terapia per i suoi 
pazienti e aveva ideato i Giochi per paraplegici di Stoke Mandeville, 
la cui prima edizione si tenne nel ’48. Il medico Inail coltivava l’idea di 
portare quei giochi a Roma in occasione delle Olimpiadi del ’60, per 
fare in modo che potessero svolgersi nella stessa sede e subito dopo 
un evento così importante. Convinse Guttmann e, attraverso la rete 
di conoscenze nel mondo della politica e l’appoggio dell’Inail, 
raggiunse il suo obiettivo: i noni giochi internazionali per paraplegici 
si svolsero a Roma dal 18 al 25 settembre1960. Oggi Antonio Maglio 
è considerato ideatore dei primi giochi paralimpici e padre del 
Movimento paralimpico italiano.  
_______________________________________________________ 
Martedì 20  
Di seguito, le iniziative editoriali televisive dedicate alla Giornata RAI 
dedicata al risparmio energetico: La giusta energia 
 
Memex Cambiamenti  
Energia pt. 2 
Scienza e tecnologia stanno cambiando in modo sempre più veloce e 
radicale la nostra vita quotidiana. Ogni gesto, dal più semplice al più 
complesso, viene continuamente ridefinito e ricollocato in un 
contesto a sua volta mutato. Memex Doc CambiaMenti raccoglie 
questa sfida: comprendere e raccontare il cambiamento, la tensione 
tra presente e futuro, attraverso la lente della ricerca scientifica e 
tecnologica. In questa puntata il conduttore Davide Coero Borga ci 
porta a scoprire come quello dell'Energia sia uno dei temi cruciali, già 
da adesso: nei prossimi 20 anni servirà il 30% di energia in più e 
dovremo ricavarla tutta da fonti rinnovabili. A spiegarlo sono 
numerosi studiosi del nostro Paese attivi nei più diversi campi della 
ricerca energetica. Ma anche un ecologista di lungo corso, come 
Francesco Ferrante, e un grande architetto come Mario Cucinella: 
perché tutti i progetti delle città del futuro avranno al centro 
l'energia. 
 
Storie di scienza - Energia Atomica  
Progetto Scienza Storie della Scienza è il programma condotto dal 
filosofo della scienza Telmo Pievani, con la partecipazione della 
giornalista scientifica Silvia Bencivelli che approfondisce come e 
perché la scienza sia diventata così centrale nel mondo di oggi. Le 
puntate raccontano la storia e l'evoluzione del pensiero scientifico, 
con le scoperte, le intuizioni, gli esperimenti, le invenzioni, 
l'applicazione del metodo scientifico. Storie della scienza che ci hanno 
svelato le regole del mondo e fondato la nostra civiltà. 
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L'episodio racconta il lungo percorso grazie al quale abbiamo 
immaginato, osservato, compreso e infine sfruttato l'atomo per 
produrre energia. Un viaggio che parte dall’antica Grecia di Leucippo 
e Democrito passa per via Panisperna e l'incredibile avventura di 
Enrico Fermi, conduce all'invenzione della bomba atomica ma anche 
alla costruzione delle centrali nucleari. E ci porta infine ad 
immaginare nuove tecnologie per il futuro, alla ricerca di fonti di 
energia inesauribili, pulite e sicure. Percorriamo questa storia della 
scienza con lo Storico della Fisica Giovanni Battimelli, con l'Ingegnere 
nucleare e Direttore del Dipartimento Fusione e Tecnologie per la 
Sicurezza Nucleare dell'ENEA Alessandro Dodaro e il Professore di 
Fisica della Materia dell'Università di Padova Piero Martin. 
 
Memex Nautilus - La via del vento  
Nautilus è il programma di informazione e approfondimento 
scientifico di Rai Cultura. Con l'astrofisico e divulgatore Luca Perri 
andiamo alla scoperta del mondo che ci circonda e delle sue regole. 
In questa puntata con Federico Fierli, climatologo del CNR, scopriamo 
che cos'è il vento, come si muove e che importanti conseguenze ha 
sulla nostra vita. Rita Nogherotto, fisica del clima al Abdus Salam 
International Centre for Theoretical Physics di Trieste, ci racconta la 
simulazione dell'impatto che una deforestazione potrebbe avere sul 
territorio sudafricano e i cambiamenti climatici possibili da 
scongiurare. Visitiamo poi uno dei parchi eolici più innovativi d'Italia, 
a San Marco dei Cavoti (BN), dove Simone Togni, presidente 
dell'Associazione Nazionale Energia del Vento, ci racconta lo stato 
attuale e i futuri avanzamenti degli impianti che producono sempre 
più energia a costi sempre più bassi. Claudio Lugni, ricercatore 
dell'Istituto Ingegneria del Mare ci parla di un progetto di costruzione 
per isole eoliche galleggianti, che saranno in grado di rifornire 
persino le navi, non più di petrolio ma di energia rinnovabile. Anna 
Pancaldi ci racconta la storia di un tagliatore di trombe d'aria di 
Alicudi e gli antichi riti propiziatori per il buon vento dei pescatori di 
Ischia. 
 
Newton - Energia, il futuro prossimo delle rinnovabili   
Programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai 
Cultura. In questa puntata Davide Coero Borga ospita Claudio Lugni, 
esperto di energie rinnovabili del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
Insieme ci accompagnano in un viaggio attraverso le diverse forme di 
energia rinnovabile su cui sta lavorando la ricerca scientifica e 
tecnologica, mostrandoci come il superamento dell'uso delle energie 
di origine fossile rappresenti un punto fermo ineludibile per il futuro 
del pianeta Terra. Partendo dall'idroelettrico, campo in cui l'Italia fu 
un apripista a livello planetario, e passando per le varie forme di 
solare, l'eolico e il geotermico. Con Emilio Campana, direttore del 
dipartimento Ingegneria e tecnologie per l'Energia del CNR, e con 
Marcello Costanzo e Francesco Salvatore dell'Istituto di Ingegneria 
del Mare del CNR, gettiamo anche uno sguardo sul ruolo centrale che 
avrà il mare in questo settore. Al Centro Ricerche Casaccia dell'ENEA 
il responsabile della divisione solare Giorgio Graditi e il responsabile 
del laboratorio tecnico solare Walter Gaggioli ci mostrano poi un 
interessante sperimentazione di economia circolare basata 
sull'utilizzo di residui di scarto dell'industria siderurgica come 
accumulatori di energia termica in impianti solari termodinamici. 
L'astrofisico e divulgatore scientifico Luca Perri ci racconta, infine, del 
curioso premio IgNobel attribuito al calcolo dell'area della pelle 
dell'elefante per sottolineare quanto sia importante conoscere i 
propri fabbisogni energetici. 
 
Ordine e Disordine. L’energia  
Il fisico Jim Al-Khalili rivela come l'umanità ha scoperto le regole che 
guidano l'universo e ha padroneggiato i due concetti più importanti 
dell'era moderna: l'energia e l'informazione. L'energia è vitale per 
tutti noi, ma cos'è esattamente l'energia? Nel tentativo di rispondere 
a questa domanda, Al-Khalili indaga su una strana serie di leggi che 
collegano tutto, dai motori agli umani alle stelle. Si scopre che 
l'energia, così importante per l'esistenza quotidiana, in realtà ci aiuta 
a dare un senso all'intero universo. 
Memex. Doc Passi di scienza – Torino: elettrica  
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Ogni città ha il suo simbolo. Quello di Torino è la Mole Antonelliana. 
La capriola architettonica che solo Alessandro Antonelli poteva 
immaginare srotolarsi nel cielo per 167 metri. Sulla sua sommità la 
gigantesca statua di un genio alato. Un parafulmine, a protezione 
della città. E i fulmini cadono sulla Mole. A decine. L'11 agosto 1904 
una tremenda scarica fa precipitare l'angelo alato dalla guglia. Tre 
tonnellate di peso che restano miracolosamente in bilico sul 
terrazzino sottostante. 
 
Memex. Luoghi di Scienza L’Isola del Sole  
I luoghi della scienza è il diario di un viaggio attraverso l'Italia della 
ricerca. La conduttrice Chiara Buratti ci porta ad esplorare i centri di 
ricerca del Paese, incontrando i protagonisti e raccontando il 
rapporto tra territorio e scienza: un rapporto profondo, che affonda 
le sue radici nelle caratteristiche naturali, storiche e culturali di ogni 
luogo. Questa puntata indaga le ultime conquiste tecnologiche e 
scientifiche del nostro Paese intorno al sole inteso come fonte di 
energia. E per farlo viaggerà nell' "Ìisola del Sole", la Sicilia, 
prendendo le mosse dalle antiche ricerche di Archimede sugli specchi 
ustori. Dal cuore di Siracusa, ad Ortigia, ci sposteremo quindi nel 
centro di Palermo, per andare a vedere i 3mila mq del Laboratorio 
solare del consorzio ARCA: il primo impianto pilota in Europa 
all'interno di una città. Scopriremo poi, nel Messinese, STEM: una 
innovativa soluzione sperimentale di solare termodinamico che 
utilizza la sabbia per "immagazzinare" l'energia. A Catania visiteremo 
un gigantesco campus tecnologico dedicato al solare, dove lavora 
anche il CNR. Poco distante, infine, andremo a scoprire l'unica grande 
fabbrica di pannelli fotovoltaici di ultima e ultimissima generazione 
in tutta Europa. 
 
Rai 5 
Domenica 18 
Visioni - Sul filo dell’acqua 1a Visione Rai  
L’acqua è al centro della vita. L’acqua è al centro dell’energia pulita. 
In un viaggio che parte dall’Alta Valtellina, il programma, segue il filo 
dell’acqua che dai bacini delle dighe di Cancano, che quest’anno 
compiono 100 anni, arriva fino alle centrali idroelettriche di Grosio e 
di Grosotto, dove viene prodotta l’energia elettrica che accende la 
città di Milano e le sue fabbriche. Sul filo dell’acqua è il racconto di 
questo viaggio che, nell’arco delle quattro stagioni, si snoda 
all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio, uno dei parchi naturali 
più antichi d’Italia dove cervi, stambecchi e marmotte vivono in un 
ambiente incontaminato e dove l’acqua, grazie a un sapiente 
intervento dell’uomo che ha saputo rispettare l’ambiente 
circostante, si trasforma nel motore propulsore che ha permesso lo 
sviluppo delle città a valle. Fra le nostre guide, Erri De Luca, Carlo 
Grande e i testimoni di quel glorioso periodo in cui vennero costruite 
queste grandi opere. 
 
Lunedì 19 
Niki de Saint Phalle. La visione di un architetto 
Un’artista visionaria che, con le sue opere avanguardistiche, ha 
creato un approccio all’arte e alla scultura squisitamente femminile, 
irrequieto e tenace. È l’artista franco-americana Niki de Saint Phalle, 
che in Italia, a Capalbio ha creato il Giardino dei Tarocchi, un parco 
artistico dove statue monumentali dedicate ai simboli dei tarocchi, si 
inseriscono nel paesaggio collinare della Maremma, creando un 
luogo sospeso tra sogno e realtà. Diceva Niki de Saint Phalle: Questo 
giardino è stato fatto con difficoltà, con amore, con folle entusiasmo, 
con ossessione e, più di ogni altra cosa, con la fede. Come in tutte le 
fiabe, lungo il cammino alla ricerca del tesoro mi sono imbattuta in 
draghi, streghe, maghi, ma niente e nessuno avrebbe potuto 
fermarmi.  
 
Martedì 20 
Sole Alto 
Tre storie differenti tra loro, ma tutte incentrate su un amore 
impossibile, quello tra un lui croato e una lei serba, ambientate in un 
arco temporale di tre decenni, prima, durante e dopo il conflitto nei 
Balcani.  
Web - Social - Portale Rai Cultura 
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Domenica 18 – Sabato 24 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai 
Cultura e sul Portale www.raicultura.it 
 

 

 

RAI FICTION Rai 1   
 
Domenica 18  
Le indagini di Lolita Lobosco– Replica. Serata 3. Spaghetti all’assassina.   
Sinossi. L’intrepida Lolita questa volta si trova a sbrogliare la matassa 
dell’assassinio dello chef Geppino Schirone, detto Pap’russ, famoso 
per gli spaghetti piccantissimi che danno il titolo all’episodio.  
Temi a contenuto sociale: Criminalità locale.  
 
Lunedì 19  
Le indagini di Lolita Lobosco. Serata 4.  Gioco pericoloso.  
Sinossi. In una cena con gli ex compagni di classe Lolita rincontra 
Vittorio Lamuraglia che il giorno seguente viene trovato morto. 
L’ipotesi del suicidio non convince affatto Lolita che riuscirà a far luce 
su una complessa situazione di corruzione, denaro sporco e morte. 
Temi a contenuto sociale: Corruzione, denaro sporco, criminalità.  
 
Mercoledì 21  
Il Commissario Montalbano – La voce del violino.  
Sinossi. La morte della bella Michela Licalzi porterà il Commissario 
Montalbano a scoprire una fitta rete di relazioni tra criminalità e mafia 
grazie al prezioso violino della signora Licalzi. 
Temi a contenuto sociale: Mafia.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Rai Movie 
 
Martedì 20  
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. 
Temi a contenuto sociale: razzismo, inclusione 

 
Mercoledì 21  
Appuntamento con l'assassino 
Sinossi: Francia, anni 70. Dopo una rissa durante una vacanza in Costa 
Azzurra, Paul si risveglia e trova moglie e figlia violentate e uccise. È 
tempo di vendetta. Da The Shrewsdale Exit di John Buell. 
Temi a contenuto sociale: violenza sulle donne, giustizia 

 
Giovedì 22  
I figli della notte 
Sinossi: In un collegio sperduto fra le Alpi, il giovane Giulio è attratto 
da Edo, personalità opposta alla sua, con il quale condivide la voglia di 
reagire al bullismo imperante. Nastro d'Argento 2017 al regista. 
Temi a contenuto sociale: gli adolescenti e l’amore, adolescenza e 
bullismo 
 
Venerdì 23  
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. Ispirato alla storia vera dei 
"Tre di West Memphis". Dal libro di Mara Leveritt. 
Temi a contenuto sociale: violenza, adolescenza, giustizia 

 
Selma - La strada per la libertà  
Sinossi: Alabama, 1965. Martin Luther King marcia da Selma a 
Montgomery per ottenere il diritto di voto agli Afroamericani. Si fa la 
Storia. Sette BFCC Awards, un Oscar e un Golden Globe 2014. 
Temi a contenuto sociale: razzismo, diritto di voto 

 
 
 
 

Sabato 24  
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 Spaccapietre 
Sinossi: Prima tv - In seguito alla morte della moglie durante il pesante 
lavoro nei campi, un operaio menomato da un incidente si rimette 
nelle mani spietate dei "caporali" per mantenere il figlio. 
Temi a contenuto sociale: sfruttamento e incidenti sul lavoro, disagio, 
povertà 
 
Ella & John - The Leisure Seeker 
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Due anziani coniugi decidono di partir insieme per un ultimo 
viaggio in camper evitando le cure mediche che li separerebbero. Dal 
romanzo "In viaggio contromano" di Michael Zadoorian. 
Temi a contenuto sociale: malattia, coesione sociale. 
 
Rai Premium 
 
Mercoledì 21 (in replica sabato 24)  
Il Paese Ritrovato - La memoria delle emozioni p.1” 
Sinossi: In occasione della Giornata mondiale dell'Alzheimer 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. 
 
Sabato 24  
Il mondo sulle spalle  
Disponibile con audiodescrizione. 
Sinossi: La storia vera di Enzo Muscia, diventato direttore, dopo mille 
vicissitudini, dell'azienda che lo aveva licenziato. Così facendo riesce a 
salvare l'azienda e gli operai che ci lavorano. 
Temi a contenuto sociale: riscatto sociale, disoccupazione, disagio. 

 
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. 

 
Rai 4 
Mercoledì 24  
Una preghiera prima dell'alba 
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
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  

 

 

Casa Italia 
Nuovo quotidiano preserale di Rai Italia per gli italiani nel mondo. 
Attualità, sport, cinema, moda, musica. Quattro esperti rispondono a 
chi vive e lavora all’estero. Tante storie di italiani nel mondo. Il 
racconto dell’eccellenza italiana. Un ponte tra l’Italia e gli italiani 
all’estero e quanti nel mondo amano l’Italia e la sua grande ricchezza 
culturale, paesaggistica e produttiva. 
Lunedì 19 
Nella prima puntata, si da ampio spazio alle risorse energetiche e alla 
guerra del gas, iniziata ben prima del conflitto in Ucraina. Nella 
seconda parte della puntata si parla dei piccoli borghi che 
rappresentano un grande patrimonio per il nostro Paese. A seguire, 
Sportello Italia, con il dottor Gianluca Timpone, commercialista ed 
esperto di materia pensionistica che spiega come riscattare i contributi 
per il lavoro svolto all’estero. 
Martedì 20 
Tra i temi trattati: Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi è a New 
York alla 77ª Assemblea Generale dell’ONU, dove si affrontano i 
principali dossier internazionali ancora aperti. A seguire: il maltempo 
ha colpito duramente la regione Marche, facendo vittime e disastri. 
Giovedì 22 
Riscaldamento globale e fenomeni estremi: il cambiamento climatico 
non mostra segni di rallentamento. Roberta Ammendola 
approfondisce il tema in questa puntata.  
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RAI KIDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 18 - Sabato 24 
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  
Domenica 18 – Sabato 24 
Pov 2 – I primi anni  
I protagonisti della prima stagione sono cresciuti e diventati più 
maturi. E accanto a loro ci sono alcuni “primini” con singolari 
personalità e tutt’altro che intimiditi dai colleghi più grandi. Tutti 
insieme riserveranno al pubblico non poche sorprese nei nuovi 
episodi di POV 2, che Rai Gulp propone in prima visione tutti i giorni 
in concomitanza con la riapertura delle scuole. La seconda stagione 
continua a seguire, la quotidianità di un gruppo di studenti durante i 
loro primi due anni di liceo. Inevitabilmente si toccano ancora i temi 
nei quali i giovani si identificano: la ricerca della loro identità nel 
gruppo, la solitudine, le dinamiche dell’apprendimento scolastico, 
l'incoscienza, i disturbi alimentari, l’apparenza fisica, il bullismo, i 
disagi familiari e tutti gli altri aspetti che caratterizzano l’adolescenza 
nella vita contemporanea. 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.   
 
Lunedì 19 – Venerdì 23 
Hoodie  
In onda in prima visione dal lunedì al venerdì, 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. 
 
Rai Yoyo 
Domenica 18-Sabato 24 
Topolino - La casa del divertimento  
In onda in prima visione tutti i giorni, 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 
(infanzia). 
 
Mira Royal Detective 2  
Come detective reale di nuova nomina per la terra di ispirazione 
indiana di Jalpur, la coraggiosa e ricca di risorse Mira viaggia, per tutto 
il regno, aiutando reali e cittadini allo stesso modo torna in prima 
visione tutti i giorni! Con l'aiuto del suo amico, il principe Neel, sua 
cugina, Priya, e le sue amiche Mikku e Chikku, Mira usa la sua lente 
unica per indagare su ogni caso che le capita! (infanzia). 
 
Minicuccioli a scuola  
In occasione della ripartenza dell’anno scolastico torna su Rai Yoyo in 
prima visione la serie animata “Mini Cuccioli a scuola”. In questi nuovi 
episodi i Mini Cuccioli vivono le loro prime esperienze a scuola. Una 
scuola davvero unica, dove il gioco è lo strumento per apprendere e 
imparare a conoscere se stessi e il mondo circostante. La conoscenza 
avviene attraverso l’esperienza del fare: recitando, imparando e 
suonare in gruppo, visitando città e musei, giocando con la 
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matematica, e così via. Questo luogo è anche l’occasione per 
incontrare nuovi compagni: Ciccio il riccio, Gelsomina la lontra, Cocò 
la volpe, Nicola il picchio, Cangiante il camaleonte e Federico il 
lombrico. Ad accogliere gli alunni ci sono inoltre dei simpatici 
insegnanti: Laura la lince, Giovanni il gufo, Sebastiano il fenicottero, 
Celeste la cicogna ed Ester la tartaruga, la Direttrice della scuola. 
Sono figure adulte di riferimento, in grado di aiutare i piccoli 
nell’apprendimento. Anche in questa nuova avventura i Mini Cuccioli 
sono in compagnia dell’Albero Matusalemme, sempre disponibile ad 
aiutarli a trovare soluzioni ai loro problemi (infanzia). 
 
Lunedì 19 – Venerdì 23 
La Posta di YoYo  
I due coinquilini della ‘casa della postà, 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. Per rafforzare l’aspetto fiction, in questa 
edizione con nuovi episodi in prima visione, sentiremo arrivare 
sempre più spesso le voci fuori campo di Stellina, l’amica del cuore di 
Lallo e della Maestra Rosa, 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 per la sua 
smisurata fantasia che lo porta a vivere decine di avventure spaziali 
smontate immancabilmente dalla sua ‘nonna-capitanò, continuerà a 
essere presente con i suoi video messaggi e la sua saltuaria presenza 
in casa degli amici.  Inoltre, non mancheranno puntate dedicate ai 
temi più sensibili di questo periodo storico: ambiente, raccolta 
differenziata, salvaguardia del pianeta, lotta al cambiamento 
climatico e allo spreco alimentare, diritti dei bambini e delle 
bambine, inclusione a 360°. (infanzia). 
 
Sabato 24  
Summer e Todd – L’allegra fattoria   
Torna la serie prescolare in onda in prima visione tutti i giorni con 
nuovi entusiasmanti episodi, creata da Iginio Straffi per avvicinare i 
più piccoli al mondo della natura e dell’ambiente, e per 
accompagnarli in un percorso di crescita consapevole. I piccoli 
spettatori ritroveranno così i due amati protagonisti: la coniglietta di 
città Summer e il premuroso procione Todd, proprietario della 
fattoria, che, accompagnati da una squadra imbattibile di amici 
animali, hanno già conquistato il cuore delle famiglie con il loro 
ottimismo e la voglia di superare insieme ogni difficoltà. Attraverso 
tante nuove storie divertenti e ricche di messaggi positivi e istruttivi, 
i bambini si immergeranno nelle attività quotidiane della fattoria, 
scopriranno tante curiosità sulla bellezza della natura che li circonda 
e sull’importanza di uno stile di vita sano (infanzia). 
 
  
 

TESTATE 
 
 

 
 
 
 
 

 

TG1 
 
 

Tg1 edizione h. 13.30  
Martedì 20 
Parcheggio di Milano trasformato in luogo per attività sociali per 
anziani 
Mercoledì 21 
Call skype con medico Camillo Marra su Giornata mondiale 
dell’Alzheimer 
Venerdì 23  
Manifestazione Friday for Future 
Sabato 24 
Incontro dei ragazzi con il Papa 
 
Tg1 edizione h. 20.00 
Lunedì 19  
Caro affitti studenti 
Venerdì 23 
Friday for future 
Sabato 24 
Incontro di ragazzi con il Papa  
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Domenica 18 
Speciale Tg1- La Corona. I dieci giorni che hanno cambiato il Regno 
Alla vigilia dei funerali di Elisabetta II le immagini e il racconto del 
grande vuoto lasciato nel Regno Unito dalla scomparsa della Regina 
che ha attraversato e segnato profondamente 70 anni di storia. 
L’omaggio corale e sofferto della popolazione, il dolore dei familiari, 
le figure che hanno segnato la sua vita. E il nuovo stile che attende la 
monarchia britannica con Carlo III. 
 

 

 

TG2 Lunedì 19-Venerdì 23 
Tg2 Italia 
--- La puntata è incentrata sulla celebrazione dei funerali di Elisabetta 
II, che oltre a chiudere un’epoca si preannunciano imponenti. 
Migliaia di persone sono accorse per l’ultimo saluto alla Sovrana e 
milioni di altre seguiranno in tv l’evento al quale parteciperanno 
anche i potenti del mondo. 
--- Temi della puntata: economia familiare, mutui, crediti, 
agevolazioni e manovre governative. 
--- Tema della puntata è la Giornata internazionale della pace indetta 
dall’Onu che ricorre proprio in questo giorno. Il tema  tratta non solo 
della difficile situazione in Ucraina, ma anche di tutte quelle guerre di 
cui non si sente neanche parlare ma che continuano a insanguinare 
intere popolazioni, dei conflitti in Africa e in Medio Oriente e delle 
tensioni che minacciano escalation armate.  
--- Boom di presenze in tutte le località turistiche italiane nell’estate 
2022: in pochi mesi il turismo è tornato ai livelli pre-pandemia 
--- Il disagio fisico, dall'handicap alla malattia invalidante: è il tema 
della puntata. 
 
Tg2 Post 
Martedì 20 
Energia e caro bollette 
 
Sabato 24 
Tg2 Storie 
Si parte con La rinascita di Simone: aggrappato per ore ad un albero 
mentre la furia del fiume Misa travolgeva la famiglia, è stato salvato 
nella notte dai vigili del fuoco, adesso diventati grandi amici. Seguirà 
Il cacciatore di fulmini: un satellite fabbricato in Italia sarà in grado di 
intercettare i segnali precursori di fenomeni atmosferici violenti. 
Aiuterà ad evitare disastri. Altro tema, Elisabetta la grande: ha 
attraversato due secoli e conquistato il mondo per 70 anni. 4 miliardi 
di persone sono rimaste incollate alla tv il giorno del funerale della 
regina dall’anima rock. Il programma prosegue con Il cammino di 
Santiago de Compostela, in viaggio verso la Spagna: le emozioni, il 
contatto con la natura, il senso di pace lungo il percorso fino a 
Finisterre. Altro racconto, Star a Dubai: Benedetta Paravia, 
salernitana, ha conquistato la tv degli Emirati Arabi. Impegno sociale 
per i più deboli e per l’emancipazione delle donne. Si chiude con Nate 
tra i turisti: le tartarughe Caretta; in Calabria la meraviglia delle uova 
che si schiudono in un resort. 
 

 

 

 TG3 Tg3 
(Oltre ai servizi sull’emergenza Covid il Tg3 ha dedicato i seguenti 
servizi inerenti i temi del sociale): 
 
Nel Tg3 delle h. 19:   
Domenica 18  
Continua nelle Marche la conta dei danni che ha provocato 11 morti, 
mentre si cercano ancora i due dispersi. La procura di Ancona indaga 
sulle cause; 
Lunedì 19   
A Napoli anche una squadra di calcio particolare: i giocatori sono tutti 
immigrati e li allena il figlio di Maradona;  
Martedì 20  
È una donna la nuova Presidente della Corte Costituzionale. Silvana 
Sciarra, 74 anni; 
Mercoledì 21  
Due giovani operai egiziani sono morti in un cantiere del comasco, 
dove lavoravano;  
Giovedì 22  
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Nel giorno dell’apertura del processo per la morte di Luana d’Orazio, 
morta a Prato, altre due vittime sul lavoro; 
Venerdì 23  
Tornano in piazza i ragazzi per i Fridays for Future. Chiedono un forte 
impegno per il clima e l’ambiente;   
Sabato 24  
Matti per il calcio: a Cesenatico campionato nazionale di pazienti e 
medici dei dipartimenti di salute mentale.                
 
Nella rubrica Fuori Tg: 
Lunedì 19  
Il fiume della colpa si occupa dell’alluvione nelle Marche. I 
cambiamenti climatici stanno provocando danni irrimediabili e i 
primi osservati speciali sono i ghiacciai. Quanto accaduto sulla 
Marmolada deve essere considerato un campanello d’allarme. 
L’innalzamento sempre più veloce delle temperature sta mettendo a 
rischio l’esistenza stessa del pianeta. La riduzione delle calotte polari, 
l’innalzamento del livello dei mari e lo sconvolgimento delle correnti 
oceaniche, che regolano le aree climatiche della Terra sono segnali 
che non possiamo più permetterci di sottovalutare. Monitoraggi e 
interventi sempre più mirati con l'ausilio della tecnologia; a questo 
stanno lavorando scienziati di tutto il mondo in una battaglia costante 
contro l'imprevedibilità della natura. 
Martedì  20  
Ghiaccio bollente si occupa di cambiamenti climatici.  L’alluvione che 
nei giorni scorsi ha duramente colpito le Marche, con un tragico 
bilancio di morti, dispersi, sfollati e paesi spazzati via. Con il 
meteorologo Luca Mercalli e con Antonella Senese, ricercatrice del 
dipartimento di Scienze e politiche ambientali dell’Università di 
Milano, Maria Rosaria De Medici analizza le cause di questo disastro 
e proverà a capire come fronteggiare e soprattutto come prevenire 
gli eventi climatici estremi e le loro devastanti conseguenze, che 
minacciano di colpire il nostro Paese con sempre maggiore 
frequenza. 
Mercoledì 21  
In bolletta si occupa dei rincari di luce e gas;  
Giovedì 22  
Energia nel risparmio si occupa delle difficoltà delle famiglie alle 
prese con gli aumenti.  L’analisi dell’impatto della crisi energetica sui 
bilanci delle imprese e delle famiglie. Dopo il lockdown una nuova 
emergenza mette a rischio la tenuta economica e il tessuto sociale, 
costringendo imprese a famiglie a ridurre le spese e a riorganizzare 
la vita quotidiana.  
Venerdì 23  
Io speriamo che me la cavo si occupa di dispersione scolastica. La 
dispersione scolastica vede l’Italia ai primi posti in Europa. Una piaga 
che colpisce soprattutto il Sud, dove però esistono anche realtà 
preziose. Inoltre l’impegno dei Maestri di strada contro la povertà 
educativa nelle periferie di Napoli e i fondi del PNRR destinati 
all’istruzione per i problemi della scuola. Gli studenti, intanto, 
tornano a manifestare contro l’emergenza climatica e ambientale.  
Sabato 24 
La rubrica Persone dal titolo Ultimo scatto parla di Stefano Rosselli, 
fotografo pubblicitario che dopo 29 anni di carriera ha raggiunto il 
massimo, molla tutto e parte per l’Ucraina. 
 
 
  

 

 

TGR 
 
 

Domenica 18-Sabato 24 
 
Trieste (red.ne italiana) 
Domenica 18 
Giornata nazionale SLA - Donatori sangue 
Lunedi 19 
Scuola energie rinnovabili - Controlli su alberi in città  
Martedì 20  
Taglio bollette - Risparmio energetico - Pulizia dei fiumi - Comitato 
contro ovovia - Ricerca biotecnologie salute e ambiente - Promo 
risparmio energetico - Pulizia alvei e legna - Biotecnologie e salute 
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Mercoledì 21 
Giornata mondiale dell’Alzheimer - Dati dell’Osservatorio lavoro - 
Risparmi energetici comuni 
Venerdì 23   
Sciopero per il clima - Mano bionica immunologia - Giornata del 
biologico - Sciopero per il clima - Invecchiamento ed energia 
Sabato  24 
Migranti e Caritas – Next 
 
Aosta 
Domenica 18 
Giornata nazionale della sclerosi laterale amiotrofica (SLA) 
Lunedi 19 
Energie rinnovabili, in Valle d’Aosta incremento più alto d'Italia 
Martedì 20  
Risparmio energetico, al via la campagna della regione 
Mercoledì 21 
Alluvione Marche: aiuti valdostani per i dispersi - Giornata mondiale 
dell'Alzheimer  
Sabato  24 
Iniziativa "le noci del cuore" per la Giornata mondiale del cuore 
 
Palermo  
Domenica 18 
Giornata SLA - Cercasi case in affitto per migranti - Manifestazione 
vittime del lavoro 
Lunedi 19 
Processione storica al capo - Detenuto suicida, protesta - Assessorato 
alla solitudine per assistenza anziani e disabili 
Martedì 20  
Giornata della transizione energetica - Consigli risparmio energetico 
- Chiesa offre locali per crisi edilizia della scuola - Ucraini a lezione 
scuola - Evento anti-caporalato   
Mercoledì 21 
Anniversario Livatino - Livatino e teologo – Sit-in associazioni 
antidroga - Studentessa con SLA si laurea 
Giovedì 22 
Intervista Sert per consumo droghe - Sbarco migranti - Protesta 
cittadini per assenza guardia medica - Fantino cieco corre al palio - 
Vescovo Palermo fa appello ai candidati 
Venerdì 23   
Cortei studenti Fridays for Future - Sportello poste per sordomuti 
Sabato  24 
Protesta per discarica in garage palazzi - Banchetti giornata Abio, le 
pere più buone aiutano i bambini - Teatro per strada nei quartieri 
periferici 
 
Pescara  
Domenica 18 
Alzheimer - Violenza sui minori 
Lunedi 19 
Alluvione nelle Marche – Violenza di genere 
Mercoledì 21 
Puliamo il mondo: ad Alba Adriatica un’altra campagna di 
Legambiente – Inaugurato ad Aielli il primo eco-murale di Borgo 
Universo 
Giovedì 22 
Confort visivo e risparmio energetico – A Pescara il mese dell’affido 
e dell’accoglienza 
 
Campobasso 
Lunedi 19 
Proteste diversamente abili 
Mercoledì 21 
Scuola energia 
Giovedì 22 
Risparmio energetico 
Venerdì 23   
PNRR e disabili 
Sabato 24 
Biodiversità - Donazione sangue 
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Cosenza 
Domenica 18 
Giornata nazionale del Creato per una nuova Ecologia integrale - 
Reggio Calabria, maggiori controlli contro i roghi di spazzatura 
Lunedi 19 
Seminario a Crotone per discutere dell'aumento degli incidenti sul 
lavoro - "Festa del cinema dei diritti umani"  
Martedì 20  
Asili nido comunali chiusi a Lamezia Terme. Protesta dei genitori 
Giovedì 22 
WWF e scuola.  
Venerdì 23   
Ad Alessandria del Carretto riapre per 6 studenti la scuola primaria 
chiusa da 10 anni 
Sabato 24 
La Calabria per l'Africa.  
  
Bari 
Domenica 18 
Giornata SLA - Bici pedoni e mezzi pubblici 
Lunedi 19 
Ss. 16 riprendono i lavori 
Martedì 20  
Giusta energia - Educare alla transizione ecologica 
Mercoledì 21 
Allarme bollette - L’energia di Montetullio 
Giovedì 22 
La nave dei bambini - Giustizia a rischio - Donazione pullman disabili 
Venerdì 23  
Emergenza carcere - Assistenza psichiatrica a rischio - Cultura del 
non spreco 
Sabato 24 
Giornate del Patrimonio europeo 
 
Bolzano (red.ne italiana) 
Martedì 20  
Come risparmiare in bolletta 
Mercoledì 21 
Festival dedicato alla "medicina di genere" e alla salute delle donne - 
Raccolta rifiuti 
Venerdì 23 
Studenti Fridays for Future 
 
Roma  
Domenica 18 
Caro spesa - Roma fragili e Ispra – AISLA - Patroni del Vivaro - 
Giornata SLA – WWF - Giornata Ebraica 
Lunedi 19 
Girovagarte - Investimenti ad Ostia - Ecomostro abbattuto – Funerali 
della Regina Elisabetta II 
Martedì 20  
Riqualificazione Termini - Campagna Risparmio energetico - Caro 
Energia enti assistenza - Festival del sorriso - Protesta Villa Maraini - 
Giusta energia - Tar su autostrada parchi 
Mercoledì 21 
Scuola ed amianto - Patto di decarbonizzazione aereo - Maker Faire 
- Biblioteca Angelica – Alzheimer - Giornata della pace - Nuovo corso 
Gender studies 
Giovedì 22 
Cassaintegrati cartiera - Marcia della pace - Targa Anpi - 
Presentazione festa del cinema - Risparmio energetico 
Venerdì 23   
Friday For Future 
Sabato 24 
Rincari del pane - Caro bollette Alatri - Giornata del Patrimonio 
 
Cagliari 
Domenica 18 
Le temperature in calo non fermano il turismo - Settimana della 
mobilità sostenibile nel capoluogo - A Quartucciu il Festival nazionale 
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del folklore – corsa in rosa, manifestazione contro la violenza sulle 
donne 
Lunedi 19 
Sardegna terza regione più cara, l’inflazione record colpisce 
specialmente le famiglie a basso reddito - Luci spente e risparmio 
energetico anche nei piccoli comuni – Continuità territoriale, pronto 
il nuovo bando che dovrà garantire il servizio da marzo in poi 
Martedì 20  
L’autoproduzione energetica, secondo il CNA, è un valido modello 
per la sopravvivenza delle aziende in difficoltà – Al Brotzu due 
apparecchi di ultima generazione per la risonanza magnetica – Più del 
70% dei malati di leucemia non trova un donatore di midollo osseo  
Mercoledì 21 
No all’eolico, preoccupazione dei Sindaci dopo la richiesta di 
concessione per un parco eolico al largo di Capo Caccia – L’Università 
di Cagliari investe 15 milioni di euro in pannelli fotovoltaici e 
domotica per ridurre i consumi di energia – Ancora polemiche per le 
nomine della scuola nel sud Sardegna, protesta dei precari 
Giovedì 22 
Inflazione record – Gli operatori della casa di riposo per anziani di 
Tonara protestano perché rimasti per molto tempo senza stipendio – 
Costi energia delle aziende, dall’Enea una serie di suggerimenti per 
uffici e negozi 
Venerdì 23   
Disagi nelle scuole per sciopero di tutto il personale e istituti in 
difficoltà a causa del caro bollette – Allerta meteo nell’isola – Migliaia 
di persone in piazza a Nuoro per rivendicare il diritto alla salute e a 
un trasporto ferroviario adeguato 
Sabato 24 
Export in aumento, ma la bilancia commerciale resta negativa, Il caro 
energia rischia di mettere in crisi interi settori – Nuova allerta meteo 
diramata dalla Protezione Civile nell’isola – Caro energia scuole, il 
commissario straordinario della provincia di Sassari fa appello al 
governo e annuncia il rischio di chiusura a fine novembre senza gli 
aiuti necessari 
 
Firenze  
Lunedi 19 
Classi della scuola primaria a lezione in spiaggia a Forte dei Marmi - 
Colonna di aiuti toscani alla popolazione delle Marche – 
Presentazione Corri la vita, corsa di solidarietà 
Martedì 20  
Primo torneo golf per malati di Alzheimer a Tirrenia (PI) 
Mercoledì 21 
Iniziativa “quaderno sospeso” pro Africa in cartoleria a Firenze - A 
Firenze il “Bibliobus” - Giornata internazionale dell’Alzheimer - Taglio 
stipendi medici contro caro bollette in una clinica 
Giovedì 22 
Costi alle stelle, agricoltura a rischio - Consigli e regole per il 
risparmio energetico 
Venerdì 23   
Fridays for future, in piazza per il clima - “La mafia spiegata a mia 
figlia”, scritto da un ufficiale della DIA  
Sabato 24 
Partita solidale al carcere di Sollicciano 
 
Genova 
Domenica 18 
Nautico, alberghi pieni e prezzi alti - Lo Spezia sale, la Samp resta giù 
- Incendi, estate calda e siccità - Campo Ligure, si apre la stagione 
venatoria 
Lunedi 19 
Genova, la salute del Mediterraneo - Genova, una mobilità 
sostenibile - Camporosso, inaugurata la nuova scuola - 
Teleriscaldamento e caro bollette 
Martedì 20  
La scuola e l'alfabetizzazione informatica - Mascherine anticovid, 
smaltirle correttamente - RSA San Giuseppe, triplicate le bollette 
Mercoledì 21 
Quei coralli bianchi nel Mar Ligure - La protesta: pane e cipolle per 
cena - Superdroni per avvistare cetacei 



 
 

20 
 

Giovedì 22 
Salone nautico, l'inaugurazione con tre ministri - Epicentro a Bargagli, 
la terra trema 
Venerdì 23   
Nautico, Genova nel mondo con "The ocean race" - Genova, Arcigay 
compie 20 anni - Cadibona, il giallo dei lupi  morti sui binari 
Sabato 24 
Rapallo, apre il primo op shop - Genova, viabilità e cantieri - Levanto, 
le tartarughe ancora non si vedono - Cogorno, basilica e giornate 
europee del Patrimonio 
 
Ancona  
Domenica 18 
Giornata della SLA  
Martedì 20  
Giornata risparmio energetico 
Mercoledì 21 
Giornata della cultura ebraica 
Venerdì 23   
Teatro delle comunità  
Sabato  24 
Diabetici nelle Marche 
 
Venezia 
Lunedi 19 
Fenomeno baby gang 
Mercoledì 21 
Giornata contro Alzheimer - Iniziativa di sostegno ai migranti  
Giovedì 22 
Progetto Polizia contro la violenza alle donne 
Venerdì 23  
Allarme suicidi in carcere  
Sabato  24 
Nuovo centro disabili a Bassano del Grappa - Bilancio abbandono 
cani 
  
Bolzano (red.ne tedesca) 
Lunedi 19 
Sport come terapia per malattie mentali 
Martedì 20  
Gli effetti dei Sustainability Days a Bolzano 
Mercoledì 21 
Pompieri bolzanini aiutano dopo il nubifragio nelle Marche 
Giovedì 22 
Possibili forme di risparmio energetico nel turismo invernale 
Venerdì 23  
Manifestazione Fridays for future a Bolzano 
 
Bolzano (red.ne ladina) 
Martedì 20  
Consigli risparmio energetico famiglie - Come risparmiare energia 
negli alberghi per riduzione costi e più sostenibilità  
Mercoledì 21 
Val di Fassa. Aiuti finanziari del “Comune Generale” alle famiglie 
bisognose per far fronte all’aumento vertiginoso del costo della vita 
Venerdì 23 
Giochi senza barriere ANFFAS Trento - Protesta ambientale Fridays 
for future 
 
Trieste (red.ne slovena) 
Domenica 18 
Assemblea regionale comitato Aned FVG (Associazione nazionale 
emodializzati dialisi e trapianti) - Festival del libro Pordenonelegge  
Lunedi 19 
Premiazioni alunni prime elementari – 50° anniversario del gruppo 
musicale Taims 
Martedì 20 
Comune Vivaro chiusura luci per risparmio energetico  
Mercoledì 21 
Nuovo programma Interreg Italia-Slovenia 2021-2027 
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Giovedì 22 
Festival della scienza Trieste Next - azienda agricola produttrice 
biogas e fotovoltaico 
Venerdì 23 
Manifestazione Fridays for future a Trieste 
Sabato 24 
Incontro Caritas migranti rotta balcanica 
 
Torino  
Domenica 18 
Boom di fotovoltaico nelle aziende ma la burocrazia frena la 
conversione green - Raccolta fondi AISLA per le bollette delle 
famiglie con malati SLA - In Piemonte riciclo carta e cartone sopra la 
media nazionale - Giornata europea della cultura ebraica. 
Promuovere la conoscenza contro i pregiudizi 
Lunedi 19 
Accordo CC-Gendarmerie per pattugliare insieme i Comuni di 
confine, interessati anche dalla rotta migratoria balcanica - Cuneo 
Bike Festival - La crisi Pernigotti a una svolta: accordo per proroga CIG 
- Stop bottiglie di plastica 
Martedì 20  
Stalker bloccato mentre tenta di dare fuoco alla casa dei genitori della 
ex fidanzata - Campagna "La giusta energia" (con Rai ed Enea) contro 
lo spreco energetico - I piemontesi consumano ancora troppa acqua 
- Barolo Fashion Show. Arte e produzione in nome della sostenibilità 
ambientale 
Mercoledì 21 
Ripreso il processo Eternit Bis sulle morti da Amianto Eternit - Corsi 
d'acqua pieni di alberi e arbusti. La preoccupazione in vista del ritorno 
di piogge - Il concetto di Rigenerazione al centro di Terramadre-
Salone del gusto 2022 - I coniugi Giordano "giusti tra le Nazioni". Nel 
'43 salvarono una coppia di ebrei in fuga 
Giovedì 22 
Diretta da Terramadre - Salone del Gusto - Emergenza energetica e 
possibili soluzioni - L'inchiesta sulle presunte violenze al carcere di 
Ivrea, 25 indagati - Boom di casi di Sex Extortion, estorsioni a sfondo 
sessuale scoperte dalla Polizia postale - Donne iraniane in piazza a 
Torino - La disperazione dei 26 dipendenti di Italia Independent - Da 
un nuovo farmaco una speranza concreta per i malati di SLA 
Venerdì 23 
Fridays for Future - Le prime "comunità energetiche condominiali". - 
Class action contro Philips per ritiro e sostituzione di respiratori 
utilizzati da chi soffre di apnee notturne, potenzialmente dannosi - 
Comunità iraniana di nuovo in piazza contro la repressione in corso a 
Teheran - Bovini ed equini morenti e denutriti in alta quota dopo il 
sequestro di un allevamento lager nel Biellese 
Sabato 24 
A Ronco Canavese (To) raddoppio degli studenti per l'arrivo di allievi 
ucraini - Diretta da Terramadre - Salone del Gusto tra rigenerazione, 
transizione ecologica, produzione alimentare green e chilometro 
zero - Le sfide della comunità dei sordi tra Lingua dei segni e 
inclusione - Val Pellice "Comunità amica delle persone con demenza" 
  
Perugia 
Domenica 18 
Interventi post alluvione - Situazione alluvione Pietralunga 2 - Malato 
SLA 
Lunedi 19 
Danni alluvione - Rischio idrogeologico - Situazione alluvione - 
Recupero edifici dismessi - Aiuti Alto Chiascio 
Martedì 20 
Giovani identità e dialogo - Consigli energia - Villaggio ecosostenibile 
- Campagna giusta energia Bevagna – Crisi Trafomec - Interventi 
preventivi rischio - Rischio idrogeologico e frana sulla Flaminia - 
arteterapia 
Mercoledì 21 
Casa lgbt Gualdo Tadino - giornata Alzheimer - Viaggio del Tevere  
Giovedì 22 
Forum sostenibilità a Terni - Risparmio energetico - Asta ex novelli - 
Bilancio incendi - Incendi forestale 
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Venerdì 23  
Avanti tutta days - Risparmi e riscaldamento - Novelli nuovo 
acquirente - Caldaie risparmio - Avanti tutta days   
Sabato 24 
Vox carcerato - Piscine in crisi - Caro energia piscine - Giornata 
patrimonio - Volontari a Cantiano 
  
Sabato 24 
TgR Estate 
Nei paesi delle Marche travolti dall'alluvione dove, dopo i morti e il 
fango, tra rabbia e sconforto, si è fatta strada la determinazione di 
rimettersi in piedi. In tempi di crisi energetica, invece, Salvatore 
Lussu è andato tra i 4000 abitanti di Buddusò, in Sardegna, per capire 
cosa guadagnano dal parco eolico più grande d'Italia, che li 
circonda. Da Barile, in Basilicata, Antonio Coronato racconta la storia 
di una cooperativa, nata nel periodo della pandemia, che è riuscita a 
far fronte alla carenza di manodopera in agricoltura, creando lavoro 
per giovani del posto e salvando così anche figure professionali che 
andavano scomparendo. E ancora, Elena Scarrone ha seguito in 
Africa, in Zimbabwe, il Cesvi, organizzazione umanitaria di Bergamo, 
che da oltre trent'anni porta aiuto a chi è in difficolta. Ad Harare ha 
visitato la Casa del Sorriso dove i volontari italiani e del posto cercano 
di dare un futuro ai ragazzi di strada. Si prosegue con Ludovico 
Fontana che da Torino parla del golf, uno dei pochi sport che vede 
gareggiare fianco a fianco normodotati e disabili, e del desiderio di 
vederlo approdare alle paralimpiadi.     
 
 

 

 

RAINEWS 
 

Domenica 18 - Sabato 24 
Oltre i numerosi temi di attualità che riguardano anche tematiche 
sociali attraverso i servizi di Rai News 24 si segnalano alcuni programmi 
con evidente apporto sociale.  
 
Tg in lingua ucraina  
Rainews24 fornisce un telegiornale in lingua ucraina con 
aggiornamenti sulla guerra che è in corso a causa dell’invasione russa. 
Per cinque minuti, dalle ore 15, viene mandato in onda un notiziario 
nella lingua dei rifugiati che hanno trovato riparo nelle ultime 
settimane in Italia e in altri Paesi. Nella parte conclusiva la trasmissione 
prevede un punto sulla situazione militare e sui contatti internazionali 
delle ore precedenti affidato a una giornalista o un giornalista della 
redazione Esteri. 
 
Futuro 24  
La rubrica di RaiNews24 dedicata a scienza e tecnologia. Ogni 
settimana un viaggio verso il domani, alla scoperta dei luoghi dove si 
fa ricerca, dei protagonisti che vi lavorano e delle novità che 
promettono di cambiare le nostre vite.  
 
Giovedì 22 
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di 
medicina e sanità curato e condotto da Gerardo D’Amico. In apertura, 
un servizio sui problemi neuro-psico-motori nei bambini, nati 
prematuri o con paralisi cerebrale o sindrome autistica: l’importanza 
della diagnosi precoce e gli interventi riabilitativi all’Istituto don 
Gnocchi di Roma. Si parla poi del sostegno alle famiglie con malati di 
Alzheimer con Salvatore Grammatico, responsabile di Casa Wanda, 
una struttura gestita dalla Caritas. Spazio, quindi, alle richieste al 
nuovo Parlamento di Fadoi, CNR e Cittadinanza Attiva: dai problemi 
della sanità a quelli della ricerca scientifica ai diritti dei cittadini. Infine, 
le priorità per il rispetto e la salute degli animali, nell’appello al nuovo 
Parlamento della Presidente dell’ENPA, Carla Rocchi. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO 
 
 
 

Domenica 18 - Sabato 24 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS).  
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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 18  
Gr1. Gr3. A Pordenonelegge lo scrittore ucraino A. Nikitin. In Italia con 
un permesso speciale. 
Gr3 Gr 1. L’inviata di guerra Francesca Mannocchi a Pordenonelegge. 
 
Redazione Cultura 
Martedì 20  
Gr3. Visite guidate e spettacoli nella Domus Aurea di Roma, è una 
iniziativa promossa dal Parco Archeologico del Colosseo. 
Mercoledì 21  
Gr3. Al festival “I dialoghi di Trani” nella città pugliese si parla di 
“Convivere”. 
Giovedì 22  
Gr1. Al festival “I dialoghi di Trani” nella città pugliese si parla di 
“Convivere”. 
Gr3. Prima assoluta del concerto di Paolo Buonvino alla Biennale 
Musica Contemporanea di Venezia. Trasmesso in diretta su Radio 3. 
Sabato 24  
Gr1. Gr3. Giornate Europee del Patrimonio. 2 giorni di aperture 
straordinarie di musei, parchi archeologici, archivi e biblioteche.  
  
Redazione Società e scienze 
Domenica 18  
Gr1. Gr 2. Gr3. Suicidi in carcere  
Gr1. Parità di genere: donna Presidente della società italiana 
medicina di genere  
Gr1. Giornata della cultura ebraica 
Lunedì 19  
Gr12. Gr2. Giovani e politica  
Gr1. Gr2. Medicina: due gemelli riacquistano la vista con trapianto 
della retina.  
Martedì 20   
Gr1. Gr2. Gr3. Campagna RAI sul risparmio energetico  
Gr1. Giornata mondiale dell’Alzheimer  
Mercoledì 21  
Gr1.Gr2. Gr3. Giornata mondiale dell’Alzheimer  
Gr1. Iniziativa di Save The Children per la pace  
Gr1. Gr2. Protesta donne iraniane  
Giovedì 22  
Gr1. Gr2. Parità di genere: aereo con equipaggio tutto femminile  
Gr1. Gr3. Assisi Economy of Francesco  
Gr1. Gr2. Protesta in Italia per donne iraniane  
Venerdì 23  
Gr1. Gr2. Protesta in Italia per donne iraniane  
Gr1. Gr2. Ambiente: manifestazione dei Fridays for Future  
Gr1. Gr3. Protesta in Italia per donne iraniane  
Gr1. Assisi Economy of Francesco  
Sabato 24  
Gr1. Gr2. Gr3. Assisi Economy of Francesco  
  
Che giorno è 
Martedì 20  
Ambiente: La giusta energia. La Giornata RAI dedicata al risparmio 
energetico: Gianni Silvestrini, scienziato, direttore scientifico di Kyoto 
Club. Ricercatore, in passato, presso il Cnr e il Politecnico di Milano, 
è stato anche Direttore generale del Ministero dell'Ambiente 
Adozioni internazionali: 
Vincenzo Starita Vice Presidente Commissione adozioni 
internazionali + Paola Perciaccante “mamma accogliente” 
“Tutta un’altra SMA”: la campagna per sostenere lo screening 
neonatale e la vita indipendente: 
Daniela Lauro, vicepresidente di Famiglie SMA - Genitori per la ricerca 
sull'Atrofia Muscolare. 
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Detenuti: 
Rosario Santanastasio, Presidente nazionale di Archeoclub D’Italia e 
Giuseppe Centomani, dirigente del Centro giustizia minorile della 
Campania 
Mercoledì 21  
Giornata mondiale dell'Alzheimer: 
Alessandro Padovani - Membro Consiglio Direttivo Airalzh 
(Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus) + Francesca Tilloca, 
psicologa della Linea Verde Aima Associazione Italiana Malattia di 
Alzheimer + Mario Possenti Segretario generale Federazione 
Alzheimer Italia 
Ambiente: gli Stati generali sulla gestione e sviluppo sostenibile dei 
territori: 
Silvia Paparella Amministratore delegato di Ferrara Fiere + Gabriella 
Calvano, ricercatrice e Vice Coordinatrice gruppo di lavoro 
Educazione della RUS, Università degli Studi di Bari Aldo Moro + 
Daniela Ducato, Presidente di Fondazione Territorio Italia. 
Giovedì 22  
Diritti delle donne violati: 
Tina Balì, Segretaria nazionale Flai Cgil + Maria Scoglio, sceneggiatrice 
e autrice televisiva, autrice con Cristina Sivieri Tagliabue di ‘Missione 
parità. Sofia e Leone si battono per l’uguaglianza tra femmine e 
maschì Garzanti 2022 + Laura Aimone ideatrice e curatrice “Endorfine 
Rosa Shocking Festival” 
Terzo Settore: 
Luigi Bobba, già sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, presidente Terzjus - Osservatorio di diritto del Terzo 
Settore + Luigi Vittorio Berliri, Presidente di Casa al Plurale 
(coordinamento delle case famiglia per persone con disabilità che 
operano a Roma) e Spes contra Spem (una cooperativa sociale con 52 
soci che si occupa di assistenza ai disabili e ai minori con due 
residenze per disabili gravi e una per minori). 
 Venerdì 23  
Ambiente, sciopero globale per il clima 
Carlo Petrini, fondatore di Slow Food + Michele D’Ottavio, fotografo 
autore mostra “Fotografia Km0” a Torino + Matteo Ward, co-
fondatore di WRÅD 
Violenza sulle donne, la mobilitazione all’Ambasciata dell’Iran a 
Roma: Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia 
  
Sportello Italia 
Martedì 20 
Ambiente e sostenibilità - Le centrali a biomasse come sinonimo di 
risparmio – L’esempio di Monzuno, Bologna.  
Ospite: Bruno Pasqauini, Sindaco di Monsuno, Bologna 
Mercoledì 21 
Ambiente e sostenibilità – Sistema agrivoltaico sostenibile  
 Giovedì 22 
Ambiente e sostenibilità – Le comunità energetiche crescono.  
Ospite Matteo Ghiotto è Direttore del primo prototipo di Comunità 
energetica italiana in Friuli.  
  
Italia sotto inchiesta  
Lunedì 19  
Coesione sociale e inclusione, infanzia, diritti 
Il sindaco di A Castello d'Argile (Bologna), sposta i seggi in palestra: 
“Non chiudo la scuola per le elezioni". Si può decidere in autonomia 
la location dei seggi? Cosa dice la legge 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista Docente di Diritto 
Costituzionale   Università di Teramo 
Diritto Internazionale 
Nel pieno delle elezioni, l’Europa si “infila” con il meccanismo di 
condizionalità dello Stato di Diritto. È la prima volta: Ungheria: 
ultimatum della commissione UE  
Ospite: Enzo Cannizzaro, ordinario di diritto internazionale Università 
La Sapienza di Roma 
Violenza contro le donne 
Sentenza Alberto Genovese: una sentenza che incoraggia le donne a 
denunciare 
Ospiti: Nicole Ramadori, giornalista del Gr Rai. 
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Federico Vianelli, Avvocato Cassazionista e Docente di Diritto 
Pubblico Università di Padov è stato tesoriere dell’Unione delle 
camere penali italiane 
Diritto di famiglia 
Totti ha messaggi (erotici di Ilary) e un video di lei che esce dalla banca 
mentre porta via i rolex. Sono ammissibili come prova messaggi, 
whatsapp e video “rubati” in un’udienza di separazione? Cosa dice il 
diritto di famiglia?  
Ospite: Gian Ettore Gassani, Presidente Associazione Avvocati 
Matrimonialisti Italiani (AMI) 
Martedì 20  
Responsabilità sociale, ambiente e sostenibilità 
Il risparmio energetico. Campagna Rai “La giusta energia”  
Ospite: Katiuscia Eroe, Responsabile energia Legambiente 
Perché’ il diesel costa più della benzina? 
Ospite: Davide Tabarelli, Presidente Nomisma Energia 
Coesione sociale e inclusione, diritti 
Elezioni. Si può votare solo nella propria città. Cosa dice la legge? Le 
agevolazioni per i viaggi sono insufficienti? 
Sei positivo al covid? Puoi votare stando a casa, ma oggi è l‘ultimo 
giorno per la richiesta. 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista Docente di 
Diritto   Costituzionale Università di Teramo 
Roma: più di mille autisti rappresentanti di lista ai seggi: lo stop del 
datore di lavoro. Cosa dice la legge. 
Ospite: Giuseppe Bulgarini D’Elci, avvocato Giuslavorista esperto in 
diritto del lavoro e diritto sindacale 
  
Mercoledì 21  
Guerra, diritto internazionale 
Putin: mobilitazione militare, richiamati 300mila riservisti, fuga da 
Mosca, esauriti i biglietti per i paesi che non richiedono visti, spettro 
dell’atomica 
Usa: minaccia seria  
Ospiti: Paolo Foschi, giornalista quotidiano Corriere della sera, 
Antonello Tancredi Docente di Diritto Internazionale all’Università 
Bicocca Milano 
Coesione sociale e inclusione, diritti, ambiente e sostenibilità 
La classifica italiana dei costi di pane, latte, pasta ecc (il nostro è il 
pane più caro d’Europa) 
Ospite: Luigi Scordamaglia, Consigliere delegato di Filiera Italia 
Prezzi e sconti per viaggi fuorisede per le elezioni 
Ospiti: Ivana Jelinic, Presidente Fiavet  
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista Docente di Diritto 
Costituzionale Università di Teramo  
Funerali vittime alluvione Marche 
Gr1. Ospite: Maria Cristina Cusumano Inviata Cronaca  
Marche sotto accusa per i ritardi nei soccorsi  
Ospite: Fabio Tonacci, inviato La Repubblica 
I lavori non eseguiti e i morti oggi. I responsabili di questa sciatteria – 
inerzia – urbanistica pagheranno?  
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista Docente di Diritto 
Costituzionale   Università di Teramo 
  
Giovedì 22  
Coesione sociale e inclusione, emergenza Covid 
Scoperta a Torino la prima cura efficace contro la SLA 
Lampade covid: non fanno nulla 
Ospite: Claudio Cricelli, presidente società italiana medicina generale 
Ambiente 
Terremoto nelle Marche e in Liguria 
Come siamo messi con la stabilità degli edifici in Italia? Quanti 
antisismici?  
c’è una mappatura? 
Ospiti: Carlo Rienzi, Avv. Presidente Codacons 
Valerio Rossi Albertini, Primo Ricercatore del CNR 
Coesione sociale e inclusione 
Crollo Globe Theatre di Roma: chi deve fare i controlli in Italia? E 
come vengono fatti nelle strutture aperte al pubblico: teatri, cinema, 
centri commerciali, ecc. 
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Ospite: Luciano Mattarelli, Portavoce Nazionale Presidenza ANVU 
(Associazione Polizia Locale) 
Guerra in Ucraina 
Aggiornamenti  
Ospite: Giacomo Galeazzi, Giornalista desk inchieste del quotidiano 
La stampa 
  
Venerdì 23  
Guerra in Ucraina 
Punto sulla guerra: referendum, Onu, fuga dalla Russia. Chi decide 
sulle atomiche in Italia? 
Ospite: Lucio Caracciolo, Direttore di Limes  
Coesione sociale e inclusione, diritti 
Silenzio elettorale e regole per votare  
Ospiti: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista Docente di Diritto 
Costituzionale   Università di Teramo 
Renato Benedetto giornalista de Il Corriere della sera 
Violenza contro le donne, diritti 
Saman: il padre intercettato ammette l’omicidio “ho ucciso mia figlia, 
l’ho fatto per il mio onore”. Cosa dice la legge su estradizione dal 
Pakistan? 
Ospiti: Simone Zazzera giornalista, inviato della redazione cronaca del 
Giornale Radio Rai 
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, ambiente, infanzia 
Alluvione Marche: hanno ritrovato il corpo di Mattia. 
L’importanza di ritrovare le persone disperse e seppellire i propri cari: 
aiuta a rielaborare il lutto 
La sindrome del sopravvissuto: cosa dice la psichiatria  
Ospite: Massimo DI Giannantonio Presidente della società italiana di 
psichiatria. 
  
Tra poco in edicola  
Mercoledì 21 
Marche, l’alluvione e il dissesto idrogeologico 
Stefano Ciafani, presidente di Legambiente 
Giancarlo Laurenzi, Direttore del Corriere Adriatico 
Giovedì 22 
Iran, la condizione delle donne nel mondo islamico 
Farian Sabahi, Docente di Storia politica dell’Iran alla John Cabot 
University 
Rodolfo Casdadei, già inviato speciale in Africa del mensile cattolico 
Tempi 
Venerdì 23 
Saman, i familiari ammettono l’omicidio 
Elisa Pederzoli, Gazzetta di Reggio 
  
Radio 1  
Domenica 18  
L’Aria che respiri 
Programma dedicato alle sfide che uniscono territorio, economia, 
qualità della vita. Con Carlo Carraro, Vice Presidente del prestigioso 
panel di esperti Onu sul riscaldamento globale, il punto sulla stagione 
appena passata, il clima che cambia e la politica che stenta ad 
aggiornarsi.  Poi, la stagione che si apre e l’appello a risparmiare 
energia: come farlo anche a basso costo? I consigli di Ulrich Santa, 
Direttore generale dell’agenzia specializzata di Bolzano. Aggiunge: 
“Ancora inefficienti gran parte dei nostri edifici”. In Francia: 
pubblicata la Carta dei giornalisti per un’informazione adeguata alla 
sfida ambientale. L’impegno dei giovani: torna lo sciopero globale 
per il clima, ma non solo. Disponibile anche su Raiplay Sound. 
Ambiente   
 
Vittoria 
L’economia come strumento di autonomia e indipendenza per le 
donne. Con Maria Teresa Lamberti ci saranno Claudia Segre, la 
presidente della Global Thinking Foundation, che si occupa di 
promuovere progetti di educazione finanziaria rivolti alle donne 
vittime di violenza economica e Michela Vogrig, presidente del 
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Consorzio C.O.S.M., che lavora nell’ambito della cooperazione 
sociale e accompagna molte donne in difficoltà economiche ad 
entrare nel mondo del lavoro. 
 
Lunedì 19 
Tutti in classe 
Ultime battute di una campagna elettorale che, ad ascoltare slogan 
e dichiarazioni, lascia la scuola in un angolo. Per questo, nella 
settimana che precede il voto, la trasmissione prova a capire quanto 
la scuola è realmente presente nelle intenzioni dell’attuale e futura 
classe politica dirigente, cosa si vorrebbe, ma soprattutto cosa si 
dovrebbe fare, partendo naturalmente da richieste e valutazioni degli 
addetti ai lavori. Tra i temi affrontati anche quello della carriera degli 
insegnanti dopo la recente modifica al decreto Aiuti che ha eliminato 
la figura del docente esperto.  
 
Martedì 20 
Radio Anch’io 
In apertura collegamenti e voci sui temi di più stretta attualità: la 
campagna elettorale, l’assemblea generale dell’Onu, le conseguenze 
del maltempo nelle Marche e il funerale della Regina.  
Venerdì 23 
Ultimo giorno di campagna elettorale, con spiegazioni sul sistema 
elettorale, sul voto, sulla distribuzione dei seggi. 
 
Sabato 24 
Caffè Europa 
L’Europa di fronte alle minacce nucleari della Russia: ci sono piani 
della Nato e dell'Unione Europea? Poi, la settimana europea dello 
sport: politiche, sfide e investimenti. E ancora, 35 anni di Itinerari 
culturali del Consiglio d’Europa, 48 percorsi per valorizzare storia e 
memoria europea. Dalla via Francigena alle vie europee di Mozart, 
dalla rotta dei Fenici a quella dei Vichinghi, il racconto di Giuseppe 
Zaffuto, portavoce del Consiglio d’Europa.  
 
Mary Pop Live 
La settimana della moda a Milano, con le ultime tendenze, la 
sostenibilità e i ricami ucraini in passerella.  
 
Radio di bordo 
Radio di Bordo sbarca a Genova. Come di consueto, in occasione del 
salone Nautico, la trasmissione di Radio1 Rai, trasmette dagli stand 
del Salone. Tanti gli ospiti per parlare dei trend della nautica, di 
sostenibilità e regate.  
 
Eta Beta 
Temi della puntata: programmare le cellule come fossero un 
computer. Trasformare oli di frittura in prodotti cosmetici. 
Modificare il Dna di piante e virus per produrre cibi più sicuri o 
combattere patologie oggi incurabili.  
 

RADIO 

 

RADIO 2 Caterpillar  
Lunedì 19 
Intervista a Giulia Mancinelli, curatrice del sito internet 
viveresenigallia.it. Interviene per raccontare l’alluvione nelle Marche e 
la catena di solidarietà che si è attivata a sostegno dei comuni 
maggiormente colpiti, tra cui Sinigallia. 
Solidarietà e ambiente 
 
Martedì 20 
Intervista ad Aurora Audino, rappresentante dell’Italia alla 
Youth4Climate nella New York Climate Week 2022 insieme a Federica 
Gasbarro, che aveva già partecipato alla Youth4Climate di Milano. 
L’iniziativa, quest’anno alla sua seconda edizione, ha rappresentato il 
proseguimento di un percorso avviato con l’eccezionale summit 
“Youth4Climate: Driving Ambition” ospitato a Milano in occasione 
della riunione preparatoria della Conferenza delle Parti sul Clima del 
2021 (COP26). Esattamente come in quell’occasione, anche questa 
volta giovani da tutto il mondo hanno potuto prendere parte a dibattiti 
e proporre le loro soluzioni su come affrontare la crisi climatica: in 150 
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si sono confrontati per raccogliere idee e proposte per la lotta alla crisi 
climatica.  
Ambiente e sostenibilità 
 
Intervista a Lucia Castellano, ex direttrice del carcere di Bollate per 
parlare del concorso per nuovi direttori di carcere, a 25 anni di distanza 
dall’ultimo concorso. 57 nuovi direttori alla guida delle molte carceri 
frequenteranno uno specifico percorso di alta formazione, presentato 
alla Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale “Piersanti Mattarella”, 
alla presenza della Ministra della Giustizia Marta Cartabia e di tutti i 
vertici dell’Amministrazione Penitenziaria.  
Detenuti 
 
Intervista a Riccardo Haupt, vice direttore di “Will”, una community 
online di utenti e aziende consapevoli del loro impatto sul futuro, che 
punta a includere chiunque voglia prendere parte alla costruzione di 
una società più equa, sostenibile, data driven e con un forte motore 
economico. Uno spazio dove coltivare la consapevolezza sui fatti 
quotidiani e ispirare il cambiamento. Persone e aziende consapevoli 
del proprio impatto sul futuro, si ritrovano in uno spazio dove 
raccontare il mondo che cambia, senza lasciare indietro nessuno. Gli 
argomenti riguardano principalmente l’attualità politica ed 
economica, l’innovazione tecnologica, la geopolitica, la sostenibilità e 
la storia e sono selezionati per un target  caratterizzato dalla 
medesima base valoriale che sia il più ampio possibile, cross-
generazionale e senza distinzione di orientamenti politici, ideologici o 
di qualsiasi altra natura. 
Responsabilità sociale 
 
Mercoledì 21 
Intervista a Marta Allevato, giornalista alla Redazione Esteri 
dell'agenzia Agi per parlare della fuga da Mosca: migliaia di cittadini 
russi, fino a 10mila al giorno, stanno cercando di entrare in Georgia e 
oggi circa 5.500 veicoli, tra cui circa 3.600 auto, sono stati bloccati al 
confine a sud di Vladikavkaz. Secondo Tbilisi, il numero di russi in arrivo 
ogni giorno è quasi raddoppiato da quando il presidente russo Vladimir 
Putin ha annunciato la mobilitazione di centinaia di migliaia di riservisti 
lo scorso 21 settembre. 
Profughi 
 
Giovedì 22 
Intervista a Lucia D'anna, corrispondente da Gerusalemme ha 
commentato l’intervento all'assemblea generale dell'Onu del premier 
israeliano Yair Lapid, che ha detto di essere a favore della soluzione dei 
due Stati per porre fine conflitto con i palestinesi, a patto che lo Stato 
palestinese sia "pacifico" e non diventi "una base del terrore che 
minaccia Israele". Una "svolta netta" nella politica estera israeliana 
degli ultimi anni. Lapid -nell'ultimo scampolo del suo mandato prima 
delle elezioni del prossimo 1 novembre- ha insistito sulla necessità di 
una separazione politica dai palestinesi "per rafforzare la sicurezza di 
Israele".  
Conflitti internazionali 
 
Intervista a Giorgio Quintavalle, presidente della sezione salvamento 
della federazione italiana nuoto in occasione dei Campionati mondiali 
di nuoto per salvamento. La disciplina sportiva del nuoto per 
salvamento appartiene alle specialità acquatiche patrocinate dalla FIN 
ed è estremamente importante per la pratica del nuoto in acque libere 
e in piscine, perché è volta ad addestrare al salvamento e al pronto 
soccorso degli asfittici. Le gare prevedono simulazioni nelle varie 
condizioni di salvataggio in acqua e sono articolate in prove individuali 
e a staffetta, dove vengono utilizzati manichini e ostacoli per rendere 
la competizione il più veritiero possibile. Anche le prove in piscina sono 
pensate per la prevenzione degli annegamenti nei vari ruoli di 
soccorritori marini, lagunari e fluviali. I Mondiali di nuoto per 
salvamento consentono di diffondere la conoscenza della cultura 
dell’acqua, ponendo l’attenzione nei confronti delle attività di 
formazione e aggiornamento degli assistenti bagnanti che presidiano 
le coste e gli specchi d’acqua.  
Responsabilità sociale 
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Non è un paese per giovani 
Lunedì 19 
Intervista a Luigi Lo Cascio, interprete del film “Il Signore delle 
formiche”. Prendendo spunto da fatti realmente accaduti, il film 
racconta violenza e ottusità della discriminazione. L’amore sottomesso 
al conformismo e alla malafede. Uno spaccato della provincia italiana 
nei cruciali anni Sessanta, quando il benessere economico non andò̀ di 
pari passo con l’evoluzione dei costumi e con l’apertura dei sentimenti. 
La famiglia come luogo chiuso, dove i contrasti tra le generazioni 
restano accesi e conflittuali. L’odissea del ‘signore delle formichè è di 
quelle che sanno di inquisizione, anche ai giorni nostri perché́ sebbene 
ci siano stati importanti passi avanti nel riconoscimento dei diritti, i 
pregiudizi esistono e resistono ancora, generando odio e disprezzo per 
ogni ‘irregolarè. E questo film vuole infondere il coraggio di ribellarsi. 
Omosessualità 
 
Venerdì 23 
In occasione della giornata internazionale delle lingue dei segni, 
intervista alla Rettrice della Sapienza Antonella Polimeni. Dal prossimo 
anno accademico, l’ateneo romano inizierà il primo (e per ora unico) 
corso di laurea in Italia in lingua dei segni Lis e List. L’organizzazione 
del corso di laurea da parte di Sapienza fa riferimento al Decreto 
emanato dal Ministero per le Disabilità di concerto con il Ministero 
dell'Università e della Ricerca “Disposizioni in materia di professioni di 
interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile” 
in attuazione della legge che ha riconosciuto la LIS. L’adeguata 
formazione di tutte le figure professionali che operano a contatto con 
le persone sorde è un punto di partenza per l’avvio di servizi e iniziative 
per abbattere tutte le barriere della comunicazione. 
Disabilità 
 
Collegamento con Sofia Raffaeli, la ginnasta più forte del mondo che si 
è aggiudicata il concorso completo ai Mondiali di ritmica a Sofia 
(quattro ori e un bronzo). 
Eccellenza italiana 
 
Ovunque6 Morning Show 
Domenica 18 
Intervista a Nadeesha Uyangoda, scrittrice dell’articolo “Continuando 
a sognare Beckham”. A vent’anni dall’uscita del film che avrebbe 
cambiato il modo di rappresentare le donne, le minoranze etniche, la 
comunità LGBTQ+ e il calcio. Oggi è un’occasione per riflettere e fare il 
punto. 
Diritti e minoranze 
 

 

 

RADIO 3 
 
 
 
 

Venerdì 22 
Radio3 Mondo 
Per evitare nuove apocalissi - belliche, ecologiche e sanitarie - politici, 
cittadini e imprese devono capire la necessità di cambiare il passo di 
questa civiltà tecnologica basata sulla crescita economica, la 
competizione e sull’iperconsumo che acuiscono il loro impatto sulle 
disuguaglianze e sulle condizioni di sopravvivenza: l’ecosfera. Non è 
solo una questione ambientale, ma anche e soprattutto una 
questione geopolitica, politica, economica e sociale, su scala globale. 
Il tema delle minacce alla nostra sopravvivenza lo tocca il Centro 
Librexpression, che ha proposto di illustrare ai vignettisti di stampa 
sollecitati per la quarta edizione del suo concorso di vignette satiriche 
politiche e presenterà i lavori in una mostra di 55 vignette a 
Conversano, in occasione del festival Lector In Fabula.  
  

COMUNICAZIONE 
 
 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 18 - Sabato 24 
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: 
 
In stato di grazia festival - MP Rai radio3 
Sabato 24 settembre a Rovigo si terrà la prima edizione di In stato di 
grazia, un nuovo progetto a cura del musicista e compositore Teho 
Teardo che ospiterà le musiciste Keeley Forsyth, Marisa Anderson, 
Julia Kent e Marta Del Grandi. Promossa da Comune di Rovigo e 
Fondazione Rovigo Cultura nell’ambito di RO-REgeneration | Festival 
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di arti urbane rigenerative e realizzata in collaborazione con 
Wakeupandream, la giornata del 24 settembre ospiterà 4 set live 
delle 4 musiciste in grado di guardare indietro e avanti nel tempo, 
facendo del suono l’elemento capace di tenere insieme la conoscenza 
del passato, così come la capacità di ridisegnare il presente e aprire 
varchi per il futuro. (24 settembre 2022) 
 
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 così 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) 
 
The Economy of Francesco - MP RAI 
Con una lettera pubblicata il Primo maggio 2019, il Santo Padre 
invitava giovani economisti e imprenditori ad Assisi per promuovere 
insieme un processo di cambiamento globale per costruire altri modi 
di intendere l’economia e il progresso, per combattere la cultura 
dello scarto, per dare voce a chi non ne ha, per proporre nuovi stili di 
vita. In questi due anni, sono stati realizzati due incontri globali online 
con la presenza di Papa Francesco ed è nato un nuovo movimento di 
pensiero e prassi economiche che ha coinvolto oltre 3000 giovani 
studiosi di economia, imprenditori e change makers di oltre 120 Paesi 
dei 5 continenti attraverso un processo di riflessione, impegno e 
azione sui grandi temi dell’economia, lavoro, finanza, sostenibilità. Il 
prossimo settembre 2022 si celebrerà l’atteso incontro in presenza 
ad Assisi. (22-24 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 Sostenibilità 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) 
 
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 
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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) 
 
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) 
 
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 sono 
stati 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 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 
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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). 
 
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).  
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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 
 
 
 

Martedì 20 
La giusta energia. Campagna Rai per l'uso consapevole delle risorse 
energetiche 
Piccoli gesti quotidiani possono portare un reale contributo al 
risparmio energetico. La Rai con questa campagna di comunicazione 
racconta cosa fare per ridurre i consumi e ottenere non solo un 
risparmio, ma anche un minor impatto ambientale e una riduzione del 
fabbisogno energetico del Paese. Nelle trasmissioni radiotelevisive e 
online verranno illustrati in modo semplice alcuni consigli pratici 
ispirati da uno studio ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Conduttori 
e talent si impegneranno in momenti di divulgazione per raccontare 
tutte le strategie salva energia a costo zero da applicare nella vita di 
tutti i giorni. Verranno svelati anche alcuni facili trucchi da adoperare 
in cucina, come per esempio lo spegnimento del forno dieci minuti 
prima del tempo previsto. Oltre ai momenti dedicati all’interno dei 
programmi, dal 20 settembre al 2 ottobre la RAI programma uno spot 
dedicato su tutti i canali Tv, radio e digital. Con la La giusta energia Rai 
è in prima linea nella promozione di un comportamento responsabile 
nell’uso delle risorse energetiche, un bene primario per la società e 
l’economia da usare con rispetto e con la consapevolezza dei costi 
ambientali alla base della sua produzione. 
 
Il paese ritrovato – La memoria delle emozioni 
Il servizio pubblico celebra la Giornata mondiale dell’Alzheimer 
raccontando un’esperienza speciale. Mercoledì 21 arrivano su RaiPlay, 
in formato boxset, le due puntate de Il Paese Ritrovato - La memoria 
delle emozioni, che fa conoscere la vita e le storie dei residenti, dei 
familiari, degli operatori e dei volontari che vivono a Monza, in una 
struttura concepita come un piccolo paese, dove i residenti malati di 
Alzheimer o colpiti da decadimento cognitivo conducono una vita 
adeguata alle loro capacità, sentendosi come a casa. Nello stesso 
giorno, Rai Premium manderà in onda la prima puntata, mentre la 
seconda andrà in onda mercoledì 28 settembre. Attraverso il 
linguaggio del docureality, la serie ha l’ambizione di raccontare la vita 
di questo villaggio e dei suoi protagonisti, con semplicità e poesia, 
ponendo l’attenzione sulla ritrovata serenità, sulle emozioni, 
sull'amore e sull'empatia che caratterizzano questo piccolo paese. Un 
luogo reale dove si incrociano le vicende di Annamaria, Marco, 
Angelina, Thomas, Sante, Evelyn e molti altri; un luogo dove, anche a 
causa della malattia, lo stare insieme o le semplici attività giornaliere 
assumono un valore diverso.  L’arco temporale in cui si svolgono le 
vicende va dall’autunno 2019, nei giorni in cui sono entrate per la 
prima volta le telecamere all’interno del paese, fino alla primavera del 
2022. Ma se fin dalla sua creazione Il Paese Ritrovato è un mondo 
sospeso nel tempo e nello spazio, un’oasi protetta, a partire dal 



 
 

34 
 

febbraio 2020 fino ad oggi anche il paese, come tutto il mondo, ha 
dovuto affrontare i problemi legati alla diffusione del Covid: dalla 
chiusura dei negozi e delle attività all’interno della struttura - come il 
bar, il cinema, la palestra - alle disposizioni sanitarie per evitare il 
contagio. Pratiche che hanno comportato l’isolamento degli ospiti del 
paese anche dai familiari che facevano loro visita. Ma in un periodo 
così complicato il paese ha iniziato a cercare nuove e brillanti soluzioni 
per una convivenza serena e ha intensificato nuove modalità di 
comunicazione come videomessaggi e videochiamate per permettere 
agli ospiti della struttura di rimanere in contatto con i propri cari. La 
docuserie è un programma in collaborazione con la Cooperativa 
Sociale La Meridiana e con il sostegno di Rai Per la Sostenibilità - ESG. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Domenica 18 - Sabato 24 
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. 
 
Martedì 20 
Vita da Giungla: alla riscossa 
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 stagione, in primo piano 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 di 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. 
 
Ossi di seppia – Tortora storia di un’ingiustizia 
Le manette strette ai polsi. Lo sguardo incredulo. L’inizio del calvario. 
È la lunga storia del più clamoroso caso di orrore giudiziario quella 
raccontata in questa puntata, in replica poi venerdì 23 settembre in 
seconda serata su Rai3. Una puntata emozionale che sviscera il 
dramma, l’umiliazione, la condanna e la battaglia di un uomo, Enzo 
Tortora, che deve dimostrare la sua innocenza e arrivare 
all’assoluzione. Per il più grande errore della storia giudiziaria italiana 
nessun colpevole e nessuna conseguenza: i magistrati dell’accusa 
hanno fatto carriera e i pentiti sono stati scarcerati. Ossi di Seppia, , è 
la prima serie non fiction pensata per riconnettere i Milllennials e la 
Generazione Z con il senso della memoria, attraverso un linguaggio 
vicino ai giovani. 
 
Mercoledì 21 
Il Paese ritrovato - La memoria delle emozioni 
È possibile vivere una vita serena e il più normale possibile quando si 
è colpiti da una malattia come l’Alzheimer? Il documentario originale 
di nuova pubblicazione prova a rispondere a questa domanda 
raccontando le storie dei residenti, dei famigliari, degli operatori e 
dei volontari che vivono al Paese Ritrovato, una struttura concepita 
come un piccolo paese, dove i residenti malati di Alzheimer o colpiti 
da decadimento cognitivo, conducono una vita adeguata alle loro 
capacità, sentendosi come a casa e ricevendo le attenzioni 
necessarie. La docu-serie non è solo il racconto di come la malattia 
abbia cambiato la vita di queste persone e dei loro familiari, ma 
grazie all’approfondimento di queste vicende umane, oltre ai sorrisi 
e ai momenti di sincera commozione, emergono aspetti della vita 
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comuni a tutti noi come la relazione tra genitori e figli, il rapporto con 
gli altri, la necessità di esprimere se stessi. 
Puntata 1. Nella prima puntata conosceremo la vita di questo piccolo 
villaggio attraverso le vicende di chi abita al paese come Annamaria, 
Sante, Angelina, e di chi al paese ci lavora come Marco, Nicole, 
Evelyn. Seguiremo da vicino un percorso fatto di semplici storie 
quotidiane ricche di emozioni e di ritrovata serenità. Nello stesso 
giorno, Rai Premium manda in onda la prima puntata. 
Puntata2. Continua la vita al Paese Ritrovato, nonostante 
l’emergenza pandemia da Covid 19 che ha cambiato il modo di vivere 
di tutti. Dopo aver superato questo momento drammatico, gli 
abitanti del paese riprendono le consuete attività con rinnovato 
entusiasmo e con l’arrivo di nuovi ospiti e giovani volontari. 
Disponibili su RaiPlay, in formato boxset.  
 
In occasione dell'anniversario dell'omicidio del giudice Livatino, sono 
stati messi in evidenza in Home Page i seguenti titoli: 
Il giudice ragazzino - film di Alessandro Di Robilant (1994) 
- Il giudice di Canicattì - documentario di Davide Lorenzano (2019) 
- Livatino, il "giudice ragazzino" - estratto dal programma di Corrado 
Augias Babele (1992) 
Nella sezione Learning è stata inoltre pubblicata una playlist 
dedicata in memoria di Livatino. 
 
Giovedì 22  
La Rai Incontra – Via dalla scuola NO 
Serie di appuntamenti su temi di attualità a cura di Maria Vittoria De 
Matteis e prodotta da Rai per La Sostenibilità ESG. La puntata dal 
titolo Via dalla scuola NO, dedicata all’abbandono scolastico, veicola 
il messaggio che bisogna usare gli strumenti che ci vengono offerti 
dalla legge, per essere autonomi e creare una società più 
consapevole e assicurarsi una miglior qualità di vita. L’istruzione è un 
diritto inalienabile, e rinunciarvi non conviene. E chi l’ha fatto – a 
detta dei ragazzi intervistati – poi se ne è pentito. Il programma – 
visibile su RaiPlay dal 22 settembre – ha cadenza bimestrale, ha visto 
ospiti, in questa puntata, Marina Di Foggia, vicepreside liceo Einaudi 
(Rm), Antonella Inverno, responsabile Policy & Law Save the Children 
e Paola De Vecchis, già docente liceo Torricelli (Rm). Nel più genuino 
spirito del Servizio Pubblico – con un dialogo asciutto e pacato nel 
rispetto della sensibilità dell’utenza, senza scenografie né effetti 
speciali – un pool di tecnici sempre diverso risponderà alle domande 
degli intervistati, consentendo così al pubblico di riconoscere in Rai il 
luogo in cui le esigenze sono lette, interpretate ed elaborate. 
Obiettivo di ciascuna puntata è quello di offrire una chiave di lettura 
nuova dei temi sociali, facendo acquisire consapevolezza e fornendo 
– grazie al contributo di esperti – notizie utili all’utenza. Per ogni tema 
trattato vengono forniti consigli, indirizzi e telefoni di servizi pubblici 
o convenzionati attivi sul territorio nazionale ai quali rivolgersi. Nella 
prossima puntata si tratterà il tema delle Diversità in tutte le loro 
declinazioni, con ospiti istituzionali e del mondo giuridico e 
associativo.    
 
Wild Republic 
Una morte improvvisa sconvolge la vita di un gruppo di giovani 
detenuti che stanno affrontando un innovativo programma di 
riabilitazione. È la storia di un gruppo di ragazzi, con vite difficili e 
nulla in comune, scelti per vivere l’esperienza di otto settimane 
immersi nella natura. Proprio durante la prima notte di campeggio, 
però, la guida che li accompagna viene trovata uccisa. Nessuno sa 
cosa sia successo, ma tutti si trovano davanti ad un dilemma: 
denunciare l’accaduto o darsi alla fuga?  Scelgono di scappare 
restando uniti, avventurandosi sulle vette più alte delle Alpi fino a 
rifugiarsi in una grotta, al riparo dalle intemperie e dai loro 
inseguitori. Wild Republic – sottolinea il Direttore di RaiPlay e Digital, 
Elena Capparelli - è una serie appassionante e coinvolgente, che 
accende una luce sulla complessità dell’animo umano. È una storia di 
sopravvivenza e di riscatto, con elementi di mistery, giallo e action, 
ma anche una storia di solidarietà e per questo siamo felici di averla 
in esclusiva su RaiPlay. 
 

https://www.raiplay.it/video/2022/09/La-Rai-Incontra-Via-dalla-scuola-NO-22092022-99fbbc7e-eec9-4c40-8881-f415d8182c86.html
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RAIPLAY SOUND 
 

Domenica 18 - Sabato 24 
Portale RaiPlay Sound 
Analogamente a RaiPlay, RaiPlay Sound è la nuova piattaforma 
multimediale che consente la fruizione del palinsesto con la 
possibilità di riascoltare i programmi già diffusi e l’ascolto di contenuti 
originali, come i podcast che spaziano dall’intrattenimento 
all’attualità, alla cultura, alla musica 
 
Mercoledì 21 
Terre Sostenibili 
Un podcast su borghi italiani misconosciuti ma ricchi di una storia 
raccontata dagli stessi abitanti. Storie di ieri che rivivono - oggi - 
attraverso le loro azioni positive, in nome della sostenibilità socio-
ambientale. Un auspicio per la ripresa del turismo di prossimità più 
attento e solidale. Condotto da Vittoria De Matteis.  
In questa puntata: Ostra, bird control con grandi rapaci 
Come dissuadere gabbiani, cornacchie e piccioni da zone urbane in 
modo incruento? Con i grandi rapaci allevati a Ostra, nelle Marche, 
dove si possono conoscere assistendo a esercitazioni di volo e 
addestramento. La cura per le specie protette unita alla passione per 
questi esemplari, consente di vivere un'esperienza unica ai visitatori. 
 
Venerdì 23 
Sporting Suite  
Proseguono gli appuntamenti di Sporting Suite, podcast di Rai per la 
Sostenibilità ESG e Radio1 condotto da Vittoria De Matteis e dedicato 
al valore sociale dello sport per l’empowerment femminile. Nato il 
giorno delle ultime Olimpiadi ’21 dove l’Italia ha brillato in molte 
discipline, ogni 23 del mese atlete di varie età e sport olimpici si 
alternano ai microfoni. Si aprono con naturalezza e spontaneità, e 
spiegano cos’è per loro lo sport, come forgi il carattere e quanto aiuti 
a superare difficoltà e trovare risposte anche - ad esempio - donne 
che lottano con un cancro, vincendo.  
In questa puntata: Valeria e il pattinaggio: Voglio crescere su due 
ruote. 
 
Radio3 
Tutta la città ne parla 
Il programma che ogni mattina sceglie un tema emerso durante il Filo 
diretto di Prima Pagina e lo approfondisce con ospiti in diretta. 
Intrecciando le competenze degli esperti, le testimonianze dei 
protagonisti, le riflessioni di storici, filosofi e scrittori, le esperienze 
dei cittadini e i messaggi degli ascoltatori, ogni puntata è un viaggio 
dentro e oltre i fatti, per capire le notizie e le tendenze profonde del 
nostro tempo 
Lunedì 19 
Vietare lo smartphone a scuola 
Vietare o educare, questione che si ripropone spesso intorno all'uso 
dei cellulari e non solo per i ragazzi. Se ne riparla in questi giorni 
perché un liceo di Bologna li ha vietati - non solo in classe come già 
fanno molte scuole, ma anche a ricreazione - per stimolare la 
concentrazione ma soprattutto la relazione. E il provvedimento non 
riguarda solo i ragazzi, ma anche i professori. Allora torniamo a porci 
la domanda, vietare o educare? 
Martedì 20 
Marche: cosa poteva essere fatto, cosa si farà? 
Si cercano ancora dispersi, si piangono le vittime e si pesano le 
responsabilità, ma quello che è successo nelle Marche ci costringe a 
osservare cosa andava fatto e soprattutto cosa fare in futuro per 
evitare tragedie del genere. Prevenzione, cura, territorio, tra crisi 
climatica, cementificazione e fondi da spendere: come rendere più 
sicuro il nostro paese 
Mercoledì 21 
Su altri fronti 
Benjamin Giorgio Galli aveva 27 anni, era di Varese, viveva in Olanda 
ma è morto a Kharkiv, in Ucraina. Era un soldato della Legione 
Internazionale, era andato a combattere a fianco dell'esercito 
ucraino. Qualche mese fa Edy Ongaro è morto invece a Donetsk dove 
combatteva coi separatisti filorussi del Donbass. Come funziona la 
legge rispetto a questo e quanti sono i ragazzi italiani che combattono 
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in Ucraina, che ruolo hanno? Che differenze col passato, con la guerra 
di Spagna per esempio?  
Venerdì 23 
Giovani e impegno politico 
Durante il filo diretto di Prima Pagina sono arrivate diverse telefonate 
sul tema dell'impegno, politico e sociale, dei giovani: pareri opposti 
e declinazioni differenti, opinioni diverse su un argomento che si fa 
più vivo alla vigilia del voto. In quali forme si manifesta la 
partecipazione di ragazzi e ragazze, quanto vale oggi il paragone con 
il passato e quali le trasformazioni della società che si possono 
osservare attraverso l'analisi delle abitudini di chi si affaccia alla vita 
adulta? 
 

 

 

RADIO KIDS Domenica 18 - Sabato 24 
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 
 
 

PROGRAMMAZIO
NE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE 
 

 

 Iniziative editoriali televisive e digital per: 
Domenica 18  
XV Giornata Nazionale SLA  
 
Martedì 20 
Giornata dedicata al risparmio energetico – La giusta energia 
 
Mercoledì 21 
Giornata mondiale dell’Alzheimer 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

 

 

AUDIODESCRIZIONI Domenica 18 - Sabato 24 
Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
 
Domenica 18 
RaiUno 
Le indagini di Lolita Lobosco. Spaghetti all'assassina. 
RaiDue 
N.C.I.S. Los Angeles. Verità apparente. 
Bull. L'angelo custode. 
RaiPremium 
La figlia del Capitano. Prima parte.                  
La figlia del Capitano. Seconda parte. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 1.     
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 2. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 3. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 4. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 5. 
RaiMovie 
Al posto tuo. 
Rai5 
Il colpevole. The guilty. 
Lunedì 19 settembre 2022.  
RaiUno 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily. Stagione 5. 
Le indagini di Lolita Lobosco. Gioco pericoloso. 
RaiDue. 
Castle. La verità.  
Blue Bloods. Questioni di principio. 
RaiTre 
Un posto al sole.  
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 159. 
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L'allieva. Puntata 6. 
Martedì 20  
RaiUno 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily. Stagione 5. 
Sophia! 
RaiDue 
Castle. Detective tra le nuvole. 
Blue Bloods. Interferenza. 
RaiTre. 
Un posto al sole.  
RaiPremium 
 Un posto al sole 25, Puntata 159. 
 Un posto al sole 25. Puntata 160. 
L’allieva 2. Le ossa della principessa. Episodio 1. 
L’allieva 2. Il tempo di un battito. Episodio 2. 
Gli orologi del diavolo. Puntata 4. 
I nostri figli. 
RaiMovie 
Il Clan.          
Mercoledì 21  
RaiUno 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily.  Stagione 5. 
Il Commissario Montalbano. La voce del violino.  
RaiDue 
Castle. É stato ucciso?   
Blue Bloods. Perdono. 
RaiTre 
Un posto al sole. 
RaiPremium 
Un posto al sole 25. Puntata 160. 
Un posto al sole 25. Puntata 161. 
L’allieva 2. Una lunga estate crudele. Episodio 3. 
L’allieva 2. Controvento. Episodio 4. 
Rai Movie 
Gli uomini d’oro. 
Non sono un assassino. 
Giovedì 22. 
Rai Uno 
 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Rai Due 
Blue Bloods. Reazione a catena. 
 Delitti in Paradiso. Sensi di colpa. 
Professor T. Il figlio devoto. 
RaiTre 
Un posto al sole. 
Criminali come noi. 
RaiPremium 
Tutto può succedere 3. Puntata 1. 
Un posto al sole 25. Puntata 161. 
Un posto al sole 25. Puntata 162. 
L'Allieva 2. L' acaro rosso. Episodio 5. 
L’Allieva 2. Prison Blues. Episodio 6. 
Rai Movie 
Quasi nemici - L'importante è avere ragione. 
Venerdì 23.  
RaiUno 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily.  Stagione 5. 
RaiDue 
Castle. Dietro la maschera. 
Blue Bloods. Scontri in famiglia. 
Un'estate a Mykonos. 
Rai Tre 
Un posto al sole. 
Rai Premium 
Tutto può succedere 3. Puntata 2. 
Un posto al sole 25. Puntata 163. 
L'allieva 2. Il passaggio. Episodio 7. 
L’allieva 2. Insospettabile. Episodio 8. 
Chiamami ancora amore. Puntata 2. 
Enrico Piaggio. Un sogno italiano.  
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Sabato 24  
Rai Due. 
N.C.I.S. New Orleans. Il dilemma Terminator. 
N.C.I.S. Los Angeles. Risorse umane. 
S.W.A.T. Lo straniero. 
Ore 22:08 S.W.A.T. All’alba. 
Rai Tre 
Benvenuti a casa mia. 
Parasite. 
Rai Premium 
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. 
Il mondo sulle spalle. 
Il sindaco pescatore. 
Chiamami ancora amore. Puntata 2.  
 
Rai Movie. 
Italo. 
Quasi nemici. L'importante è avere ragione. 
Sarebbe stato facile. 
Non sono un assassino. 
Ella & John. The Leisure Seeker.  
 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783 di 
Televideo: https://bit.ly/2K7GEoH 
 
L'archivio dei file audio dei programmi trasmessi con 
audiodescrizioni, aggiornato ogni settimana con nuovi titoli, è 
consultabile alla pagina Web https://bit.ly/2RIslxE 
 

 

 

 

EASY WEB 
 

Rai Easy Web è il sito di Rai Accessibilità dedicato alle persone con 
disabilità sensoriali, visive e uditive, che propone contenuti di 
intrattenimento culturale e di svago per tutte le fasce di età. 
Il sito è stato progettato e implementato rispettando i requisiti 
tecnici previsti dall'allegato A del Decreto ministeriale 8 luglio 2005 
(aggiornato dal DM 20 marzo 2013) di attuazione della Legge 4/2004. 
L’intero sito è accessibile ai non vedenti mediante barra Braille e 
sintesi vocale. Per ogni immagine o elemento grafico viene fornita 
una descrizione il cui testo è leggibile al passaggio del mouse e con gli 
ausili tiflotecnici appena menzionati. 
Nel sito di particolare interesse segnaliamo le seguenti aree e 
iniziative: 
 
Agenda e link utili per disabilità visive  
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-
8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html 
 
https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-visive-
3449486e-bac8-4207-8402-2573781f96ed.html#inizio 
 
Agenda e link utili per disabilità uditive 
https://www.rai.it/dl/easyweb//articoli/AGENDA-DISABILITA-
UDITIVE-bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio 
 
https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-uditive-
d5f4681e-6574-4586-b7ce-d29ee7241468.html#inizio 
 

 

 

LIS 
 
 
 
 
 

Domenica 18 - Sabato 24 
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 18 
Continua l’accessibilità in LIS del programma O Anche No in onda su 
Rai Tre  

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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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  
 
Settimana Internazionale del Sordo 2022 
In occasione della Giornata Mondiale del Sordo, in collaborazione con 
Il CNR - Laboratorio LaCAM, sono state realizzate e pubblicate su RAI 
Play le prime 2 pillole di approfondimento sulla Lingua dei Segni e 
sulla cultura Sorda, accessibili con sottotitoli e LIS. 
 

 

 

TELEVIDEO Domenica 18 - Sabato 24 
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  
 

La Settimana europea della Mobilità  
La mobilità su strada da sola genera il 72% delle emissioni di gas serra 
prodotte dai trasporti nell’Unione Europea. 
Questi numeri testimoniano l’urgenza di realizzare una mobilità che 
sia la più sostenibile possibile e a tal fine la Commissione europea e, 
per l’Italia, il Ministero per la Transizione Ecologica promuovono dal 
16 al 22 settembre la Settimana europea della mobilità. Il tema di 
quest’anno, “Più connessi, più liberi”, invita i cittadini europei a 
riconnettersi tra loro, dopo anni di isolamento dovuto alla pandemia. 
Attraverso l’uso dei mezzi pubblici, luogo di incontro e di scambio in 
alternativa all’automobile. Il 22 settembre in tutta Europa è il car-free 
day. Alla Settimana europea della mobilità hanno già aderito molte 
città italiane che ospitano sedi Rai: Roma, Milano, Torino, Bari, 
Bologna, Firenze, Genova, Palermo, Trento. In tale contesto 
continuano le iniziative Valore Rai: Rai si è attivata per agevolare una 
mobilità sostenibile dei dipendenti verso i luoghi di lavoro grazie ad 
iniziative del Mobility Manager e dell’Energy Manager. 
Ad esempio: sono state posizionate rastrelliere per biciclette e 
monopattini presso diversi insediamenti Rai sul territorio nazionale. In 
collaborazione con ACEA sono state installate o sono in via di 
installazione colonnine di ricarica presso i maggiori insediamenti Rai di 
Roma. La mobilità si intreccia inevitabilmente all’ambiente, alla 
sostenibilità, alle risorse energetiche, alle emissioni e 
all’inquinamento ma anche agli stili di vita, alla sedentarietà. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 
 

 

Domenica 18 - Sabato 24 
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.  
 
Lunedì 19 – Sabato 24  
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 
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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.  
 
Domenica 18 
(prosecuzione settimana precedente) 
Spot televisivo e radiofonico di Comitato Testamento Solidale per 
promuovere la conoscenza e la cultura del lascito solidale e della 
solidarietà testamentaria. 
 
Domenica 18 – Lunedì 19 
(prosecuzione settimana precedente) 
Campagna di Sensibilizzazione promossa da AISLA - Associazione 
Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica in occasione della XV Giornata 
Nazionale SLA che è stata organizzata domenica 18 Settembre 
2022.  Con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la 
Giornata Nazionale è la più importante manifestazione sulla SLA del 
nostro Paese, l’unico momento in cui cittadini, volontari, pazienti, 
famigliari, Istituzioni, operatori sanitari e sociosanitari si uniscono per 
promuovere la ricerca scientifica; il diritto di cura e percorsi diagnostici 
e terapeutici coerenti con la complessità della malattia.  
 
Martedì 20- Mercoledì 21  
Campagna di Sensibilizzazione promossa da Airalzh Onlus 
(Associazione Italiana Ricerca Alzheimer) in occasione della Giornata 
Mondiale dell’Alzheimer prevista il 21 settembre 2022. L’ Associazione 
è l’unica in Italia che promuove a livello nazionale la ricerca medico-
scientifica sulla malattia dell’Alzheimer e altre forme di demenza, al 
fine di concorrere alla scoperta di nuove terapie, migliorare la qualità 
di vita dei pazienti e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia. 

 

 

 

DIRITTI UMANI Mercoledì 21 
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 sono state trasmesse il 21 e 28 settembre u.s. su Rai 
Premium e in streaming su RaiPlay, con replica sabato 24 settembre e 
sabato 1° ottobre alle h. 15 circa.   
 
Rosa 
Cortometraggio che ha come protagonista una anziana malata di 
Alzheimer, proiettato il 21 settembre u.s., in occasione della Giornata 
mondiale dell’Alzheimer, in esclusiva nelle 71 sale del circuito UNICI 
(per un totale di 390 schermi), in collaborazione con Rai Cinema. Il 
corto è già stato presentato in anteprima al Festival del Cinema di 
Venezia.   
 

 

 

EVENTI E INIZIATIVE Le iniziative Rai nel mese della Giornata mondiale dell'Alzheimer 
da La Partita del Cuore a Il paese ritrovato 
Nel mese in cui si celebra la Giornata mondiale dell’Alzheimer - che 
ricorre il 21 settembre - sono numerose le iniziative messe in campo 
dal Servizio Pubblico, con il supporto della Direzione Rai per la 
Sostenibilità-ESG in sinergia con altre strutture aziendali e con attori 
esterni. Da La Partita del Cuore, fino alla campagna di sensibilizzazione 
in favore della Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Airalzh Onlus 
(20 e 21 settembre). Il 21 settembre, in collaborazione con Rai Cinema, 
il circuito UNICI ha messo a disposizione le proprie sale (71 sale per un 
totale di 390 schermi) per trasmettere in esclusiva il corto Rosa.  Il 
lavoro, la cui protagonista è una anziana malata di Alzheimer, viene 
presentato in anteprima oggi al Festival del Cinema di Venezia. Infine, 
Rai per la Sostenibilità - ESG ha sostenuto il progetto intitolato Il Paese 
ritrovato. Si tratta di un docu-reality 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 
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conducono una vita adeguata alle loro capacità, ricevono le visite dei 
loro familiari e le cure degli operatori e dei volontari che qui lavorano.  
 

 

 

SOCIAL MEDIA   
 
 
 

Domenica 18 - Sabato 24 
Questi i contenuti principali pubblicati sui canali social (Twitter, 
Facebook, Instagram) di Rai per la Sostenibilità ESG: 
 
Domenica 18 
Serie Pov – I primi anni su RaiGulp sul tema dell’inserimento 
scolastico e sui temi della crescita e dell’adolescenza.  
 
Lunedì 19  
Le parole della sostenibilità: Alzheimer in occasione della Giornata 
Mondiale dell’Alzheimer del 21 settembre.  
 
“In occasione del mese mondiale dell’Alzheimer” in seconda serata 
su Raipremium e Raiplay il documentario Il paese ritrovato-La 
memoria delle emozioni dedicato alla vita e alle storie dei residenti 
malati di Alzheimer. 
 
Martedì 20 
Campagna corporate La giusta energia piccoli gesti quotidiani 
possono fare una grande differenza.  
Mercoledì 21  
Giornata Mondiale dell’Alzheimer. Sensibilizzazione di Airalzh Onlus 
che promuove l’importanza della ricerca di base per la malattia 
Giornata mondiale dell’Alzheimer volta a diffondere iniziative 
dedicate alla conoscenza e alla diffusione delle informazioni sulla 
malattia. 
 
Giovedì 22  
La Rai incontra puntata sulla povertà educativa Via la scuola NO con 
ospiti esperti sul tema.   
Campagna di raccolta fondi Tutta un’altra SMA dell’Associazione 
Famiglie SMA. 
 
Venerdì 23  
Mostra La memoria delle stazioni ritratto del Paese attraverso otto 
stazioni di grandi città italiane con documenti dell’archivio luce e 
scatti della Fondazione FS. 
In occasione della Giornata mondiale del sordo del 25 settembre 
grande l’offerta tv su Raiplay e Rai accessibilità.  
 
Sabato 24  
Palinsesto programmi Audiodescritti trasmessi dalla Rai nella 
settimana successiva.  
 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 
 
 
 

Domenica 18 - Sabato 24 
 
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 
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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  
 
MIC Cinema in festa 
La campagna Cinema in festa, ideata e promossa dal Ministero della 
Cultura, in collaborazione con ANICA, ANEC e Cinecittà, ha 
promosso 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 costa 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 
730 Precompilato 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
Capacity Italy 
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 18 - Sabato 24 
 
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): 
Report Progress per l’Emergenza Sociale  
 
Partecipazione agli incontri con il gruppo EBU Sustainability for PSM 
e con l’EBU Radio Unit per sondare l’interesse dei membri ad una 
eventuale adesione al progetto M’illumino di meno, ideato da Rai 
Radio 2 e che prevede la realizzazione di una campagna radiofonica 
internazionale - da trasmettere il 16 febbraio p.v. - che promuova stili 
di vita sostenibili. Durante i meeting on-line è, inoltre, stata avanzata 
la proposta di ricerca di un capofila per la partecipazione a una call 
for proposal dell’UE finalizzata alla co-produzione di podcast sul 
risparmio energetico e altri temi relativi alla tutela ambientale. 
supporto alla Direzione Rai per la Sostenibilità - ESG nella ricerca di 
speaker per il panel Rai, che si terrà a Sharm el Sheik il 16 novembre 
p.v., in occasione della CoP 27, sulla divulgazione dei temi relativi al 
cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità dalla comunità 
scientifica all’audience. 
Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Sociale di progetti e linee 
guida adottati all’estero da governi, media e broadcaster di servizio 
pubblico, iniziative e programmi a sfondo sociale adottati in diverse 
regioni del mondo. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
Regno Unito: 
BBC lancia la campagna “La fiducia si guadagna”: 
La nuova campagna del team BBC Creative, agenzia creativa 
interinale della BBC, vincitrice del premio BAFTA, è il primo di una 
serie di video volti a rafforzare il brand nonché la fiducia del pubblico 
in BBC. Il video La fiducia si guadagna cerca di mostrare, in appena 
due minuti, il lavoro dei team giornalistici sul campo nonché i dietro 

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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le quinte volti a dar vita alle linee guida editoriali alla base di una 
informazione accurata e di qualità, che metta gli esseri umani al 
centro della notizia. Per guardare il video: 
https://www.bbc.co.uk/mediacentre/2022/trust-in-bbc-news-film. 
Il progetto pilota di Ofcom per sostenere la media literacy: 
Ofcom sta lanciando una nuova iniziativa per aiutare a migliorare la 
sicurezza online tra le comunità più a rischio a causa di una scarsa 
alfabetizzazione mediatica e, quindi, meno in grado di identificare e 
proteggersi da contenuti dannosi. Inoltre, oggigiorno, la media 
literacy è sempre più importante per partecipare attivamente alla 
vita sociale, rimanere in contatto, sfruttare pienamente i servizi 
messi a disposizione dal mondo digitale. Attraverso il programma 
pilota “Initiate”, Ofcom sta cercando organizzazioni che lavorano con 
le persone anziane o a rischio di esclusione digitale per aiutarle a 
migliorare le proprie skill, conoscenze e capacità online, proteggerle 
da truffe e frodi. Fra coloro che possono ottenere il sostegno del 
programma, partecipando a uno dei tre bandi predisposti, vi sono 
organizzazioni che lavorano con disabili, con persone con problemi di 
salute mentale, con bambini fra i 10 e i 14 anni ma ad avere priorità 
nel beneficiare del supporto di Ofcom saranno le organizzazioni che 
lavorano con comunità economicamente svantaggiate. 
 
Russia: 
Il controllo dello Stato sui media: 
La Rappresentante OSCE per la libertà dei media, Teresa Ribeiro, ha 
condannato la reiterata violazione del diritto alla libertà di 
espressione e all’indipendenza dei media da parte delle autorità 
russe. La denuncia della Ribeiro fa seguito alla dichiarazione rilasciata 
lo scorso 21 settembre dall'agenzia di regolamentazione dei media in 
Russia, Roskomnadzor, noto come servizio federale per la 
supervisione delle comunicazioni, della tecnologia dell'informazione 
e dei mass media). La dichiarazione esortava a utilizzare solo le 
informazioni provenienti da fonti ufficiali russe nel riferire sulle 
misure di mobilitazione all'esercito. L’autorità di regolamentazione 
russa ha affermato che la diffusione di "informazioni false" 
comporterebbe la responsabilità amministrativa e il blocco dei media 
outlet online. La Ribeiro ha così commentato le pressioni esercitate 
dall’agenzia federale: con un'infrastruttura informativa 
completamente sotto il controllo del governo e senza spazio per altre 
notizie se non quelle controllate dallo Stato, le autorità continuano a 
muoversi verso l'isolamento dei propri cittadini da qualsiasi forma di 
informazione indipendente, privandoli quindi di uno dei loro diritti 
fondamentali: la libertà di cercare e ricevere informazioni di ogni 
tipo”. 
 
Svizzera: 
Le misure intraprese da SSR per il risparmio energetico: 
le grandi aziende svizzere si preparano a una carenza di energia, per 
questo anche la SSR ha istituito una task force di crisi che mira mirano 
a garantire l'adempimento del mandato di servizio pubblico della SSR, 
anche in situazioni di gestione straordinaria. L'azienda ha adottato 
misure per incrementare il risparmio energetico, che entrano in 
vigore con effetto immediato. Così, ad esempio, i loghi luminosi degli 
edifici verranno spenti, così come l'illuminazione circostante nella 
misura in cui la sicurezza lo consenta. Negli edifici, la temperatura 
sarà ridotta da 1,5 a 2°C; a seconda dell'uso dei locali, la fornitura di 
acqua calda e la climatizzazione saranno limitate mentre i televisori 
decorativi verranno spenti. Il personale verrà, inoltre, incoraggiato a 
utilizzare l'energia con parsimonia. Attraverso queste misure, l'SSR 
prevede una riduzione approssimativa del 13-15% del proprio 
consumo di energia complessivo. 
 
Aggiornamenti sull’America  
U.S.A.: 
I contenuti multimediali di PBS per i bambini: 
Arizona PBS sta collaborando con Nature Cat, un programma PBS 
KIDS, per portare contenuti multimediali incentrati sulla natura e 
sulle materie scientifiche (Science Technology Engineering and Math 
- STEM) ai bambini nella comunità del Grand Canyon. Nature Cat è 
una serie animata PBS KIDS, progettata per incoraggiare i bambini fra 

https://www.bbc.co.uk/mediacentre/2022/trust-in-bbc-news-film
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i 3 e gli 8 anni ad esplorare e sviluppare il rapporto con il mondo della 
natura. 
 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 18 - Sabato 24 
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 Francesco Lolli” 
Ass. Cinema del Carbone 
Federazione Italiana Ass. Partigiane 
Biblioteca Hertziana 
Ferrovie dello Stato 
Globo d’Oro/Ass Stampa Estera 
Università Milano 
International Police Association 
IIC Tirana  
IIC Berlino 
Associazione Almare 
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. 
  

 
  

mailto:service@rai.it

