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Domenica 25 
Da noi… a ruota a libera  
Condividere emozioni, momenti di ascolto reciproco e raccontarsi 
senza barriere.  Ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti 
dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone 
comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. 
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.   
 
A Sua Immagine 
In occasione del XXVII Congresso Eucaristico Nazionale grande 
attenzione per il Papa a Matera, città del Patrimonio Mondiale 
Unesco e celebrazione della Santa Messa. 
 
Linea Verde crawl SMA 
 
Al centro della trasmissione ci sono i borghi con le loro ricchezze e 
tutta la filiera agricola che si dipana dai centri abitati alle campagne. 
Da questa ricchezza di luce e di sapori, di agricoltura e allevamento, 
prendono vita e risorse le comunità locali che – a fronte di qualsiasi 
crisi e cambiamento – continuano a vivificare il territorio e a 
conservare produzioni specifiche di altissima qualità che variano da 
territorio a territorio. Le storie, quelle personali, quelle familiari e 
quelle delle comunità locali saranno al centro dell’interesse dei nostri 
viaggiatori, che saranno impegnati a trovare le specificità delle 
diverse Regioni in un’Italia che riparte con la fatica e con la dedizione 
di sempre alla terra e al lavoro. 
 
Lunedì 26 - Venerdì 30 
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: 
Mercoledì 28 
Pignorabilità pensioni: Domenico Proietti, UIL; 
Invasione granchi blu: Francesco Petretti, biologo; 
Giovedì 29 
Riciclo vetro:Elena Ferrari, Consorzio Recupero Vetro 
Venerdì 30 
Energia dall’acqua: Giuseppe Argirò, Compagnia Valdostana delle 
Acque. 
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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.  
 
Giovedì 29 
È sempre Mezzogiorno 
Cartello grafico della Campagna di Raccolta Fondi La Mela di AISM 
 
Porta a porta 
Si parla di donne in politica in questa puntata di Porta a Porta. 
 
Sabato 1 
Linea Verde Life crawl AISM + cartello Legambiente 
 
Italia Si 
Cartello Campagna Raccolta Fondi AISM 
 
Linea Blu 
Il viaggio si sviluppa lungo la Penisola Sorrentina, un luogo 
caratterizzato da una natura ricca di biodiversità che ospita un’area 
marina importante, quella di Punta Campanella. A Cetara ci si 
imbarca su un peschereccio per seguire una battuta di pesca notturna 
di alici e per raccontare il progetto di regolamentazione della pesca 
dei piccoli pelagici, a tutela di prodotti importanti come alici e 
sarde. In collegamento da Genova, Fabio Gallo racconta le novità di 
un Salone Nautico a cui il progetto di riqualificazione del Waterfront 
di Levante, firmato da Renzo Piano, sta regalando un nuovo look, 
mentre a livello di contenuti è caratterizzato da quella rivoluzione 
green che ormai coinvolge tutto il mondo della nautica, sempre più 
sensibile alle tematiche della tutela del mare.   
 
Buongiorno Benessere 
La puntata si apre con un approfondimento su Covid 19 e influenza.   
Ampio spazio è dedicato, inoltre, ai segreti della longevità e ai 
reumatismi. In chiusura, il consueto spazio dedicato alle ricette della 
salute con lo chef Alessandro Circiello e la pillola di sport e 
benessere. 
 
A Sua Immagine 
Un’amicizia intima e personale che viene ricordata in questa puntata 
da Adolfo Affatato è l’ultimo figlio spirituale laico che per 15 anni ha 
frequentato da vicino Padre Pio. Adolfo Affatato ripercorre con 
Lorena Bianchetti fatti, aneddoti, testimonianze verso uno dei più 
grandi misteri recenti della fede cristiana. Lo conobbe, per curiosità, 
nel 1953, e da allora il santo di Pietrelcina lo ha seguito passo passo 
fino al matrimonio, l’ultimo celebrato da Padre Pio poco tempo prima 
della sua morte. A seguire Le ragioni della Speranza con suor Veronica 
Ghirardelli, francescana alcantarina che per questa puntata del suo 
viaggio nelle città francescane italiane è a Gubbio. Qui suor Veronica 
incontra Eugenia Carfora, preside dell’Istituto Tecnico e Alberghiero 
Francesco Morano di Caivano, per riflettere assieme sulla parola 
servizio. La preside parla della sua scelta di lavorare in un quartiere 
molto difficile della periferia di Napoli e della lotta quotidiana per 
strappare i giovani dalla strada e dalla criminalità organizzata.  
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RAI 2 Domenica 25 
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. Secondo appuntamento, si fa 
tappa a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, per raccontare la 
storia di Mariacarla, che vuole chiedere scusa al marito Alessio per 
averlo abbandonato in una situazione delicata e non averlo 
sostenuto nei momenti di sconforto.  
 
Lunedì 26 -Venerdì 30 
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.  
 
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 30 
Le ultime parole del boss 
A quarant'anni di distanza dalla morte di Giuseppe Salvia, 
vicedirettore del carcere di Poggioreale, Rai Documentari propone  
un programma dedicato alla storia di questo eroe dimenticato, ucciso 
dalla camorra semplicemente perché svolgeva le sue funzioni. Una 
coproduzione Rai Documentari e B&B Film, tratto dal libro La 
Vendetta del Boss di Antonio Mattone, con il contributo di Regione 
Campania e Mic – Ministero della Cultura, Direzione generale cinema 
e audiovisivo e il sostegno di Fondazione Film Commission Regione 
Campania. Realizzato con sensazionali materiali di repertorio e 
interviste inedite, il documentario ripercorre con il ritmo incalzante 
del noir la vicenda del vicedirettore del più noto penitenziario di 
Napoli, Poggioreale, che il 14 aprile 1981 venne crivellato di colpi di 
pistola sulla tangenziale di Napoli, per ordine del boss della camorra, 
Raffaele Cutolo. Nella sua inarrestabile ascesa al potere dall’interno 
del carcere, Raffaele Cutolo detto ’o professore incontrò un ostacolo 
in Giuseppe Salvia che, svolgendo il suo lavoro nel rispetto delle 
regole, non gli riconosceva i privilegi a cui era abituato.  
 
Sabato 1  
Check Up 
Con il consueto appuntamento del sabato, un vero e proprio viaggio 
nel mondo della medicina e della scienza, all’insegna dell’eccellenza 
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nella sanità e nella ricerca. Nella prima puntata, Luana Ravegnini si 
occupa di aritmia, un disturbo dell’attività cardiaca che colpisce quasi 
mezzo milione di italiani. Con l’ausilio della grafica 3D verranno 
mostrate le principali fasi dell’operazione che punta ad eliminare in 
via definitiva il rischio di arresto improvviso del cuore in un paziente 
affetto da Sindrome di Brugada. Si parla della malattia renale 
cronica, che colpisce circa 4,5 milioni di Italiani e che è in costante 
aumento a causa dell’invecchiamento generale della popolazione. E 
vengono illustrate le terapie più efficaci per ridurne le conseguenze. 
Tra le novità di questa edizione, uno spazio dedicato ai falsi miti della 
medicina con un focus sulla lotta alle fake news. 

 

 

RAI 3 Domenica 25 
O anche no – Rigoletto per tutti  
Un affaccio sul mare per dimostrare come lo sport possa essere 
strumento di inclusione e di unione nelle differenze e nelle difficoltà: 
è l’argomento della puntata di O Anche No, programma di inclusione 
sociale e disabilità realizzato con la collaborazione di Rai per la 
Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità. Si scopre l’imbarcazione Hansa, 
che permette anche alle persone con disabilità di godere della 
bellezza del mare aperto. Poi a Modena, al concerto in memoria del 
Maestro Luciano Pavarotti, che si è tenuto lo scorso 6 settembre al 
teatro comunale, che ha ospitato una versione davvero speciale del. 
Protagonista della rappresentazione è stata l’Orchestra Senzaspine, 
che ha fatto sì che l’opera fosse accessibile a tutti grazie alla presenza 
della LIS e della sopra-titolazione in diretta. Nicoletta Mantovani, 
Presidente della Fondazione Luciano Pavarotti ha detto che questa 
produzione di Rigoletto presenta una cifra distintiva importante: 
l’inclusività, pensata per raggiungere ogni spettatore e per far 
arrivare a tutti la bellezza dell’opera. Presente anche un consiglio di 
lettura in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, 
ricordata il 21 settembre di ogni anno. Tutte le puntate e le stagioni 
precedenti di O Anche No sono disponibili su RaiPlay: 
http://www.raiplay.it/programmi/oancheno. 
 
Sorgente di vita 
Obiettivo sulla 23° Giornata Europea della Cultura Ebraica, 
coordinata e promossa in Italia dall’Unione delle comunità ebraiche 
italiane che si è celebrata domenica 18 settembre. Oltre cento 
località, diffuse da nord a sud alle isole, tutte insieme hanno aperto 
le porte di sinagoghe e musei ebraici, tra passeggiate archeologiche, 
concerti, mostre d’arte e tanti altri eventi culturali. Tra passato e 
presente, un viaggio nella scienza che racconta ai bambini come è 
fatto il mondo, tra sale colorate, macchinari, attrezzi e installazioni 
multimediali. Un’occasione unica per conoscere, oltre al Primo Levi 
scrittore e testimone della Shoah, anche il Levi chimico e scultore di 
opere in rame. 
 
Agorà Weekend 
Nel giorno delle elezioni si torna a parlare dell’alluvione nelle Marche 
e del dissesto idrogeologico nel nostro Paese. Aggiornamenti in 
diretta con gli esperti e i collegamenti nei territori stravolti dal 
maltempo e i cambiamenti climatici.  
 
Lunedì 26 - Giovedì 29 
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 
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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.  
 
Agorà  
Lunedì 26 
L’analisi dei risultati elettorali e il commento dei leader di partito con 
le dirette dalle sedi, i dati sull’astensionismo e uno sguardo alle 
crescenti tensioni internazionali.  
Martedì 27 
L’analisi dei risultati elettorali, le prossime tappe per la formazione 
del nuovo governo e il focus economico alla luce del contesto interno 
e internazionale. 
Mercoledì 28 
In questa puntata si discute sui nomi che andranno a formare il 
prossimo esecutivo e un approfondimento sulla denatalità nel nostro 
Paese.  
Giovedì 29 
I nomi che andranno a formare il nuovo governo e le ricette 
economiche in vista del caro bollette, un’intervista a Lilian Thuram e 
un approfondimento sulla nuova infezione della listeriosi: sono 
questi i principali argomenti della puntata di oggi. 
Venerdì 30 
Le misure di contrasto all’aumento delle bollette di luce e gas, 
l’agenda politica del prossimo Governo, un approfondimento sul 
reddito di cittadinanza e un focus sulle cartelle esattoriali. 
 
Lunedì 26 
Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
Le storie di due bambini, forti nell'affrontare la malattia, dei parenti 
capaci di stargli accanto e dei medici impegnati a curare e salvare 
vite.  Docuserie che, attraverso incontri e interviste ai giovani 
pazienti, famigliari e medici, ripercorre il viaggio verso la guarigione 
per documentare il miracolo quotidiano della medicina all’interno 
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura d’eccellenza a 
livello europeo. In questa puntata si racconta la storia di Davide, 6 
anni, che viene dalla Sicilia e soffre dalla nascita di una rara 
malformazione, la displasia frontonasale, ossia una eccessiva 
distanza scheletrica tra le due orbite. Nell’ultimo periodo, non voleva 
più neanche andare a scuola perché si vergognava troppo. Per 
correggere la sua malformazione è necessaria un’operazione molto 
complessa e rischiosa. C’è poi Ginevra, 9 anni, che viene dalla 
provincia di Roma ed è una bambina vivace e sorridente. A 5 anni una 
malattia autoimmune fulminante (HLH) sta per portarla via quando 
i genitori raggiungono disperati l’Ospedale Bambino Gesù. Per otto 
lunghi giorni Ginevra è ricoverata nell’Area Rossa dell’Ospedale. Poi, 
una mattina, si sveglia cantando. 
 
Speciale Presa Diretta 
Uno speciale di PresaDiretta dedicato al racconto del Paese 
attraverso le scelte degli elettori: L’Italia ha scelto. Gli inviati di 
PresaDiretta sono stati nel Nord Italia a parlare con gli imprenditori e 
con gli operai di crisi economica; hanno incontrato il popolo 
dell’astensione; sono andati nel Sud a parlare di lavoro e non solo. 
PresaDiretta ha seguito i comizi e ascoltato la gente nelle piazze, tra 
dubbi e certezze. E poi ha attraversato il mondo dei giovani, molti di 
loro alle prese con il primo appuntamento elettorale, per raccontare 
le loro priorità e il loro punto di vista sulla politica.  
 
Martedì 27 
#cartabianca 
Al centro della puntata, i risultati e le analisi del voto elettorale e gli 
ultimi sviluppi nello scenario internazionale. 
 
Elisir 
Lunedì 26 
Si parla di circolazione delle gambe, dei sintomi che ne indicano un 
cattivo funzionamento e delle terapie più indicate. 
E poi un approfondimento sull’alimentazione da seguire in caso di 
problemi alla tiroide come ipo o ipertiroidismo  
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Martedì 27 
Si inizia parlando delle posture e di quanto siano importanti per 
evitare problemi muscolari e articolari a Elisir. A seguire i Dieci minuti 
su con un focus sulla solitudine e come imparare a gestirla nel 
migliore dei modi.  
Mercoledì 28 
Cataratta, quando è veramente necessaria l’operazione. Nello spazio 
successivo, focus sulla dieta da adottare in caso di fegato grasso: quali 
alimenti dovremmo evitare. 
Venerdì 30 
L’importanza della prevenzione dell’osteoporosi, in particolare dopo 
la menopausa. A seguire, un approfondimento su un esame molto 
importante per la diagnosi di diverse patologie: la colonscopia.  
 
Mercoledì 28 
Chi l’ha visto? 
Infanzia  
- appelli per minori scomparsi    
- Ritrovamento della ragazzina di 13 anni, scomparsa 
Disabilità 
La misteriosa scomparsa di Marzia, disabile maltrattata e scomparsa: 
dopo l’appello di papà Ciro si è fatto avanti un testimone e ha 
raccontato dei maltrattamenti che la giovane di 29 anni ha subito in 
questi anni. Federica Sciarelli ospita i genitori e la sorella di Marzia. 
Obiettivo, poi, sulla morte di Annunziata: incontra un uomo in un sito 
di incontri, lo fa andare a casa sua, poi la tragedia. Secondo la procura 
sarebbe stata maltrattata fino alla morte. Ci sono altre donne che 
hanno incontrato lo stesso uomo? E ancora, la storia di Jois, il 
diciannovenne trovato senza vita nelle acque del mare di Vasto. La 
famiglia non crede al suicidio. Qualcuno ha visto cosa è successo allo 
studente di economia? Come sempre, infine, gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.  
Anziani:  
Appelli per scomparse 
 
Venerdì 30 
I predatori 
La storia di due famiglie molto diverse fra loro, sia nella scala sociale 
sia nella vita, è al centro del film I predatori. I Pavone, intellettuali, 
ricchi, borghesi, e i Vismara, proletari, fascisti e incolti, nonostante la 
loro estrema diversità, sono accomunati da qualcosa. E non è 
soltanto la caotica Roma in cui vivono. Un semplice incidente e un 
torto subito porteranno le loro realtà a scontrarsi. Motore di questa 
collisione è Federico, un venticinquenne laureando in filosofia, 
tiranneggiato da un barone universitario che gli preferisce qualunque 
altro studente.  
 
Quante Storie 
Si ricostruisce l'accidentato percorso che ha portato dal governo 
Draghi al prossimo mandato di Giorgia Meloni, ennesima 
testimonianza di come le dinamiche della politica italiana evolvano 
sempre più rapidamente. Un reportage dietro le quinte del potere 
che si conclude con un intervento di Dacia Maraini, chiamata a 
chiudere questa puntata. 
 
Sabato 1  
Un giorno in pretura 
Trieste, Casa del Clero. La morte di don Giuseppe Rocco, 92 anni, 
inizialmente non desta sospetti: sembra un comune incidente. Ma da 
un piccolo dettaglio - la sparizione di una catenina d’oro che l’anziano 
prete portava sempre con sé - prendono il via delle indagini che non 
lasciano dubbi: don Rocco è stato strangolato nella sua stanza nel 
corso della notte. I sospetti si addensano sulla figura di don Vincenzo 
Piccoli, un prete più giovane con la passione degli oggetti sacri.  
 
Agorà Weekend 
La forte crisi energetica e il conseguente aumento dell’inflazione, le 
sfide che dovrà affrontare il nuovo governo. 
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Nour 
Film trasmesso in occasione della Giornata nazionale in memoria 
delle vittime dell'immigrazione. A Lampedusa sbarcano migranti. 
Quelli che riescono a toccare la terraferma, quantomeno. Molti, 
invece, muoiono annegati, o per ipotermia. Altri ancora arrivano lì, 
ma sono stati separati dalla rispettiva famiglia: come Nour, una 
ragazzina siriana costretta dalla guerra a lasciare la propria patria, 
rimasta senza la madre Fatima. Nour ha dieci anni ed ha affrontato 
da sola il viaggio verso l’Europa attraverso il Mediterraneo. Pietro 
Bartolo, medico dell’isola, che si occupa di soccorrere i migranti, 
prende a cuore il suo caso e, un passo dopo l’altro, cerca di ricostruire 
non solo il passato della bambina, ma anche il suo presente e un 
nuovo futuro. Il film è liberamente tratto dal romanzo Lacrime di sale. 
 
Mi manda Raitre  
Lunghe file per i taxi, fra attese e proteste e un approfondimento 
sulla peste suina africana: sono gli argomenti di questa puntata. In 
Italia c’è un taxi ogni 2000 persone, in Spagna ogni 1025. Un rapporto 
non sempre facile quello fra clienti e tassisti, basti pensare alle lunghe 
file presso stazioni e aeroporti, alle tariffe non sempre chiare, agli 
scioperi, uno degli ultimi a luglio, con numerosi tassisti che hanno 
manifestato contro il Ddl concorrenza e l’erogazione di nuove licenze. 
Lo scorso gennaio si è registrato il primo caso di peste suina africana 
in Italia, in Piemonte. È toccato, poi, ad un cinghiale contagiato in 
un’area boscosa della Capitale, dove è stato necessario disporre una 
zona rossa. Il virus si è diffuso anche in altre regioni, costringendo le 
istituzioni ad azioni dure, fra cui l’abbattimento di molti esemplari fra 
suini e cinghiali. Si affronta la vicenda della Sfattoria degli ultimi, un 
ricovero che ospita animali salvati da situazioni critiche. Su questi 
animali pende una sentenza di abbattimento, poiché sono ospitati 
vicino ad una zona a rischio contagio. In trasmissione spazio anche ai 
pagamenti col Pos. 
 
Ribelli  
È Pietro Mennea il protagonista della quarta e ultima puntata di 
Ribelli. Un campione che non è sceso a compromessi e che ha 
combattuto ingiustizie di un mondo sportivo sempre più sacrificato 
agli interessi economici in cui i veri valori e la tutela dei giovani atleti 
vengono in secondo piano.  
 

 

 

   

 

 

Rai Storia 
Lunedì 25 – Venerdì 30 
#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. 
 
Martedì 27 
Telemaco – Le ragazze di via del Governo Vecchio 
Un magazine incentrato sul racconto di eventi storici particolari e 
meno noti raccontati dai luoghi in cui si sono svolti. La prima puntata 
Le ragazze di Via del Governo Vecchio parte dal centro storico di 
Roma e da Palazzo Nardini, un luogo legato alla storia delle conquiste 
personali e sociali di tante donne che, negli anni ’70, lo scelsero come 
loro casa. Un lavoro di ricerca sul campo sempre seguiti dalle 
telecamere e dotati di strumenti di comunicazione propri della loro 
generazione, come cellulari o tablet, con i quali collegarsi, produrre 
immagini soggettive o formati specifici per i social, incrociando con i 
nuovi linguaggi il linguaggio televisivo. 
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Mercoledì 28 
Passato e presente - Camilla Ravera, nome in codice Micheli  
Camilla Ravera, piemontese, classe 1889, ha sempre scelto di 
rimanere nell’ombra. Eppure, ha avuto una vita eroica, densa di 
primati. Un personaggio raccontato da Paolo Mieli e dalla 
professoressa Patrizia Gabrielli. Camilla Ravera è stata la prima donna 
a guidare un partito politico e a lei si deve la sopravvivenza del Pci 
quando, dopo le leggi eccezionali, i compagni di partito vengono 
arrestati. È anche la militante che vanta la clandestinità più lunga 
entro i confini italiani, prima di essere arrestata, nel 1930, per poi 
scontare il più alto numero di giorni di detenzione: oltre 
quattromilasettecento - dal 1930 al 1943 – spesi tra carcere e 
confino. Ne condivide una parte, a Ventotene, con Pertini, Terracini, 
Spinelli, Rosselli, Silone. Nel secondo dopoguerra è tra le prime 
intellettuali a tentare una storicizzazione del movimento di 
emancipazione femminile, del quale è sempre stata sostenitrice - 
anche in opposizione alla corrente operaista interna allo stesso Pci. 
Novantenne, infine, è la prima donna senatrice a vita della storia 
della Repubblica Italiana, nominata da Sandro Pertini nel 1982.  
 
Italiani - Paolo VI  
(26.09.2022 125 anni dalla nascita)  
Paolo VI, eletto il 21 giugno 1963 e beatificato il 19 ottobre 2014, è il 
primo Papa moderno e appassionato dell’umanità. Famose queste 
sue parole: “Se il mondo si sente straniero al cristianesimo, il 
cristianesimo non si sente straniero al mondo. Da Arcivescovo di 
Milano è stato sempre molto vicino al mondo del lavoro, andando 
nelle fabbriche e stando vicino a quelli che lottavano per la tutela del 
posto del lavoro. Ma nella storia della Chiesa Paolo VI rimarrà come 
il Papa del Concilio Vaticano II perché se Giovanni XXIII è stato il 
pontefice che lo ha iniziato, lui Papa Montini è stato quello che lo ha 
guidato e portato a termine, modificando tanti aspetti della vita della 
Chiesa. Paolo VI, da una parte è stato uomo del dialogo, maestro di 
pace e promotore di quello sviluppo per i Paesi poveri (per il quale 
volle un concreto impegno da parte della Chiesa) e dall’altra è stato 
maestro e guida riconosciuta della classe dirigente democristiana che 
governerà l’Italia dalla metà degli anni Cinquanta. Come si possono 
dimenticare i suoi appelli per la liberazione di Aldo Moro con la 
lettera agli uomini delle Brigate Rosse, scritta di notte, superando le 
diffidenze della Segreteria di Stato? Rispettoso e riservato, ma non 
certo distaccato e lontano, è stato il Papa più attento alla complessità 
della vita moderna. Grazie a testimoni particolari come il vaticanista 
Andrea Tornielli de La Stampa, il direttore emerito de L’Osservatore 
Romano Giovanni Maria Vian e i Cardinali Roberto Tucci, Paul 
Poupard e Gianfranco Ravasi in questa puntata riviviamo i momenti 
cruciali della sua vita e del suo pontificato. Al documentario ha 
collaborato il Centro studi dell’Istituto Paolo VI mettendo a 
disposizione diverso materiale preso dai suoi archivi.  
 
Venerdì 30 
La grande Storia – Noi siamo i giovani 
Sono i giovani dell’Italia degli anni Cinquanta i protagonisti 
dell’appuntamento con Paolo Mieli. Quella degli anni ’50 è una 
generazione di passaggio tra gli anni della guerra e quelli del boom 
economico, in una società ancora segnata da una cultura molto 
tradizionalista con i ruoli, estremamente differenziati, assegnati agli 
uomini e alle donne e la famiglia depositaria di valori sicuri e 
immutabili. Ma è anche una società in cui le differenze sociali sono 
fortemente marcate e in cui permangono sacche di povertà, mentre 
il Sud Italia fa i conti con la migrazione verso il Nord industriale, dove 
la modernità comincia ad affacciarsi. Qualcosa comincia a muoversi: 
nuove inquietudini, nuovi comportamenti, nuovi consumi. Le giovani 
generazioni diventano un ambito mercato di riferimento. Mentre si 
conclude il periodo della ricostruzione e inizia il boom economico, i 
giovani danno vita a una società a parte, un mondo a sé: nuove mode, 
nuovi linguaggi. 
 
Sabato 1  
Passato e Presente – Il processo di Norimberga 
Norimberga, la città che il Fuhrer aveva scelto come teatro per le 
grandi adunate militari, è ormai un ammasso spettrale di rovine, 
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quando, nel Novembre 1945, si apre il processo contro ventuno dei 
più importanti gerarchi nazisti. La quantità di documenti presentati 
dall’accusa è imponente e i massacri che essi portano alla luce sono 
senza precedenti.  Lo stesso capo d’imputazione viene codificato per 
la prima volta: crimini contro l’umanità. Il processo è seguito da 240 
giornalisti - un numero eccezionale per l’epoca – e, per la prima volta, 
viene utilizzata la traduzione simultanea in 4 lingue. In tribunale 
vengono proiettate le immagini girate dai britannici e dagli americani 
al momento del loro ingresso nei campi di Mauthausen, Buchenwald, 
Dachau e Bergen-Belsen. L’eco di quelle immagini rimbalzerà 
ovunque, mostrando al mondo la spaventosa realtà che gran parte 
dell’opinione pubblica ancora ignorava.  
 
Portale Rai Cultura 
Il portale Rai Cultura – www.raicultura.it – e i social rilanceranno 
l’offerta dei canali tv.  
 
Rai Scuola 
Lunedì 25 – Venerdì 30 
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 
 
Martedì 27 
Progetto Scienza - Newton. Quello che sappiamo… 
Nuova stagione 
Quella che i fisici chiamano materia ordinaria e che compone tutto il 
mondo che conosciamo, dagli oggetti ai pianeti e le stelle, non 
rappresenta che il 5% di tutto quello che tiene insieme l'universo. Un 
universo misterioso e pericoloso da esplorare: la Luna, a soli 380 mila 
chilometri da qui, è il posto più lontano su cui abbiamo messo piede. 
I fondali degli oceani? In gran parte inesplorati. Il ventre della Terra? 
Inaccessibile alle trivelle. E ci sono organismi che pur vivendo con noi 
sulla superficie di questo Pianeta Blu che trabocca di vita, non sono 
mai stati censiti dall’uomo. Una vita che si trasmette di generazione 
in generazione veicolando informazioni che solo in parte abbiamo 
imparato a decodificare. Nonostante siano trascorsi tre secoli da 
quando Isaac Newton diceva Quello che sappiamo è una goccia, 
quello che ignoriamo è un oceano, sono proprio le enormi e incredibili 
scoperte degli ultimi secoli e ancor più degli ultimi decenni ad aver 
aumentato la nostra fame di risposte. È per questo che dobbiamo 
partire ancora da quella goccia di conoscenza per capire dove sta 
andando la ricerca, e per questo che la redazione di Progetto Scienza 
di Rai Cultura ha realizzato “Newton - Quello che sappiamo”. 
Condotte dal divulgatore scientifico Davide Coero Borga, le 23 
puntate da un’ora della nuova stagione prendono spunto 
dall’attualità: dalla fusione dei ghiacci alpini al ritorno 
all’esplorazione lunare, dalla desertificazione del Mediterraneo alle 
grandi migrazioni animali, dai nuovi telescopi spaziali alla fisica 
gravitazionale. Ma si parla anche di cervello e creatività, medicina di 
frontiera, visione umana e animale, vita extraterrestre, chimica del 
futuro, musica, sonno, gioco, sport estremi.In ogni puntata, con la 
partecipazione di ricercatori ed esperti di fama internazionale, 
contributi filmati e schede, il programma approfondisce i punti fermi 
della conoscenza scientifica e ci guida alla scoperta di ciò su cui la 
ricerca sta ancora indagando. 
 
Venerdì 30  
Progetto Scienza - Scienziate 
Nuova stagione 
Scienziate è il programma di Progetto Scienza di Rai Cultura che 
racconta le storie di alcune delle scienziate italiane più importanti nel 
panorama nazionale e internazionale. Con la conduzione in studio 
dell’astrofisica e divulgatrice Edwige Pezzulli, ogni puntata presenta 
ricercatrici esperte in una specifica disciplina, dalla Genetica 
all’Intelligenza artificiale, dalla Chimica alla Fisica, alle Scienze 
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dell’Ambiente e dello Spazio. La storia di una pioniera, spesso nata e 
cresciuta in periodi storici e ambiti culturali non pronti a recepire la 
grandezza del suo contributo, ci fa capire che nulla di ciò che è stato 
conquistato negli ultimi decenni può essere dato per scontato. È però 
attraverso le testimonianze delle scienziate di oggi che scopriamo 
come la passione per la scienza, la preparazione e la perseveranza 
siano strumenti fondamentali per raggiungere il successo. Interviste 
che svelano un percorso professionale fatto di ostacoli superati e 
battaglie vinte, ma anche una sfera intima ricca di rapporti personali 
e familiari. Quattordici scienziate che offrono la propria storia come 
modello e come incoraggiamento per le giovani che sognano di 
intraprendere studi scientifici. Nelle sette puntate di questo ciclo ci 
parlano delle loro ricerche e delle loro scoperte scienziate del calibro 
di Bice Fubini, che ha condotto i primi studi sui danni dell’amianto, o 
di Marina Cavazzana, che negli anni ’90 ha sperimentato le prime 
terapie geniche, oppure ancora di Antonella Viola, che ha portato a 
termine fondamentali studi sul sistema immunitario, o di Luigia 
Carlucci Aiello, la mamma italiana dell’Intelligenza Artificiale. 
 
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/ 
 
Rai 5 
Domenica 25 
La vita segreta dei cani  
Oggi si conoscono oltre 400 razze di cani, ognuna con una sua storia, 
spesso misteriosa. I cani sono stati allevati per quasi tutti i lavori e si 
sono adattati a tutti i cambiamenti. L'impareggiabile collaborazione 
tra uomini e cani ha portato ad alcuni dei rapporti più straordinari 
sulla terra, dai cani da pastore ai cani guida, perché questi animali, 
nei loro vari ruoli, portano tutto ciò che hanno, come compagni di 
vita, membri della famiglia, compagni di sport. 
 
Lunedì 26 
Sulle orme di Gerda Taro 
In un'epoca in cui è stato inventato il fotogiornalismo, Gerda Taro ha 
fotografato la tragedia della guerra civile spagnola e ha creato un 
lavoro pionieristico prima di perdere la vita alla vigilia del suo 
ventisettesimo compleanno. Dalla Germania di Hitler, alle battaglie 
disperate della Repubblica spagnola, al bohémien parigino degli anni 
tra le due guerre, la sua breve vita ha attraversato la grande storia 
della prima parte del Novecento. Le sue fotografie esprimono la follia 
degli uomini, il dolore della guerra, ma anche l'ideale della fratellanza 
e la speranza per un mondo migliore.  
 
Martedì 27  
Non ci resta che vincere 
Dopo aver provocato un incidente ed essere stato condannato a nove 
mesi di lavori socialmente utili, Marco Montes - viceallenatore di una 
grande squadra spagnola di basket - si trova ad allenare una 
formazione composta da disabili. Non sarà un’impresa facile, ma 
l’esperienza cambierà profondamente non solo lui.  
 
Sabato 1  
I bambini sono di sinistra  
Un uomo dei giorni nostri, troppo giovane nel 1968 e troppo maturo 
per le successive contestazioni: è il personaggio che Claudio Bisio, 
prendendo spunto dal disco Storia di un impiegato di Fabrizio De 
André, porta in scena nello spettacolo I bambini sono di sinistra.  
Con Bisio, l’impiegato confuso di De André si trova sballottato nel 
terzo millennio dei computer e dei cellulari, dei gadget e dei quiz 
milionari alla cui fascinazione cedono anche i figli. Questo mondo 
non gli piace e non ci si ritrova, ma quando prova a spiegare il disagio 
e la confusione che prova non trova nessuno ad ascoltarlo. In fondo 
Bisio racconta con ironia la realtà dei molti individui soli, seppure con 
famiglia e lavoro garantito, che hanno smarrito il punto di 
riferimento, la bussola del saper vivere, il centro di gravità 
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permanente. Ma, si sa, i bambini sono diversi: il loro candore e la loro 
follia ne fanno i custodi elettivi del sogno e dell’utopia; gli unici capaci 
sempre, a dispetto del mondo che muta e del tempo che scorre, a 
reinventare il gioco della vita, come Bisio dimostra nel poetico 
epilogo dello spettacolo.  
 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
Domenica 25 – Sabato 1 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai 
Cultura e sul Portale www.raicultura.it 
 

 

 

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

 

 

RAI GOLD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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

 

 

RAI ITALIA  

 

 

Casa Italia  
Lunedì 26 
Il ritorno a scuola in Italia coinvolge oltre sette milioni di ragazzi con le 
loro famiglie e qualche polemica è già scoppiata. Nel mondo degli 
influencer si distinguono gli eco-influencer, che si occupano dei temi 
ambientali. Per “Sportello Italia”, la giurista d’impresa Lorenza 
Morello, esperta di problematiche internazionali, risponde su fisco e 
tasse da pagare. 
Giovedì 29 
Sportello Italia risponde alle domande dei telespettatori sui matrimoni 
in regime di comunione di beni.  
Venerdì 30 
La trasmissione di Rai Italia dedicata ai connazionali residenti 
all’estero. I contagi Covid tornano ad aumentare. Cosa ci si dovrà 
aspettare nei prossimi mesi? Paolo Emilio Landi, filmmaker di Rai Italia, 
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racconta l’impresa solidale epica di un gruppo di medici e viaggiatori 
italiani cui ha partecipato. A seguire, lo sport con la Ginnastica Ritmica 
e i recenti successi mondiali dell’Italia. Poi, Rosaria Frescobaldi parla di 
Corri la Vita a Firenze, a sostegno della prevenzione e cura del tumore 
al seno. Per Storie dal Mondo si va in Brasile, a Rio de Janeiro, dove 
Luca Marchetti ha costruito la sua fama di bike-sitter, il cosiddetto 
sarto delle biciclette. 

 

 

RAI KIDS 
 

Domenica 25 - Sabato 1 
Il palinsesto di Rai Kids è per vocazione sociale volto a condividere, 
trovando parole semplici e comprensibili, con le più piccole e con i più 
piccoli valori come l’amicizia, il rispetto dell’ambiente e delle 
diversità, l’importanza dell’educazione (e la lista potrebbe 
continuare). Il Progress Sociale si sofferma ad indicare, essendo il 
palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, solamente le novità. 
 
Rai Gulp  
Domenica 25 - Sabato 1 
Atchoo! II  
Dopo 204 starnuti e oltre 156 trasformazioni bestiali, Teodor Green – 
per gli amici Teo – è pronto per nuove, esilaranti avventure! Ma 
qualcosa è cambiato… no, non ha imparato a decidere in quale animale 
trasformarsi. Anzi, finisce spesso per diventare l’animale che peggio si 
adatta alla situazione in cui si trova! Stiamo parlando della figlia dei 
suoi nuovi vicini di casa (a due civici di distanza, per la precisione): 
Barbara. Tratti distintivi: 7 anni, bruttina, asfissiante, e totalmente 
imprevedibile. 
 
Lunedì 26 – Venerdì 30 
Marta & Eva 2  
Nella seconda stagione di Marta & Eva, le due protagoniste vedono i 
loro sogni infrangersi per colpa di inaspettati ostacoli: Eva rischia di 
essere eliminata dalle gare di qualificazioni per le Olimpiadi in seguito 
ad un test anti-doping, mentre Marta è costretta a rinunciare alla 
musica per un problema fisico. Marta deciderà così di tornare a 
pattinare e riprendersi lo scettro di reginetta della squadra di 
pattinaggio, diventando a tutti gli effetti una rivale di Eva. Riusciranno 
le due ragazze a trovare un equilibrio fra la loro competizione sul 
campo e la loro amicizia? (integrazione, coesione sociale). 
 
Martedì 27 - Sabato 1 
Vita da giungla III 
La serie segue le strambe avventure di un variopinto drappello di 
animali con una sola missione: combattere l’ingiustizia nel cuore della 
giungla. In questa serie seguiremo le nuove avventure di Maurice, 
pinguino adottato da una tigre e convinto di essere un agguerrito e 
scattante felino, e del suo figlioletto adottivo Junior, un pesce tigre che 
sguazza fiducioso nella sua ampolla. Insieme al resto della Squadra 
della Giungla, padre e figlio si lanciano con coraggio nelle missioni più 
incredibili per preservare il difficile equilibrio tra le diverse tribù di 
animali e correre in soccorso a chiunque chieda loro aiuto. Il tempo 
libero è dedicato a spedizioni di caccia, ripittura quotidiana delle strisce 
di Maurice, lezioni di addestramento e insegnamenti alle giovani 
generazioni che rappresentano il futuro della giungla. (infanzia) 
 

TESTATE 
 
 

 
 
 
 
 

 

TG1 
 
 

Tg1 edizione h. 13.30  
Domenica 25 
Giornata migrante 
Giovedì 29 
Acqua Vienna + Comunità energia rinnovabile 
 
Venerdì 30 
Lago rosa + Liceo digitale 
Sabato 1 
Notte dei ricercatori  
 
Tg1 edizione h. 20.00 
Domenica 25 
Plastica Maldive 
Giovedì 29 
Orsi 
Venerdì 30 
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Spreco alimentare 
 
Venerdì 30 
TV7 
Puntata dal titolo Come eravamo. Un viaggio nell’Italia degli anni ’60 
attraverso i documenti di archivio e i reportage dello storico rotocalco 
del Tg1. Da La moglie abruzzese - con le storie dei giovani contadini 
delle campagne venete in cerca di una fidanzata in un paesino 
dell’Abruzzo - fino all’ingresso delle prime donne in polizia. Lo 
spaccato di un Paese alla ricerca di una nuova identità.    
 
Sabato 1  
Tg1 Dialogo 
Storie e testimonianze in vista della festa di San Francesco, le 
propone "Tg1 Dialogo". Tra economia, solidarietà, comunione, 
fraternità e con una novità che riguarda la Basilica di San Pietro. 
Assisi, Matera e Roma: tre luoghi uniti dagli eventi di questi giorni. 
 
 

 

 

TG2 Lunedì 26 
Speciale del TG2  
Speciale dedicato alle elezioni. 
 
Tg2 Italia 
Martedì 27 
Gli impegni e le emergenze che dovrà affrontare il prossimo Governo, 
le reazioni in Europa e nel mondo ai risultati delle urne che hanno 
premiato il centrodestra. 
Mercoledì 28 
La politica in primo piano. Dopo il voto di domenica e i nuovi equilibri 
parlamentari. Cosa si ripromette l’opposizione: sarà dura e 
oltranzista o attenta ma collaborativa di fronte alle scelte anche 
difficili che dovranno esser prese? 
Giovedì 29 
I costi dell’energia aumentano. Si può risparmiare anche cambiando 
gestore o scegliendo tra i diversi piani personalizzati e le offerte. Ma 
come orientarsi e come difendersi da miraggi e truffe? In apertura di 
puntata, un'analisi della situazione alla luce della guerra in Ucraina, 
delle sanzioni e dei danni all’oleodotto Nord Stream. Sul tema, le 
voci della gente, le domande, i dubbi e le risposte degli esperti, oltre 
ai consigli pratici su come contenere la bolletta, ma anche su come 
scegliere un nuovo elettrodomestico. 
Venerdì 30 
Si parla di tre donne che hanno segnato un’epoca e che proprio in 
questi giorni hanno compiuto 88 anni: Sofia Loren, Ornella Vanoni e 
Brigitte Bardot. Splendide e fiere dei loro anni. 
 
Tg2 Post 
Lunedì 26 
ll giorno successivo alla vittoria elettorale, il centrodestra guarda 
avanti, alle prime scadenze parlamentari indispensabili per l’avvio 
delle consultazioni per la formazione del nuovo Governo.  
Martedì 27 
Dopo le elezioni il mondo guarda con interesse alla leader della 
destra italiana, Giorgia Meloni. Ma c’è anche l’affermazione del 
centrodestra in Sicilia.  
Mercoledì 28 
Dopo la vittoria elettorale, il centrodestra comincia a lavorare sulla 
squadra di Governo. Giorgia Meloni incontra gli alleati e guarda alle 
prossime scadenze. 
Giovedì 29 
Il prossimo Governo di centrodestra e l’atteggiamento 
dell’opposizione. Nella seconda parte, un’analisi degli eventi estremi 
legati ai cambiamenti climatici e la crisi energetica vista dagli esperti 
e dai rappresentanti delle imprese. 
Venerdì 30 
Putin annette alla Russia 4 provincie ucraine e agita lo spettro della 
guerra nucleare.  
Sabato 1  
Tema della puntata: il caro bollette: i motivi, le prospettive, i 
problemi delle aziende e dei cittadini.  
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Tg2 Storie  
Tutti per un uno. Un sogno per tutti. È lo slogan di Noi, una piccola 
azienda di ceramica in Umbria, lodata dall’Unione Europea: esempio 
di solidarietà e praticità, con turni all’alba contro il caro energia e un 
sabato di lavoro gratis per evitare la resa. In sommario anche 
l’incontro con Peppe, il giovane fumettista abruzzese che con il 
manga Mingo ha conquistato il Sol Levante; un’inchiesta sul 
terremoto dimenticato di Ischia, dove - dopo il sisma di 5 anni fa - la 
ricostruzione non è mai partita; e un servizio sulla Milano futurista, 
tra grattacieli alti oltre 200 metri. Le costruzioni avveniristiche fino a 
50 piani. E ancora, “il signore delle onde”: la vita di Gigi Cavaleri, tra i 
massimi esperti internazionali di movimenti marini. Si chiude a Triora, 
in provincia di Imperia, dove trenta donne furono processate 
dall’Inquisizione. Ora le chiavi della città sono state consegnate 
all’ultima “fattucchiera”: Antonietta, 94 anni, una grande passione 
per le erbe mediche.  
 
Tg2 Dossier – Era un giorno di festa  
Sabato 9 ottobre del 1982 era il giorno della benedizione dei 
bambini, una delle festività ebraiche più attese. Moltissimi fedeli 
stavano uscendo dalla Sinagoga di Roma, quando improvvisamente, 
un gruppo di terroristi palestinesi iniziò a sparare sulla folla. 
Nell’attentato morì un bimbo di due anni, Stefano Gaj Tachè e 
quaranta persone rimasero ferite. Era un giorno di festa, un 
documentario ideato e prodotto dall’Associazione 9 ottobre 1982 con 
il patrocinio della Comunità Ebraica di Roma. Con testimonianze 
inedite e oltre trenta interviste, “Era un giorno di festa” cerca di 
ricostruire la memoria dell’attentato, che come spiegano gli autori, 
rappresenta una ferita profonda, indelebile e che ha cambiato per 
sempre la vita della Comunità ebraica. E dopo quaranta anni ancora 
non è stata fatta giustizia. 
 
 

 

 

 TG3 Tg3 
(Oltre ai servizi sull’emergenza Covid il Tg3 ha dedicato i seguenti 
servizi inerenti i temi del sociale): 
 
Nel Tg3 delle h. 19.00:   
Domenica 25 
I giudici autorizzano Sarah a cambiare genere anche senza cambiare 
sesso; 
Lunedì 26 
Maltempo e vento forte nel centrosud;  
Martedì 27 
Oggi l’ultimo saluto a Mattia, il bimbo travolto dal fango; 
Mercoledì 28 
Consegnato al Quirinale al presidente Mattarella l’appello dei 
climatologi con 250.000 firme. Presente il premio Nobel Giorgio 
Parisi;  
Giovedì 29 
A Milano Giornata internazionale contro lo spreco alimentare; 
Venerdì 30 
Anche un cittadino italiano tra i fermati in Iran per le proteste in 
piazza;   
Sabato 1 
Vi raccontiamo la storia di una squadra di calcio femminile nata per 
combattere la violenza contro le donne.        
 
Nella rubrica Fuori Tg: 
Martedì 27 
Energia di Comunità: si occupa di autoproduzione energetica dove il 
nostro paese è ancora indietro; Possono far risparmiare a famiglie e 
imprese fino al 25% sulle bollette, ma in Italia le comunità 
energetiche ancora non decollano. Eppure saranno la nuova frontiera 
per la transizione ecologica, sono pubbliche e dunque in contrasto 
con progetti e impianti che portano vantaggi quasi esclusivamente 
alle società che li gestiscono. Tra i Paesi europei l’esempio da seguire 
è il Portogallo, che ha annunciato di voler raggiungere l’80% del 
consumo di elettricità da fonti rinnovabili nel 2026 ed è 
all’avanguardia nello sviluppo di comunità energetiche 
autonome. L’Italia è frenata dalle solite lentezze burocratiche, 
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nonostante il PNRR destini alle comunità energetiche circa 2 miliardi 
di aiuti. Nove grandi città italiane, come Torino, Milano e Roma, sono 
state scelte dall’Unione Europea per raggiungere l’impatto climatico 
zero entro il 2030. 
Mercoledì 28 
Aria da Virus: si occupa delle misure anticontagio; La relazione tra 
Covid e inquinamento atmosferico è allo studio di vari istituti di 
ricerca in tutto il mondo. Dove c’è più verde cala la mortalità, dove la 
concentrazione di polveri sottili è più alta aumentano decessi e 
contagi. I dati statistici sono inequivocabili: il sospetto è che le polveri 
sottili indeboliscano il sistema immunitario, aggravando gli effetti del 
Covid.  
Giovedì 29  
Gli alberi della vita: si occupa del cambiamento climatico e della 
protezione ambientale; Si va sui luoghi delle recenti alluvioni che 
hanno colpito la val di Misa e la val di Greve, provocando danni 
incalcolabili e diverse vittime. Conseguenze che si sarebbero potute 
evitare con una corretta gestione del patrimonio arboreo e con un 
maggiore controllo delle cementificazioni selvagge troppo vicine ai 
corsi d’acqua.  
Venerdì 30 
Terra bruciata: si occupa di incendi e ambiente. Chi appicca il fuoco, 
nei boschi, e non solo, ha interessi precisi: non distrugge soltanto 
l’ambiente, esponendo il territorio a nuovi e più pesanti rischi di 
dissesto idrogeologico, ma danneggia anche l’economia di intere 
aree, pregiudicando il presente e il futuro delle comunità che vi 
abitano. Prevenire e contrastare gli incendi significa dunque 
combattere una vera e propria guerra che è in corso anche quando 
non brucia nulla.  
Sabato 1 
La rubrica Persone dal titolo Era mio padre parla di Diego Armando 
Maradona Junior e della sua esperienza di allenatore  
 

 

 

TGR 
 
 

Domenica 25-Sabato 1 
 
Trieste  
Domenica 25 
Rugby Disabili - Protezione Civile Marche - Nuovo Rifugio Enpa 
Lunedi 26 
Protezione Civile Marche - Infermieri Di Comunità - Vittime 
Immigrazione - Festival S/paesati 
Martedì 27 
Consegna Benemerenze Coni 
Mercoledì 28 
Interventi Protezione Civile  
Giovedì 29 
Legge Regionale Disabilità - Profughi Russi 
Sabato 1 
Testamento Biologico - Ambiente e Sostenibilità 
  
Campobasso 
Mercoledì 28 
Territorio fragile - Strada dissestata per Tufara 
Giovedì 29 
Caso azienda sesto campano - Come le aziende affrontano il tema 
dell’ambiente - Sostenibilità ambientale - Scheda sostenibilità – 
Teens for climate 
Venerdì 30 
Contro il bullismo 
Sabato 1.10 
Puliamo il mondo – PNRR e disabilità 
  
Palermo  
Domenica 25 
Voto in ospedale - Migrante arrivato in barcone si laurea su tesi africa 
Lunedi 26 
CISL e carovana antimafia 
Mercoledì 28 
Screening scolaresche cardiologia - Lezioni di pupi siciliani di 
Cuticchio nei quartieri di periferia 
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Giovedì 29 
Migranti dormono in parcheggio abbandonato - Asilo periferia 
vandalizzato, reazioni - Zen book festival, settimana cultura in 
quartiere periferia 
Venerdì 30 
Corteo migranti in ricordo migrante morto in incendio 
accampamento - Rostagno scuole ricordano sociologo ucciso dalla 
mafia - Campagna riciclo acciaio con scolaresche - Spettacolo pupi 
antimafia in scuola periferia - Protesta Coldiretti caro bollette 
Sabato 1 
Iniziative comitato 3 ottobre per ricordo strage migranti - 
Esercitazione protezione civile con scuole - Sit in contro morti per 
droghe - Corsa in pigiama per bambini oncologici 
  
Aosta 
Martedì 27 
Aosta Pride, presentato il programma 
Mercoledì 28 
Cogne Acciai Speciali, lo sciopero indetto dai sindacati - 6 volontari 
ANPAS a Senigallia per aiutare gli alluvionati 
Giovedì 29 
Earth’s Memory, sulle tracce dei ghiacciai - I cambiamenti climatici 
nella realtà immersiva in 3D 
Venerdì 30 
Israele-Palestina, presentato il report di Amnesty International 
Sabato 1 
Festa dei nonni all’insegna della cultura 
  
Firenze 
Domenica 25 
Arrivato con un barcone, si laurea in scienze politiche con tesi 
sull’africa - Incentivi auto elettriche 
Lunedi 26 
Manifestazione solidarietà per le donne iraniane 
Martedì 27 
Agricoltura e energie rinnovabili, al via il bando - A lezione di 
gentilezza a scuola  
Mercoledì 28 
Fondazione Caritas promuove la spesa che vale - Strumenti musicale 
gratis ai giovani musicisti 
Giovedì 29 
Consigli contro le truffe agli anziani - Spesa virtuosa contro caro prezzi 
Venerdì 30 
Prima ragazza non vedente ammessa alla normale di Pisa 
Sabato 1 
Route 21, in moto con i ragazzi down - Pallium day, giornata dedicata 
alle persone gravemente malate - Mela di Aism nelle piazze contro la 
sclerosi multipla - La cucina della misericordia 
  
Napoli  
Domenica 25 
Aversa campionato padel per disabili 
Lunedi 26 
Crisi lavoro nel casertano 
Martedì 27 
Svolta energetica all’ospedale del mare - S. Giorgio a Cremano la 
staffetta dei diritti – Litorale Domizio manutenzione vie dell’acqua 
Mercoledì 28 
Tribunale minori allarme dei magistrati per la famiglia – Forcella un 
progetto per i più giovani 
Giovedì 29 
Ischia sapori e solidarietà 
Venerdì 30 
La Reggia di Caserta senza barriere 
Sabato 1 
Materiale scolastico per bambini meno fortunati – Fondazione Polis 
giustizia e verità per vittime camorra - Napoli in piazza per le donne 
iraniane 
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Cosenza  
Domenica 25 
Avis e cultura della donazione - Unitalsi in Sila, nel segno della 
condivisione con i volontari 
Lunedi 26 
Giornata mondiale del migrante - Garante detenuti - Appello madre 
bambina disabile 
Martedì 27 
Sartoria solidale con migranti - Progetto salute anziani 
Mercoledì 28 
Diritti disabile negati 
Venerdì 30 
Le banche per l'ambiente 
  
Genova  
Domenica 25 
a piazza banchi continua ad affiorare il passato - 62° salone nautico 
internazionale di Genova 
Martedì 27 
Linguaggio dei segni in consiglio regionale - Genova, si lavora allo 
Scolmatore del Bisagno - La Spezia, iniziative nelle biblioteche per i 
bambini 
Mercoledì 28 
Varenna, sversamento di idrocarburi nella notte - Sanremo, la scuola 
al mercato dei fiori 
Giovedì 29 
Portofino, il bonus residenti fa discutere - Genova, nuove terapie 
antitumorali a confronto - Recco, il ritiro di un settebello speciale 
Sabato 1 
Genova, piazza di libertà per l'Iran - Cohen e Nothomb al book pride 
  
Torino  
Domenica 25 
Persa 10% superficie risaie causa siccità  
Lunedi 26 
Docufilm sui sentimenti di coppia nella terza età - Pulizia fiumi, 
siccità, rifiuti 
Martedì 27 
A Quarona (VC), iniziativa contro il caro energia - Palaghiaccio di 
Pinerolo rischia chiusura causa costo energia - Tornano a crescere i 
contagi Covid 
Mercoledì 28 
Bilancio cooperati in Piemonte, settore in declino - Ritardi INPS su 
TFR, la storia di Pasquale - Diritto di tribuna dei cittadini: denunciano 
il degrado di un parco di Torino - Esperienza produttore biogas a 
Novara - Ritardi INPS su TFR 
Giovedì 29 
Protesta disabili: chiedono il potenziamento dell’Unità spinale di 
Torino - Nazionale di pallanuoto paralimpica incontra la Pro Recco - 
Progetto Prefettura Torino contro tratta prostituzione donne 
nigeriane 
Venerdì 30 
Linea Cuneo-Mondovì da ferrovia a pista ciclabile - Appello al 
Governo per una nova legge per la montagna 
Sabato 1 
Scuola per bambini ucraini a Valdocco - Lunghe code all’ufficio 
stranieri di Torino - Manifestazione per libertà donne iraniane 
  
Ancona 
Giovedì 29 
Scuola anti calamità - Fibromialgia 
Venerdì 30 
Festival diritti umani 
Sabato 1 
Manifestazione pro donne Iran - Notte di ricercatori - Festival del 
tartufo Apecchio - Festival clown&clown per bambini malati 
  
Bolzano (red.ne ladina) 
Venerdì 30 
Convegno geologia ASITA in Alta Badia: come monitorare il pericolo 
di frane nelle zone montane - Corvara in Badia: proposte del sindaco 
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per ridurre il consumo di energia degli impianti pubblici anche 
nell’ottica della sostenibilità 
 
Pescara 
Domenica 25 
Campagna di prevenzione delle malattie dell’udito Nonno ascoltami” 
Martedì 27 
Pescara, villa sequestrata alla criminalità sarà trasformata in 
struttura di accoglienza per i senza fissa dimora 
Venerdì 30 
Aperto a Martinsicuro un centro d’ascolto 
  
Potenza 
Domenica 25 
Salvataggi in mare 
Lunedi 26 
Visita del Santo Padre nella città dei sassi 
Martedì 27 
Giornate del patrimonio - Dissesto idrogeologico 
Mercoledì 28 
Giornata aborto - inaugurazione liceo del futuro dedicato alla 
transizione ecologica 
Giovedì 29 
Giornata mondiale del cuore - Alternanza scuola lavoro - Problema 
discarica - Focus giornata del cuore - Protocollo sulle vittime della 
tratta 
Venerdì 30 
Progetto pane carcere Matera - Puliamo il mondo - Manuale minori 
non accompagnati - Puliamo il mondo 
Sabato 1 
Donazioni - cure domiciliari - Progetto panificatori in carcere 
  
Trieste (red.ne slovena) 
Domenica 25 
Alluvione Marche, Protezione Civile FVG in aiuto 
Martedì 27 
Festival enogastronomico Gusti di frontiera 
Mercoledì 28 
Consiglio regionale servizi ai disabili 
Giovedì 29 
Incontro sindaco Gabrovec con i paesani 
Venerdì 30 
Presentazione Barcolana 54 
  
Bolzano (red.ne italiana) 
Mercoledì 28 
Storia di quattro Cubani che, lasciato il loro paese arrivano in Italia 
Giovedì 29 
Settimana dell'accoglienza - Piano risparmi contro il caro energia 
Venerdì 30 
Convegno di neuroscienze – Bolzano, convegno su come utilizzare al 
meglio le aree dismesse delle città 
Sabato 1 
Espressioni di solidarietà verso le proteste 
 
Sabato 1 
TGR Il Settimanale  
Dopo un’estate da record, Cortina guarda alla stagione invernale su 
cui, dicono gli operatori turistici, pesano le incognite del caro energia. 
Si discute della riqualificazione delle aree degradate nelle città, della 
crisi e del rallentamento dei grandi progetti, con riferimento in 
particolare a Milano. Nessun ritardo ci sarà per il Villaggio Olimpico. A 
seguire, Sandra Cecchi trascorrerà una mattina nella scuola di Prato 
dove si tengono le lezioni di gentilezza. Una iniziativa che si è estesa 
rapidamente a tutta Italia per insegnare ai bambini, attraverso i 
comportamenti e l'uso delle parole, un modo di essere sempre meno 
praticato dagli adulti e che rischia di diventare fuori moda. Dalle 
sfilate in passerella e in strada, alle tendenze anni Novanta, al ritorno 
delle zeppe, agli Oscar green attribuiti alle aziende impegnate in 
produzioni sempre più sostenibili e rispettose dell'ambiente.  E poi 
ancora in Puglia, nel Golfo di Taranto, dove Gianni Matera ha seguito 



 
 

20 
 

il progetto Ricercatori per un giorno finalizzato alla raccolta dati per 
studiare i delfini. E c'è chi propone un'area marina protetta per 
tutelarli senza danneggiare il settore della pesca. Dalla Puglia alla 
Calabria dove Francesco Salvatore ha seguito le fasi della produzione 
dei fichi secchi dop di Cosenza.  
  

 

 

RAINEWS 
 

Domenica 25-Sabato 1 
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.  
 
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.  
Giovedì 29 
Puntata dedicata alla Giornata mondiale del cuore, con un’intervista al 
Presidente dei cardiologi ospedalieri dell’Anmco Furio Colavicchi. Gli 
altri argomenti: il Festival della Salute Mentale Ro.Mens, evento 
itinerante tra scuole e municipi organizzato nella capitale dalla Asl 
Roma 3, la più grande d’Italia. Poi: la biobanca della Fondazione Santa 
Lucia, che conserva campioni di sangue per la ricerca su malattie 
neurodegenerative e malattie rare. Infine la principale causa di zoppia 
nei cani, la rottura del legamento crociato: come si interviene con la 
chirurgia Tplo. 
 
 

 

 

RAI PARLAMENTO 
 
 
 

Domenica 25-Sabato 1 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS).  
 
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 
 

Domenica 25-Sabato 1 
GR - Redazione Cultura 
Domenica 25 
Gr 2  Gr 1 Gr 3. Global Citizen Festival, una maratona musicale di oltre 
8 ore di musica tra l’Africa e New York per chiedere di salvare il 
Pianeta dai cambiamenti climatici e dalla povertà. Tra i partecipanti 
anche i Maneskin. 
Gr1. Gr 3. Videomessaggio del regista Oscar Ashgar Farhadì per 
sostenere i diritti delle donne del suo Paese.  
Lunedì 26 
Gr 1. Gr 3. La Scala in città iniziativa gratuita con 22 appuntamenti 
per i quartieri di Milano.   
Mercoledì 28 
Gr 2. Gr 1. Cartone animato di Anna Frank e il diario segreto.  
Giovedì 29 
Gr 1. Gr 3. A Ravenna la festa di Radio 3, manifestazione di musica, 
arte e letteratura per 4 giorni in diretta dal Teatro Alighieri.  
Sabato 1 
Gr1. Gr 3. La via Appia Antica candidata a bene del Patrimonio 
dell’Unesco. 
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Redazione Società e scienze 
Domenica 25  
GR2. Settimana della ricerca  
GR1. GR3. Ambiente: giornata internazionale dei fiumi  
Lunedì 26  
GR1 . GR2. Manifestazione pro donne iraniane 
Martedì 27  
GR 2. Manifestazione pro donne iraniane  
GR1. GR2. Disabilità: Giornata Mondiale del Turismo, strutture per 
turisti disabili  
GR1. Ambiente: rischi gas in mare  
Mercoledì 28  
GR1. Disabilità coppia down non trova casa a Milano  
GR1. GR2. Ambiente: rischi gas in mare  
GR1. Salute: rischi listeria nei wurstel  
GR1. Salute: Giornata del cuore  
Giovedì 29 
GR1. Salute: Giornata del cuore  
GR1. Web radio a Betlemme in sostegno delle donne iraniane  
Venerdì 30  
GR1. GR2. GR3. Campagna Legambiente Puliamo il Mondo  
GR2. GR1. Ambiente: nube di gas sulla Svezia  
GR1. Notte Europea dei Ricercatori  
Sabato 1 
GR1. GR2. Notte europea dei ricercatori  
GR3. Ambiente. Nube gas su Svezia  
GR2. GR1. GR3. Manifestazioni prodonne Iran  
GR1. Anziani. Festa dei nonni  
   
Che giorno è 
Martedì 27  
Caso Zaki, nuova udienza a Mansura 
Leonardo Sgura, corrispondente Rai a Il Cairo 
Gianluca Costantini fumettista attivista 
Stop the war now, carovana di aiuti dall'Italia all'Ucraina 
Mao Valpiana, presidente del Movimento Nonviolento 
Campagna di Sensibilizzazione Puliamo il mondo 2022 promossa da 
Legambiente Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente 
 Mercoledì 28 
Sicurezza sul lavoro 
Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro 
Vega Engineering di Mestre 
Bruno Giordano, direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 
Annalisa Lantermo direttrice Job Film Days, festival cinematografico 
internazionale dedicato alle tematiche del lavoro e dei diritti dei 
lavoratori 
Giovedì 29 
Sicurezza sul lavoro 
Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, 
Consigliere di Amministrazione dell'Inail e Presidente 
dell'Associazione Lavoro&Welfare 
Avvocato Ezio Bonanni Presidente Osservatorio Nazionale Amianto 
Il Diritto di contare - il ruolo futuro dei nonni tra lavoro di cura, 
invecchiamento attivo ed economia silver 
Eleonora Selvi, responsabile della comunicazione di Federcentri APS, 
associazione dei centri anziani in Italia 
Dai piani di assistenza ai piani di esistenza le esperienze dei servizi 
socio-assistenziali e sanitari rivolti alle persone anziane 
Maria Matarese docente di Scienze infermieristiche presso 
l’Università Campus Bio-Medico di Roma 
Venerdì 30 
Campagna di Raccolta Fondi La Mela di AISM promossa dall’ 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Prof. Mario Alberto Battaglia, 
presidente FISM- Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, l’ente di 
ricerca di A.I.S.M 
Ro.mens - Festival della Salute Mentale per l’inclusione sociale 
contro il pregiudizio. Emanuele Caroppo, psichiatra, tra i coordinatori 
di RO.MENS, festival della salute mentale organizzato dal 
Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell’ASL Roma 2 
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Cinzia Leone, attrice comica, madrina del Festival della Salute 
Mentale 
Gr Parlamento – L’Italia che va  
Lunedì 26   
Energia e ricadute sul settore. L’industria turistica per l’estate 2022. 
 
Gr Parlamento - La sfida della Solidarietà 
Venerdì 30  
Paola Severini Melograni ha intervistato Don franco Monterubbianesi 
fondatore della Comunità di Capodcarco di Fermo in prima linea 
sull’emancipazione delle persone con disabilità.  
  
Tra poco in edicola  
Giovedì 29  
Il Dibattito Sull’aborto 
Alberto Gambino presidente ass. Scienza e Vita 
Giulia Crivellini, tesoriera dei Radicali Italiani 
Venerdì 30  
Il lavoro che c’è ma nessuno vuole 
Giuseppe Roma, sociologo 
Elia Stevanato, imprenditore 
Pasquale Raicaldo, giornalista di Repubblica 
 
Radio 1 
Domenica 25 
L’Aria che respiri 
Clima, lo sguardo oltre confine. Il racconto di chi è testimone ogni 
giorno degli sconvolgimenti in corso in tre luoghi simbolo: Corno 
d’Africa, Pakistan, Brasile. Dove la vita delle persone, già oggi, è in 
pericolo. Poi, al via la settimana dei ricercatori, laboratori aperti per 
curiosi di ogni età, e tanta attenzione anche all’ambiente. Infine, 
storie di tartarughe marine: di chi raccoglie e cura quelle ferite, e di 
una sala parto tutta speciale allestita tra bagnanti in vacanza.  
 
Radio Anch’io 
Lunedì 26 
Puntata dedicata alle elezioni politiche. 
Martedì 27 
L'analisi e commenti alla luce di tutti i dati definitivi dei risultati 
elettorali, con la netta vittoria del centro destra. 
Mercoledì 28 
Le sfide del futuro governo Meloni, le fibrillazioni nella Lega e nel Pd, 
e poi l’imminente annuncio di Putin di annessione dei territori ucraini 
dove si è tenuto il referendum, e ancora la protesta delle giovani 
iraniane e la risposta feroce del regime. 
Giovedì 29 
Tensioni internazionali che si moltiplicano, tra la questione gasdotti 
e l’annessione del Donbass, il Consiglio dei ministri sulla Nadef e la 
composizione del Governo che verrà: sono i temi della puntata di 
oggi.  
Venerdì 30  
Gli aumenti delle bollette, la costruzione del Governo, l’annessione 
russa dei territori ucraini, il giallo Nord Stream, e infine una domanda 
che circola molto nel mondo femminile e femminista italiano: Giorgia 
Meloni presidente del consiglio è una vittoria per le donne italiane? 
  
Sabato 1 
Sabato sport 
Spazio dedicato alla raccolta fondi La Mela di Aism promossa 
dall’Associazione italiana sclerosi multipla insieme al testimonial 
Gianluca Zambrotta. 
 
Eta Beta 
Portare internet in ogni angolo della Terra con migliaia di sonde, 
tenere d’occhio mari, foreste e deserti per mitigare la minaccia del 
clima e prevenire disastri ambientali. Inoltre: fabbricare oggetti e 
tessuti organici in assenza di gravità e poi in futuro estrarre oro dagli 
asteroidi, produrre energia solare sui satelliti, spedire un milione di 
persone su Marte. Tra progetti quotidiani e idee visionarie crescono i 
numeri dell’economia legata allo Spazio, la space economy. In 
occasione del Earth technology expo di Firenze, la trasmissione Eta 
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Beta esplora le tante facce di un settore che già oggi raccoglie 469 
miliardi di dollari e che produce innovazioni avanzate per ogni 
aspetto della nostra vita. Ospiti al microfono di Massimo Cerofolini 
saranno Simonetta Di Pippo, astrofisica che ha lavorato all’Agenzia 
spaziale europea, a quella italiana e alle Nazioni Unite e ora direttrice 
dello Space economy evolution lab della Sda Bocconi; Lorenzo 
Ferrario, responsabile tecnico di D-Orbit, azienda leader per la 
logistica e il trasporto spaziale oltre che per il recupero dei detriti in 
orbita, ospite della conferenza tecnologica TechChill di Milano; Luca 
Nardi, ricercatore Laboratorio biotecnologie di Enea che cura il 
progetto Green cube, il primo esperimento di orto spaziale, basato 
su coltura idroponica a ciclo chiuso.  
 
Radio di Bordo 
Il mare e le stagioni. Il settimanale affronta il tema del mare, un 
ecosistema vivo e sensibile che cambia secondo le stagioni, come 
spiega Sandro Carniel, oceanologo del Cnr, che studia i sistemi per 
arginare i pericoli legati ai cambiamenti climatici. Isabella Pratesi, 
Direttrice del programma di conservazione del Wwf, parla del 
Mediterraneo messo in relazione con i mari di tutto il mondo. Ospite 
Nicolò Carnimeo, scrittore che si occupa anche di ambiente e che 
trova nel mare la sua costante ispirazione.  
 
Caffè Europa 
Attenti al gas. Dall’aumento delle bollette ai sabotaggi del Nord 
Stream: cosa sta facendo Bruxelles? Nella seconda parte della 
puntata si parla dei gasdotti in Europa: quanti sono e come vengono 
protetti? Risponde alle domande Matteo Villa, ricercatore dell’Ispi.  
 
Mary Pop Live 
Spazio alla tutela ambientale, con la seconda edizione del 
Campionato Mondiale di Plogging e la campagna Puliamo il mondo di 
Legambiente che compie 10 anni. Si andrà in Piemonte, dove il 
Festival Gustose Narrazioni celebra Fenoglio tra cibo, vino e cultura e 
poi la ricetta di Cristina Bowerman, chef stellata, per festeggiare il 
PolloDay. Alla scoperta poi, dei Locali Storici d’Italia e delle meraviglie 
della Calabria, tra il sito archeologico di Villa Casignana e la filiera 
della seta di San Floro. Non mancano, infine, i viaggi, tra storia e 
curiosità di Umberto Broccoli.  
 

RADIO 

 

RADIO 2 Le Lunatiche 
Domenica 25 
Intervista a Francesca Brocchetta sulla Musicoterapia, una tecnica che 
guarisce letteralmente malati o che li fa reagire come nessun altro 
stimolo per tornare alla vita o in alcuni caso a uno stato di equilibrio 
perso . 
Malattia e terapie  
 
Caterpillar  
Lunedì 26 
Intervista a Marilena Amoroso, Deputy Program Manager e 
responsabile del supporto scientifico italiano alla missione 
LICIACube  per parlare della sonda DART che ha il compito di scattare 
foto della collisione tra un asteroide e il nanosatellite LICIACube. 
LICIACube è la prima missione di spazio profondo sviluppata e gestita 
autonomamente da un team tutto italiano, che coinvolge numerosi 
membri di enti di ricerca e accademie. Il progetto e le procedure di 
integrazione e test sono stati affidati dall’ASI alla compagnia Argotec, 
mentre la gestione delle operazioni in volo si basa sull’attività 
congiunta dell’Argotec Mission Control Center, delle antenne del NASA 
Deep Space Network e dell’ASI Space Science Data Center per quanto 
riguarda il processamento e l’archiviazione dei dati. 
Eccellenza italiana 
 
Martedì 27 
Intervista Marilena Amoroso, Deputy Program Manager e 
responsabile del supporto scientifico italiano alla missione 
LICIACube  per aggiornamenti. 
Eccellenza italiana 
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Mercoledì 28 
Intervista a Marco Zenari, studente veronese che ha registrato il record 
di punteggio massimo al test di medicina: un record che non si vedeva 
da anni. Potrebbe essere l'unico in Italia. 
Giovani e istruzione 
 
Giovedì 29 
Intervista a Giovanni Callegari, corrispondente da Francoforte sulla 
crisi del gas che sta causando la recessione dell'economia tedesca. Il 
forte aumento dei prezzi del gas fa volare i costi dell’energia ed è 
accompagnato da una massiccia riduzione del potere d’acquisto per 
l’economia nel suo complesso. La produzione economica del 2022 e 
del 2023 sarà inferiore di 160 miliardi di euro rispetto a quanto 
previsto in primavera. È inoltre probabile che il tasso di inflazione 
aumenti ulteriormente nei prossimi mesi. Il tasso di inflazione nel 2023 
arriverà all’8,8%. Solo nel 2024 si raggiungerà di nuovo gradualmente 
la soglia del 2%. 
Crisi economica internazionale 
 
Venerdì 30 
Intervista a Zaccheo Moscheni, delegato del Comune di Rota d’Imagna 
(BG) per l’aggiornamento sulle condizioni di vita a Rota d'Imagna dei 
bambini ucraini che vivono ora in Italia con le loro famiglie 
Profughi 
 
Non è un Paese Per Giovani 
Martedì 27 
Intervista a Francesca Mannocchi, giornalista e inviata di guerra. Ha 
recentemente pubblicato Lo sguardo oltre il confine. Dall'Ucraina 
all'Afghanistan, i conflitti di oggi raccontati ai ragazzi. Un racconto 
fatto di persone, adulti e ragazzi, vite vere di superstiti e combattenti 
chiamati a difendere la propria casa, i propri diritti, il proprio futuro. 
Una preziosa testimonianza diretta per ricostruire l'ingarbugliata 
trama della storia, perché capire il passato aiuta a districarsi nel 
presente e, forse, a cambiare il domani. 
Conflitti nel mondo 
 
Campioni del mondo 
Domenica 1 
Intervista a Elena Rasia, una delle organizzatrici del Disability Pride 
Bologna, il 1 e 2 ottobre 2022, una manifestazione di sensibilizzazione, 
di confronto, di orgoglio, ma soprattutto di connessione, che ha lo 
scopo di far sentire meno sole le persone con disabilità e quelle che 
stanno loro intorno, creando sinergie virtuose che a loro volta diano 
luogo a una massa critica capace di modificare l’approccio culturale nei 
confronti della disabilità e di chi ne è portatore. 
Corpi differenti, menti divergenti, stessi desideri è lo slogan del 
Disability Pride del 2022, il settimo da quando, nel 2015, è stato 
fondato il network collegato dall’attivista romano Carmelo Comisi, che 
grazie a diversi eventi svoltisi negli scorsi anni ha riempito la strada dei 
corpi fisici di persone incomprimibili in un’unica definizione, ma che 
insieme reclamano pari dignità e diritti. 
Disabilità 
 
Prendila Così  
Domenica 1 
Intervista a Maria Scoglio che insieme a Cristina Sivieri Tagliabue ha 
scritto Missione parità, libro per invitare bambini - ma anche i genitori 
- a riflettere sul significato di parità di genere e crescere una 
generazione improntata all'uguaglianza. Un libro necessario per 
contribuire a costruire il seme di una cittadinanza attiva, in cui 
femmine e maschi facciano la loro parte nel grande gioco delle 
opportunità professionali e personali che la vita darà loro. 
Parità di genere 
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Hollywood Party 
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Ari Folman, vincitore del Golden Globe e candidato all'Oscar, ritorna 
con un adattamento del celeberrimo Diario di Anna Frank. Il regista 
israeliano, racconta agli ascoltatori il suo nuovo film Anna Frank e il 
diario segreto: è la storia di Kitty, la bambina con la quale Anna 
conversa nei suoi scritti, e della sua febbrile ricerca attraverso 
l'Europa di oggi per ritrovare l'amica tanto amata. Armata del 
prezioso Diario e aiutata dal suo amico Peter, che gestisce un centro 
di accoglienza segreto per rifugiati clandestini, Kitty segue le tracce 
di Anna, dall'Annessione alla sua tragica fine durante l'Olocausto.  
 
Radio3 Mondo  
Martedì 27 
Nigeria e Marocco hanno firmato un memorandum d'intesa per il 
progetto di un gasdotto che rifornirà anche l'Africa occidentale e 
l'Europa. Il progetto, per il quale non è stato fissato un calendario, 
viene realizzato in un contesto geopolitico caratterizzato da una forte 
domanda internazionale di gas e petrolio e da un'impennata dei 
prezzi in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. 
Diversi Paesi, soprattutto in Europa, stanno cercando di ridurre la loro 
dipendenza dalle forniture russe.  
Mercoledì 28 
Cuba ha votato 'sì' per il nuovo Codice di famiglia, un documento di 
104 pagine che va a sostituire una legge del 1975. Ora sull’isola 
saranno legali il matrimonio tra persone dello stesso sesso, 
l'adozione di bambini da parte di coppie omosessuali e la maternità 
surrogata. L'isola è diventata così l'undicesimo Paese delle Americhe 
a consentire il matrimonio tra persone dello stesso sesso, dopo che il 
67% ha votato a favore nel referendum di domenica. Si tratta di un 
diritto già riconosciuto in Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Stati Uniti, Porto Rico e Uruguay. Il Brasile 
intanto è alle prese con l’ultima settimana di campagna elettorale in 
vista del primo turno delle presidenziali di domenica 2 ottobre: l’ex 
presidente Lula è dato vincente nei sondaggi. Una campagna 
contrassegnata da diffusione di notizie false, un ruolo ancora poco 
chiaro dei militari e da violenza: un uomo di 39 anni è stato pugnalato 
a morte in un bar nel nord-est del Brasile da un altro che era entrato 
nel locale in cerca di elettori per Luiz Inacio Lula da Silva.  
Giovedì 29 
Il futuro di Patrick Zaki è ancora appeso a un filo e c’è il rischio di altri 
5 anni di reclusione con l’accusa di diffusione di notizie false. Il 
prossimo appuntamento con i giudici egiziani sarà il prossimo 29 
novembre, come è stato deciso nell’ultima udienza a vuoto, che si è 
tenuta a porte chiuse lo scorso 27 settembre a Mansoura. 
Al momento in Egitto si contano 65.000 prigionieri politici, di cui 
almeno 26.000 in detenzione preventiva, secondo “Arabic Network 
for Human Rights Information”. Un numero che rischia di salire con 
l’avvicinarsi della Cop27 che si terrà a Sharm el Sheikh dal 7 al 18 
novembre: le ong e la società civile egiziana continuano a rilevare con 
grande preoccupazione la situazione dei diritti umani in Egitto e, in 
particolare, le restrizioni imposte dal governo ai diritti di libertà di 
espressione, associazione e riunione pacifica, che rischiano di 
compromettere il successo della Cop27, un vertice sul clima che 
dovrebbe essere inclusivo e partecipativo. Inoltre, le autorità saudite 
hanno recentemente arrestato diversi dissidenti egiziani al Cairo, 
deportandoli dal territorio saudita. La Rassegna della Stampa 
Internazionale che può essere riascoltata su RaiPlay Sound al link: 
https://www.raiplaysound.it/programmi/radio3mondo. 

COMUNICAZIONE 
 
 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 25-Sabato 1 
Si riportano le Media Partnership e i Patrocini - rilevanti per le 
tematiche sociali   -   che ricadono in una, o più, delle giornate della 
settimana in oggetto: 
 
Secondo Campionato Mondiale di Plogging - Patrocinio Rai per la 
Sostenibilità ESG - MP Rai Sport 
- Secondo appuntamento per celebrare uno sport sempre più 
popolare e coinvolgente. Da sempre molti runners, correndo 
nell’ambiente, sono stati spinti a raccogliere qualche rifiuto 
incontrato nel corso del proprio esercizio fisico. Più recentemente la 
manifestazione Keep Clean And Run, azione centrale della campagna 
europea Let’s Clean Up Europe, ha attirato l’attenzione di molti su 
questa pratica. L’obiettivo è quello di sensibilizzare cittadini, sportivi 
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e in generala l’opinione pubblica sui rischi correlati all’abbandono dei 
rifiuti in natura, proponendo un’azione, il plogging, capace di 
coniugare sport e sostenibilità. (30 settembre 1-2 ottobre 2022)   
 
Food&science Festival - MP Rai Radio 3 Scienza 
Evento unico di divulgazione scientifica di rilievo nazionale e 
internazionale che affronta e approfondisce in maniera creativa e 
accessibile le tematiche legate alla scienza della produzione e del 
consumo del cibo. Aumentare la consapevolezza della popolazione 
sui temi legati all’alimentazione. (30 settembre- 2 ottobre 2022) 
 
Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia - Patrocinio Rai per la 
Sostenibilità ESG 
Il Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia è uno dei pochi in Italia 
dedicati alla Comunicazione Sociale ed è rivolto a giornalisti under 35 
iscritti all'Ordine dei Giornalisti. È stato istituito in memoria del 
coraggio e dell’intraprendenza di Alessandra, una giovane giornalista 
lucana, autrice televisiva in vari programmi Rai, scomparsa all’età di 
28 anni per una rarissima malformazione vascolare. L’evento 
conclusivo prevede due momenti: Convegno con crediti ECM per 
giornalisti e Cerimonia di Premiazione (28 settembre 2022) 
 
Job Film Days - Patrocinio Rai per la Sostenibilità ESG 
I Job Film Days, nati nel 2020,  si svolgono a Torino e  sono un festival 
internazionale di cinema sulle tematiche del lavoro, della sicurezza e 
dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. (27 Settembre - 2 Ottobre 
2022)   
 
Festival Salute Mentale - Ro.Mens - Patrocinio Rai 
RO.MENS si prefigge di essere un'iniziativa di promozione e 
prevenzione diffusa per la salute mentale, contro il pregiudizio e per 
contribuire ad un cambiamento culturale. La manifestazione è 
articolata tra tanti appuntamenti di informazione e divulgazione oltre 
che spettacoli e momenti di intrattenimento artistico e culturale. (26 
settembre – 2 ottobre 2022) 
 
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) 
 
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 
Dalla Sala degli Arazzi Rai di Viale Mazzini a Roma, sarà presentata la 
ricerca dal titolo Poveri noi - il terzo settore e la sfida dei nuovi bisogni, 
dopo i 2 anni che hanno sconvolto il mondo, condotta tra 70 realtà del 
Terzo Settore, per indagare gli effetti degli ultimi due anni di crisi - tra 
pandemia e guerra - sulle percezioni degli addetti ai lavori rispetto 
allo scenario e alle prospettive future, ma anche l'impatto sulla vita 
delle Organizzazioni.  (20 settembre-10 ottobre 2022) 
 
La memoria delle stazioni - Mp Rai Cultura 
Si tratta di una mostra rappresentativa del nostro Paese, in cui i 
migliori scrittori italiani raccontano la stazione della loro città 
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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) 
 
Noveottobre 1982, Memoria, Storia e Racconto Di Un Delitto 
Dimenticato– Patrocinio Rai 
Mostra storica in occasione del 40° anniversario dell’attentato alla 
Sinagoga di Roma del 9 Ottobre 1982 più racconto podcast. Con lo 
scopo di diffondere le conoscenze storiche e coscienza della memoria 
dell’attentato del 9 ottobre 1982. (7 settembre - 11 novembre 2022)  
XXVI International police award arts festival 2022 – Mp Rai isoradio 
Rinomato premio dedicato a tutti coloro che si sono distinti o hanno 
dato lustro, alle Forze dell’ordine in maniera mediata e immediata, in 
territorio Nazionale e Internazionale. Attraverso la rassegna verranno 
conferiti i Premi ad illustri personaggi dello spettacolo, registi, attori 
e personaggi del social e della cultura e dello sport internazionale. (3 
– 30 settembre 2022) 
 
Emilia-Romagna Andata e Ritorno -   Mp Rai Radio 3 
Il primo Festival della Sostenibilità organizzato a Torino 
dall’Associazione Manzoni People, che punta a sensibilizzare i 
bambini sull’importanza della sostenibilità, con tanti partner di 
eccellenza. Con lo scopo di favorire Educazione e sostenibilità, 
rafforzare le esperienze di viaggio, l'innovazione e la crescita (1 
settembre 2022– 31 marzo 2023)  
 
Premio Nazionale Giovanni Grillo - Patrocinio Rai Per La 
Sostenibilità ESG – Mp Rai Cultura – Rai Scuola 
Il Premio Nazionale Giovanni Grillo è ideato e promosso 
dall’omonima Fondazione per ricordare tutti gli Internati Militari 
Italiani nei campi nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Esso è 
realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione- Direzione 
Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico. 
Iniziativa concorsuale in tutte le scuole secondarie di primo e secondo 
grado dell’intero territorio nazionale tesa a stimolare nelle nuove 
generazioni la riflessione su ciò che è stato l’internamento durante la 
Seconda guerra mondiale per riaffermare e difendere i valori 
universali della pace e della libertà che sono alla base dello sviluppo 
democratico del nostro Paese. (1° settembre 2022– 31 gennaio 
2023)  
 
Il Costruire Un Futuro: Bambini e Sostenibilità -   Mp Rai Ragazzi – 
Rai Radio Kids 
Il primo Festival della Sostenibilità organizzato a Torino 
dall’Associazione Manzoni People, che punta a sensibilizzare i 
bambini sull’importanza della sostenibilità, con tanti partner di 
eccellenza, con lo scopo di favorire educazione e sostenibilità. (1 – 
30 settembre 2022). 
 
Triennale di Milano - Unknown Unknowns 
Mp Rai Cultura, Rai5, Rai radio1 
La 23a Esposizione Internazionale di Triennale Milano è una 
costellazione di mostre, progetti e installazioni dal respiro 
fortemente internazionale, che affronta il tema dell’ignoto e si 
propone di allargare lo sguardo su quello che ancora non sappiamo 
di non sapere. La 23a Esposizione Internazionale è realizzata sotto 
l’egida del Bureau International des Expositions (BIE) e in 
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (15 luglio-11 dicembre 2022) 
 
Vignale in danza festival - Patrocinio Rai per il Sociale 
Con la sua storia votata alla formazione di nuovi danzatori e nuovi 
pubblici, il Festival si è sempre intersecato con il proprio territorio, 
anche in questa edizione numerosi saranno gli stage e i workshop 
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tenuti da coreografi nazionali ed internazionali, tutti in residenza, con 
restituzione di spettacoli (27 giugno – 1° novembre 2022). 
 
Nxt Station - Rai Isoradio 
L’evento è intrattenimento, cultura, gusto, un accentratore di energie 
e proposte che a Bergamo, dal 30 aprile al 30 settembre, animeranno 
il centro di Bergamo. 150 giorni, 40 concerti, stand up comedy, 
presentazioni di libri, sport, sagre, eventi, bar e un ristorante aperto 
a pranzo e cena. La manifestazione vuole essere un importante 
evento culturale per la città, ma grazie alla varietà di proposta e 
l’apertura continuativa si propone innanzitutto di essere un 
aggregatore di esperienze e un modello di riqualificazione di un’area 
urbana complessa (30 aprile – 30 settembre 2022). 
 
Hypermaremma - Patrocinio Rai Toscana 
Associazione culturale no-profit per la promozione di interventi di 
arte contemporanea attraverso il coinvolgimento di artisti 
internazionali invitati a relazionarsi con la Maremma Toscana e la sua 
storia. Valorizzazione del territorio attraverso le opere d'arte (16 
aprile - 30 settembre 2022). 
 
Biennale Arte 2022 - Mp Rai  
Rai si conferma Media Partner della 59° Esposizione internazionale 
d’Arte, dal titolo Il latte dei sogni. La mostra comprende Biennale 
Teatro, Musica e Danza e si articolerà tra il Padiglione Centrale e i 
Giardini dell’Arsenale, includendo, 213 artiste e artisti provenienti da 
58 nazioni. Sono 26 le artiste e gli artisti italiani, 180 le prime 
partecipazioni nella Mostra Internazionale, 1433 le opere e gli oggetti 
esposti, 80 le nuove produzioni. La Biennale di Venezia ha lo scopo di 
promuovere a livello nazionale e internazionale lo studio, la ricerca, 
la documentazione delle arti e della cultura. (23 aprile - 27 novembre 
2022). 
 
Capitale della cultura d'impresa 2022 - Patrocinio Rai Veneto  
Il progetto è promosso da Confindustria con il patrocinio del 
Ministero della Cultura, nell’ambito delle iniziative per la promozione 
e diffusione della cultura d’impresa. Prevede una ricca agenda di 
iniziative ed eventi, in collaborazione con attori pubblici e privati, 
università, istituzioni, fondazioni e musei. Le attività riguarderanno 
gli ambiti industriali del territorio. L’obiettivo è la valorizzazione del 
capitale umano e dei processi di innovazione, delle economie locali 
con una forte impronta industriale (1 marzo - 30 novembre 2022).  
 
Colloquia Science Diplomacy - MP Rai Cultura - RaiNews24 e Rai 
Radio1 
Negli Eventi Speciali Colloquia on Science Diplomacy, le personalità 
più importanti delle istituzioni mondiali e i Presidenti delle più 
prestigiose Accademie si confrontano sui temi di principale interesse 
nella comunità internazionale e sulle loro prospettive future. I 
Colloquia on Science Diplomacy promuovono i valori della Diplomazia 
e della Scienza nelle relazioni internazionali (24 Febbraio - 30 
Novembre 2022).  
 
Spreco Zero - Patrocinio Rai per Il Sociale. MP Rai Radio2  
Nata nel 2010, diretta dal prof. Andrea Segrè e illustrata da Francesco 
Tullio Altan, è l’unica campagna di sensibilizzazione in Italia sul tema 
dello spreco alimentare. È promossa da Last Minute Market impresa 
sociale, in partnership con il Ministero dell’Ambiente e altre 
istituzioni nazionali. Ha ispirato la Risoluzione europea 19 gennaio 
2021 sul tema dello spreco alimentare. (4 Febbraio - 31 Dicembre 
2022).  
 
Centenario Giovanni Verga 2022 - MP Rai Scuola 
Manifestazione dedicata al noto scrittore verista costituita a Vizzini, 
paese natio dello scrittore. L’iniziativa – che crea una rete culturale 
tra Enti, Università, diverse città italiane (tra cui Palermo, Roma, 
Matera e Milano) e le Capitali Cultura – è caratterizzata da un ricco 
programma articolato tra rappresentazioni di teatro, musicali, 
rassegne filmiche, mostre e incontri, localizzati nei vari territori. 
Promuovere e valorizzare la figura dello scrittore Giovanni Verga in 
occasione del suo centenario. (27 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022).  
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Domenica 25 – Sabato 1 
La giusta energia - Spot per l'uso consapevole delle risorse 
energetiche 
la RAI programmerà uno spot su tutti i canali Tv, radio e digital per 
spiegare come ridurre i consumi e ottenere non solo un risparmio, ma 
anche un minor impatto ambientale e una riduzione del fabbisogno 
energetico del Paese. 
  
Linea Verde 
Un format di successo che conquista il pubblico di Rai1 da più di 40 
anni. La prima edizione fu nell’estate del 1981 e da allora Linea Verde 
non si è più fermato, anzi, il programma della rete ammiraglia ha 
continuato ad intrattenere ed informare gli italiani, portando nei loro 
piccoli schermi, anche con largo anticipo sui tempi, temi come 
l’ecologia e l’attenzione per l’ambiente, insieme all’agricoltura, alla 
storia e alle bellezze del nostro Paese. Con leggerezza e curiosità per 
le storie dei nostri territori. Un format che nelle ultime edizioni ha 
registrato uno share oltre il 21% con punte del 26%, appassionando 
più di 3milioni di telespettatori. Nel corso degli anni la trasmissione ha 
dato vita a diversi spin-off come Linea Verde Start, Linea Verde Radici, 
Linea Verde Tour, Linea Verde Sentieri e tanti altri, generando una vera 
rivoluzione nel modo di raccontare il territorio in tv che ha prodotto 
grandissimi successi. Uno di questi è Linea Verde Life.  
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Domenica 25-Sabato 1 
Portale RaiPlay  
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 
piattaforma digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale 
aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della programmazione 
televisiva lineare. Film, serie tv, programmi di intrattenimento, 
documentari e tanti contenuti originali pensati per coinvolgere tutti i 
target, con una particolare attenzione alla generazione dei 
Millennials. RaiPlay oltre ad ospitare una sezione relativa ai Canali Tv 
- Guida Tv/Replay e Dirette - ospita una sezione on demand dove è 
possibile visionare i prodotti relativi a Film, Fiction, Serie TV, 
Documentari, Bambini, Teen, Learning, Programmi, Sport. 
 
In catalogo: 
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. 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 
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.  
 
Domenica 25 
RaiPlay: Rai Pubblica Utilità celebra la Giornata Mondiale del Sordo      
Anche quest'anno in occasione della Giornata mondiale del sordo, nel 
palinsesto di RayPlay trova collocazione un programma dedicato ai 
temi della sordità, a cura di Rai Pubblica Utilità. Testimonianza 
questa, del costante e crescente impegno della Rai nel favorire la 
piena inclusione delle persone sorde e l'abbattimento delle barriere 
della comunicazione, con l'obiettivo di costruire una società 
pienamente inclusiva. In diretta streaming dagli studi del Centro di 

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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Produzione Rai di Napoli momenti di riflessione con rappresentanti di 
Enti e Associazioni, di approfondimento tecnico e scientifico con 
esperti del CNR, testimonianze di inclusione scolastica e lavorativa, 
spazi informativi e rappresentazioni artistiche con e tanti altri ospiti 
ancora, tutto dedicato al mondo dei sordi e alla loro cultura. 
 
Mercoledì 28 
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 
comuni a tutti noi come la relazione tra genitori e figli, il rapporto con 
gli altri, la necessità di esprimere se stessi. 
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.  
 
Giovedì 29 
Drugs 
Drugs è una video-indagine sociale dedicata alle vecchie e nuove 
dipendenze patologiche senza demonizzarle né banalizzarle, 
realizzata grazie alla raccolta dal basso di numerose testimonianze 
dirette di pazienti, clinici e associazioni coinvolte nell'opera di 
prevenzione e cura. Eroina e cocaina, ma anche dipendenze 
comportamentali e tecnologiche, oltre a quelle da alcol e smart 
drugs, acquistabili sul web, sono al centro del racconto degli otto 
episodi della docu-serie. A loro, il compito di svecchiare il linguaggio 
con cui le storie sono state raccontate, per renderle attuali, credibili 
e condivisibili specialmente al pubblico più giovane. In esclusiva in 
boxset su RaiPlay. 
 
Venerdì 30 
Ritratto di Signora 
Il ritratto interiore di Isabel Archer, una brillante e indipendente 
ragazza americana di provincia, che segue la zia Mrs. Touchett in 
Europa stimolata dal desiderio di scoprire il proprio destino. 
Sceneggiato del 1975, tratto dall’omonimo e celebre libro dello 
scrittore americano Henry James, che Rai Teche porta su RaiPlay. Il 
ritratto è anche quello dei molteplici volti di un’Europa all’epoca 
mitizzata dagli americani, che partivano alla ricerca di un 
arricchimento intellettuale, culturale e spirituale per poi scontrarsi 
con il disfacimento e la decadenza di quei valori tanto cercati. La 
storia di Isabel - la ricchezza improvvisa, l’infatuazione e il 
matrimonio con l’uomo sbagliato, l’infelicità, l’accettazione e la 
rinuncia - apre un ventaglio di riflessioni sul ruolo della donna nella 
società, sulle convenzioni e corruzioni nei rapporti umani, sulla 
caducità della felicità e sui limiti del proprio essere artefici, nel bene 
e nel male, del proprio destino. 
 
Sabato 1  
SOS Adolescenti in crisi 
Esclusiva RaiPlay: In occasione del Festival della salute mentale 
RO.MENS, a Roma dal 26 settembre al 2 ottobre, con RAI media 
partner della manifestazione, sono state realizzate interviste a 
neuropsichiatri, dirigenti ed educatori UOSD per affrontare il tema 
del disagio psichico dei giovani. A parlare alcuni ragazzi, che, dopo 
essere entrati in contatto con delle parti fragili di sé, hanno intrapreso 
e portato a termine con successo un percorso di cura alla ricerca di 
un loro equilibrio di vita. A prendere la parola nei video è anche 
Alessandro Ghebreigziabiher, autore e regista dello spettacolo 
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teatrale interattivo Storie delicate, pensato come parte di un 
percorso di cura per i ragazzi seguiti dal Centro, ovvero la struttura 
semi residenziale della UOSD interventi precoci in età evolutiva della 
Dsm Asl Roma. Il programma nasce dal bisogno di sensibilizzare le 
famiglie, gli educatori e in generale l’opinione pubblica, 
sull’importanza di superare lo stigma che ancora esiste rispetto al 
disagio mentale. Lo speciale vuole mettere in evidenza come sia 
importante fare un lavoro di tipo multidisciplinare che coinvolga i vari 
contesti di vita del ragazzo: la terapia, la famiglia, la scuola e le 
relazioni con i pari. Per questo RaiPlay, da lunedì 10 ottobre, proprio 
nella Giornata, ripropone una serie di contenuti per approfondire 
tutti gli aspetti della tematica: 
Come stanno i ragazzi, realizzato da Next New Media in 
collaborazione con l’Ospedale civile di Padova, che “racconta storie 
di medici e pazienti alle prese con i crescenti problemi psichiatrici dei 
ragazzi italiani, rompendo il silenzio che avvolge il tema della malattia 
mentale”. 
Mental, menzione speciale Web Fiction e Premio Speciale Giuria degli 
Studenti al Prix Italia 2021, che segue le vicende di quattro ragazzi che 
“fanno gruppo e affrontano insieme un difficile, ma fondamentale 
percorso verso la conoscenza e l’accettazione di sé”. 
I sei giovani della docu-fiction Boez, riproposta da RaiPlay, sono 
invece “tutti condannati e inseriti in uno speciale programma di 
esecuzione esterna della pena” e si mettono in viaggio dalla Capitale 
per giungere a piedi a Santa Maria di Leuca: nel corso dell’itinerario 
si raccontano, accompagnati da una guida e da un’educatrice. 
Grandi difficoltà da affrontare nascono anche se si è affetti da gravi 
malattie: nella serie Braccialetti rossi presentata in tutte e tre le 
stagioni, i protagonisti “vivono la degenza con la forza e l’energia di 
quell’età spensierata che purtroppo per loro è tutt’altro che leggera”. 
Storie di malattia e di coraggio anche dalle puntate de I ragazzi del 
Bambin Gesù – Ospedale Pediatrico, per la regia di Marco 
Mangiarotti. 
Tra le tematiche affrontate nella collezione ci sono inoltre il 
fenomeno dell’hikikomori (con il documentario, per la regia di Davide 
Tosco, “Afraid of failing”); il disagio portato dalla pandemia da Covid 
– 19 (con il documentario “Sotto lo stesso tempo”, menzione speciale 
ai Nastri D’Argento 2022); l’educazione degli adolescenti nei difficili 
contesti di periferia (con il documentario ”Basileus, la scuola dei re”); 
i pericoli degli adescamenti on-line (con il corto “La bambola di pezza” 
per la regia di Nicola Conversa) e il cyberbullismo (con il corto “La 
stanza”, per la regia di Giuseppe Alessio Nuzzo); e infine la difficoltà 
di svelarsi a chi si ama (con le due stagioni di “Tu non sai chi sono io”). 
Nella categoria film selezionati nella collezione, “Rinascere” - la storia 
vera di Manuel Bortuzzo, per la regia di Umberto Marino - e “Di notte 
sul mare” per la regia di Francesca Schirru. 
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Domenica 25-Sabato 1 
Portale RaiPlay Sound 
Analogamente a RaiPlay, RaiPlay Sound è la nuova piattaforma 
multimediale che consente la fruizione del palinsesto con la 
possibilità di riascoltare i programmi già diffusi e l’ascolto di contenuti 
originali, come i podcast che spaziano dall’intrattenimento 
all’attualità, alla cultura, alla musica. 
 
Martedì 27 
Cara Repubblica 
In occasione dell’anniversario della nascita di Carlo Alberto Dalla 
Chiesa, RaiPlay Sound pubblica un podcast interamente dedicato al 
Generale ucciso dalla mafia nel 1982. Il podcast fa parte del ciclo 
“Cara Repubblica”, realizzato in collaborazione tra Arma dei 
Carabinieri e Rai Radio: una serie di puntate che raccontano l’Arma 
dal 1946 ai giorni nostri. La puntata speciale ripercorre la vita di Carlo 
Alberto dalla Chiesa, dai primi anni in Sicilia, in cui indagò 
sull’omicidio del sindacalista Placido Rizzotto e conobbe il potere 
emergente dei corleonesi, alla lotta alle Brigate Rosse, fino 
all'agguato in via Carini a Palermo. Tra i contenuti originali, anche il 
ricordo delle figlie Rita e Simona e la testimonianza degli uomini che 
combatterono al suo fianco contro il terrorismo, come il Generale 
Gian Paolo Sechi.  
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Mercoledì 28 
Lo stato parallelo 
A più di quarant’anni dall’accaduto, questo action-podcast fa rivivere 
in 10 puntate la scoperta dei meccanismi segreti che legarono la P2 
alle istituzioni dello Stato. Tra indagini, ritrovamenti e processi, a 
guidarci è proprio chi di quei fatti è stato protagonista: l'ex magistrato 
Gherardo Colombo, che, col collega Giuliano Turone, condusse nei 
primi anni 80 un’operazione senza precedenti che portò, tra ostacoli 
e intimidazioni, a svelare la più potente e pericolosa organizzazione 
massonica italiana. Attraverso il racconto di Gherardo Colombo e la 
ricostruzione degli eventi con documenti e testimonianze, la serie 
svela tutti gli aspetti più controversi di quel sistema occulto di potere 
che si era impadronito delle istituzioni, tra stragi, scandali, servizi 
segreti, potenze straniere, politici, imprenditori, magistrati e 
giornalisti corrotti e complici, stragismo nero e terrorismo rosso, con 
la connivenza dei vertici delle istituzioni italiane ed estere. Luci e 
ombre di un passato non troppo lontano che conserva ancora forti 
legami con il presente. 
 
Giovedì 29 
Xenos: le persone migranti e con disabilità si raccontano oltre le 
barriere del pregiudizio. Storie sul difficile percorso verso 
l’integrazione 
Indira, Bakari, Claudia, Rodrigo, Samira sono solo alcuni dei 
protagonisti del nuovo podcast originale Xenos, persone in lotta ogni 
giorno per far valere identità e differenze. Voci che le giornaliste 
Sandra Salvato e Antonella Palermo, esperte di temi sociali, hanno 
raccolto e restituito in modo coinvolgente valorizzandone vissuto e 
speranze. Uomini e donne con radici in luoghi lontani, stranieri per 
lingua ma desiderosi di condividere un medesimo vocabolario di 
valori, di rompere quel muro di solitudine di cui soffre anche chi vive 
particolari condizioni fisiche o psicologiche permanenti. È attraverso 
questi mondi che riaffiora il significato originario del termine 
straniero - estraneo, quello caro agli antichi Greci, che ci ricorda di 
un atteggiamento mentale in grado di allargare la visione del mondo 
e di offrire ospitalità al viandante, aiutandolo poi nella prosecuzione 
del suo viaggio. Federcasse, la Federazione Italiana delle Banche di 
Credito Cooperativo e Casse Rurali, sostiene il progetto Xenos. 
Le Banche di Credito Cooperativo e le Casse Rurali – caratterizzate da 
una formula imprenditoriale unica nel suo genere perché banche 
cooperative, mutualistiche e locali – perseguono come obiettivo 
statutario il vantaggio collettivo e lo sviluppo economico, sociale e 
culturale dei territori e delle comunità. Nel tempo, queste 
prerogative hanno dato vita ad iniziative e progetti di particolare 
valore che fanno del Credito Cooperativo un unicum nel panorama 
bancario italiano. Dal 2002 il Credito Cooperativo sostiene il progetto 
di Microfinanza campesina in Ecuador per la promozione dell’accesso 
al credito ed il miglioramento delle condizioni di vita dei contadini 
attraverso lo sviluppo della finanza popolare nel Paese andino. Dal 
2012, in Togo, contribuisce allo sviluppo rurale e all’autosufficienza 
alimentare delle piccole comunità attraverso il miglioramento delle 
condizioni di offerta e domanda di credito in zone rurali e uno 
scambio di esperienze e competenze nel campo della creazione di 
sistemi e di strategie finalizzati all’aumento della produttività e alla 
modernizzazione dell’agricoltura. Dal Venezuela alla Siria, dal 
Myanmar all’Afghanistan all’Ecuador, passando per altre terre 
martoriate da guerre e povertà come il Salvador, il Togo, l’Ucraina, il 
racconto di una geografia umana, fragile eppure determinata, fatta 
di creatività, sorrisi e sogni che aprono all’empatia e vincono sugli 
stigmi. 
 

 

 

RADIO KIDS Domenica 25-Sabato 1 
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini (fascia d’età 2-10 
anni). Offre ai suoi piccoli ascoltatori tanta musica, canzoni e 
filastrocche; ma anche intrattenimento, con talk divertenti e leggeri e 
momenti di riflessione. Radio Kids dà molto spazio anche alla lettura 
con fiabe, libri e racconti letti dagli attori del canale. Una vera 
educazione all’ascolto e alla lettura, sempre all’insegna della 
leggerezza, ma anche all’osservazione del mondo circostante. 
Trasmette 24 ore su 24 e non ha interruzioni pubblicitarie. 
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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 
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AUDIODESCRIZIONI Domenica 25-Sabato 1 
Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
 
Domenica 25  
RaiDue. 
N.C.I.S. New Orleans. Dentro la Grande Mela. 
N.C.I.S. Los Angeles. Verità apparente. 
N.C.I.S. Los Angeles. Al calar del sole. 
N.C.I.S. Los Angeles. Storia di un marinaio.  
RaiTre. 
Il colpo del leone. 
RaiPremium. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 6.     
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 7. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 8. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 9. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 10. 
Rai5. 
Film Sole alto. 
 
Lunedì 26  
RaiUno 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily. Stagione 5. 
RaiDue 
Blue Bloods. Gli uomini in blu. 
RaiTre 
Un posto al sole.  
RaiPremium. 
Tutto può succedere 3. Puntata 3. 
Un posto al sole 25. Puntata 164. 
L'Allieva 2. L'Apostolo americano. Puntata 9. 
L'Allieva 2. Talento mortale. Puntata 10. 
Rai5. 
Film Il tuttofare. 
 
Martedì 27  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Imma Tataranni. Sostituto procuratore 2. Il peso dell'anima. 
RaiDue. 
Blue Bloods. Passato. 
Bad Boys for Life. 
RaiTre. 
Un posto al sole.  
RaiPremium. 
Tutto può succedere 3. Puntata 4. 
Un posto al sole 25, Puntata 165. 
L’allieva 2. Omega come omicidio. Puntata 11. 
L’allieva 2. Corsa cieca. Puntata 12. 
Il Sindaco pescatore. 
 
Mercoledì 28  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily.  Stagione 5. 
Il Commissario Montalbano. La forma dell'acqua.  
RaiDue. 
Castle. Dietro la maschera.  
Blue Bloods. Verità nascoste. 
Delitti in Paradiso. Sensi di colpa. 
Professor T. Il figlio devoto. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
RaiPremium. 
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Tutto può succedere 3. Puntata 5. 
Un posto al sole 25. Puntata 165. 
Un posto al sole 25. Puntata 166. 
L’allieva 3. Arabesque. Puntata 1. Un pò di follia in primavera. Puntata 
2. 
RaiMovie. 
Ella & John. The Leisure Seeker. 
Giovedì 29  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Imma Tataranni. Sostituto Procuratore 2. La doppia vita di Mister E. 
RaiDue. 
Blue Bloods. Questione di peso. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
Official Secrets. Segreto di Stato. 
RaiPremium. 
Tutto può succedere 3. Puntata 6. 
Un posto al sole 25. Puntata 167. 
L'Allieva 3. Il coltello Yanagiba. Puntata 3. Stuntgirl. Puntata 4. 
RaiMovie. 
Quasi nemici. L'importante è avere ragione. 
 
Venerdì 30   
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily.  Stagione 5. 
RaiDue. 
Castle. XY. 
Blue Bloods. Guardare oltre. 
RaiTre. 
Due con. La storia dei fratelli Abbagnale. 
Un posto al sole. 
I predatori. 
RaiPremium. 
Tutto può succedere 3. Puntata 7. 
Un posto al sole 25. Puntata 168. 
L'allieva 3. Il bersaglio. Puntata 5. Il ritratto. Puntata 6. 
Sabato 1  
RaiDue. 
L'Amore, il Sole e le altre Stelle. 
N.C.I.S. New Orleans. Un conto in sospeso. 
N.C.I.S. Los Angeles. Kill Beale. 
S.W.A.T. David. 
S.W.A.T. I giustizieri. 
RaiTre. 
Nour. 
Rai Premium. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 11. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 12. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 13. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 14. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 15. 
Imma Tataranni. Sostituto Procuratore 2. Puntata 5. 
Imma Tataranni. Sostituto Procuratore 2. Puntata 6. 
RaiMovie. 
Wine to Love. 
A casa tutti bene. 
Gli sdraiati. 
 
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. 

https://bit.ly/2K7GEoH
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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 25  
Traduzione in LIS – O anche no 
Continua l’accessibilità in LIS del programma O Anche No in onda su 
Rai Tre  
 
Giornata mondiale del Sordo 2022 
In occasione della Giornata Mondiale del SORDO 2022 – il 25 
settembre - è stato realizzato il programma dedicato, in diretta 
streaming su Rai Play.  
 
RaiPlay e Facebook 
Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, 
Tg2, Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 
 
 

 
 
Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli ed 
audiodescrizione) dei programmi di prima serata  
 
 
 

 

 

TELEVIDEO Domenica 25-Sabato 1 
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  
 

Giovedì 29 
#VolonteRai - Festa dei nonni 
Vi segnaliamo che è stata pubblicata su RaiPlace l’ottava iniziativa 
legata a #VolonteRai (rivolta alle/i dipendenti Rai, per stimolare la 
partecipazione in attività di volontariato personale a favore della 
collettività in coerenza con i valori del servizio pubblico), in occasione 
della Festa dei nonni (2 ottobre). Questa festa vuole essere 
un’occasione per valorizzare le funzioni e i ruoli assunti dai nonni 
nelle famiglie e, di conseguenza, nella società. Accanto a tanti nonni 

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


 
 

36 
 

amati, accolti, utili, ci sono molte esistenze invisibili, dimenticate e 
sole. Andiamoli a trovare, ascoltiamoli, prendiamogli le mani, 
offriamogli carezze. L’effetto di ogni piccolo generoso gesto di 
attenzione e d’affetto verso di loro sarà amplificato. Possiamo aiutarli 
anche nel nostro quartiere o condominio, con gesti semplici o 
dispensando consigli utili, tra i quali quello di non aprire la porta o 
accogliere in casa persone sconosciute. È possibile contattare una 
delle diverse organizzazioni che operano nel tuo territorio e chiedere 
informazioni su come puoi dare il tuo contributo. Fra le tante, a titolo 
puramente esemplificativo, rammentiamo: 
Nonno Ascoltami, La Meridiana Onlus, Federazione Alzheimer Uniti 
Italia 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 
 

 

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

http://www.puliamoilmondo.it/
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Spot 
Mercoledì 28 – Sabato 1 
Spot televisivo di Legambiente, in occasione della Campagna di 
sensibilizzazione Puliamo il Mondo 2022.  
 

 

 

 

DIRITTI UMANI Lunedì 26-Sabato 1 
Festival della Salute Mentale per l’inclusione e contro il pregiudizio 
(RO.MENS), un’iniziativa ideata e promossa dall’ASL Roma2 (la più 
grande d’Europa), che si svolgerà a Roma. Detto progetto - per la 
sensibilità ed attualità della tematica che affronta - presenta elementi 
di grande interesse sociale ed in ragione di ciò ha ottenuto la 
concessione del Partenariato Rai. Segnaliamo anche a tal fine il link del 
portale nazionale http://www.salutementale.net,  in continuo 
aggiornamento rispetto agli eventi correlati al Festival. 
 
Mercoledì 28 
Il Paese Ritrovato – La Memoria Delle Emozioni 
Docu-reality in due puntate ambientato in una struttura realizzata e 
gestita dalla Cooperativa sociale La Meridiana di Monza: è concepita 
come un piccolo paese, dove i residenti malati di Alzheimer 
conducono una vita adeguata alle loro capacità, ricevono le visite dei 
loro familiari e le cure degli operatori e dei volontari che qui lavorano. 
Le due puntate sono andate in onda nei giorni 21 e 28 settembre su 
Rai Premium in seconda serata e in streaming su RaiPlay, con replica 
sabato 1° ottobre intorno alle ore 15. 
 
 

 

 

SOCIAL MEDIA   
 
 
 

Domenica 25-Sabato 1 
Descrizione principali iniziative veicolati con gli account social Rai per 
il Sociale (nome in attesa di aggiornamento):  
 
Domenica 25  
Progress sociale disponibile on line: una raccolta di tutte le iniziative 
Rai che a vario titolo affrontano i temi del sociale e della sostenibilità, 
dell’inclusione e della coesione nazionale.  
 
Lunedì 26  
Le parole della sostenibilità: Carta della donazione in occasione della 
Giornata del Dono. 
 
Prima giornata di Ro.mens il primo Festival della Salute Mentale. 
Manifestazione organizzata dalla Asl Rm 2. 
 
Martedì 27           
Campagna AISM – La mela di AISM a favore della ricerca per la 
sclerosi multipla. 
 
Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia dedicato alla 
Comunicazione Sociale  
 
Mercoledì 28  
Spot di Comunicazione sociale dell’Istituto Italiano della Donazione. 
 
Essere MAXXI di Rai5 un racconto di aneddoti inediti, episodi e 
racconti personali del compositore Oscar Nicola Piovani. 
 
Giovedì 29  
Il 2 ottobre si celebra in Italia la Festa dei nonni la data coincide con 
la festa degli angeli custodi.   
 
Podcast Nativa dedicato a Fiamma, famosa voce radiofonica che 
racconta come la sclerosi che l’ha colpita non ha frenato il suo 
entusiasmo. 
 
Venerdì 30  
Conferenza stampa a Radio1 dedicata al programma del Festival 
dello Sviluppo Sostenibile di Asvis. 
 

http://www.salutementale.net/
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Crossposting sulla pagina Fb di @RaiperilSociale della conferenza 
stampa Asvis.  
 
Campagna di volontariato ambientale organizzata in Italia da 
Legambiente Onlus in occasione della tradizionale manifestazione 
Puliamo il mondo. 
 
Sabato 1  
Vita da giungla: alla riscossa! Su Rai Gulp i nuovi episodi 
 
Palinsesto programmi Audiodescritti trasmessi dalla Rai nella 
Settimana dal 9 al 15 ottobre 2022. 
 
L’aria che respiri settimanale dedicato all’ambiente e all’ecologia di 
Radio1Rai. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 
 
 
 

Domenica 25-Sabato 1 
 
PNRR Italia Domani 
La nuova campagna Italia Domani. Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) è articolata in uno spot generalista a cui 
seguiranno 6 spot tematici dedicati alle singole missioni del Piano. 
Il claim della campagna, in onda su tv-canali social-radio-canali 
partner, è “Italia Domani si fa insieme”.  Lo spot, realizzato dal 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria in collaborazione con 
l’Ufficio per la comunicazione istituzionale e le relazioni con i media 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, ricorda ai cittadini e agli 
Enti territoriali come restare costantemente informati e proseguire 
nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le cui 
misure sono entrate nel vivo e sono soggette a scadenza. Lo spot fa 
parte di una più ampia campagna di comunicazione che intende 
spiegare in maniera chiara ed efficace le trasformazioni promosse 
dal PNRR e che coinvolge anche gli enti locali mediante una linea 
grafica comune ed eventi e incontri in luoghi simbolo del PNRR.  
Accrescere la conoscenza da parte dei cittadini di “Italia Domani, 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”. Veicolare il sito 
internet italiadomani.gov.it sul quale è possibile reperire 
informazioni sulle riforme e gli investimenti previsti, nonché sui 
bandi cui è possibile partecipare. Trasmettere il sistema di valori del 
PNRR come progetto che coinvolge l’intero Paese ed ha bisogno 
dell’impegno e della creatività di tutti. Il claim dello spot è “Italia 
domani si fa insieme”, ad evidenziare che le opportunità di crescita 
e di sviluppo nascono anche dall’impegno di tutti.  
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews 
 
Settimana della Protezione Civile 
Istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata internazionale 
per la riduzione del rischio dei disastri naturali, che si celebra ogni 
anno il 13 ottobre, la quarta edizione della Settimana Nazionale 
della Protezione Civile si svolgerà dal 10 al 16 ottobre 2022. La 
Settimana prevede la realizzazione di eventi e iniziative in tutta 
Italia, promossi dal Dipartimento della Protezione Civile con il 
coinvolgimento del mondo delle Istituzioni, della ricerca scientifica 
e del volontariato di protezione civile. Obiettivo principale della 
campagna è quello di sensibilizzare i cittadini sui temi della 
protezione civile, in considerazione dell’importanza che tali 
tematiche rivestono nel nostro paese e tendendo conto delle ultime 
sfide globali, poste soprattutto dai cambiamenti climatici.  Altro 
importante obiettivo della campagna è la condivisione di valori, 
strumenti e conoscenze tra componenti e strutture operative della 
protezione civile, per favorire una cultura della prevenzione e un 
maggiore coinvolgimento di cittadini e istituzioni nella riduzione dei 
rischi.  Il claim della campagna recita “Settimana Nazionale della 
Protezione Civile, i valori fanno sistema”.  
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3 
 
Asvis Sviluppo Sostenibile 
La campagna di comunicazione, promossa dall’Alleanza Italiana per 
lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), intende promuovere la sesta 
edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, una manifestazione 
diffusa su tutto il territorio nazionale e che risulta la principale 
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occasione di diffusione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030 dell’ONU, sottoscritta nel 2015 da tutti i Paesi del 
mondo. La campagna ha come obiettivo principale quello di 
raggiungere, coinvolgere e sensibilizzare fasce sempre più ampie 
della popolazione sui temi della sostenibilità economica, sociale, 
ambientale e istituzionale. Altri obiettivi della campagna sono: 
promuovere la conoscenza del Festival dello Sviluppo Sostenibile, 
stimolando così l’attenzione dei cittadini e la loro partecipazione 
all’iniziativa e favorire un cambiamento culturale di comportamenti 
individuali e collettivi che coinvolgano l’intera società civile.Il claim 
dello spot è “Una nuova generazione di idee si fa spazio” ed è 
supportato dal payoff “Mettilo in Agenda. #StiamoAgendo”.  
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 25-Sabato 1 
 
Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Sociale di progetti e linee 
guida adottati all’estero da governi, media e broadcaster di servizio 
pubblico, iniziative e programmi a sfondo sociale adottati in diverse 
regioni del mondo. 
 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE): 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
Unione europea: 
La proposta della Commissione UE sull’A.I. per tutelare i consumatori 
e promuovere l’innovazione: 
la Commissione europea (CE) ha adottato, recentemente, due 
proposte per adattare le norme sulla responsabilità all'era digitale, 
all'economia circolare e all'impatto delle catene del valore globali. In 
primo luogo, la CE propone di modernizzare le norme esistenti sulla 
responsabilità oggettiva dei produttori per i prodotti difettosi anche 
nel settore delle smart technologies. Le norme riviste daranno alle 
imprese certezza giuridica in modo che possano investire in prodotti 
nuovi e innovativi e assicureranno che le vittime possano ottenere un 
equo risarcimento qualora prodotti difettosi, compresi i prodotti 
digitali ricondizionati, causino danni. In secondo luogo, la 
Commissione propone per la prima volta un'armonizzazione mirata 
delle norme nazionali in materia di responsabilità per l’intelligenza 
artificiale (I.A.), rendendo più facile ottenere un risarcimento per le 
vittime di danni causati dalle sue applicazioni. La proposta della 
Commissione dovrà ora essere adottata dal Parlamento europeo e 
dal Consiglio. 
 
EBU: 
Ripensare il servizio pubblico: 
all'inizio di questo mese, i leader dei media di servizio pubblico (PSM) 
di 12 membri EBU dell'Europa centrale e orientale si sono riuniti a 
Cadenabbia, nel nord Italia, per due giorni di scambio sui problemi di 
leadership che devono affrontare nella gestione delle loro 
organizzazioni in un contesto complesso e competitivo. Advocacy, 
trasformazione digitale e della cultura aziendale, definizione di 
strumenti e priorità per raggiungere il pubblico giovane sono stati 
solo alcuni degli argomenti di confronto di un gruppo di esperti, fra 
cui la Presidente Rai, in collaborazione con l’EBU Member Relations e 
la Konrad Adenauer Foundation. Proprio mentre i leader dei PSM si 
sono riuniti in Italia, un gruppo di oltre 40 leader e i manager di 28 
broadcaster membri dell'EBU stava tornando da Los Angeles per un 
meeting su temi analoghi fra cui le strategie per l'innovazione e la 
gestione del brand. 
L’EBU report “Trust in Public Service Media 2022”: 
il nuovo report EBU Trust in Public Service Media esplora il grado di 
fiducia che i cittadini europei ripongono nei media di servizio 

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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pubblico (PSM), rilevando un gap di fiducia tra radio e televisione 
pubblica e privata, con i PSM in testa per l’affidabilità rispetto alle 
controparti private. Al contrario, i dati evidenziano che la maggior 
parte dei cittadini dell'UE diffida delle piattaforme online. Il rapporto 
ha anche esplorato la relazione fra la solidità delle istituzioni 
democratiche sul territorio nazionale e la fiducia dei cittadini nei 
PSM. I risultati mostrano che alti livelli di fiducia nelle emittenti 
pubbliche sono riconducibili a una maggiore fiducia in istituzioni 
democratiche. Per leggere il report: 
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/logi
n_only/market_insights/EBU-MIS-Trust_in_PSM_2022-Public.pdf . 
 
Regno Unito: 
La BBC convoca le emittenti britanniche all’evento sulla sostenibilità 
Climate Creatives 2022: 
a distanza di un anno dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui 
Cambiamenti Climatici (COP26), l'evento virtuale Climate Creatives 
della BBC riunirà tecnici, personale di produzione e creativi per offrire 
una panoramica di ciò che è cambiato nelle trasmissioni e di come 
l'industria audiovisiva debba trovare soluzioni integrate per garantire 
la sostenibilità delle produzioni. Le sessioni di formazione vantano 
una serie di relatori provenienti sia da emittenti che da servizi di 
streaming (BBC, BBC Studios, ITV Studios, Sky, Channel 4, Channel 5, 
Paramount +, Netflix), produttori di media indipendenti (Little Bird 
Films, Argonon), sviluppatori di videogiochi e software (Epic Games). 
L’evento Climate Creatives, distribuito dalla BBC Academy, 
rappresenta una piattaforma per la condivisione di nuove idee su 
come lo storytelling sul cambiamento climatico possa combinarsi con 
i prodotti televisivi e, in particolare con il genere fiction. 
 
Spagna: 
Garantire giustizia alle donne reporter colpite da molestie online: 
le molestie online ostacolano il lavoro delle giornaliste, incidono sulla 
vita personale minacciandone la sicurezza. Le giornaliste si trovano 
spesso ad affrontare la mancanza di supporto e, in certi casi, si 
consiglia loro di limitare la presenza sui social media. L'International 
Press Institute (IPI), ARTICOLO 19 Europa e la Plataforma por La 
Libertad de Información (PLI) hanno, quindi, pubblicato delle 
raccomandazioni e buone pratiche su come indagare sulle molestie 
online contro le donne reporter. Le giornaliste, infatti, sono 
maggiormente a rischio di violenza sia per aver riferito di questioni 
che riguardano loro e il pubblico sia per essere semplicemente donne 
nella sfera pubblica. Per consultare le raccomandazioni in questione: 
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2022/10/Online-
harassment-in-Spain_Brief_EN.pdf . 
  
  
 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 25-Sabato 1 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Rimini Meeting 
Comune di Avezzano 
Accademia del Tempo Libero/Museo dei Bronzi di Riace 
MIC per eventi su Pasolini 
Centro Studi ColorCrisi per Premio Sabatello 
Associazione Dante Alighieri 
Associazione Antimafie Rita Atria 
UCEI Milano 
Fondazione Ferrara Arte 
Federazione Italiana Ass. Partigiane 
International Police Association 
IIC Tirana  
IIC Berlino 
Associazione Almare 
Archivio Storico Presidenza Regione Sicilia 
Associazione Libera  
 

https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/login_only/market_insights/EBU-MIS-Trust_in_PSM_2022-Public.pdf
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/login_only/market_insights/EBU-MIS-Trust_in_PSM_2022-Public.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2022/10/Online-harassment-in-Spain_Brief_EN.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2022/10/Online-harassment-in-Spain_Brief_EN.pdf
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Ausilio fornito dal Customer Service anche ai privati cittadini che 
richiedono il nostro supporto per ottenere repertori, ricercatori e 
scuole di ogni ordine e grado, incluse Università anche straniere per 
ricerche e informazioni sul materiale audiovisivo Rai a supporto di 
studi in materia o anche per semplice curiosità. Le richieste 
provengono in generale alla casella di gruppo: service@rai.it. 
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