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_______________________________________________________ 
Domenica 9   
Di seguito, le iniziative editoriali televisive di Rai1 dedicate alla  
72° Giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro 
 
Unomattina in famiglia 
Offre ampi spazi di sensibilizzazione sul tema della giornata 
_______________________________________________________ 
 
Domenica 9 
Linea Verde crawl Medici senza frontiere + crawl WWF  
Tutti conoscono la Costa Smeralda, forse, però in pochi sanno che 
proprio sessant’anni fa fu posta la prima pietra di questo miracolo 
turistico. Alla ricerca delle antiche popolazioni della Gallura tra 
olivastri che sono gli alberi viventi più antichi d’Europa e reperti 
archeologici che richiamano il mito. Le ostriche di Olbia, il lavoro che 
c’è dietro a un tappo di sughero, le foreste di querce che fanno della 
Gallura il più cospicuo giacimento di sughero d’Italia. Non manca una 
tappa a Caprera. E poi le storie di comunità come quella di Arzachena 
un paese che compie cento anni. 
 
A Sua Immagine 
Nel giorno della canonizzazione di Giovanni Battista Scalabrini, la 
puntata di oggi dedica l’appuntamento a questo nuovo santo per 
scoprirne le vicende e il suo attualissimo carisma. Fin dai primi del 
Novecento, questo giovane prete si è dedicato al sostegno e 
all’assistenza dei milioni emigranti che dall’Italia raggiungevano in 
massa il Nuovo Mondo per sfuggire la miseria. In questa puntata 
anche il racconto di un altro nuovo santo che verrà canonizzato da 
Papa Francesco, Artemide Zatti. In sommario, inoltre, una visita al 
Museo dell’Emigrazione di Piacenza, i ricordi di Papa Francesco da 
figlio di emigranti e le attività della famiglia scalabriniana tra cui 
l’organizzazione internazionale dedicata ai marittimi Stella Maris. 
 
Prix Italia – Sustainable Me 
Flavio Insinna accompagna i telespettatori in un viaggio narrativo 
all’interno del Prix Italia. Uno dei volti Rai più noti e familiari al grande 
pubblico è per i luoghi più suggestivi di Bari, quest’anno sede della 
prestigiosa manifestazione organizzata da Rai. Per la 74a edizione il 
tema scelto è la sostenibilità, uno dei pilastri del Servizio pubblico, 
insieme all'inclusione, la rilevanza e la credibilità. Il Prix Italia da 
sempre rappresenta una occasione di confronto e dialogo tra 
professionisti dei media: quest'anno il numero di adesioni è davvero 
straordinario: 59 delegati da 35 paesi, dall'Algeria alla Corea, dalla 
Finlandia al Venezuela. Il Prix Italia, fondato a Capri nel 1948, 
organizza ogni anno un Concorso Internazionale a premi per 
programmi radiofonici, televisivi e multimediali i cui scopi sono quello 
di promuovere e premiare la migliore qualità, l’innovazione e la 
creatività nella produzione dei programmi radiotelevisivi e dei 
contenuti per il Web, sollecitare gli organismi aderenti a diffondere i 
programmi presentati, favorire gli incontri e la collaborazione fra tutti 
coloro che compiono un lavoro creativo nel campo della Radio, della 
Televisione e del Web, stimolare lo studio, la discussione e la 
conoscenza dei problemi culturali e creativi propri a questi mezzi 
d’espressione. 
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Domenica 9  - Venerdì 14 
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. 
Questa settimana:  
Domenica 9 
Giornate FAI, Daniela Bruno, FAI 
Lunedì 10 
Sessualità e terza età, Emmanuele Jannini, sessuologo 
Martedì 11 
Riciclo plastica, Luca Stramare, Corepla 
Giovedì 13 
--- Energia dall’idrogeno, Giulia Monteleone, Enea 
--- Giornata mondiale alimentazione, Ettore Prandini, Coldiretti 
 
Lunedì 10 
Cose Nostre 
L’omicidio di una giovane donna, Luisa Fantasia, è al centro della 
nuova puntata. Un lutto che il marito della vittima, il brigadiere 
Tonino Mascione, non ha mai voluto rivelare a nessuno, neanche ai 
suoi figli. Ma i suoi figli non hanno mai smesso di cercare la verità e, 
oggi, dopo più di 40 anni, hanno deciso di raccontare questa storia, 
per restituire la memoria di Luisa Fantasia, vittima innocente di 
mafia. Attraverso la loro testimonianza inedita, quella che si racconta 
è la storia di una famiglia unita, di un amore incondizionato. 
 
Porta a Porta 
Martedì 11 
La drammatica vicenda del conflitto in Ucraina. 
Mercoledì 12 
Vigilia della prima riunione del Parlamento. La puntata si occupa 
anche dei tragici sviluppi della guerra in Ucraina.  
Giovedì 13 
Puntata centrata sui lavori in Parlamento. 
Sabato 15 
Linea Verde Life cartello LILT 
 
Italiasi! 
Appello Campagna Raccolta Fondi Giornate Fai d’autunno 2022 
 
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.  Anche nella nuova stagione 
viene data attenzione all’attualità raccontata a partire da storie 
particolari per poi allargare la riflessione ai temi di interesse 
collettivo. 
In questa puntata: Massimiliano Pani racconta il suo impegno per 
Medici Senza Frontiere. 
    
A Sua Immagine 
Storie di vita raccontate in prima persona dai protagonisti, spesso 
persone comuni che rileggono le vicende della loro vita alla luce del 
Vangelo. Nel 2009 Vanni Oddera, star del Freestyle motocross, è 
all’apice del successo. La sua motocicletta, passione di una vita, lo fa 
letteralmente volare. Ad acclamare i suoi salti spettacolari, una folla 
osannante, e tutto intorno feste, ragazze, lusso. Un incontro casuale 
in un taxi gli cambia il destino: il momento magico in cui due uomini 
dalle opposte fortune si guardano dritto negli occhi e afferrano lo 
stesso brandello di felicità. Da quell’incontro prende avvio la sua 
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avventura più bella: la mototerapia. Il sogno che la ispira è far sentire 
a ragazzi malati o disabili quanto è bello il vento in faccia anche 
quando non c’è. suor Veronica incontra Maddalena Stornaiuolo, 
attrice e regista cresciuta a Scampia. Maddalena ha realizzato il suo 
sogno di lavorare a teatro e nel cinema, ma ha scelto di continuare a 
vivere nella terra difficile di Scampia impegnandosi ogni giorno per i 
giovani del territorio, affinché possano incontrare la bellezza del 
mondo e del tempo in cui vivono e perché abbiano una chance di un 
futuro migliore.  
 
Buongiorno Benessere 
Ampio spazio sarà dedicato agli ultimi aggiornamenti sul Covid-19 e 
alle cause dell’ipertensione. Come perdere i chili di troppo e la pillola 
di sport benessere con Samuel Peron.  
 

 

 

RAI 2 Domenica 9 
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. In questa puntata: la storia del 
diciassettenne Luca, che vuole ringraziare la sua migliore amica Lisa. 
Luca, infatti, per diverso tempo si è sentito spesso isolato dai suoi 
amici e dai suoi compagni di scuola ed è stato anche vittima di 
bullismo. Lisa è stata l’unica che ha capito il suo disagio, aiutandolo 
ad amarsi e accettarsi 
 
Lunedì 10 -Venerdì 14 
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.  
 
Lunedì 10 
Restart 
Si approfondisce il tema del patrimonio immobiliare dello Stato, un 
tesoro quotato 300 miliardi di euro, da valorizzare e mettere in attivo. 
Gli aumenti spropositati dell’energia e i segnali d’allarme dei 
numerosi settori in crisi come quello cartario. Salgono in maniera 
esponenziale le bollette per gli impianti, ma crolla il fatturato perché 
le cartiere, aziende energivore, quindi in grandissima difficoltà, 
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comprano sempre meno carta. E molte imprese rischiano di fermare 
i macchinari, forse per sempre.  
 
Martedì 11 
Generazione Z 
Si apre una nuova stagione per Generazione Z il programma dedicato 
ai ragazzi dagli 11 ai 24 anni. La Rai, fedele alla mission segnalata dal 
contratto di servizio, punta i riflettori sulla GenZ, cercando di 
raccontare attraverso testimonianze, servizi e interviste, quali sono i 
valori di riferimento di una dei ragazzi che hanno vissuto la pandemia 
e la guerra. Ogni puntata viene aperta da una storia di vita vissuta, 
per poi declinare una serie di problematiche legate al rapporto con 
scuola, famiglia e amici dando a genitori e figli una serie di consigli 
utili.  L’ospite della prima puntata, protagonista di un faccia a faccia 
con i ragazzi in studio, è Violante Placido.   
 
Sabato 15 
Check up  
Le curvature patologiche della colonna vertebrale, un’anomalia 
ossea che nei casi più gravi può portare a danneggiare polmoni, nervi 
e altri tessuti e organi interni. Si parla poi di melanoma, una patologia 
la cui incidenza è in crescita costante in tutto il mondo. In studio la 
nutrizionista Myrta Mazza fornisce ai telespettatori i suggerimenti 
più mirati per la miglior prevenzione a tavola.  
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_______________________________________________________ 
Domenica 9 
Di seguito, le iniziative editoriali televisive di Rai3 dedicate alla  
72a Giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro  
 
Agorà Weekend   
La puntata esamina la settimana che verrà tra le misure per 
fronteggiare il caro energia e l'incremento dei contagi da Covid-19.  
 ______________________________________________________ 
Domenica 9   
Kilimangiaro 
Viaggio, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale. Tra le 
novità di questa stagione, una finestra aperta sulle manifestazioni da 
non perdere in tutto il mondo: festival, mostre e grandi eventi. Altra 
innovazione, le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e 
Maria Iodice, oltre a svelare posti da record dai quattro angoli della 
terra, visiteranno l'Italia facendo esperienze in prima persona. 
Viaggiatori da tutto il mondo saranno in collegamento costante con 
la redazione e racconteranno in diretta le loro avventure: a piedi o in 
biciletta, in moto o in barca a vela, in camper o in autostop. Non 
mancherà lo sguardo attento del geologo Mario Tozzi sui 
cambiamenti climatici e sul pianeta.  

 

Mezz'ora in più - Mezz'ora in più/Il mondo che verrà 
Le trattative sul nuovo governo dopo il vertice di centrodestra, le 
proteste delle donne iraniane contro la rigida applicazione della 
legge sul velo e la guerra in Ucraina, con il pericolo di escalation 
nucleare.  

 
O anche no 
ll ruolo dei cura cari e l’importanza di approvare una legge che ne 
tuteli il riconoscimento: se ne discute a O anche no, il programma di 
inclusione sociale e disabilità realizzato con la collaborazione di Rai 
Per la Sostenibilità ESG e Rai Pubblica Utilità. Paola Severini 
Melograni dialoga con Luciano Gentile, componente in quota Ugl 
dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con 
disabilità. L’inviata Ylenia Buonviso va a Bologna per conoscere 
l’Associazione d’iDee, dove l’inclusione e il confronto sono all’ordine 
del giorno. Si tratta di un contesto che promuove il coinvolgimento 
attivo, creativo e spontaneo dei partecipanti, adottando il metodo 
dell’apprendimento attraverso l’esperienza. Paola Severini 
Melograni presenta Vito Piazza, un sassofonista di Caivano affetto da 
una patologia rara, che non ferma la sua voglia di esprimersi e il suo 
desiderio di fare musica. Tutte le puntate e le stagioni precedenti di 



 
 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Anche No sono disponibili su Raiplay: 
http://www.raiplay.it/programmi/oancheno. 
 
Sorgente di vita  
Quarant’anni fa, il 9 ottobre 1982, un commando di terroristi 
palestinesi attaccò il Tempio Maggiore di Roma. Stefano Gaj Taché, 
un bambino di meno di due anni fu ucciso, quasi quaranta persone 
rimasero ferite. Una vicenda drammatica, che si intreccia con il 
cosiddetto Lodo Moro, un presunto accordo segreto tra Stato e 
gruppi armati palestinesi, che avrebbe garantito ai terroristi una certa 
libertà di azione in Italia.  
 
Sulla via di Damasco 
Sessanta anni fa, il Concilio Vaticano II: l’evento che cambiò il modo 
di pregare, di vivere e testimoniare il Vangelo. Una ricostruzione di 
quello che è stato uno spartiacque nella storia della Chiesa e che 
segnò il richiamo per tutti ad un cambiamento radicale di vita e di 
pensiero.  
 
Che Tempo Che Fa  
Tra gli ospiti Bebe Vio alla vigilia dell’evento benefico WEmbrace 
Sport che a Milano vede coinvolti atleti olimpici e paralimpici d’Italia 
e di tutto il mondo per raccogliere fondi per l’Associazione Art4sport.  
 
Mediterraneo - I frutti inattesi 
Nel mezzo del deserto israeliano del Negev appaiono all’improvviso 
filari di vigneti e una ricca produzione di vino: è la sfida di alcuni 
appassionati di viticoltura che per vincere l’aridità delle rocce hanno 
riscoperto le tecniche impiegate dagli antichi Nabatei. E c’è anche 
un’azienda vinicola curata dai Salesiani che diventa impresa sociale. 
Quindi in Sicilia, a Polizzi Generosa, sui monti delle Madonie: un 
pensionato appassionato di storia possiede le chiavi di tutte le chiese 
del paese e fa da guida volontaria ai visitatori. Infine, dalle teche, il 
museo oceanografico del Principato di Monaco: la tecnologia al 
servizio della conoscenza, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente 
marino. In chiusura le immagini e le suggestioni delle manifestazioni 
di solidarietà alle donne iraniane. 

 
Rebus 
Si discute degli scenari della guerra in Ucraina nel più complesso 
scacchiere internazionale. Dalla nuova guerra fredda fra Usa e Urss, 
alla Turchia, alle proteste in Iran. E poi clima e sacrifici: con il fisico e 
divulgatore Roberto Battiston si parla dei cambiamenti climatici che 
sconvolgono il nostro mondo, a cui si aggiunge la crisi energetica per 
la guerra in Ucraina. Sul tema anche un’intervista esclusiva allo 
scrittore e saggista indiano Amitav Ghosh per ragionare su quali 
cambiamenti siamo disposti a fare per provare ad attenuare il 
riscaldamento climatico. 
 
Mi manda Raitre 
In Italia un adulto su dieci, fra i 18 e i 69 anni, ha problemi di obesità; 
si tratta prevalentemente di persone con bassa istruzione e con 
difficoltà economiche. Per inseguire il sogno di un fisico in forma, 
molti tentano diete approssimative, reperite su internet o sui social: 
i danni che provoca un regime alimentare non supervisionato da un 
medico possono essere enormi e duraturi. Negli ultimi anni si è creato 
un vero e proprio turismo del dimagrimento, pacchetti di viaggi per 
luoghi che promettono operazioni di chirurgia bariatrica. Si parte 
dalla Campania, dalla storia di Raffaele, un ragazzo che si era convinto 
che solo operandosi sarebbe potuto dimagrire e invece ha trovato la 
morte. 
 
Quante Storie 
Lunedì 10  
Nel secolo breve, come è stato definito l'arco del Novecento 
compreso tra la Prima Guerra mondiale e il crollo del comunismo, c'è 
un decennio che per l'Italia è stato più lungo degli altri. Eventi come 
l'alluvione di Firenze, il rapimento di Aldo Moro o la vittoria ai 
Mondiali di calcio dell'82 unisce gli anni immediatamente precedenti 
al '68 alla fine del terrorismo. 
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Martedì 11 
Nel periodo più duro del lockdown è notevolmente diminuito lo 
spreco alimentare nel nostro Paese. In questa puntata si ripercorre la 
filiera del cibo e si spiega come affrontare le differenze di accesso e 
distribuzione degli alimenti che tanto minacciano le nostre tasche e 
la nostra salute. 
 
Agorà  
Lunedì 10  
Temi della puntata: guerra, fragilità e paure. Il terrore planetario per 
il conflitto in Ucraina, la definizione del prossimo esecutivo, l’allarme 
sui consumi e sulle pensioni e, in occasione della Giornata mondiale 
della salute mentale, un approfondimento sui disagi psicologici nella 
società.  
Martedì 11 
L’incubo della terza guerra mondiale, gli equilibri nella formazione 
del prossimo esecutivo e un approfondimento sulla speculazione 
energetica: sono questi i principali temi della puntata. 
Mercoledì 12 
La crisi in Ucraina, la formazione del nuovo governo, la recessione 
mondiale con i suoi riflessi sul tessuto imprenditoriale italiano e un 
focus sui rincari energetici nelle abitazioni e nei condomini: sono 
questi i principali temi.  
Giovedì 13 
Le reazioni e le tensioni energetiche dopo le parole di Putin sul gas, 
il nuovo Parlamento con il nodo Presidenza di Camera e Senato e il 
totoministri: sono questi i principali temi della puntata. 
 
Elisir 
Lunedì 10 
Argomenti della puntata: 
-quali patologie possono causare il dolore cronico.  
-carie e sulle ultime novità per contrastarle.  
Martedì 11 
L’influenza è il tema della puntata e ancora: 
-cosa fare per contrastare l’infezione e quando bisogna effettuare il 
vaccino;  
-focus sul cortisone: a cosa serve e quali sono i possibili effetti 
collaterali. 
Mercoledì 12 
-artrite reumatoide e dell’importanza della diagnosi precoce 
-empatia e quanto sia importante sviluppare questo aspetto per 
stare meglio con gli altri e con noi stessi; 
-perdita di peso, quali sono le fake news alle quali stare attenti. 
Giovedì 13 
-asma, come riconoscere i sintomi che ne indicano l’insorgere 
-anoressia e bulimia, due disturbi dell’alimentazione in grado di 
provocare seri danni alla salute.  
-approfondimento sulle regole da seguire per avere una corretta 
igiene anche quando si è fuori casa. 
 
Lunedì 10 – Venerdì 14 
Geo  
Torna il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo. 
Con i suoi grandi documentari e gli esperti in studio, Geo racconta la 
Terra, le persone, le meraviglie e le fragilità del nostro pianeta, i 
mestieri e i prodotti della Terra. In questa nuova edizione particolare 
spazio è dedicato ai grandi squilibri ambientali che compromettono 
la salute e la sopravvivenza delle specie: deforestazione, 
inquinamento, innalzamento del riscaldamento globale e 
l’intensificarsi dei fenomeni meteorologici più estremi. A parlarne 
sono gli scienziati e chi, come giovani, interpreta in prima persona 
nuovi e più ecologici stili di vita, chiedendo alle istituzioni di 
incrementare e agevolare scelte diverse e sostenibili in grado di 
invertire la rotta. In questo difficile tempo di guerre, emergenza 
energetica, carestie e instabilità climatica, Geo cerca di dare risposte 
ai grandi interrogativi sul futuro della ricerca e sulle nuove tecnologie 
e l’automazione individuando le vie per un progresso sostenibile e 
per la salute globale. Il programma prova, come sempre, ad essere 
una guida per una nutrizione sana ed economica, nel tentativo di 
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aiutare il telespettatore a capire come individuare la qualità nei cibi 
che si acquistano.  
Venerdì 14 
Come risparmiare sulle bollette: tra gli argomenti il gas, le caldaie e i 
piccoli accorgimenti che possono aiutare ad avere una casa sempre 
più vicina ai bisogni reali della famiglia.  
 
Lunedì 10  
Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
Docu-serie che racconta attraverso incontri e interviste ai giovani 
pazienti, famigliari e medici, la guarigione per documentare il 
miracolo quotidiano della medicina all’interno dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù, struttura d’eccellenza a livello europeo. 
Alex ha dieci anni e viene dall’Ucraina. Subito dopo la nascita ha avuto 
un ictus cerebrale che ha prodotto grossi danni al cervello, 
lasciandolo con gravi problemi motori e con deficit cognitivi. A 
rendergli ancora più difficile la vita sono soprattutto le crisi 
epilettiche che lo colpiscono varie volte al giorno. La mamma, Albina, 
che nel frattempo si è trasferita in Italia, si rivolge al Bambino Gesù 
dove il piccolo viene sottoposto ad una complicatissima operazione 
al cervello con la speranza che gli spasmi scompaiano per sempre. 
Azzurra arriva per la prima volta all’Ospedale Bambino Gesù quando 
a tre anni e mezzo per una sospetta gastroenterite. Le sue condizioni 
però peggiorano rapidamente e, nel reparto di reumatologia, le viene 
diagnosticata la HLH. La malattia viene trattata con forti dosi di 
cortisone e un farmaco sperimentale usato in oncoematologia ed 
Azzurra migliora, tanto da essere dimessa. All’età di sette anni però, 
mentre l’Italia è in lockdown, la malattia si ripresenta ed Azzurra 
viene ricoverata ancora una volta al Bambino Gesù, dove resta per 
quattro lunghi mesi. 
 
Presa diretta - La minaccia nucleare 
Dopo 7 mesi di guerra siamo sull’orlo del baratro, ci si domanda cosa 
è possibile fare per fermare questa pericolosissima escalation. Presa 
Diretta è andata in Russia e poi ha attraversato l’Europa per capire 
dove passano le faglie geopolitiche che stanno ridisegnando i nuovi 
equilibri mondiali. Presa Diretta ha raccontato le due facce che 
convivono nella Russia di oggi con testimonianze esclusive e le voci 
della gente comune.  Il volto di una Russia protagonista di un nuovo 
ordine mondiale con interessi economici e politici sempre più 
distanti dall’Occidente; un Paese dove la Guerra Fredda passa 
attraverso la propaganda per la de-occidentalizzazione e l’educazione 
patriottica per formare le nuove generazioni di russi. E poi c’è la 
faccia della Russia di chi si ribella all’idea di prendere parte a una 
guerra di invasione crudele e al regime autocratico imposto da Putin, 
con le testimonianze dei dissidenti, degli analisti, di chi fugge dal 
paese, dei soldati e delle loro mamme. L’inviata di Presa Diretta 
Francesca Nava, unica giornalista per la Tv italiana, è riuscita questa 
estate a entrare in Russia e ad andare a San Pietroburgo e a 
partecipare allo Spief, il Forum Economico Internazionale. Incontro al 
quale hanno partecipato i rappresentanti dei Paesi che non hanno 
aderito alle sanzioni: dall’Africa all’America latina, dalla Bielorussia 
all’Egitto, con Cina e India in prima fila. 130 Paesi, più della metà del 
mondo, con quasi 700 accordi economici siglati per miliardi di rubli, 
per capire cosa vuol dire Putin quando parla di nuovo ordine 
mondiale. E ancora in Polonia, che dai primi giorni di guerra si è 
schierata in prima fila a fianco dell’Ucraina, che ha inviato armi e 
accolto milioni di profughi. Un paese dove la paura e la 
contrapposizione nei confronti della Russia, ha origini lontane. E poi 
in Serbia, la nazione nel cuore dell’Europa che ha mantenuto e anzi 
rafforzato uno stretto legame politico ed economico con la Russia: in 
pochi mesi ha accolto decine di aziende e migliaia di lavoratori e di 
cittadini russi, diventando il punto debole nella strategia europea 
delle sanzioni.  
 
Mercoledì 12  
Chi l’ha visto? 
Appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
Infanzia  
- appelli per minori scomparsi    
- caso sottrazione di minore da parte di un genitore 
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Disabilità 
-Sviluppi caso Marzia, disabile sfruttata, maltrattata e secondo gli 
inquirenti uccisa e fatta scomparire 
-Novità sul caso di Agata, disabile uccisa secondo gli inquirenti dal 
convivente della madre perché incinta 
Anziani 
Appelli per anziani che si sono allontanati e sono scomparsi 
Aggiornamenti sul caso di Silvia Cipriani, trovata morta. Indagini per 
omicidio 
Migranti 
Appelli per migranti scomparsi 
 
Venerdì 14 
Prepararsi al futuro 
Una serie di sedici puntate ideata e scritta da Piero Angela e dedicata 
alle nuove generazioni, ai giovani che oggi frequentano le scuole 
italiane e che un giorno saranno i responsabili della società del futuro. 
Piero Angela, l’icona della divulgazione italiana e della Tv di qualità, 
riconoscendo l’improrogabile emergenza ecologica dei nostri tempi, 
ha deciso nell’ultimo periodo della sua vita, di dedicarsi alla 
produzione di una serie di programmi per spiegare, come dice lui 
stesso nella presentazione: in modo semplice, e speriamo non noioso, 
i problemi che l’umanità deve affrontare, legati al cambiamento 
climatico e alla ricerca di nuove fonti di energia, ma anche il ruolo 
della scienza e della tecnologia nella società moderna”. 
Obiettivo principale del progetto è quello di inserire nei programmi 
scolastici degli ultimi tre anni delle medie superiori degli spunti per 
riflettere sull’importanza della cultura scientifica in una società 
moderna e specialmente in quella italiana e sulle sfide poste dalla 
globalizzazione e dal cambiamento climatico. Oggi viviamo infatti in 
un mondo sempre più globalizzato, con infinite connessioni e retro-
azioni, che devono essere capite e governate con intelligenza. Scienza 
e tecnologia hanno infatti cambiato profondamente le nostre società 
nelle ultime generazioni, e continuano a farlo sempre più 
velocemente. E qui emerge il ruolo fondamentale della scuola. Essa 
non deve soltanto preparare delle competenze, ma fare in modo che 
coloro che svolgeranno le professioni più diverse siano anche 
cittadini consapevoli, informati su come funziona un paese moderno, 
nel quale saranno chiamati a fare la loro parte. Tutto questo richiede 
una cultura nuova, che si affianchi a quella umanistica e letteraria e 
allo straordinario patrimonio del passato. Perché la tecnologia, se 
usata male, può generare gravi danni e addirittura provocare 
catastrofi. Secondo il grande divulgatore scientifico la scuola non può 
rinunciare al suo ruolo essenziale educativo anche in questo campo. 
È l’unica istituzione che può aiutare le nuove generazioni a capire il 
mondo nel quale dovranno vivere e formare quelle classi dirigenti che 
dovranno gestire in prima persona i cambiamenti e le sfide per 
rendere la nostra avventura sul pianeta Terra più sostenibile.  
 
Sabato 15 
Le Parole 
C’è sempre la stretta attualità al centro della nuova stagione di Le 
Parole. Attualità sociale e politica, ma anche individuale e intima, 
mentre continua la ricerca delle parole giuste per comprenderla e 
raccontarla. Con garbo e con cura, attraverso un linguaggio inclusivo, 
alto e popolare insieme, per conoscere e riflettere, per capire e non 
giudicare. Tra le novità di questa edizione, il viaggiare in Italia per 
mostrare i volti e le storie della nostra società. La prima meta è 
Cosenza, per incontrare una coppia che, dopo aver perso il lavoro 
durante il primo lockdown, ora si trova anche senza casa, pignorata 
dalla banca e venduta all’asta.  
 
Sapiens 
L’impatto del cambiamento climatico, ormai al centro del dibattito 
mondiale, sta assumendo proporzioni sempre più grandi ma, 
nonostante ciò, ancora non viene recepito che la responsabilità è 
interamente da attribuire alle nostre attività produttive. C’è chi lo 
nega, senza alcun dato scientifico a supporto.  Si analizzano con 
metodo scientifico, una per una le ipotesi negazioniste sulle cause del 
riscaldamento globale. Partendo dal Mausoleo di Teodorico, 
monumento unico che sta sprofondando con tutto il territorio del 
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Ravennate, Mario Tozzi indica qual è la strada da percorrere per 
lasciare ai nostri figli un pianeta vivibile. 
 
Frontiere 
Torna con una puntata dedicata ad una guerra che dura ormai da 
troppo tempo. L’Ucraina sta vivendo una delle sue fasi più 
drammatiche, tra l’escalation delle operazioni militari russe, il rischio 
di Armageddon nucleare e i primi deboli spiragli di pace. Eppure, nella 
percezione comune, la simpatia verso quel popolo aggredito sembra 
incrinarsi di fronte alla spirale di recessione, inflazione e crisi 
energetica.  
 
Tv Talk  
Nel corso della puntata si affronta una tendenza che sta avanzando 
nel racconto seriale: sempre più contenuti mettono al centro gli 
adolescenti.  
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Domenica 9 
Di seguito, le iniziative editoriali televisive di Rai Cultura dedicate alla  
72° Giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro  
 
Rai Storia 
Il giorno e la storia 
Ricorre oggi la Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul 
lavoro. Istituita nel 1950 dall’Associazione Nazionale Mutilati 
e Invalidi del Lavoro, è inizialmente celebrata il 19 marzo e dal 1998 
viene istituzionalizzata con una direttiva del Presidente del 
Consiglio. La giornata vuole promuovere i diritti delle vittime del 
lavoro e garantire una più valida tutela della salute dei lavoratori. 
 
Rai Scuola 
Alfabeto del futuro: Lavoro  
Intervista a Luca De Biase. Come cambia e quali sono le nuove 
competenze per il lavoro richieste dalle trasformazioni in corso? 
 
La scuola in tv 
Sociologia. Dinamiche problematiche del lavoro: un mondo in 
evoluzione  
Intervista al Professore Fernando Incurvati, I.I.T. Leonardo da Vinci, 
Roma. Si illustrano analogie e differenze intercorrenti fra il mondo del 
lavoro come appare nell'epoca attuale e come, invece, risultava 
strutturato nelle epoche del passato. 
 
Speciali Scuola Educazione Civica e Cittadinanza. Il lavoro  
Intervista al Presidente CNEL Tiziano Treu.  
In questa puntata Tiziano Treu Presidente del CNEL delinea perché la 
Costituzione ha dato la massima attenzione ad alcuni istituti 
essenziali di garanzie e di tutele del lavoro. (citando l'Art. 1 e 4). Ha 
percorso la tortuosa storia del movimento operaio nel dopoguerra 
per tradurre i diritti costituzionali in realtà. Arrivando a raccontarci 
brevemente anche le conquiste per diritti sindacali e per le 
rappresentanze in fabbrica. Si è soffermato poi sulla nascita dello 
Statuto dei lavoratori e della sua attualità. Poi che cosa è avvenuto 
negli anni a seguire, con le ristrutturazioni industriali e con i 
licenziamenti. Come nasce la parabola discendente di alcune tutele 
normative nei diritti del lavoro. Mentre Silvana Sciarra membro della 
Corte Costituzionale, analizza articoli costituzionali fondamentali per 
lavoro dall'art. 4 e dagli articoli 35 al 40. 
 
Portale Rai Cultura 
Il Portale Rai Cultura – www.raicultura.it – realizzerà uno Speciale 
dedicato. Il Portale e i social, inoltre, rilanceranno l’offerta dei canali 
tv. 
_______________________________________________________ 
 
Rai Storia 
Lunedì 10 – Venerdì 14 
#maestri 
(anche su Rai3)  

http://www.raicultura.it/
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Arte, scienza, letteratura, educazione civica, scienza, informatica ma 
anche cucina, musica, teatro e cinema. Torna, per saziare la sete di 
sapere, #maestri, il programma di Rai Cultura, realizzato all'interno 
della collaborazione tra Ministero dell'Istruzione e Rai.  Riparte 
#maestri per fornire strumenti didattici digitali di supporto 
all’insegnamento scolastico, in onda su RAI3 e su Rai Storia.  Una 
conversazione didattica disegnata da Edoardo Camurri con 
protagonisti della cultura e grandi divulgatori scientifici seguita da 
una lezione frontale di accademici di tutte le discipline scolastiche: 
parlare e dar corpo all’idea che la scuola e il sapere siano innanzitutto 
un esercizio di libertà. Tutte le puntate sono rese disponibili su 
RaiPlay, Rai Cultura e Rai Scuola anche suddivise per materie. 
 
Domenica 9 
Passato e Presente – Che  
Medico argentino, guerrigliero rivoluzionario, Guevara è stato un 
mito del ventesimo secolo. Nella storia del Che ci sono i caratteri 
originari del ‘900: la sua eterna giovinezza, categoria concettuale che 
percorre l’intero ‘900; la lotta armata e l’uso politico della violenza 
che ha caratterizzato l’intero Occidente fino all’epilogo sul finire degli 
anni ’70; la passione politica, con il rifiuto delle ragioni dell’economia, 
di ogni concezione deterministica della storia, di tutte le categorie 
legate alla produttività e al mercato; la ricerca dell’uomo nuovo, 
orizzonte di tutte le utopie politiche novecentesche. 
 
Bottecchia. L’ultima pedalata 
Il doc cerca di far luce sul mistero legato alla misteriosa morte del 
primo ciclista italiano a vincere la Grande Boucle nel 1924 - dopo 
dodici giorni di agonia e per motivi mai completamente chiariti.  
Il documentario ricostruisce la figura di uno sportivo, diventato 
campione dopo aver provato la povertà sulla propria pelle. 
 
Martedì 11 
Telemaco  
Un magazine incentrato sul racconto di eventi storici particolari e 
meno noti raccontati dai luoghi in cui si sono svolti. 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.  
 
La storia vergognosa 
Una giovane donna, Fiorella, terza generazione di emigranti nel 
continente americano, modella affermata nel mondo dell’alta moda, 
torna in Sicilia da dove i suoi bisnonni emigrarono nel 1910, spinta dal 
desiderio di conoscere a fondo una storia che la riguarda: la Grande 
Emigrazione italiana, l'ondata migratoria che, a cavallo tra fine 
Ottocento e primi del Novecento, portò nel continente americano più 
di cinque milioni di italiani. Uomini, donne, ragazzi e ragazze, 
bambini e bambine, famiglie di contadini in maggioranza, che 
partivano da quasi tutte le regioni del Nord e del Sud, Veneto e Sicilia 
in testa. Fiorella incontrerà un teatro quasi magico e una compagnia 
di artisti di strada, la compagnia di Mnemosina, che aiutata dal 
Pircanti, il narratore ambulante della tradizione favolistica siciliana, 
custode della Memoria, sta raccogliendo storie per uno spettacolo 
proprio su quella generazione di emigranti. Ecco spuntare un diario 
inedito, lettere, testimonianze..., ecco la voce di tre donne, una 
maestra veneta «figlia della filanda» emigrata da Monte Pasubio nel 
1887 e due contadine siciliane, emigrate dai Monti Sicani nel 1907 e 
nel 1914. Donne che raccontano e si raccontano. Cosa lasciarono 
sulla riva di casa, cosa trovarono sull'altra riva. Mentre via via 
fotografie, frammenti di immagini del primo cinema, canzoni, 
documenti, dispacci ministeriali, e gli articoli di un giovane cronista 
veneto, emigrante anch'egli, ricostruiscono la vicenda corale della 
prima emigrazione di massa italiana tra il 1880 ed il 1925, la più 
imponente dell'intera Europa del tempo.  
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Mercoledì 12 
Passato e Presente – Adele Faccio 
Adele Faccio incarna con le sue battaglie e le sue scelte di vita diversi 
momenti della lotta di liberazione delle donne in Italia, dal 
dopoguerra all’alba del XXI secolo. Sostenitrice della libertà di scelta 
e dell’autodeterminazione per tutti gli individui, Faccio era convinta 
che il movimento femminista potesse portare una trasformazione 
radicale nella società: l’unico movimento che avrebbe potuto 
cambiarla nel profondo, in senso pacifista, scardinandone il modello 
patriarcale. Fondatrice e Presidente del Centro Informazione 
Sterilizzazione e Aborto, a metà degli anni ’70 presiede il Movimento 
di Liberazione delle Donne e guida - dall’interno del partito Radicale 
– la battaglia contro l’aborto clandestino. Molte delle sue battaglie 
successive non riguardano direttamente le donne - come quella per 
l’obiezione di coscienza alla leva obbligatoria; quella per i diritti degli 
omosessuali; quella per la riforma carceraria e, soprattutto, la 
battaglia ecologista - ma precorrono i grandi temi sui quali si 
concentreranno i gruppi femministi negli anni ‘80 e ‘90, nel periodo 
cosiddetto del femminismo diffuso. 
 
Venerdì 14 
La grande storia. Giovanni Paolo I: il Papa del sorriso  
In questo appuntamento, si ripercorre la storia di Albino Luciani, il 
pontefice Giovanni Paolo I beatificato in San Pietro da papa Francesco 
il 4 settembre 2022. Racconteremo la vicenda umana e spirituale di 
un giovane prete nato in un piccolo comune del bellunese nel 1912, 
poi vicario generale della diocesi di Belluno (1954), poi vescovo di 
Vittorio Veneto (1958), Patriarca di Venezia (1969), e infine la sua 
elezione al soglio di Pietro nell’estate del 1978. Un pontificato durato 
appena 33 giorni: Giovanni Paolo I si spegne la notte del 28 settembre 
1978. Nel corso della puntata un’intervista a prima al Segretario di 
Stato, cardinal Pietro Parolin, che si soffermerà sull’attualità del 
magistero di Papa Luciani. La puntata sarà introdotta e commentata 
da Paolo Mieli.   
 
Sabato 15  
Documentari d’autore – La Razzia 
Il 16 ottobre 1943 le forze di occupazione naziste arrestano nell'intera 
città di Roma oltre 1250 ebrei, soprattutto donne, bambini e anziani. 
Hanno venti minuti per preparare le valigie e abbandonare le case 
dopo averle chiuse a chiave. È uno degli episodi più traumatici non 
solo della storia della città di Roma. Tutti gli arrestati vengono subito 
caricati sui camion e condotti al Collegio militare, a pochi passi dal 
carcere di Regina Coeli, dove prima di sera circa 250 di essi sono 
rilasciati: i non ebrei, gli stranieri protetti e i coniugi di matrimonio 
misto. Il 18 ottobre 1022 persone, tra cui un bimbo nato il giorno 
precedente, sono condotte alla stazione Tiburtina, ammassate in 28 
carri bestiame privi di ogni servizio igienico e deportate nel campo di 
sterminio di Auschwitz-Birkenau. Solo 16 sarebbero ritornate.  
 
Rai Scuola 
Lunedì 10 – Venerdì 14 
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 
Laboratorio Scuola  
 
Domenica 9 
Digital World 
Sanità digitale, intelligenza artificiale, arte digitale, cybersicurezza, 
Internet, Social, Archeologia digitale, Agricoltura 4.0, Pubblica 
amministrazione digitale, Robot. Sono i temi della nuova edizione del 
programma di Matteo Bordone per capire meglio le nuove tecnologie 
e il modo in cui ci hanno resi delle creature fatte anche di bit: tutto in 
piccoli post di sopravvivenza digitale. Nella prima puntata, in onda, si 
parla di medicina e tecnologie digitali. Uno sguardo sulla 
trasformazione che sta investendo il nostro sistema sanitario fra 
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intelligenze artificiali, realtà virtuale, sistemi robotici e startup 
innovative. Le puntate sono dedicate all’acquisizione delle 
Competenze digitali e centrate sui temi e i personaggi del nostro 
tempo: strumenti indispensabili per accompagnare studenti e 
insegnanti nella comprensione e nella partecipazione consapevole di 
questo mondo, e per rafforzare al meglio il curriculum dei lavoratori 
di domani. In ogni puntata interviste ai massimi esperti nazionali e 
internazionali, come il Nobel dell’economia Joseph Stiglitz, il 
sociologo Evgenij Morozov. 
 
Martedì 11 
Giornata Internazionale delle giovani ragazze 
 
Digital World - Digitale: femminile plurale/1 
Benché le nuove tecnologie siano uno degli ambiti di maggior 
sviluppo della nostra società, le donne continuano ad avere un 
accesso limitato al settore digitale: quali sono le ragioni? come 
invertire la tendenza? Una puntata interamente dedicata alla parità 
di genere. Con un'intervista a Linda Laura Sabbadini, direttrice 
centrale dell'Istat, pioniera degli studi di genere, alla guida del W20 
(Women 20). 
Digitale: femminile plurale/2 
La storia della tecnologia che conosciamo sembra essere popolata 
quasi esclusivamente di maschi. Il contributo di scienziate che 
nell'ombra ci hanno migliorato la vita è sempre stato minimizzato e 
marginalizzato. Oggi vi parliamo di donne che inventano cose, che si 
occupano di robotica e intelligenza artificiale, che dirigono importanti 
centri di ricerca e che insegnano in prestigiose università del mondo. 
 
Digitale: femminile plurale/3 Tecnologie 
Artiste che documentano il movimento transumanista in California, 
esperte di intelligenze artificiale e didattica digitale, ingegnere che 
rivendicano il diritto di riparare: donne e tecnologia, piccoli post di 
sopravvivenza digitale contro la disparità di genere. 
 
Giovedì 13 
Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri 
 
Progetto Scienza - Newton Speciale Sostenibilità. Prevenzione e 
resilienza per la sostenibilità 
In occasione della Giornata Internazionale per la Riduzione dei 
Disastri, Rai Cultura propone una programmazione speciale che si 
apre con Newton Speciale Sostenibilità, il programma di informazione 
e approfondimento scientifico dedicato al rapporto tra scienza e 
sviluppo sostenibile. Davide Coero Borga ospita l'ingegner Luigi 
D'Angelo, Direttore operativo del Dipartimento Emergenza della 
Protezione Civile, per spiegare cosa si intende per prevenzione e 
resilienza, soprattutto in relazione al concetto di futuro sostenibile. 
Scoprendo che il nostro Paese è, per la sua conformazione naturale e 
storica, una sorta di laboratorio naturale in cui sono presenti tutti i 
rischi possibili, fra cui quelli sismico e idrogeologico, aggravati dalla 
forte pressione dell'elemento antropico. Il presidente onorario del 
comitato scientifico del Wwf Gianfranco Bologna spiega, invece, il 
concetto di resilienza a partire dalla centralità degli equilibri 
dinamici, e la relativa capacità naturale di ricostruirli, che da 3 
miliardi di anni sono la base della vita. Enrico Giovannini, docente 
universitario e portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile, poi, ricorda quanto la cultura della prevenzione non sia 
purtroppo stata un punto di forza della nostra storia, a vantaggio però 
di una grande capacità di gestire le emergenze. Il meteorologo Luca 
Mercalli, docente universitario ed esperto di sostenibilità, infine, 
ricorda cosa possiamo fare in prima persona, per migliorare le cose, 
anche contribuendo a sostenere i vecchi sistemi di bonifica naturale 
per le piccole frane di montagna. 
 
Day Zero 
Viaggio attraverso il pianeta per scoprire la prima linea della battaglia 
per evitare che la risorsa più preziosa del mondo, l'acqua dolce, si 
esaurisca. Tre anni di riprese mostrano gli effetti devastanti della 
deforestazione e dell'impatto irreversibile dell'azione umana sulle 
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risorse idriche naturali, evidenziando come disastri localizzati 
espongano il mondo ad una catastrofe globale. 
 
Stem - Progetto Scienza 
Progetto Scienza - STEM è il programma di informazione e 
approfondimento scientifico di Rai Cultura. Il divulgatore scientifico 
Davide Coero Borga incontra alcuni tra i maggiori esperti del mondo 
della ricerca e dell'innovazione in vari ambiti del sapere scientifico per 
mostrare dal vivo cosa la scienza e la tecnologia possano fare per 
cambiare in meglio la vita di ognuno di noi e come possano anche 
rappresentare un investimento per il futuro per i giovani che vi si 
avvicinino. Le STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) 
sono ovunque, anche dove non ce le aspetteremmo, e queste 
puntate hanno come focus proprio la dimostrazione che tanti sono i 
campi di interesse e altrettante e anche di più sono le loro 
applicazioni. In questa puntata Davide Coero Borga ci accompagna 
alla scoperta delle sfide che ci attendono per risanare il territorio: il 
suolo, le acque, l'aria, negli ultimi due secoli sono stati sfruttati ad un 
ritmo che oggi ci siamo resi conto non essere più sostenibile. 
Raccontano la loro esperienza e le loro ricerche Luca D'Angelo, 
Scienziato Ambientale di Arpa Lombardia; Anna Barra Caracciolo, 
Ecologa dell'Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR; Marco De Sanctis, 
Biotecnologo sempre dell'Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR; e 
Paolo Pileri, Ingegnere Ambientale del Politecnico di Milano. 
 
Giornata mondiale della vista  
Progetto Scienza 2022 Newton - La natura degli occhi 
In questa puntata parliamo di vista e di occhi: uno strumento 
straordinario che l'evoluzione ha perfezionato in centinaia di milioni 
di anni, oggetto di ricerca della biologia, della medicina, ma anche di 
ingegneria, neuroscienze e arte contemporanea. Di visione umana e 
animale ci parla Riccardo Castiglia, direttore del Museo di Anatomia 
comparata della Sapienza Università di Roma. Con Guido Marco 
Cicchini, ricercatore all'Istituto di Neuroscienze del CNR di Pisa, 
andiamo a caccia di illusioni ottiche in un museo molto particolare. 
Per fare il punto su quali siano gli scenari aperti dalla ricerca e dalla 
tecnologia è ospite in studio Grazia Pertile, direttore dell'unità 
operativa di Oculistica all'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di 
Negrar di Valpolicella, mentre sono in collegamento dagli Stati Uniti, 
Dario Bellicoso, ingegnere robotico al Boston Dynamics, e dalla 
Spagna Pia Cosma, chimica e genetista al Centro di Regolazione 
Genica di Barcellona. 
 
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 9 
La Spezia, gente di Golfo 
Il mare navigato e quello difeso, il mare con i suoi frutti e la sua gente: 
è il mare del Golfo di La Spezia il protagonista di questo 
documentario. Il mare qui è vissuto anche come orto da coltivare: lo 
dimostrano i miticoltori del Golfo, da 150 anni allevatori di cozze e 
ostriche, che tra l’altro catturano l’anidride carbonica dall’atmosfera, 
contribuendo così a combattere il cambiamento climatico. Ne è 
testimone Paolo Varrella, mitilicoltore, che con il suo allevamento 
rappresenta un esempio di coltura sostenibile anche a livello marino. 
Ma il mare è anche fuga e c’è chi lo sceglie come alternativa a una 
vita di pianura e di monotona routine: nelle mattine d’inverno, sul 
lungomare tra Lerici e San Terenzio, non è difficile incontrare Sabrina 
Chiappa, giovane runner che ha fatto una scelta radicale: lasciare un 
impiego fisso e la vita in una grande metropoli per inventarsi un 
nuovo lavoro e vivere così accanto al mare. 
 
 
 
 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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Lunedì 10 
La rivincita  
Le rocambolesche disavventure economiche e familiari di due 
fratelli, Vincenzo e Sabino e delle loro mogli, Maja e Angela. I due 
fratelli devono affrontare una precarietà economica che incide 
profondamente sui loro legami affettivi e familiari, e sulla loro 
dignità. Ma non si arrendono e lottano per la sopravvivenza, in cerca 
della loro personale rivincita.  
 
Domenica 9 - Sabato 15 
Portale Rai Cultura 
Il portale Rai Cultura – www.raicultura.it – e i social rilanceranno 
l’offerta dei canali tv.  
 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai 
Cultura e sul Portale www.raicultura.it . 
 

 

 

RAI DOCUMENTARI Giovedì 13 
Unabomber 
Un nome con due volti, uno americano e l’altro italiano, le cui azioni 
hanno occupato la cronaca e i giornali di tutto il mondo tra la fine degli 
anni ‘70 e l’inizio degli anni 2000.  L’Unabomber americano si 
chiamava Theodore Kaczynski e mandava pacchi bomba in nome di 
una guerra personale contro la tecnologia. L’Unabomber italiano, che 
non è mai stato scoperto, non rivendicava gli attentati, agiva con 
motivazioni misteriose colpendo anziani, donne e persino bambini, 
forse spinto da un meccanismo di emulazione dell’omologo 
americano. Kaczynski, genio della matematica affetto da schizofrenia, 
a 27 anni si dimette dal corpo insegnanti dell’Università di Berkley e 
alla fine degli anni 70 esegue i primi attentati, che proseguono fino al 
1995, con un bilancio di 3 vittime e 23 feriti. Negli Stati Uniti esplode il 
panico con lo stesso fragore delle bombe e l’FBI scatena la più grande 
caccia all’uomo della storia americana, che si conclude con l’arresto di 
Kaczynski nell’aprile del 1996. Nel 1994 in Italia inizia a colpire 
l’attentatore del nord est. Il gioco perverso e crudele dell’Unabomber 
italiano comincia senza clamori, seguendo un filo rosso noto solo a lui, 
gettando nel panico il Paese intero. Tra il 1994 e il 2006 Unabomber 
ha fabbricato più di 30 ordigni esplosivi, sempre più sofisticati e 
pericolosi, seminando terrore nelle sagre di paese, sulle spiagge 

dell’Adriatico, nei supermercati, nei cimiteri, nelle chiese. in miniatura 

che mette nei supermercati: prima in una confezione di uova, poi di 

salsa di pomodoro, fino all’accanimento sui bambini, come 

nell’attentato del 25 aprile 2003, in cui rimane ferita Francesca 
Girardi, che perde l’occhio destro e subisce gravi danni alla mano e 

al braccio destro. 
 

 

 

RAI FICTION 

 

 

Rai 1 
Domenica 9 
Mina Settembre- Seconda stagione- Episodi 3 e 4.  
Sinossi. Tre operaie dopo il licenziamento decidono di lavorare 
abusivamente in proprio. Quando si intrufolano in una fabbrica 
dismessa interviene la polizia. Irene, Titti e Mina, di nuovo insieme, 
accorrono in loro aiuto.  
Episodio 4.  Temi a contenuto sociale: Lavoro precario; occupazione 
femminile; lavoro nero.    
  
Lunedì 10  
Sopravvissuti. Episodi 3 e 4.  
Sinossi. Nino, tornato a scuola dopo il naufragio e il difficile ritorno, 
scopre che Maia, di cui è ancora innamorato, sta insieme al suo 
migliore amico. La sua reazione rabbiosa si ripercuote con la zia Titti 
con cui ormai vive dopo la morte dei suoi genitori nel naufragio 
dell’Arianna.  
Episodio 4. Stranieri. Temi a contenuto sociale: Adolescenza e amore; 
genitorialità e i chi ne fa le veci.  
   
Giovedì 13  
Imma Tataranni 2– Nuovi episodi. La donna che perse la testa.    

http://www.raicultura.it/
http://www.raicultura.it/
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Sinossi. La baronessa de Raho viene ritrovata morta e Imma indagando 
sul singolare omicidio, viene a scoprire dei loschi traffici riguardanti la 
costruzione di un termovalorizzatore a Matera.  
Temi a contenuto sociale: Criminalità e speculazione nell’ambito dello 
smaltimento dei rifiuti.  
 

 

 

RAI GOLD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rai Movie 
Domenica 9  
Lettere da Berlino  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Berlino, 1940. Due coniugi apprendono che il loro figlio è 
morto in guerra. La protesta ha inizio. Dal romanzo di Hans Fallada 
"Ognuno muore solo" ispirato alla vera storia di Otto ed Elise Hampel. 
Temi a contenuto sociale: democrazia, libertà, pace 
 
Martedì 11 
Storia di noi due  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Con i due figli al campo estivo, due coniugi tentano una 
separazione temporanea per capire se, dopo 15 anni, il loro 
matrimonio sia al capolinea. 3 canzoni di Eric Clapton nella colonna 
sonora. 
Temi a contenuto sociale: famiglia, incomunicabilità 
 
La via della droga  
Sinossi: Un agente del Narcotic Bureau sbarca a Roma e si infiltra 
nell'organizzazione che gestisce un traffico internazionale di droga. Di 
culto la colonna sonora dei Goblin. 
Temi a contenuto sociale: lotta alla criminalità, droga 
 
Mercoledì 12 
Camorra  
Sinossi: Napoli, anni '70. Tonino Russo, ragazzo di famiglia onesta e 
povera, entra nella camorra e sale ai vertici. Il quarto film di Squitieri 
mescola il genere del film d'azione con quello del dramma popolare. 
Temi a contenuto sociale: criminalità, povertà 
 
Giovedì 13  
Truth: Il prezzo della verità  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: New York City, 2004. Alcune rivelazioni su George W. Bush del 
programma tv "60 Minutes" mettono a rischio conduttore e 
produttrice.  
Temi a contenuto sociale: libertà di stampa, diritti civili 
 
L'amore rubato  
Sinossi: Cinque storie di donne accomunate da esperienze amorose 
violente e ad alto tasso di tossicità. Ispirato all'omonimo romanzo di 
Dacia Maraini. 
Tema a contenuto sociale: violenza alle donne 
 
Sabato 15 
Red Dust  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Sud Africa, anni 90. L'avvocatessa Sarah Barcant cerca di 
scoprire la verità sulle violenze subite dal suo assistito Alex Mpondo, 
brutalmente torturato negli anni dell'apartheid.  
Temi a contenuto sociale: razzismo, inclusione, persecuzione razziale 
 
Rai Premium 
Domenica 9  
I Fantasmi di Portopalo 
Sinossi: La storia vera del pescatore che ha raccontato il naufragio di 
una nave carica di migranti avvenuto a Natale del 1996 al largo di 
Portopalo di Capo Passero, vicino Siracusa. 
Temi a contenuto sociale: Immigrazione 
 
Gli Ultimi del Paradiso p.1 e p.2  
Sinossi: La piaga sociale delle morti bianche entra prepotentemente 
nella vita di un gruppo di amici camionisti quando un incidente 
costringe all'immobilità un loro collega. 



 
 

16 
 

Temi a contenuto sociale: 72^ Giornata nazionale per le vittime degli 
infortuni sul lavoro. 
 
Martedì 11 
Mina Settembre – ep.3 e 4 seconda stagione  
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Tre operaie dopo il licenziamento decidono di lavorare 
abusivamente in proprio. Quando si intrufolano in una fabbrica 
dismessa interviene la polizia. Irene, Titti e Mina, di nuovo insieme, 
accorrono in loro aiuto.  
Temi a contenuto sociale: lavoro precario, occupazione femminile, 
lavoro nero 
 
Venerdì 14  
Sopravvissuti – ep. 3 e 4  
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Nino, tornato a scuola dopo il naufragio e il difficile ritorno, 
scopre che Maia, di cui è ancora innamorato, sta insieme al suo 
migliore amico. La sua reazione rabbiosa si ripercuote con la zia Titti 
con cui ormai vive dopo la morte dei suoi genitori nel naufragio 
dell’Arianna.  
Temi a contenuto sociale: adolescenza e amore, genitorialità e i chi ne 
fa le veci 
 
Venerdì 14  
Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 2 - Angelo o diavolo  
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi. In una gravina fuori Matera viene ritrovato il cadavere di un 
professore, architetto, scomparso 15 anni prima. Prima le indagini 
porteranno Imma a indagare nelle precedenti relazioni omosessuali 
del professore, ma poi un ulteriore morte porta Imma a scagliarsi 
contro la stampa che condanna prima delle sentenze.  
Temi a contenuto sociale: omosessualità, appalti truccati con le 
collusioni tra imprenditoria e politica, ruolo della stampa 
 
Sabato 15   
Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 - La donna che perse la 
testa  
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: La baronessa de Raho viene ritrovata morta e Imma indagando 
sul singolare omicidio, viene a scoprire dei loschi traffici riguardanti la 
costruzione di un termovalorizzatore a Matera.  
Temi a contenuto sociale: criminalità e speculazione nell’ambito dello 
smaltimento dei rifiuti 
 
Rai 4 
Giovedì 13  
Seven Sisters 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: 2073. La Terra è gravemente sovrappopolata e una legge 
regola il massimo di un solo figlio per nucleo famigliare. Sette sorelle 
gemelle lottano per la sopravvivenza fingendo di essere una sola 
persona. 
Temi a contenuto sociale: fame, sostenibilità 
 

 

 

RAI ITALIA  

 

 

Casa Italia  
Lunedì 10 
Sono circa ottomila i borghi in Italia, secondo Legambiente e sono 
tante, anche, le iniziative per ripopolarli. Alcune di queste le racconta 
Emanuela Zilio dell’Associazione Viso a Viso. 
Martedì 11 
Gli Stati Uniti sono alla vigilia delle elezioni di Midterm, un passaggio 
cruciale anche per la crisi internazionale in atto con la Russia.  
Gian Luca Comandini, uno dei massimi esperti di blockchain, fa il punto 
sullo sviluppo tecnologico in Italia e i suoi effetti, tra gli altri, per la 
sostenibilità ambientale e l’evoluzione del mercato del lavoro. La 
tecnologia contribuisce anche ai successi nello sport. 
Mercoledì 12 
Lo smart working è sempre più diffuso. Quali sono le differenze tra 
l’Italia e gli altri paesi? Un caso concreto Davide Fiz racconta la sua 
esperienza di nomade digitale: durante il giorno cammina da un borgo 
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all’altro della nostra penisola e la sera svolge il suo lavoro di 
commercial sales per diverse aziende nazionali. 
Giovedì 13 
Tra i temi affrontati spazio alla multiculturalità con Fabiana 
Giacomotti che ospita Nicola Paparusso, Segretario e fondatore della 
Ong contro le discriminazioni: African Fashion Gate. 
Venerdì 14 
Dalla fiction allo sport, visto in modo diverso dal solito. Si scopre lo 
Iusm, l’Università degli Studi del Foro Italico e il mondo 
dell’antidoping. 
 

 

 

RAI KIDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 9 - Sabato 15 
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  
Martedì 11 e Venerdì 14 
Tg Kids 
Rai Tg Kids è un telegiornale di cinque minuti, tutto dedicato ai ragazzi 
e alle ragazze tra gli 8 e i 14 anni, realizzato da RaiNews24 in 
collaborazione con Rai Kids. L’idea nasce dalla necessità di dedicare 
uno spazio di lettura dei fatti quotidiani, con un linguaggio e una scelta 
delle immagini selezionati per il target. Il tg, condotto a turno da 
Alessandro Baracchini e Serena Scorzoni, sarà strutturato dal racconto 
della notizia del giorno, dalla spiegazione della parola-chiave del 
momento, da un servizio di attualità e uno di approfondimento, con 
particolare attenzione anche ai temi culturali. Con il Tg Kids, la Rai torna 
a raccontare le notizie ai ragazzi e alle ragazze, sulla scia di trasmissioni 
storiche come Tiggì Gulp, Tg Ragazzi e Gt Ragazzi. 
 
Mercoledì 12 – Sabato 15 
Operation Ouch! 
Nel Regno Unito un folto giovane pubblico tra i 7 e gli 11 anni ha 
seguito appassionatamente questa serie divulgativa fin dagli esordi, nel 
2012. I due conduttori Chris e Xand, nella vita medici e gemelli, sanno 
stupire e intrattenere spiegando le meraviglie del corpo umano. Un 
approccio scientifico e un linguaggio semplice e scanzonato che 
cattura l’attenzione e guida con leggerezza all’apprendimento… Anche 
ai medici sarà di aiuto avere pazienti che sanno come il corpo sia in 
grado di guarire da malattie o ferite, causate da incidenti, che possono 
capitare a ognuno di noi nella vita di tutti i giorni. Riprese dal vero, 
storie animate, diagrammi, modellini esplicativi, esperimenti e 
riflessioni sui risultati, tutto contribuisce ad aiutare piccoli – e grandi – 
a superare le proprie paure, rispondere alle domande e fugare 
preoccupazioni a volte inutili. 
 
Venerdì 14 
Green Meteo 
Torna per il terzo anno consecutivo su Rai Gulp e RaiPlay 
l’appuntamento con Green Meteo il primo meteo per ragazzi che 
racconta anche lo stato di salute del pianeta, raccontando in modo 
semplice e intuitivo il clima del fine settimana in un’Italia virtuale e 
parlando inoltre di sostenibilità ambientale. 
Green Meteo vede quest’anno l’ingresso di nuovi giovani ricercatori e 
scienziati per trattare temi relativi all’educazione allo sviluppo 
sostenibile. Ciascun giovane esperto parlerà di argomenti collegati ai 
diciassette principi della sostenibilità dell’Agenda 2030 dell'Onu. 
Rinnovato lo studio in cui nelle varie puntate si ricorderanno le varie 
ricorrenze, le giornate internazionali e le festivit e si lancerà anche un 
contributo scientifico in cui esperti e scienziati forniranno 
suggerimenti per un ambiente più ecosostenibile. Tutte le puntate 
possono essere seguite anche su RaiPlay. Green Meteo è un 
programma realizzato da Rai Pubblica Utilità e Rai Kids. 
 
Sabato 15  
Asterix e la pozione magica 



 
 

18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È una storia originale che ci riporta nel mondo creato da Uderzo e 
Goscinny. Il druido Panoramix, dopo essere caduto da un albero nella 
foresta, decide che è arrivato il momento di ritirarsi e di trovare un 
erede per tramandare il segreto della Pozione Magica. I Galli cercano 
di fargli cambiare idea, ma il druido è irremovibile. Panoramix con la 
sua decisione destabilizza gli equilibri del villaggio intraprendendo un 
viaggio, a tratti leggendario, che farà evolvere ogni personaggio e 
aprirà le porte a nuove avventure.  La pozione è il punto di forza del 
villaggio gallico… la magica bevanda dona ai suoi abitanti una forza 
straordinaria che ha permesso loro di difendere il territorio dagli 
attacchi dei romani. Asterix e Obelix aiuteranno Panoramix nella 
ricerca del suo successore e dovranno guardarsi dalle insidie del 
misterioso druido Rancorix. (infanzia). 

TESTATE 
72° Giornata nazionale 
per le vittime degli 
incidenti sul lavoro 
Tutte le Testate Rai 
dedicheranno una 
copertura informativa 
alla Giornata nelle 
edizioni dei rispettivi 
telegiornali 

 
 
 

 

TG1 
 
 

Tg1 edizione h. 13.30  
Lunedì 10 
Giornata salute mentale 
Martedì 11 
Dati femminicidi 
Mercoledì 12 
Balene spiaggiate 
Festival paralimpiadi 
Venerdì 14 
Erasmus 
 
Tg1 edizione h. 20.00 
Venerdì 14 
Erasmus  
 
Sabato 15 
Tg1 Dialogo - Dialogo sui costruttori di solidarietà 
San Giovanni Battista Scalabrini e don Luigi Di Liegro, di cui 
ricordiamo il 25esimo anniversario dalla morte. Storie di poveri e 
testimonianze su questi costruttori di solidarietà che hanno sempre 
cercato la risposta delle istituzioni. Nella puntata intervista al 
cardinale Mauro Gambetti sui nuovi percorsi spirituali, artistici e di 
dialogo intorno alla figura di San Pietro.    
 

 

 

TG2 Tg2 Italia 
Lunedì 10 
Si parla della recrudescenza dei casi di covid e della nuova campagna 
di vaccinazione, ma anche degli strascichi che questa malattia lascia 
a chi l’ha contratta. 
Martedì 11 
Non solo l’aumento dei prezzi, anche carenza di materie prime e 
componentistica e quindi ritardi nelle consegne di generi di uso 
quotidiano. Si affronta il tema della mancanza di disponibilità di 
prodotti di largo impiego: dalle automobili, ai telefonini, per arrivare 
a vetri, accessori per l’arredo e persino ai generi alimentari. Non si 
spiega tutto solo con la guerra e la pandemia.  
Giovedì 13 
Puntata dedicata all’apertura della XIX legislatura. 
 
Tg2 Post 
Lunedì 10 
Tema della puntata: la politica con riferimento alla squadra dei 
neoeletti alla Camera.  
Martedì 11 
I prezzi dell’energia aumentano ancora. Tutta l’economia risente di 
questa congiuntura e molte aziende rischiano di chiudere. 
Mercoledì 12 
Si tratta di Ucraina, tra guerra e tentativi di riaprire il fronte 
diplomatico. Si attende l’incontro di Putin con Erdogan. 
Giovedì 13 
Tema della puntata: il nuovo Presidente del Senato.  
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Venerdì 14 
Dopo Ignazio La Russa, il Centrodestra elegge allo scranno più alto di 
Montecitorio il leghista Lorenzo Fontana e alle consultazioni per la 
formazione del nuovo Governo.  
Sabato 15 
Il lavoro per i giovani, il taglio del cuneo fiscale, il tragico fenomeno 
delle morti bianche. 
 
Sabato 15 
Tg2 Storie  
Sono passati trent’anni dai delitti dei bambini di Foligno, la 
testimonianza inedita del commissario che arrestò Luigi Chiatti, dopo 
dieci mesi di caccia all’uomo, nel servizio dal titolo Il gioco del mostro. 
Tg2 Storie dedica parte della puntata al tema energia e consumi: con 
il servizio ‘Bonus gas’ si va in Basilicata dove si sperimenta lo sgravio 
in bolletta per i residenti nelle zone dei giacimenti dai quali si estrae 
un miliardo di metri cubi all’anno. Il comune di Viggiano è un 
laboratorio del risparmio. E poi in Sardegna, nel servizio dal titolo 
Energia dal vento, un viaggio nel parco eolico di Buddusò. Pale alte 
fino a 120 metri, cittadini divisi tra progresso e difesa dell’ambiente. 
Infine in Puglia: da Altamura al Medio Oriente è la storia dell’azienda 
di impianti industriali per gas e olio che dalla provincia ha costruito 
ponti con il mondo arabo. Innovazione e amicizia sono i punti forti di 
un gruppo di laureati dell’Università di Bari che lancia il made in Italy 
nel mondo. 
 
Tg2 Dossier  
Gli effetti della crisi climatica sulle coltivazioni in Italia: reportage su 
Clima, l’agricoltura cambia. Un viaggio dai vigneti più alti d’Europa, 
sperimentati a una quota di quasi 1.400 metri, al cuore tropicale della 
Sicilia dove si va affermando la produzione di frutti esotici di ottima 
qualità ed esportati anche all’estero. Nel mezzo, gli effetti 
pesantemente negativi della siccità di quest’anno in molte zone del 
Paese: nel Delta del Po il raccolto di riso e mais è compromesso, 
ridotto anche del 70 per cento. Obiettivo, inoltre, sui timori per il 
futuro, ma anche sulle speranze con la ricerca scientifica sempre più 
avanzata, e sui risultati straordinari ottenuti nei laboratori della 
cosiddetta agricoltura verticale, la tecnologia che offre strumenti 
innovativi. 
 

 

 

 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 9 
--- Sono passati quarant’anni dall’attentato alla Sinagoga di Roma con 
morti e feriti; 
--- Giornata nazionale dedicata ai morti sul lavoro. Già centinaia 
dall’inizio dell’anno; 
Lunedì 10 
Giornata mondiale della salute mentale. In Italia crescono le richieste 
di aiuto ma diminuiscono le persone prese in carico dal servizio 
sanitario. Il Tg3 è andato a Bologna, a psicoradio; 
Martedì 11 
Rubano la bici speciale ad un atleta non vedente che fa un appello al 
ladro: la usavo per andare all’università; 
Mercoledì 12 
A Bologna è polemica per dei manifesti del movimento Prolife che 
raffigurano bambini con fiocchetti rosa contro la confusione di 
genere; 
Giovedì 13 
A Corigliano in Calabria sbarcano oltre 100 migranti mentre altre 
decine sono salvati in mare; 
Venerdì 14 
Un mese dall’alluvione delle Marche che è costata 12 morti. Una 
persona è ancora dispersa. Al Tg3 parla il figlio; 
Sabato 15 
Domani è la Giornata mondiale dell’alimentazione. Ancora molto c’è 
da fare tra denutrizione nel terzo mondo e obesità da noi.                
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Nella rubrica Fuori Tg: 
Lunedì 10 
Rifiuti in corso 
Rifiuti abbandonati, microplastiche, residui di imballaggi, frammenti 
di vetro e metallo: l’incuria e l’irresponsabilità non risparmiano 
neanche i fiumi, trasformati in vere e proprie discariche che riversano 
i loro contenuti nei mari e negli oceani. Tutelare la salubrità dei corsi 
d’acqua è dunque un passo necessario per contrastare l’impatto 
devastante delle attività umane sul pianeta.  
Martedì 11 
Morire di lavoro 
Tre morti sul lavoro al giorno: questo raccontano gli ultimi dati 
raccolti dall’Inail. Nei primi 8 mesi dell’anno gli incidenti denunciati 
sono aumentati di quasi il 40% rispetto all’anno precedente. Una 
triste percentuale, che negli ultimi tempi non ha risparmiato i ragazzi 
coinvolti nell’alternanza scuola-lavoro. La mancanza di sicurezza sui 
luoghi di lavoro continua ad essere il problema. Di lavoro si continua 
a morire, nonostante siano aumentati gli ispettori, nonostante la 
legge sia continuamente aggiornata, nonostante l’Inail abbia a 
disposizione un fondo per le aziende che migliorano la propria 
sicurezza, soldi che in buona parte restano in cassa. 
Mercoledì 12 
Il vento tra i capelli 
Noi combattiamo e veniamo uccise, solo perché vogliamo sentire il 
vento tra i capelli. In esclusiva le interviste a due giovani 
donne iraniane, di cui una delle protagoniste che, senza velo e senza 
paura, guidano da un mese le proteste contro il regime degli 
ayatollah, deflagrate dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne 
arrestata e picchiata a morte dalla polizia per la moralità per non aver 
indossato correttamente l’hijab, simbolo della libertà negata 
alle donne. Le repressioni e gli arresti nelle piazze e le retate delle 
forze di sicurezza nelle scuole non fermano le manifestazioni, 
sostenute dalla solidarietà del mondo occidentale, dove, nonostante 
non manchino le leggi a tutela delle donne, la parità dei diritti non è 
stata ancora raggiunta. Intanto l’Italia è in ansia per Alessandra 
Piperno, la travel blogger romana arrestata lo scorso 28 settembre a 
Teheran.  
Giovedì 13 
Il futuro nella biodiversità 
Il Living Planet Report 2022 è uno studio internazionale del WWF che 
dallo stato di salute dei vertebrati di tutto il mondo misura le 
condizioni dell’ecosistema terrestre, spinto al limite dall’impatto 
devastante delle attività umane. Gli effetti della crisi globale della 
biodiversità, più ancora che nel caso dei cambiamenti climatici, sono 
talmente evidenti che molti esperti parlano ormai di inizio della sesta 
fase di estinzione di massa del pianeta. Si fa anche il punto sulle 
principali criticità degli ambienti boschivi e fluviali italiani.  
Venerdì 14 
L’indifferenza che uccide 
Lo scioglimento delle Camere ha sospeso la discussione parlamentare 
sulla violenza di genere e quella domestica, interrompendo l’esame 
di un apposito disegno di legge, proposto dal governo uscente. 
Bisogna aspettare prima che si approvino misure più efficaci contro 
gli atti persecutori, i maltrattamenti, le violenze contro familiari e 
conviventi e le violenze sessuali, i cosiddetti reati spia, che sempre 
più spesso preannunciano il peggio, ossia i femminicidi.  
 
Sabato 15 
Persone - Il sogno di Paestum 
Si tratta di Tiziana D’Angelo, appassionata d’arte.  
 
 

 

 

TGR 
 
 

_______________________________________________________ 
Domenica 9 
Di seguito, le iniziative editoriali televisive della TgR dedicate alla  
72° Giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro  
 
Tgr Emilia-Romagna con la redazione di Bologna segue i principali 
appuntamenti in regione e racconta la storia di un lavoratore vittima 
di un grave infortunio sul luogo di lavoro.  
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Tgr del Friuli-Venezia Giulia affronta l'argomento con notizie e servizi 
nelle principali finestre dei telegiornali e dei giornali radio. 
Tgr Sicilia ha messo in risalto questa problematica già domenica 18 
settembre seguendo le cerimonie istituzionali. Torna ad occuparsene 
anche il 9 ottobre con un ampio servizio all'interno dei Tg. 
_______________________________________________________ 
 
Firenze 
Domenica 9 
Giornata vittime del lavoro - Festival della Terra- Golf contro 
Alzheimer 
Lunedì 10 
Risparmio energetico, Firenze a luci basse 
Martedì 11 
Università, nuovi corsi economia e sostenibilità - Pisa, comunità 
energetiche  
Mercoledì 12 
Il Meyer per la ricerca 
Giovedì 13 
Dati osservatorio agrimafie e strategie contro lo sfruttamento - Droni 
subacquei per la cura del mare  
Venerdì 14 
Sopralluogo per impianto pale eoliche in Mugello 
Sabato 15 
Raccolta alimentare Unicoop 
  
Potenza 
Domenica 9 
Manifestazione a sostegno delle donne iraniane - Giornata per la 
lotta ai tumori al seno Anmil 
Lunedì 10 
Adozioni internazionali - Caritas 
Martedì 11 
Turismo sostenibile nei borghi 
Mercoledì 12 
Il Vescovo e i temi del sociale-Storia di una famiglia di un disabile-Dati 
Istat sulla povertà in Basilicata-Discarica a Garaguso 
Giovedì 13 
Giornata dell’alimentazione - Progetto Apincittà 
Venerdì 14 
Sit in ambientalisti a Viggiano-Ambientalisti campagna: C’è puzza di 
gas  
Sabato 15 
Giornate FAI in Basilicata- Giornata mondiale dell’alimentazione 
  
Aosta 
Domenica 9 
Aosta pride contro le discriminazioni 
Martedì 11 
Donazione trattore per l’Associazione Forrest Gump (per lavoratori 
disabili- un fumetto per ricordare Alberto dalla chiesa alle scuole 
Mercoledì 12 
Uniti contro il tumore al seno - Breast unit -banco alimentare, appello 
emergenza scorte 
Venerdì 14 
La campagna Io non rischio della protezione civile-quando le 
rinnovabili entrano a scuola - progetto crescere rinnovabili 
  
Trieste  
Lunedì 10 
Progetto fragilità anziano-progetti idrogeno pulito-mostra Pimpa 
Altan 
Martedì 11 
Artigiani e bonus casa - Comunità energetiche 
Mercoledì 12 
Terapia forestale 
Giovedì 13 
Migranti nell'ex silos-progetti per baby gang 
Venerdì 14 
Prevenzione tumori al seno         
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Sabato 15 
Lavoro Unioncamere 
  
Palermo 
Domenica 9 
Studentessa iraniana commenta manifestazioni Teheran-Giornata 
della salute mentale-migranti salvati  
Lunedì 10 
Sindaco fa autista scuola bus- Adiconsum e caro bollette - murales 
artist argentine in quartiere periferia - geobarents salva migranti  
Martedì 11 
Capo salesiani in Sicilia-bambini asilo puliscono marciapiede-meno 
tasse per chi adotta animali  
Mercoledì 12 
Ragazza laurea e volontaria alfiere della repubblica- Festival 
letterature migranti-scheda femminicidi dopo sentenza ergastolo 
fidanzato killer  
Giovedì 13 
Studenti a Lipari studiano educazione ambientale-polemiche 
mancanza refezione scolastica  
Venerdì 14 
Humanity, come funziona nave Ong per migranti-cerimonia in 
ricordo Orcel sindacalista ucciso dalla mafia-azienda agricola vince 
Oscar green-conferenza Unesco  
Sabato 15 
Conferenza alberi monumentali 
  
Cosenza 
Lunedì 10 
60 anni dell'Unitalsi 
Martedì 11 
Medici senza frontiere 
Mercoledì 12 
Catanzaro, le nuove povertà - progetto sud per il welfare 
Giovedì 13 
Catanzaro, le nuove povertà - casa San Francesco per gli indigenti 
Venerdì 14 
Crotone, le nuove povertà - Volontari per i poveri 
  
Napoli 
Domenica 9 
Un calcio alla violenza di genere 
Lunedi 10 
Donne Iran sit-in consulta elette 
Melito in corteo per la legalità; Giornata mondiale salute mentale 
Martedi 11 
Sos vescovi per terra dei fuochi 
Mercoledi 12 
Protezione civile incontra Procida 
Giovedi 13 
Patto contro dispersione scolastica 
Venerdi 14  
Disoccupazione, il grido del Movimento 7 novembre 
Sabato 15 
Pozzuoli protezione civile su rischi sismici 
  
Bolzano 
Domenica 9 
A Bolzano sono in corso le iniziative dell'Associazione nazionale 
mutilati e invalidi per ricordare le vittime degli incidenti sul lavoro e 
accendere un faro sulla prevenzione 
Lunedì 10 
L'emergenza climatica e le responsabilità delle generazioni vecchie e 
nuove verso l'ambiente sono al centro di una polemica tra Reinhold 
Messner e i giovani del movimento Fridays for Future.  
Giovedì 13 
In occasione della Giornata dedicata alla salute mentale, a Casa 
Basaglia, situata a Sinigo, le porte aperte per creare un ponte con la 
comunità: al centro le donne, nel post pandemia e non solo.  
 
 



 
 

23 
 

Venerdì 14 
Disturbi alimentari sono in crescita in Alto Adige: un fenomeno che 
colpisce ragazze sempre più giovani a Bolzano, aiutate nel centro di 
Villa Enea - Maria Serena Wiedenstritt 
Grande partecipazione a Bolzano per il corteo Donne in marcia contro 
violenza e discriminazioni di genere.  
Sabato 15 
Al centro pastorale di Bolzano si è tenuto il convegno Sfruttamento 
lavorativo senza confini, organizzato dalla ONG Oxfam Italia che si 
occupa di lotta alla povertà e alle disuguaglianze 
  
Cagliari 
Domenica 9 
Turismo, si allunga la stagione, ma hotel, bar e ristoranti alle prese 
con l’aumento dei costi di gestione – covid, contagi in leggero calo, 
ma preoccupano i nuovi casi in età scolare e i numeri ancora bassi 
della quarta dose di vaccino – una risposta al caro vita potrebbero 
essere le comunità energetiche, ma in Sardegna stentano a partire 
Lunedì 10 
Coldiretti riunisce il mondo delle campagne, allevatori e agricoltori 
richiamano l’attenzione sulle difficoltà del settore e sul mancato 
pagamento degli indennizzi – vertenza del Sulcis, assemblea alla 
Portovesme Srl in mattinata e nel pomeriggio Solinas convoca i 
sindacati a villa devoto – disservizi nelle mense scolastiche di Quartu, 
il comune richiama all’ordine le ditte incaricate del servizio 
Martedì 11 
Trasporti aerei, record di passeggeri a Elmas e Rayanair annuncia più 
rotte anche per il prossimo inverno, ma resta l’incognita della 
continuità territoriale – imprese in difficoltà in Gallura dove la cna 
mette a disposizione lo sportello amico per gestire i debiti e 
difendersi dalle truffe online – Festival dello sviluppo sostenibile e 
dell’educazione ambientale al parco di porto conte, i ragazzi delle 
scuole medie mostrano gli equilibri e la delicatezza della natura 
Mercoledì 12 
Mobilitazione dei pastori a Tramatza per il prezzo del latte – 
patrimonio boschivo della Sardegna, in arrivo i fondi del programma 
di sviluppo rurale e altri dai nuovi bandi europei – la crisi colpisce in 
particolare le fasce più deboli delle società come i pensionati, la 
pensione media è tra le più basse in Italia e anche curarsi può essere 
un lusso 
Giovedì 13 
Ancora in aumento i casi di febbre del nilo in Sardegna, l’oristanese 
resta la zona più a rischio e le disinfestazioni arrivano solo dopo le 
segnalazioni – tappa a Sant’Elia a Cagliari per l’agenzia Invitalia per 
presentare opportunità anche a chi vive in contesti difficili – 
alimentazione sana per prevenire tumori e altre malattie 
degenerative, uno studio dell’Azienda universitaria di Cagliari 
pubblicato su un’autorevole rivista internazionale 
Venerdì 14 
Sit in all’ospedale marino di Alghero, carenze e progetto di 
riqualificazione che non decolla – le imprese strozzate dal caro 
bollette lanciano un nuovo appello alla regione: incentivare 
l’autoproduzione da rinnovabili – cittadini e sindaci sul piede di 
guerra a Lula e nei paesi vicini per dire no al parco eolico proposto 
dall’ultimo governo Draghi 
Sabato 15 
Confartigianato definisce allarmante il caro bollette per le piccole 
imprese, tra i settori più colpiti c’è quello della lavorazione del legno 
– dopo i danni provocati dall’invasione di cavallette la scorsa estate, 
preoccupazione per agricoltori e allevatori del centro Sardegna per la 
prossima stagione – nonostante la crisi energetica, il turismo va a 
gonfie vele grazie al caldo fuori stagione 
  
Bari 
Domenica 9 
Morte sul lavoro 
Lunedì 10 
RSA aumentano le rette - oltre l’accoglienza 
Martedì 11 
Sanità, attese infinite - serre in crisi – antibullismo 
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Mercoledì 12 
Liste attesa tribunale - un asilo in ospedale 
Giovedì 13 
Rifiuti sull’Appia          
Venerdì 14 
Torna la prevenzione 
Sabato 15                
La bottega della legalità 
  
Roma 
Domenica 9 
Morti sul lavoro, restauro Piazza Bologna, Scavi Ostia Antica, 
anniversario attentato Sinagoga, Storia Amnil, Tevere day 
Lunedì 10 
Bullismo a scuola, Caro cornetto al bar, scuole abbandonate, mostra 
tecnoscape, sentenza Sfattoria, giornata della salute mentale 
Martedì 11 
Rincari latte, CNR e base artica, premio Anima, Rapporto Gimbe 
sanità, Stagione Santa Cecilia 
Mercoledì 12 
Caro bollette pista sci, campagna raccolta Oli, Risonanza magnetica 
per gli atleti, ortofrutta e caro bollette, stadio della Roma, Stato 
Servizi Urbani 
Giovedì 13 
Report quartieri, viaggio nei rifiuti, erosione Fregene, Festa del 
cinema, rigenerazione a scuola, Lazio digitale 
Venerdì 14 
Blocco ambientalisti, emporio povertà, condominio taglia spesa gas, 
festa del cinema, casa confiscata assegnata ai disabili, tar e TMB 
Guidonia, studenti e deportazioni 
Sabato 15 
Alimentazione, crisi e sprechi, festa del cinema, fiaccolata per Hasib, 
coppia vive su panchina, lotta agli sprechi 
  
Ancona 
Domenica 9 
Banco alimentare – dati povertà                  
Lunedì 10 
Cambiamenti climatici - giornata mondiale delle bambine-
interviste        
Martedì 11 
Giornata terra d’astore- Amerigo Vespucci porto Ancona                    
Mercoledì 12 
Giornata della terra-chirurgia innovativa Ospedale  
pediatrico                         
Giovedì 13 
Treno del milite ignoto tappa ad Ancona                
Venerdì 14 
Giornata della vista                                
Sabato 15 
Apertura chiesa ortodossa- riapertura comunità terapeutica disabili 
di Cagli           
  
Bologna 
Domenica 9 
Giornata nazionale Anmil, vittime incidenti sul lavoro-festival di 
genere all in games                                                        
Lunedì 10 
Festival delle religioni-disabili in tandem da Bologna a Roma- 
commissioni territorio, ambiente, politiche economiche e ambientali 
su rigassificatore Ravenna            
Martedì 11       
Settimana rianimazione cardiopolmonare-obesity day-settimana 
rianimazione cardiopolmonare                                                           
Mercoledì 12 
Novità rigassificatore Ravenna-manovre salvavita pediatriche-premio 
nazionale Giovanni Grillo                                                  
Giovedì 13 
Rigassificatore Ravenna-Raoul Mosconi - presidente Cefa-al via water 
energy        
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Venerdì 14 
water Energy - trent'anni Ail Bologna                                                  
Sabato 15 
Castagneto didattico granaglione                                                      
  
Venezia 
Domenica 9 
Giornata vittime del lavoro  
Lunedì 10 
Una cucina mobile per i senza tetto  
Martedì 11 
Solidarietà a una donna disabile -Iron man con il Parkinson  
Sabato 15 
Tecniche di pronto soccorso in piazza  
  
Domenica 9 
TgR RegionEuropa 
La cronaca e i risultati del vertice dei capi di stato e di governo 
dell’Unione Europea sull’energia svoltosi a Bruxelles e della sessione 
plenaria del Parlamento Europeo, a Strasburgo. In sommario anche 
un servizio sul premio assegnato dal Comitato delle Regioni Ue al 
bioparco del Cilento. In chiusura, la rubrica Imprese e territori 
europei. 
  
Sabato 15 
TGR Petrarca 
I linguaggi della scuola e dei giovani, con le testimonianze di 
insegnanti, comunicatori e studenti. Protagonista della puntata, 
Fabio Geda, scrittore ed educatore, il cui libro Nel mare ci sono 
coccodrilli ha ispirato l'omonimo film di animazione prodotto da Rai 
Kids con la regia di Rosalba Vitellaro sull'odissea di un bambino dal 
Pakistan all'Italia e sulla sua vita da profugo.  
In sommario, anche i percorsi letterari di due insegnanti: Enrico 
Galiano, docente di Pordenone, che nel suo ultimo saggio Scuola di 
Felicità per eterni ripetenti esorta gli insegnanti ad aprirsi all'ascolto 
per apprendere a loro volta dai propri alunni; e Gaia Cenciarelli che 
in Domani interrogo descrive l’esperienza di supplente e il percorso 
di relazione con i giovani studenti, in un quartiere romano difficile. 
 

 

 

RAINEWS 
 

________________________________________________________ 
Domenica 9 
Di seguito, le iniziative editoriali televisive di RaiNews dedicate alla  
72° Giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro  
 
RaiNews24 propone uno Speciale dedicato alle storie di vittime sul 
lavoro. Ci saranno inoltre interviste in diretta con esponenti 
dell'ANMIL, Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi 
del Lavoro. 
________________________________________________________ 
Domenica 9 - Sabato 15 
Oltre i numerosi temi di attualità che riguardano anche tematiche 
sociali attraverso i servizi di Rai News 24 si segnalano alcuni programmi 
con evidente apporto sociale.  
 
Tg in lingua ucraina  
Rainews24 fornisce un telegiornale in lingua ucraina con 
aggiornamenti sulla guerra che è in corso a causa dell’invasione russa. 
Per cinque minuti, dalle ore 15, viene mandato in onda un notiziario 
nella lingua dei rifugiati che hanno trovato riparo nelle ultime 
settimane in Italia e in altri Paesi. Nella parte conclusiva la trasmissione 
prevede un punto sulla situazione militare e sui contatti internazionali 
delle ore precedenti affidato a una giornalista o un giornalista della 
redazione Esteri. 
 
Futuro 24  
La rubrica di RaiNews24 dedicata a scienza e tecnologia. Ogni 
settimana un viaggio verso il domani, alla scoperta dei luoghi dove si 
fa ricerca, dei protagonisti che vi lavorano e delle novità che 
promettono di cambiare le nostre vite.  
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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.  
Mercoledì 12 
Tra i temi, la sanità che verrà, la pandemia, l’obbligo vaccinale, il 
finanziamento del SSN, la pillola abortiva e il fine vita. Il 16 ottobre 
ricorre la Giornata mondiale della vista: Gianni Petrocelli del Bambino 
Gesù spiega come prendersene cura fin da piccoli. E ancora, Ipo e 
ipertiroidismo: Si parla anche di defibrillatori salvavita: dopo 
l’approvazione della legge nella scorsa legislatura, mancano ancora i 
decreti attuativi perché siano presenti in tutti i luoghi pubblici, 
particolarmente frequentati. Caro bollette anche per i rifugi: canili e 
gattili sono alle prese con l’aumento del cibo e delle bollette per la 
luce. 
 
 

 

 

RAI PARLAMENTO 
 
 
 

Domenica 9-Sabato 15 
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 
 

GR  
Redazione Cultura 
Domenica 9 
Gr2. A Lucca Pianeta Terra Festival, tre giorni di incontri per 
sensibilizzare sullo stato di salute del nostro pianeta.  
Lunedì 10 
Gr1. Gr2. Nella Giornata Mondiale della Salute Mentale Liam 
Gallagher dedica un nuovo singolo Too good for giving up.  
Gr3. Riaperta dopo il restauro anche la Gipsoteca alla Galleria 
dell’Accademia di Firenze. 
Gr1. Le proteste in Iran attraverso la musica, con vecchie canzoni che 
cambiano significato.   
Gr1. Su Rai Play Sound 10 puntate de Lo Stato Parallelo, l’ex 
magistrato Gherardo Colombo racconta gli eventi della Loggia 
Massonica P2.   
Martedì 11 
Gr3. Al Pac di Milano una mostra fotografica fatta dai detenuti e dagli 
agenti penitenziari, la organizzata l’associazione di volontariato Ri-
Scatti 
Gr3. Gr1. a Bari CineO’ il primo festival di cinema in Ospedale dedicato 
ai pazienti negli ospedali pediatrici. 
Mercoledì 12 
Gr1. Gr3. Inaugurazione della stagione sinfonica dell’Accademia di 
Santa Cecilia, trasmessa in diretta su Rai 5 e Radio 3. 
Gr3. Gr1. Al Teatro Massimo di Palermo il Requiem per la 
commemorazione conclusiva delle stragi di Capaci e Via D’Amelio. 
Venerdì 14 
Gr1. Gr3. Gr2. 16 puntate di Super Quark, prepararsi al futuro 
dedicato ai ragazzi da Piero Angela, in onda su Rai 3 e disponibili su 
Rai Play.  
Sabato 15 
Gr1. Gr2.Gr3. Giornate Fai d’Autunno. 
Prima fila in diretta dal Complesso di Santo Spirito in Sassia a Roma – 
Longo – Giornate Fai d’Autunno. 
 
Redazione Società e scienze 
Domenica 9   
Gr1. Gr3.Gr2. Volontariato: Bergamo raduno dei volontari  
Gr1. Gr2. Natalità in Italia  
Lunedì 10 
Gr1. Sostenibilità: sindaci e risparmio energetico  
Gr1. Gr2.Gr3. Giovani: alfieri della Repubblica  
Gr2. Sostenibilità; sharing mobility  
Gr1. Giornata Salute Mentale  
Gr1. Giovani: bonus psicologo  
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Martedì 11  
Gr2.Gr1.Gr3. Giornata delle Bambine  
Gr2. Giovani: bonus psicologo  
Gr1. Sostenibilità: Firenze sindaci e risparmio energetico  
Mercoledì 12 
Gr1. Sostenibilità: Napoli sindaci e risparmio energetico  
Gr1. Gr2. Gr3. Ambiente: i rigassificatori  
Giovedì 13 
Gr1. Sostenibilità; Palermo sindaci e risparmio energetico 
Gr1. Gr2. Gr3. Ambiente: rapporto WWF  
Gr1. Sostenibilità: spreco alimentare  
Gr1. Donne: manifestazione pro-donne Iran  
Gr1. Salute mentale, summit  
Venerdì 14  
Gr1. Sostenibilità: Bari sindaci e risparmio energetico 
Gr1. Gr3. Donne: manifestazione pro-donne Iran  
Gr2. Giovani: in aumento tentativi di suicidio fra adolescenti  
Gr1. Gr3. Terzo settore Poveri Noi conferenza stampa  
Sabato 15  
Gr2. Giornata Alimentazione  
Gr1. Gr3. FAO  
Gr1. Salute: giornate di sensibilizzazione su afasia  
Gr1. Gr2. Gr3. Razzismo: caso Paola Egonu  
 
Che giorno è 
Lunedì 10 
Giornata mondiale contro la pena di morte: Riccardo Noury, 
portavoce di Amnesty International Italia  
Caregiver e disabilità: Alessandro Chiarini Presidente Coordinamento 
nazionale famiglie disabili, CONFAD + Maria Simona Bellini caregiver 
già Presidente Confad 
Giornata mondiale della salute mentale: Paolo Orlando consigliere 
Progetto Itaca e Presidente Progetto Itaca Firenze + Filippo La Mantia 
Chef del ristorante Oste e Cuoco di Milano e Testimonial dell’ottava 
edizione di Tutti Matti per il Riso 
Martedì 11  
Violenza sulle donne. Orfani di femminicidio: Avvocata Patrizia 
Schiarizza, Presidente associazione Il Giardino Segreto + 
testimonianza di Francesca Nifosi, orfana di femminicidio + 
testimonianza di Vera Squatrito, nonna di Asia, bimba orfana di 
femminicidio. 
Mercoledì 12 
Diritti delle donne: Renata Pepicelli, docente di islamistica e storia 
dei paesi islamici all'Università di Pisa. Autrice del libro Femminismo 
islamico. Corano, diritti, riforme  
Salute / Campagna Lilt: Francesco Schittulli presidente Lilt - Lega 
italiana lotta ai tumori + Bruna Scaggiante, coordinatrice regionale 
della LILT Friuli-Venezia Giulia e ricercatrice  
Salute / Visite mediche gratuite ai senza dimora:Andrea Rendina 
Segretario generale della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia 
Salute mentale: Santo Rullo psichiatra, ideatore Nazionale italiana 
calcio a cinque Crazy for football 
 
Gr Parlamento - L’Italia che va   
Lunedì 10 
Le conseguenze del conflitto in Ucraina su settore alimentare e 
mondo caseario. Il caro bollette rischia di portare alcune eccellenze 
ad aumentare i prezzi. 
 
Gr Parlamento - La sfida della Solidarietà 
Lunedì 10 
Paola Severini Melograni ha intervistato Filippo Ceccarelli giornalista 
politico e autore del libro Care famiglie vi scrivo.  I cambiamenti nella 
comunicazione, il mondo del   web e un’analisi della famiglia italiana 
Venerdì 14 
Paola Severini Melograni ha intervistato Edith Aldama promotrice di 
una realtà nuova Il tavolo diocesano Sanità, un’area per le malattie 
reumatiche, la Dott.ssa Tiziana Frittelli Direttore generale del 
Complesso San Giovanni dell’Immacolata che ha partecipato 
all’iniziativa della diocesi romana e Don Carlo Abate che si occupa di 
pastorale sanitaria e disabilità. 
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Inviato Speciale 
Sabato 15 
Giornali di strada e sostegno ai senza fissa dimora, di Marilù Merolla  
 
Italia sotto inchiesta  
Lunedì 10  
Aggiornamenti guerra: avv. Marina Catellaneta docente di Diritto 
Internazionale 
Morti sulle strade e obbligo di soccorso: Giordano Biserni, 
Presidente dell’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale 
(ASAPS). 
L’amore (tossico) ai tempi dei social: cosa è lo stalkarwere e cosa si 
rischia, Valeria Venturini, giornalista; Marisa Maraffino, avvocato 
esperto reati informatici; Gian Ettore Gassani, Presidente 
Associazione Avvocati Matrimonialisti (AMI) 
Punto Covid: Professor Claudio Cricelli Presidente medici di famiglia 
Martedì 11  
Aggiornamenti guerra: Prof. Enzo Cannizzaro, docente di diritto 
internazionale e dell’Unione Europea alla Sapienza di Roma. 
Ora legale tutto l’anno? Si risparmierebbero quasi 3 miliardi di euro 
in elettricità: Massimiliano Jattoni Dall’Asen, giornalista economico 
del Corriere della Sera. 
Mercoledì 12  
Sentenza choc del Tribunale de L’Aquila, risarcimenti ai terremotati 
tagliati del 30% per concorso di colpa: Clarida Salvatori, giornalista 
del Corriere della Sera; Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e 
Docente di Diritto Costituzionale all’Università di Teramo; Andrea 
Barocci, ingegnere e Presidente Associazione Ingegneria Sismica 
Italiana (ISI). 
Venerdì 14  
Cosa succede dopo l’elezione del Presidente di Camera e Senato? 
Claudio Bozza, giornalista del Corriere della Sera; Giuseppe 
Marazzita, avvocato penalista e Docente di Diritto costituzionale 
all’Università di Teramo. 
Aggiornamento quotidiano situazione energia. 
Davide Tabarelli, Presidente Nomisma Energia. 
Giustizia fai da te? Un turista cattura borseggiatrice a Venezia. Cosa 
dice la legge. 
Antonella Gasparini, giornalista del Corriere della Sera; Federico 
Vianelli, avvocato cassazionista e Docente di Diritto Pubblico 
Università di Padova. 
Settimana lavorativa corta, chi decide? Chi può farlo? Cosa dicono 
le regole. 
Giuseppe Bulgarini D’Elci, avvocato giuslavorista esperto di diritto del 
lavoro e sindacale 
 
Sportello Italia 
Mercoledì 12  
Ambiente e sostenibilità – La rivoluzione green delle mandorle. Dai 
dolci agli oggetti di design.   
 
Zapping 
Lunedì 10  
Detenuti. Radiografia delle carceri italiane. Ospite: Carlo Renoldi, 
Capo del DAP - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Donne, potere, lavoro. Ospite: Jill Abramson, giornalista e docente 
universitaria, è stata la prima donna a dirigere il New York Times dal 
2011 al 2014. 
Venerdì 14  
Diritto alla Salute, coesione sociale e inclusione. Rapporto Gimbe sul 
Ssn: il finanziamento del Ssn resta insufficiente. Ospite: Nino 
Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE 
 
Radio 1 
Domenica 9 
L’Aria che respiri 
Monopattini, biciclette, scooter: nelle città sono sempre più presenti, 
non ovunque e non senza problemi, ma soprattutto sempre più 
condivisi, con numerosi vantaggi sia per la qualità dell’aria, sia per il 
portafoglio. La fotografia dell’Osservatorio sulla Sharing Mobility, nel 
rapporto presentato lunedì. Poi, voci di ragazzi: nel fine settimana 
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clou di Bergamo Capitale del Volontariato, raccontano il loro 
impegno anche per l’ambiente, fatto di tanta energia e pure 
divertimento. Infine, il verde che entra anche negli ospedali, in 
particolare in pediatria. Vi raccontiamo come, e perché.   
 
Vittoria 
Donne e giornalismo al centro della puntata Maria Teresa Lamberti 
discute di quale contributo il punto di vista delle donne può dare alla 
diffusione di un’informazione trasparente con Lella Mazzoli, 
direttrice del Festival del giornalismo culturale, e Marilena Natale, 
giornalista sotto scorta dal 2017 a causa dei suoi articoli di denuncia 
nei confronti delle infiltrazioni camorristiche nel napoletano. 
 
Lunedì 10 
Tutti in classe 
Il punto di partenza della puntata di sono gli ultimi dati del Rapporto 
OCSE – Education at a glance, la principale fonte internazionale in 
tema di educazione che ogni anno fornisce una comparazione delle 
statistiche nazionali. Tra i punti deboli che il rapporto mette in luce 
sull’Italia, quello relativo ai Neet, i ragazzi sotto i 30 anni che non 
studiano, non lavorano e non si formano, più di 1 su 3. Cartina al 
tornasole di un sistema educazione e formazione che non funziona 
come dovrebbe.  
 
Radio Anch’ io 
Martedì 11 
Peggiora purtroppo la situazione in Ucraina. Dopo l’attentato al 
ponte verso la Crimea la reazione russa è brutale. Si parla anche di 
politica, di destra, è la settimana dell’insediamento delle nuove 
Camere e dell’elezione dei Presidenti.  
Mercoledì 12 
In Ucraina si susseguono i raid, ma c’è anche qualche spiraglio di 
negoziato. Si racconta dell’incontro Putin-Erdogan e della possibilità, 
in Indonesia, di un vertice Putin-Biden. Tra gli argomenti non possono 
mancare la vigilia dell’insediamento delle Camere, la nascita del 
nuovo Governo e l’economia, tra dati sulla produzione industriale e 
difficoltà di far fronte alle bollette.  
Giovedì 13 
Giorno dell’insediamento delle Camere. Nel frattempo, arrivano 
notizie sui futuri presidenti di Camera e Senato e sul 
cronoprogramma del nascente governo Meloni. Si tratta anche  di 
Ucraina, Russia, tentativi di dialogo. T 
 
Sabato 15 
Mary Pop Live 
Le ultime tendenze del mondo del lavoro e la riscoperta di antichi 
mestieri. Non manca il turismo con le Cantine Aperte in vendemmia, 
le giornate Fai d’autunno. 
 
Eta Beta 
Siamo ancora capaci di formarci un’opinione libera e attendibile 
nell’era in cui cellulari e algoritmi influiscono sul modo di pensare, le 
idee, le relazioni? Esploriamo le dinamiche con cui il web condiziona 
le scelte individuali e i luoghi in cui invece è possibile trovare spazi 
significativi di confronto e di crescita.  
 
Radio di Bordo 
A Genova, per bimbi e famiglie, è La notte degli squali: la presenta 
Bruna Valettini, biologa dell’Acquario del capoluogo ligure, mentre a 
Milano, mercoledì prossimo prende il via all’Ocean Film Festival, tour 
di proiezioni che toccherà 16 città.  
 

RADIO 

 

ISORADIO Lunedì 10 – Venerdì 14 
L’Autostoppista  
Terza edizione del programma radiofonico pet friendly.  
L’appuntamento con Igor Righetti e con il bassotto Byron si 
arricchisce di un giorno in più, accompagnando gli automobilisti dal 
lunedì al venerdì. La prima autostoppista a chiedere un passaggio 
sull’automobile parlante e anarchica è la presentatrice televisiva Elisa 
Isoardi, insieme al suo cagnolino Zenit. La conversazione affronterà, 
con ironia, temi di stretta attualità e consente dediche musicali e 
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cinematografiche che gli autostoppisti possono indirizzare ad amici o 
nemici, imprenditori, scrittori, giornalisti, influencer, personaggi del 
mondo dello spettacolo e della politica per commentare i cambiamenti 
dell’Italia e dei suoi abitanti.  
 
Io, Chiara e il green 
Appuntamento quotidiano in cui s'incontrano scienziati, architetti, 
giornalisti, esploratori, botanici, poeti, giovani, artisti e persone 
comuni di ogni genere impegnate a difendere il Pianeta; ognuno a suo 
modo con la volontà di confrontarsi e creare una rete di conoscenza 
con il comune obiettivo di rendere migliore la nostra vita. Il 
programma racconta i grandi avvenimenti e le piccole cose del mondo 
perché ambiente e la natura non conoscono confini. Per salvaguardarli 
sono necessarie soluzioni condivise, saper vedere e amare tanto un 
tramonto quanto un fiore appena sbocciato, perché, come diceva 
Leonardo: ogni nostra cognizione principia dai sentimenti. Bisogna 
ritrovare un contatto con la Natura e avere la consapevolezza che i 
nostri gesti e le nostre scelte impattano sul mondo e sulle nostre vite 
più di quanto possiamo immaginare! 
 

 

 

RADIO 2 Ovunque6 Morning Show 
Domenica 9 
Intervista ad Amedeo Balbi, astrofisico, insegna all’Università di Roma 
Tor Vergata, sul suo ultimo libro Su un altro pianeta: c’è un futuro per 
l’umanità fuori dalla Terra? Un’analisi e riflessione su una sfida che 
potrebbe attenderci e sulla bellezza e fragilità del nostro pianeta. 
Ambiente e sostenibilità 
Sabato 15 
Intervista alla scrittrice Nicoletta Bortolotti sul suo libro Un giorno e 
una donna, biografia romanzata di Christine de Pizan, la prima 
scrittrice europea, perché l’esempio di Christine possa servire da 
guida in questi anni non sempre facili. 
Parità di genere  
 
Caterpillar  
Lunedì 10 
Intervista a Martina, ex paziente che ora lavora al Centro Diurno di 
Rovereto come grafica. L’occasione è quella della Giornata Mondiale 
della Salute Mentale, un’iniziativa istituita nel 1992 dalla Federazione 
Mondiale per la Salute Mentale (WFMH) e riconosciuta 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per promuovere – tramite 
campagne e attività – la consapevolezza e la difesa della salute 
mentale contro lo stigma sociale. Ogni anno viene portato 
all’attenzione un aspetto diverso relativo alla Salute Mentale. Per il 
2022 è stato scelto il tema Rendere la salute mentale e il benessere di 
tutti una priorità globale, perché in un mondo scosso dagli effetti 
della pandemia, delle guerre e dell’emergenza climatica, il benessere 
di tutti deve essere prioritario. 
Salute mentale 
Martedì 11 
--- Intervista ad Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di 
Medicina Ambientale, che sostiene l’opportunità di  mantenere l’ora 
legale per tutto l’anno, risparmiando così  circa 3 miliardi di euro, 
come evidenziano calcoli diffusi recentemente da un centro studi di 
ConfLavoro. Oltre ai vantaggi economici, tenendo l’ora legale in 
questo periodo dell’anno, sia avrebbero benefici ambientali 
importanti grazie a una minore immissione nell’atmosfera di CO2 pari 
a 200 mila tonnellate all’anno, che corrisponderebbero a piantare in 
Italia 2 milioni di nuovi alberi. Inoltre, si avrebbero effetti benefici 
anche sulla salute grazie a un’ora di luce in più nei pomeriggi 
invernali, che vuol dire stare di più all’aria aperta, fare attività 
sportiva o una passeggiata, ma anche avere una maggiore 
disponibilità di serotonina nel sangue, che è l’ormone del buonumore 
e che è stimolato dalla luce diurna. 
Ambiente e sostenibilità 
--- Intervista a Stefano Pesce, proprietario del bar di Venezia Al 
vapore bar e musica, un bar diventato luogo di coworking per ridurre 
i costi delle bollette di gas ed elettricità delle proprie abitazioni 
Ambiente e sostenibilità 
 
 



 
 

31 
 

Mercoledì 12 
--- Intervista a Zaccheo Moscheni, delegato del Comune di Rota 
d’Imagna (BG), comune che ha offerto accoglienza a un gruppo di 
bambini ucraini che ora vivono in Italia con le loro famiglie 
Profughi/Accoglienza 
--- Intervista a Loredana Casalis, fisica e ricercatrice. A Trieste 600 
cittadini hanno sottoscritto una petizione per dare riparo ai migranti 
in arrivo dalla rotta balcanica e che stazionano giorno e notte in 
Piazza Libertà e nelle zone limitrofe in cerca di un riparo dal freddo e 
dalla pioggia, nell'assoluta indifferenza delle istituzioni, che 
dovrebbero invece ricollocarli in sedi di prima accoglienza. Oltre alla 
mancanza di umanità - scrivono - nel loro abbandono, c'è anche una 
grave violazione delle norme. Si denunciano la mancata 
organizzazione di trasferimenti dei richiedenti asilo in altre aree del 
territorio nazionale e l’assenza di un piano di accoglienza diffusa e di 
individuazione di spazi provvisori. 
Profughi/Accoglienza 
Venerdì 14  
--- Intervista a Stefania Maurizi, giornalista che ha seguito il caso 
Assange in occasione della maratona globale di solidarietà verso il 
fondatore di WikiLeaks, divenuto simbolo della libertà di stampa, che 
si terrà il 15 ottobre per ventiquattro ore. Gli eventi si svolgeranno in 
oltre 50 città di tutto il mondo e i promotori dell’iniziativa hanno reso 
disponibile una mappa interattiva che faciliti l’organizzazione degli 
ultimi aderenti 
Diritti civili 
--- Intervista a Maurizio Campagnini, vicepresidente della cooperativa 
Case Tranvieri. A Roma il maxi-condominio 13 palazzine tra Appio e 
Prenestino fornisce la prima risposta collettiva alla grave crisi del caro 
bollette scegliendo di ridurre da 8h a 5h 30 al giorno l'accensione dei 
termosifoni. Meno caldo per tutti, ma assicurato a tutti è la scelta 
solidale che l’assemblea ha scelto con il 75% dei voti. 
Solidarietà 
 

 

 

RADIO 3 
 
 
 
 

Radio3 Mondo 
Lunedì 10  
Le voci di Eduardo. Scritti sul teatro, la politica e la società 
 Un progetto di Lino Musella e Tommaso De Filippo, tratto da appunti, 
articoli, corrispondenze e carteggi di Eduardo De Filippo. 
Tommaso De Filippo, nipote di Eduardo, in questo spettacolo 
propone lettere, documenti e scritti, tratti dall’archivio della famiglia, 
dedicati non soltanto all’arte della scena ma anche alla società e alla 
politica culturale degli anni in cui ha vissuto, temi sui quali il nonno  fu 
sempre attivo in maniera polemica e decisa, senza mai allinearsi alle 
istituzioni e alle logiche del potere, da cui si tenne sempre lontano. 
Noto, infatti, il suo impegno da Senatore a vita per i giovani detenuti 
delle carceri minorili di Napoli. 
Mercoledì 12 
Uso indiscriminato di armi da fuoco e lancio di lacrimogeni da parte 
delle forze di sicurezza anche contro abitazioni. Queste sono alcune 
delle azioni registrate da Amnesty International durante le proteste a 
Sanandaj, nel Kurdistan iraniano, nell'ambito delle dimostrazioni che 
si sono tenute per oltre tre settimane in varie città del Paese. La 
autorità iraniane però negano, e accusano i paesi europei di “doppio 
standard sui diritti umani” avvisando che si opporranno a nuove 
sanzioni e pressioni sull'Iran.  
 
  

COMUNICAZIONE 
 
 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 9 - Sabato 15 
Si riportano le Media Partnership e i Patrocini - rilevanti per le 
tematiche sociali   -   che ricadono in una, o più, delle giornate della 
settimana in oggetto: 
 
Festival dell'eccellenza al Femminile 
Patrocinio Rai Liguria 
La XVIII edizione del Festival dell’Eccellenza al Femminile – Next 
Generation Women - Icone propone nuovi modi di concepire il 
rapporto delle donne che operano nel settore dello spettacolo dal 
vivo, attuando le priorità definite dal programma Next Generation 
EU. In linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, 
il Festival intende creare un luogo deputato di riferimento cittadino e 
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nazionale per attrici, registe, scrittrici, compagnie, performer, 
drammaturghe di ogni età, per affrontare la questione di genere nello 
spettacolo, con l’obiettivo di attrarre e valorizzare talenti nella ricerca 
di nuovi linguaggi e visioni artistiche, e promuovere nuovi modelli 
inclusivi e ruoli lavorativi per le donne che operano nel settore dello 
spettacolo dal vivo, oltre a sviluppare un diverso rapporto con lo 
spettatore. Il progetto si svilupperà in residenza al Teatro Nazionale 
di Genova. Il tema di questa edizione è ICONE (nel Teatro, nell’Arte, 
nella Scienza, nella Società) con particolare attenzione ai linguaggi, in 
cui si esprime in prima istanza il Gender Gap. (15 ottobre - 11 
dicembre) 
 
Convegno Rotary Club Reggio Calabria Sud - Patrocinio Rai  Calabria 
Convegno Dall’analisi dei dati statistici della Calabria…al 
monitoraggio della legalità sul territorio. Convegno sui dati Istat della 
Calabria presentati dal Presidente Nazionale Istat alla presenza come 
relatore del Direttore RAI Calabria , del Direttore Generale della DIA 
del Prefetto di Reggio Calabria e delle Associazioni Camera di 
Commercio et, con l’obiettivo di promuovere l’economia Calabrese 
partendo dai dati statistici sino alla ricaduta economica degli aspetti 
malavitosi. (15 ottobre 2022)  
 
Voci Dalle Periferie 
Mp Rai Radio Tutta Italiana 
L’evento si svolgerà a Genova: due settimane di concerti, contest, 
interviste con artisti panel, laboratori per la prima volta in un luogo 
periferico della città di Genova. (14 ottobre -16 ottobre 2022) 
 
Sostegno a distanza - Patrocinio Rai Per la Sostenibilità -ESG 
Evento lancio del progetto Il Sostegno a Distanza nell’Italia che 
riparte contrasta le nuove povertà e promuove coesione sociale e 
welfare generativo.  
Il progetto ha la finalità di sistematizzare e rafforzare l’utilizzo del 
Sostegno a vicinanza come strumento sostenibile ed innovativo di 
welfare partecipato e generativo, anche in risposta alle nuove 
esigenze scaturite in epoca pandemica. Il sostegno a vicinanza 
rappresenta un’elaborazione speciale, sul territorio nazionale, del 
consolidato processo di SAD (il sostegno a distanza, riconosciuto da 
linee guida ministeriali), ossia una forma di solidarietà dal basso che 
vede l’attivo coinvolgimento dei cittadini.  (14 ottobre 2022)  
        
Festa Del Cinema Di Roma 
MMP RAI 
La Rai conferma la Main Media Parternship con la Festa del Cinema 
di Roma, in programma da giovedì 13 a domenica 23 ottobre 
all’Auditorium Parco della Musica.  Per la 17° edizione della Festa la 
Rai propone un ricco palinsesto multimediale e uno spot. 
Telegiornali, reti, Rai Radio, RaiPlay, i social media e molte altre 
strutture saranno impegnate per seguire eventi, red carpet e incontri. 
La Rai, oltre a raccontare l’evento, sarà Main Media Partner, con Rai 
Movie e Rai Radio 2 reti ufficiali della manifestazione. Il magazine di 
attualità e approfondimento cinematografico “MovieMag” dedicherà 
alla manifestazione la seconda serata dei mercoledì: nella puntata del 
12 ottobre ci saranno le anticipazioni di quanto accadrà, mentre in 
quella del 19 i servizi, le immagini, i live dal red carpet e le interviste. 
Altri due appuntamenti speciali di Rai Movie sono previsti in seconda 
serata domenica 16 e 23 ottobre con gli approfondimenti e il 
racconto degli eventi più significativi. Le testate giornalistiche 
seguiranno l’evento con dirette e servizi nelle varie edizioni. Tg1, Tg2, 
Tg3, RaiNews24, la Tgr Lazio, Rai Italia, Rai Radio, il sito Rainews.it e i 
social avranno giornalisti in loco per raccontare giorno per giorno 
cosa accadrà. Inoltre sono in programma vari speciali dei Tg. I 
principali programmi delle reti Rai saranno presenti con inviati e molti 
si collegheranno in diretta quotidianamente per raccontare la 
cronaca della manifestazione. Nei giorni dell’evento, si potranno 
seguire su RaiPlay, in diretta e on demand, i red carpet, gli incontri, 
gli speciali e gli “extra” che verranno realizzati. Sarà inoltre lanciata 
una ricca offerta di film. Anche RaiPlay Sound darà ampio spazio alla 
Festa del Cinema lanciando la diretta del programma Hollywood 
Party e pubblicando una striscia audio dedicata e aggiornata 
quotidianamente con i contributi di tutti i programmi radiofonici 
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disponibili online e on demand. Rai Radio1 seguirà con servizi degli 
inviati nei Gr, collegamenti nei programmi del palinsesto. Rai Radio 2 
si conferma anche per l’edizione 2022 la radio ufficiale della Festa del 
Cinema di Roma. Racconterà la manifestazione dando voce ai suoi 
protagonisti, con interviste e lanci editoriali. Sui social di Rai Radio 2, 
direttamente dall’Auditorium Parco della Musica di Roma, ci sarà il 
racconto più curioso degli eventi in rassegna, dal red carpet al 
backstage, con interviste e contenuti extra. Radio2 “si guarderà” pure 
su RaiPlay il canale tv della rete. Hollywood Party, la storica 
trasmissione di Rai Radio3 dedicata al cinema, seguirà giorno per 
giorno la Festa del Cinema di Roma. Da giovedì 13 a venerdì 21 
ottobre, tutti i giorni alle 19 i conduttori dialogheranno con i 
protagonisti italiani e internazionali, in diretta dallo stand Rai. Rai 
Pubblica Utilità renderà accessibili con sottotitoli e audiodescrizioni 
alcuni promo, video d’interviste a registi e trailer. (13 ottobre - 23 
ottobre). Segnaliamo la pellicola Il desiderio di Kimutai (Abdoulaye 
Seck) ragazzo africano, di trascorrere una normale giornata in 
spiaggia sul litorale romano viene improvvisamente interrotto da un 
banale equivoco; una catena di incomprensioni e fraintendimenti lo 
costringerà Kimutai a trovare un nuovo baricentro nel precario 
equilibrio tra realtà e illusione. È la trama di Battima, il 
cortometraggio diretto da Federico Demattè, che lo ha anche scritto 
con Giuliano Cipollone, in concorso ad Alice nella città, sezione 
autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma. Il film breve è 
nato dalla terza edizione di Una storia per Emergency, bando per 
sceneggiature di cortometraggi sul tema dei diritti, della pace, della 
solidarietà e dell'accoglienza rivolto a ragazze e ragazzi tra i 16 e i 25 
anni organizzato quest'anno in collaborazione con Indigo Film e Rai 
Cinema, con il patrocinio di Rai Per la Sostenibilità - ESG. Battima è 
una piccola storia d'amore e come ogni storia d'amore è la storia di 
un sogno, che può esaudirsi oppure infrangersi - spiega Demattè -. 
Kimutai si ritrova a dover combattere un odio che non ha cercato ma 
che è da sempre il nemico invisibile dei suoi sogni, e anche Monica, 
che sembrava avergli portato la novella di un mondo diverso viene 
spinta ad allontanarsi, impossibilitata ad opporsi agli eventi a causa 
di amici che non capiscono e che non vogliono capire. Per lo 
sceneggiatore Giuliano Cipollone "Kimutai sogna un cambiamento 
nella sua vita, per poco si illude di poter mutare la sua condizione di 
invisibile. Il giovane africano diviene ingombrante e di conseguenza 
visibile proprio perché non svolge le sue azioni quotidiane. 
 
Premio Andrea Parodi - World Music In Sardegna 
Mp Rai Radio1 E Rai Radio Tutta Italiana 
Premio nato con lo scopo di promuovere la World Music proveniente 
da tutte le regioni italiane e dall’estero dando spazio e sostegno ad 
artisti del settore, per la promozione di una cultura di pace, di 
rispetto per le culture altrui. (13 ottobre -15 ottobre) 
 
Aiutaci Ad Aiutare  - Serata Di  Solidarietà – Patrocinio Rai (Rai Per 
La Sostenibilità) 
Ausilia Onlus, associazione che ha come obiettivo quello di coltivare 
e far crescere progetti solidali e benefici rivolti in particolare ai 
giovani in condizioni di disagio. Ridurre le disuguaglianze e assicurare 
un lavoro dignitoso. (13 ottobre 2022)    
 
Ttg Travel Experience  
MP RAI (RAI1, RAI2, Linea Verde - UnoMattina) 
TTG Travel Experience è la prima fiera b2b in Italia, nell’elite europea 
dei saloni dedicati al business turistico. Grandi mete turistiche 
mondiali e del Belpaese sono presenti con le loro proposte. (12 
ottobre - 14 ottobre) 
 
Mia Market 
MP RAI (Rai Documentari – Rai Fiction – Rai Cinema – Rel. 
Internazionali – Rai Per la Sostenibilità ESG) 
Il MIA è il più importante evento di settore in Italia ed è entrato a 
pieno titolo nell’agenda internazionale degli appuntamenti dedicati 
ai professionisti del settore audiovisivo. L’ottava edizione si svolge a 
Roma dall’11 al 15 Ottobre 2022 . Lo scambio, il confronto e le 
energie che genera un mercato come il MIA  grazie alla circolazione 
di nuovi progetti e di nuove idee, per acquisire nuove IP, per discutere 
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di modelli e paradigmi finanziari esistenti e in via di sviluppo, per un 
confronto peer to peer, per la vendita di opere finite, sono tutti 
elementi chiave del successo di questo appuntamento. (11 ottobre - 
15 ottobre 2022) 
 
Festival Della Cultura Paralimpica - L’inclusione Non È Un Luogo 
Comune 
MP RAI 
Fabbrica del Vapore, Milano (11 ottobre -14 ottobre) 
 
Premio Anima Per La Crescita Di Una Coscienza Etica 
Patrocinio Rai Per La Sostenibilità - ESG 
Il Premio Anima Per la crescita di una coscienza etica, giunto alla sua 
XXI edizione, rappresenta una delle attività di punta di Anima per il 
sociale nei valori d’impresa, l’associazione non profit promossa da 
Unindustria per divulgare i valori, i principi e le buone prassi della 
responsabilità sociale d’impresa. L’associazione riunisce circa 40 
soci, tra professionisti e imprese, tra le più importanti del panorama 
economico nazionale, come BNL, Enel, Ferrovie dello Stato, Generali, 
Johnson & Johnson Medical, Poste Italiane, Terna, Unipol. L’obiettivo 
del Premio consiste nel valorizzare il contributo apportato da 
personalità del mondo della cultura e dell’arte del nostro Paese alla 
crescita di una coscienza dell’etica, della solidarietà e della 
responsabilità sociale nell’opinione pubblica. (10 ottobre) 
 
Educhiamoci!  -  giornate per l’educazione – patrocinio Rai  Veneto 
Sono incontri rivolti a insegnanti e personale del settore 
dell’educazione e della prevenzione, genitori e figli della fascia d’età 
dell’infanzia e dell’adolescenza. Il primo obiettivo dell’iniziativa è 
aumentare la consapevolezza degli adulti rispetto all’importanza del 
proprio ruolo educativo. L’evento intende inoltre fornire conoscenze 
e strumenti utili alla relazione competente e consapevole con 
bambini e ragazzi e condividere valori, linee guida e una visione di 
prospettiva per le future iniziative territoriali. (10-15 ottobre 2022) 
 
Festival Dell'innovazione E Della Scienza 
Mp Rai Cultura, Rai Scuola 
Il Comune di Settimo Torinese, città da anni impegnata a promuovere 
l’innovazione e la sostenibilità, organizza anche quest’anno il Festival 
dell’Innovazione e della Scienza, in collaborazione con la Fondazione 
Esperienze di Cultura Metropolitana. Il Festival, che nel 2022 taglierà 
il traguardo della X edizione, si svolgerà dal 9 al 16 ottobre e sarà 
dedicato al tema del digitale, argomento che verrà affrontato nelle 
sue varie declinazioni e ambiti di applicazione: Metaverso, 
intelligenza artificiale, arte, filosofia ed etica digitale, agenda digitale, 
NFT, cyber security, democrazia e digitale, ecc. Il titolo scelto per 
questa nuova edizione è N01, a indicare un festival fatto di persone 
che parla alle persone. Il pubblico è al centro del festival, e 
quest’anno si parla di noi nella dimensione digital richiamata dall’uso 
dello 0 e dell’1, elementi del codice binario, al posto della O e della I. 
(9 ottobre - 16 ottobre) 
 
Giornata Nazionale Delle Famiglie Al Museo 
Patrocinio Rai Per la Sostenibilità 
Tutti i Musei italiani aderenti all’iniziativa ospiteranno le famiglie con 
bambini per trascorrere una giornata al museo con percorsi didattici, 
giochi, attività seguendo il tema diversi, ma uguali (9 ottobre 2022) 
 
Movievalley Festival Internazionale Di Corti 
Patrocinio Rai Emilia-Romagna 
Movievalley 11ma ediizione si aprirà con il green fork parti l’8 
ottobre, l’inaugurazione sarà il 9 ottobre al cinema odoen con Storie 
di donne :cinema e dintorni un tallk show con testimonianze filmate 
e ospiti. Seguiranno matinee di proiezione dei finalisti, scelti tra i 2200 
corti arrivati da tutto il mondo, per le sezioni italian fiction, 
internaìtional fiction, animazione internazionale e sezione green fork 
(agricoltura sostenibile sana alimentazione). (8 ottobre - 23 ottobre) 
 
Saluto Torino – Medicina e Benessere 
Mp Tgr 
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SaluTO è il progetto firmato Torino, ma rivolto a una platea nazionale, 
che ha lo scopo di contrastare le fake news in ambito medico sui temi 
della salute e del benessere e di rendere accessibile a tutti il sapere 
medico scientifico accademico, favorendo il confronto diretto tra 
cittadini, medicina e ricerca. (8-9 ottobre ) 
 
Festival Digitale Popolare 
Mp Tgr 
Il Festival Digitale Popolare sarà una manifestazione inclusiva, aperta 
alla partecipazione di tutti, per portare i tanti temi del digitale vicino 
alla gente. La manifestazione si sviluppa nell’arco di due giornate, che 
saranno animate da talk, workshop, approfondimenti e laboratori 
attraverso il coinvolgimento di esperti del settore, accademici, figure 
istituzionali e personaggi di spicco del mondo della cultura, dello 
spettacolo, dello sport e dell’innovazione. (8-9 ottobre ) 
 
Festival Treccani Della Lingua Italiana 
Mp Rai Cultura, Rai Radio3 
Il Festival Treccani della Lingua Italiana #leparolevalgono è 
l’appuntamento annuale ideato da Treccani per presentare i temi 
periodicamente più rilevanti della sua costante ricerca sulla lingua 
italiana. Questa edizione in particolare affronterà il tema 
dell’ambiente. ( 7 ottobre - 9 ottobre ) 
 
Festival Del Giornalismo Culturale 2022 
Mp Rai Cultura, Tgr, Rai Radio1, Rai Radio3 
La decima edizione del Festival del Giornalismo Culturale è dedicata 
all’evoluzione del giornalismo culturale nel contesto odierno della 
rivoluzione digitale, con particolare attenzione all’informazione 
culturale, alla fruizione digitale dei giornali e ai modelli 
economicamente sostenibili in questo ambito. Il Festival sarà 
occasione di incontro e discussione sul tema dell’evoluzione del 
giornalismo culturale nell’attualità data dal forte ruolo del digitale ed 
è rivolto a giornalisti, ricercatori, appassionati, scuole e famiglie. 
Urbino. ( 7 ottobre - 9 ottobre ) 
 
Maker Fair Rome 2022 
MMP RAI (Radio 1 – Radio 2 Radio 3 – TGR – Rai Cultura – Rai 
Pubblica Utilità – Rai 1 Rai 2) 
Già dal 3 al 5 ottobre partirà l’iniziativa CommonGround 
Anche quest’anno Rai, sarà Main Media Partner di Maker Faire. 
Ritorna il consueto appuntamento con la   fiera dedicata 
all’innovazione, alla sostenibilità all’agritech e al foodtech, al digital 
manufacturing alla robotica, all’intelligenza artificiale alla mobilità, 
all’economia circolare alla salute, oltre alle sezioni dedicate di Maker 
Art e Maker Music che esploreranno l’intersezione tra arti, musica, 
scienza e tecnologia. Quest’anno l’evento compie 10 anni. Per 
l’occasione, #MFR2022 sarà una vera e propria special edition 
preceduta e seguita da una serie di eventi e iniziative anche digitali 
che non si esauriranno nei tre giorni di Manifestazione. Maker Faire 
Rome 2022 sarà, quindi,  preceduta da una serie di eventi prequel, sul 
modello dell’Innovation Week già sperimentata con successo 
nell’edizione 2014. Sotto il cappello di Commounground, i quattro 
giorni che precedono la manifestazione ospiteranno eventi tematici 
dedicati al nostro territorio e alla sua capacità di (r)innovare e 
celebreranno i dieci anni dalla prima edizione di Maker Faire Rome. 
Making is Connecting è il possibile titolo dell’Opening Conference 
2022 che, come ogni anno, nel giovedì sera che la precede, dà l’avvio 
alla manifestazione e ne diventa il fil rouge. In questo specifico 
momento storico il messaggio di connessione (tra persone, imprese, 
centri di ricerca, scuole etc.) attraverso il fare e il fare insieme 
rappresenta uno stimolo creativo ed emotivo per la ripartenza. 
Gazometro Ostiense . (7 ottobre - 9 ottobre 2022) 
 
Terra Di Tutti Film Festival 
Patrocinio Rai Per La Sostenibilità ESG 
L’iniziativa comprende un concorso cinematografico a cui 
partecipano opere audiovisive di medio e corto metraggio. Al festival 
di cinema si aggiungono altri eventi off di diversa natura (musica, 
teatro, talk, mostre fotografiche, formazioni giornalistiche e 
workshop sulla professione cinematografica) dedicati a specifiche 
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tematiche: migrazioni, diritti delle donne, cambiamenti climatici. 
L’edizione 2022 del Festival è dedicata in particolare a tematiche 
quali la parità di genere, il cambiamento climatico, le migrazioni, 
diritti umani e la lotta alle discriminazioni. Bologna. (6 ottobre - 11 
ottobre) 
 
Overtime - Festival Del Giornalismo, Del Racconto E Dell'etica 
Sportiva 
Patrocinio Rai Marche 
Primo ed unico festival in Italia a parlare di sport, etica e cultura 
sportiva. La manifestazione lega il mondo dello sport e della sua 
pratica a tante arti e discipline, creando chiavi di lettura differenti. Ci 
saranno incontri, proiezioni, esposizioni ed eventi dedicati a 
letteratura, cinema, fotografia, fumetto, arte, alimentazione e tanto 
altro.... focalizzando l'attenzione sul mondo dello sport e 
sensibilizzando più target di riferimento all’importanza dei valori 
etici. (6 ottobre - 10 ottobre) 
 
Pianeta Terra Festival 
Patrocinio Rai Per La Sostenibilità, Mp Rai Radio1, Rai Radio3 
Manifestazione improntata a sensibilizzare e far riflettere sulla 
sostenibilità e d'intorni, articolata in dialoghi, incontri, musica e 
spettacoli vari. (6 ottobre - 9 ottobre) 
 
Internet Festival 2022 – Forme di Futuro (IF2022) - MP Rai - (Rai 
cultura – Radio 1 e Radio kids) 
Giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione, è un festival 
dedicato al tema della Rete, dell’Innovazione e della Rivoluzione 
digitale, nato per analizzare e riflettere sul cambiamento profondo 
che attraversa trasversalmente tutti i settori della vita e della società. 
(6-9 Ottobre in presenza – dicembre on line) 
 
Asvis - Festival Dello Sviluppo Sostenibile 
Mp Rai 
Il Festival dello Sviluppo Sostenibile è la più grande iniziativa italiana 
per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, 
associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, 
sociale e ambientale. La manifestazione, giunta alla sua sesta 
edizione, è promossa dall’ASviS con i suoi oltre 300 aderenti e con il 
supporto dei Partner, grazie ai quali in 5 anni sono stati realizzati più 
di 3500 eventi tra convegni, seminari, mostre, spettacoli e molto altro 
ancora. Il Festival è stato riconosciuto dall’ONU come un'iniziativa 
innovativa e unica a livello internazionale, classificandosi per due 
volte come finalista agli SDGs Action Awards. Inoltre è citato nella 
Voluntary National Review italiana presentata alle Nazioni Unite a 
luglio 2022. L’obiettivo della manifestazione è quello di diffondere la 
cultura della sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale e 
politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). (4 
ottobre - 20 ottobre) 
 
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 
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 
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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)  
 
Emilia Romagna Andata E Ritorno - Mp Rai Radio 3 
Il primo Festival della Sostenibilità organizzato a Torino 
dall’Associazione Manzoni People, che punta a sensibilizzare i 
bambini sull’importanza della sostenibilità, con tanti partner di 
eccellenza. Con lo scopo di favorire Educazione e sostenibilità, 
rafforzare le esperienze di viaggio, l'innovazione e la crescita (1 
settembre 2022– 31  marzo 2023)  
 
Premio Nazionale Giovanni Grillo - Patrocinio Rai Per  La 
Sostenibilità – Mp Rai Cultura – Rai Scuola 
Il Premio Nazionale Giovanni Grillo è ideato e promosso 
dall’omonima Fondazione per ricordare tutti gli Internati Militari 
Italiani nei campi nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Esso è 
realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione- Direzione 
Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico. 
Iniziativa concorsuale in tutte le scuole secondarie di primo e secondo 
grado dell’intero territorio nazionale tesa a stimolare nelle nuove 
generazioni la riflessione su ciò che è stato l’internamento durante la 
Seconda guerra mondiale per riaffermare e difendere i valori 
universali della pace e della libertà che sono alla base dello sviluppo 
democratico del nostro Paese. (1 settembre 2022– 31 gennaio 2023) 
  
Triennale di Milano - Unknown Unknowns 
Mp Rai Cultura,rai5,rai radio1 
La 23a Esposizione Internazionale di Triennale Milano è una 
costellazione di mostre, progetti e installazioni dal respiro 
fortemente internazionale, che affronta il tema dell’ignoto e si 
propone di allargare lo sguardo su quello che ancora non sappiamo 
di non sapere. La 23a Esposizione Internazionale è realizzata sotto 
l’egida del Bureau International des Expositions (BIE) e in 
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale. ( 15 luglio-11 dicembre 2022) 
 
Vignale in danza festival - Patrocinio Rai per il Sociale 
Con la sua storia votata alla formazione di nuovi danzatori e nuovi 
pubblici, il Festival si è sempre intersecato con il proprio territorio, 
anche in questa edizione numerosi saranno gli stage e i workshop 
tenuti da coreografi nazionali ed internazionali, tutti in residenza, con 
restituzione di spettacoli.  (27 giugno-1 novembre 2022). 
 
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 
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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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La Rai Main Media Partner per le Giornate FAI d'Autunno  
La Rai rinnova il suo impegno a sostegno del Fai e delle Giornate Fai 
d’Autunno, organizzate dal 10 al 16 ottobre in conclusione della 
Settimana Rai dedicata ai beni culturali. Tanti i programmi che hanno 
portato l’attenzione sui luoghi aperti al pubblico e sull’opera di 
restauro e valorizzazione compiuta dal FAI: lunedì 10 ottobre “Uno 
Mattina” su Rai 1, poi, sempre sulla stessa rete, “Reazione a catena” 
fa riferimento alle Giornate Fai all’interno di uno dei giochi che 
compongono la trasmissione. “I soliti ignoti”, seguitissimo 
programma della fascia preserale, ha inserito in una delle sue puntate 
un ospite in tema. E durante la settimana su Rai 3 “Geo” e “Tv Talk”. 
“Un posto al sole”, sempre su Rai 3, fa un riferimento attraverso i 
dialoghi tra gli attori protagonisti. Su Rai 2 “BellaMà” ha ripreso la 
campagna a favore del Fondo Ambiente Italiano dal 10 al 14 ottobre.   
La valorizzazione delle Giornate Fai d’Autunno 2022, possibile grazie 
alla collaborazione di Rai Per la Sostenibilità - ESG, vede anche 
l’attivazione di una raccolta fondi con un numero per le donazioni 
tramite SMS o rete fissa: il 45583. La raccolta fondi è promossa con 
appelli e mostrando il cartello con il numero dedicato nelle varie 
trasmissioni come “Il Caffè di Rai 1”, “Il provinciale” su Rai 2, “Chi l’ha 
visto?”, “Passaggio a Nord Ovest” e “Carta Bianca” su Rai 3. 
Le testate giornalistiche radio e tv con servizi e dirette delle aperture 
straordinarie, mostrano la bellezza e la suggestione dei tanti palazzi, 
ville, chiese, castelli, musei, aree archeologiche, centri di ricerca e di 
cultura che aprono le porte ai visitatori. 
Rainews24 ha presentato le giornate Fai e poi con collegamenti in 
diretta mostra i vari luoghi che grazie al Fondo Ambiente Italiano 
sono visitabili. La Tgr realizza una striscia quotidiana nazionale di dieci 
minuti in onda dal lunedì al venerdì, Sabato 15 ottobre “Bell’Italia”, 
la rubrica della Tgr dedicata ai beni culturali e al paesaggio, è in uno 
dei luoghi eccezionalmente aperti alla visita. 
Non manca il supporto di Radio Rai, che segue da vicino la settimana 
dei beni culturali e le Giornate Fai d’Autunno. Rai Radio 1 tratta di FAI 
all’interno di numerose trasmissioni: “Che giorno è” di martedì 11 
ottobre, “Zapping” giovedì 13, “Menabò” venerdì 14, “Mary pop Live” 
e “Prima fila” sabato 15 ottobre e “Sabato Sport”. Rai Radio 2 ricorda 
eventi e appuntamenti con “A tutta radio” sabato 8, “Ovunque 6” e 
“Le lunatiche” domenica 9, “Caterpillar AM” e “I Lunatici” lunedì 10, 
“Soggetti smarriti” martedì 11, “Non è un paese per giovani” e “La 
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sveglia di Radio 2” mercoledì 12, “Caterpillar” giovedì 13, “La versione 
delle due” venerdì 14, “Campioni del mondo” e “Decanter” sabato 15 
e “Prendila così” e “Il momento migliore”. Anche Isoradio rilancia le 
Giornate Fai. Da più di 10 anni la Rai è al fianco di Fondo Ambiente 
Italiano e come Main Media Partner i suoi canali radio, tv e web non 
mancano di ricordare non solo i luoghi eccezionalmente aperti ma 
anche il lavoro che i volontari e la struttura FAI compie tutto l’anno.  
Giovedì 13 
Verso il Giubileo 2025, Pellegrini di Speranza; la Porta del Terzo 
Millennio 
Nella sala A di Rai Radio, in via Asiago, S.E. Mons Rino Fisichella (il 
delegato da Papa Francesco a tutta l’organizzazione del Giubileo del 
2025) ed il Dott Angelo Scelzo (giornalista e scrittore, ex vicedirettore 
della Sala Stampa Vaticana) ospiti nella tavola rotonda Verso il 
Giubileo 2025, Pellegrini di Speranza; la Porta del Terzo Millennio. La 
tavola rotonda tematica è il primo appuntamento di un progetto che 
vede protagonista il tema del Giubileo, fortemente supportato dalla 
Direzione di Rai Radio e dal direttore Roberto Sergio, ideato e 
realizzato da Maria Carfora. Format che è sviluppato attraverso un 
podcast di puntate ed una serie di tavole rotonde che andranno ad 
analizzare i diversi aspetti legati alla ricorrenza giubilare che 
coinvolge da secoli milioni di fedeli da tutto il mondo. “Il Giubileo non 
nasce come evento imposto perché voluto dai Papi, piuttosto è stato 
un evento voluto dal popolo- ha detto Mons. Fisichella- Oggi più che 
mai il Giubileo è chiamato a dare delle risposte importanti alle sfide 
che abbiamo di fronte”. Tra queste la digitalizzazione, col 
cambiamento di linguaggi e dinamiche che porta con sé: esigenze, 
rispetto alle quali la Chiesa è chiamata a rispondere. In questo senso 
si inserisce il nuovo sito dedicato al Giubileo 2025 che sarà in 9 o 10 
lingue- ha aggiunto Mons. Fisichella- e che fornirà aggiornamenti e 
informazioni costanti”, ma anche l’App pensata soprattutto per i 
pellegrini che vorranno raggiungere Roma. Dal primo Giubileo del 
1300, Mons. Fisichella ha ricordato e ripercorso i tratti più salienti 
della storia della Chiesa fino ad arrivare ai giorni nostri, tra guerre, 
sfide economiche, cambiamenti geopolitici in atto e il conseguente 
impatto sulla società e sui cittadini. Riprendo le parole pronunciate in 
diverse occasioni da Papa Francesco II, Mons. Fisichella ha ricordato 
“come oggi ci sia una guerra mondiale frammentata: in Siria, così 
come in alcune zone dell’Africa e dell’Asia, si continua a combattere. 
Rispetto a questo contesto è necessaria una riflessione profonda, non 
solo sulle conseguenze immediate e legittime- come quelle che 
derivano dall’aumento dei costi dell’energia- ma soprattutto su 
quelle più intime. Il riferimento è al Covid, alla pandemia e i risvolti 
che ha avuto soprattutto sugli adolescenti, ha ricordato Mons. 
Fisichella, pensiamo a quanti di loro vivono le patologie conseguenti 
alla pandemia, ancora più profonde perché toccano l’animo delle 
persone. Disponibile il video on demand al 
link www.raiplay.it/programmi/pellegrinidisperanza  
 
Sabato 15 
Vienna sul Lago – Il Gran Ballo della Venaria Reale 
L’edizione 2022 ha due compagni di viaggio particolari: Rai Italia e Rai 
Canone. I primi per dare una ricaduta internazionale all’evento 
organizzato con la Marina Militare esportando le eccellenze del 
‘made in Italy’ nella serata di charity nella Galleria di Diana alla 
Venaria.  La serata alla Venaria Reale è accompagnata da Sos Villaggi 
dei bambini Italia e punta l’attenzione sulla campagna di 
sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, attraverso l’iniziativa 
Scarpette Rosse. 
 

 

 

CORPORATE Rai nelle scuole per il contrasto alle fake news 
Proseguono con il Liceo Maffei di Verona, martedì 11 ottobre, e con 
il Liceo Cavour di Torino, mercoledì 12 ottobre, gli incontri rivolti agli 
istituti di scuola secondaria di secondo grado, a cura della Direzione 
Rai Ufficio Studi, di Rainews24 e del Coordinamento Sedi Regionali. A 
dialogare con i ragazzi dei licei è Celia Regina Guimaraes, giornalista 
della redazione di Ranews24 che segue per il canale e per il sito della 
testata eventi legati alla tecnologia e all'innovazione. Obiettivo degli 
incontri è offrire ai ragazzi indicazioni utili per orientarsi nel mondo 
della disinformazione online, per riconoscere le fake news ed 
evitarle. L’attività si inserisce nell’ambito delle azioni di Media 

http://www.raiplay.it/programmi/pellegrinidisperanza


 
 

40 
 

Literacy previste dall’Italian Digital Media Observatory del quale, 
oltre a Rai, fanno parte partner di prestigio: Luiss Data Lab Luiss (il 
centro di ricerca dell'Università Luiss Guido Carli), TIM, Gedi, 
Università di Roma Tor Vergata, NewsGuard, Pagella Politica e T6 
Ecosystem. 
 
Rai per il Festival dello Sviluppo Sostenibile  
Sostenibilità economica, sociale e ambientale, non semplici concetti 
ma obiettivi da perseguire giorno per giorno. Il Festival dello Sviluppo 
Sostenibile dal 4 al 20 ottobre, anche quest’anno vuole sensibilizzare 
e mobilitare società civile, giovani, imprese, associazioni e istituzioni 
e diffondere la cultura della sostenibilità. L’edizione 2022 del Festival 
viene sostenuta e promossa da Rai come Media Partner della 
manifestazione. Trasmissioni molto seguite come I soliti ignoti 
ricorderanno il festival e il ruolo di ASviS nel promuovere stili di vita e 
di crescita sociale ed economica rispettosi dell’ambiente e della 
persona. Radio Rai conferma il suo impegno accanto ad ASviS e si 
occupa del Festival nella rubrica a cura della redazione economica del 
Giornale Radio Sportello Italia e nella trasmissione di Radio 1 
Menabò, con Francesca Malaguti e Massimo Cecchini. Su Radio 2 
Caterpillar, con Massimo Cirri e Sara Zambotti, non manca di 
accendere i riflettori sugli eventi in programma senza tralasciare la 
riflessione sui temi. Su Radio 3 è invece Tutta la città ne parla e 
Fahrenheit a trattare gli argomenti legati al festival. Le testate 
giornalistiche radio e tv seguiranno le iniziative. Fino al 3 ottobre sulle 
reti Rai è stato trasmesso lo spot della Presidenza del Consiglio che 
promuove la 6a edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Con 
questa manifestazione diffusa ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile lancia un appello a non perdere di vista l’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile. 
Convegni, workshop, mostre, spettacoli, eventi sportivi, 
presentazioni di libri, documentari, iniziative su tutto il territorio 
nazionale che la Rai racconta e sostiene. 
 
Rai e CIP insieme per la Cultura paralimpica - Il Festival per la 
promozione della diversa percezione della disabilità  
Dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia, il Festival della cultura 
paralimpica è tornato, in presenza, alla Fabbrica del Valore di Milano, 
con quattro giorni di convegni, presentazioni, dibattiti, racconti e 
testimonianze dei protagonisti dello sport paralimpico. Quella di 
Milano non è una scelta casuale, ma è un ideale ponte verso i 
prossimi Giochi Paralimpici invernali, che saranno proprio quelli del 
2026, assegnati a Milano-Cortina. Il Festival della Cultura Paralimpica 
nasce per iniziativa del Comitato Paralimpico Italiano proprio con 
l'obiettivo di promuovere una diversa percezione della disabilità, 
attraverso le testimonianze dei protagonisti dello sport paralimpico, 
ma anche con gli interventi di ospiti del mondo della comunicazione, 
dello spettacolo, dell'arte, della cultura e delle istituzioni. La Rai, che 
è da sempre al fianco del Comitato Paralimpico, è Main Partner del 
Festival. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 9 - Sabato 15 
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. 
_______________________________________________________ 
Domenica 9 
Di seguito, le iniziative editoriali televisive di RaiPlay dedicate alla  
72° Giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro  
 
Ricca anche l'offerta di RaiPlay. Sulla piattaforma saranno divulgati i 
seguenti contenuti: 
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Un posto sicuro, il film di Francesco Ghiaccio sul processo Eternit 
uscito nel 2015.  
Roma ore 11, tratta da un fatto di cronaca, propone un dramma 
corale sulla condizione femminile nell'Italia del dopoguerra.  
1970, la vittoria dei lavoratori, una antologia di ventisei contributi 
dagli Archivi Rai sul lungo cammino, fra scioperi e assemblee, che ha 
portato all'approvazione dello Statuto dei Lavoratori e le inchieste 
sulle condizioni di lavoro nell'Italia degli anni '60. 
_______________________________________________________ 
Giovedì 13  
Play Books  
Il magazine rivolge le sue storie anche ai più giovani con un linguaggio 
rapido, digitale e contemporaneo senza rinunciare alla complessità e 
alle emozioni. Nella prima puntata di Play Books, dal titolo La madre, 
le madri, dedicata proprio alla figura materna. L’approfondimento di 
Extra Books di questa stagione si concentrerà esclusivamente sulle 
voci di scrittrici e donne intellettuali che narrano il mondo come i 
colleghi uomini non lo hanno ancora raccontato. 
 
Sabato 15 
Ovunque per il bene di tutti  
Approda su RaiPlay, a partire da oggi, questo docufilm, prodotto dalla 
Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche (FNOPI). Il 
racconto nasce dal Congresso itinerante che dal 2021 al 2022 si è 
tenuto lungo tutto la Penisola. La Federazione, che riunisce gli oltre 
460.000 infermieri e infermieri pediatrici in Italia, ha infatti 
pianificato un viaggio per disegnare il futuro della sanità, 
valorizzando tutti quei progetti di assistenza territoriale attivati 
anche a seguito della pandemia da Covid-19. Ovunque per il bene di 
tutti raccoglie le voci dei protagonisti che hanno dato vita a progetti 
premiati come eccellenze infermieristiche italiane, da nord a sud. 
L'opera mostra il nuovo ruolo dell'infermiere nel suo patto di 
vicinanza con i cittadini, nel valore etico e deontologico, oltre che 
clinico, della professione, e una riflessione sul concetto di prossimità, 
dove i cittadini, fragili e malati, non devono essere lasciati soli. Il 
viaggio condotto dal documentario parte simbolicamente il 12 
maggio 2021 da Firenze, nella Giornata Internazionale dell'Infermiere 
e finisce un anno dopo a Palermo, ricevendo per l'occasione la 
medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella. Siamo molto orgogliosi di questo lavoro e ringraziamo la 
RAI Per la sensibilità e l'interesse all'intero progetto. Un'iniziativa 
dall'alto valore simbolico, da parte della più importante azienda 
culturale del Paese, che contribuisce a restituire dignità alla 
professione - ha affermato la presidente FNOPI Barbara 
Mangiacavalli. Si tratta di un documentario che, per immagini a 
parole, dà conto delle buone pratiche per l'infermieristica di 
prossimità: interventi, quindi, che avvengono nelle case, nelle scuole, 
nelle situazioni di emarginazione e disagio e per le fasce più fragili 
della popolazione, dando così uno spaccato dell'importanza del ruolo 
degli infermieri che non sono presenti solo negli ospedali, ma in tutto 
il territorio e non si occupano solo della cura, ma anche del benessere 
complessivo e della qualità della vita delle persone. Il docufilm lo 
dimostra, facendo conoscere a tutti le peculiarità che da sempre 
caratterizzano la nostra attività professionale e su cui tutti i cittadini 
possono sempre contare, in ogni momento. 
 

 

 

CONTENUTI DIGITALI Converserai - Stagione 3 
ConverseRai è un programma di approfondimenti per capire il mondo 
che cambia e la rivoluzione digitale che stiamo vivendo. Donne e 
uomini, esperti nei settori più diversi – dalla cyber-sicurezza alla 
space economy, dall'economia sostenibile alle fake news, dagli open 
data alla robotica - raccontano con passione la loro passione, quella 
per la quale lavorano da anni e che porta dentro di sé i valori nei quali 
credono. Ogni puntata di ConverseRai è un modo per alimentare la 
conversazione e la curiosità, una delle molle principali per acquisire 
conoscenza. 
 
Lunedì 10 
Giovanni Soldini - Sulla rotta della sostenibilità- Ep. 1 
L’oceano non si sfida, si chiede permesso e si spera che ti lasci 
passare. A ConverseRai, il navigatore italiano più conosciuto nel 
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mondo Giovanni Soldini che, con il suo modo scanzonato di 
raccontare, descrive il suo rapporto con il mare. Ricorda quando sulle 
spiagge non c'era la plastica, rivela cosa si prova a fare il giro del 
mondo navigando in solitaria. Una chiacchierata con un marinaio che 
soffre perché il mare è ancora visto come una terra di nessuno dove 
tutti possono fare più o meno quello che vogliono, e si entusiasma 
quando parla degli incredibili passi avanti che ha fatto la tecnologia, 
per barche più sicure e soprattutto più ecologiche. Giovanni Soldini 
ricorda anche quando, senza sentirsi un eroe, ha salvato la sua amica 
e avversaria di regata, Isabelle Autissier, perché per lui la prima legge 
del mare, ma anche la prima legge culturale e morale di qualsiasi 
marinaio, è che se qualcuno è in difficoltà, va sempre aiutato. Una 
legge non scritta che dovrebbe essere alla base delle scelte politiche 
di tutte le democrazie più avanzate del mondo. 
 
Venerdì 14 
Produzione Tempo Libero 
Documentario che racconta i preparativi e il dietro le quinte dello 
spettacolo teatrale realizzato dai detenuti nella Casa di Reclusione 
Spoleto-Maiano e la Compagnia teatrale #SIneNOmine. La vita reale 
del carcere nascosta dentro un racconto ambientato in un castello 
immaginario, per rappresentare i pensieri e le sensazioni di chi vive 
dietro le sbarre, sperando di mantenere costante un contatto con 
l'esterno. Partendo da un classico di Italo Calvino, ecco le coinvolgenti 
prove teatrali della Compagnia #SIneNomine, in cui i detenuti della 
Casa di Reclusione di Maiano-Spoleto trovano nella recitazione la 
possibilità di esprimersi, di conoscere le persone con cui condividono 
temporaneamente il loro tempo e il loro spazio e di riflettere sul 
passato, sul presente e sul futuro. Il Documentario realizzato dalla 
Direzione Contenuti Digitali si inserisce nel progetto La cultura rompe 
le sbarre a cura Rai Per la Sostenibilità-ESG, che ha raccolto l’eredità 
di Rai Per il Sociale. Si ringraziano per la preziosa collaborazione il 
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, la Direzione della 
Casa di Reclusione di Spoleto-Maiano e il Festival dei Due Mondi di 
Spoleto. 
 

 

 

RAIPLAY SOUND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 9-Sabato 15 
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. 
_______________________________________________________ 
Domenica 9 
 
Di seguito, le iniziative editoriali televisive di RaiPlay Sound dedicate 
alla 72° Giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro 
 
Molte le proposte, inoltre, di RaiPlaySound. La piattaforma espone in 
home page una striscia di contributi audio da Che giorno e, Gr1 e 
Tutta la città ne parla, con testimonianze, interviste, 
approfondimenti. Speciale evidenza sarà data al documentario 
Morire di lavoro di Daniele Segre, protagonisti i familiari di lavoratori 
morti sul lavoro e i lavoratori vittime o testimoni di gravi infortuni. 
Nel documentario si parla di incidenti mortali nei cantieri edili, 
dell'orgoglio del lavoro, di come si è appreso il mestiere, della 
sicurezza e della sua mancanza, di lavoro nero, di caporalato. Da 
segnalare anche l'approfondimento Thyssen-Krupp, morire di lavoro, 
episodio della serie Ossi di seppia - Quello che ricordiamo, dedicato al 
rogo scoppiato nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 nella fabbrica 
torinese, in cui persero la vita sette operai. A riflettere sulla vicenda 
è Ezio Mauro, che fra i primi si recò a Torino per parlare con testimoni, 
familiari delle vittime e superstiti. 
_______________________________________________________ 
Mercoledì 12 
Quadrare i conti  
Quadrare i conti, Manuale di economia per le famiglie è il titolo di 
venti podcast ideati e raccontati da Monica Setta, conduttrice di 
Unomattina In Famiglia su Rai 1 e Generazione Zeta su Rai 2 e autrice 
del libro omonimo (Quadrare i conti, Manuale di economia per le 



 
 

43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

famiglie) edito da Rai Libri. Sono venti prodotti originali Rai PlaySound 
che partono da una storia inedita legata al mondo dei soldi, per 
affrontare alcune tematiche strategiche nell'economia soprattutto in 
una fase cruciale come quella che il sistema Paese sta vivendo, tra i 
due anni pandemici, la guerra in Ucraina e i rincari di prezzi e bollette. 
Dall'inflazione ai risparmi, passando per i conti deposito, le 
assicurazioni, i beni rifugio, la Borsa, i fondi di investimento, le valute, 
il fisco, i mutui, i tassi, gli investimenti sulla casa e tanto altro, Monica 
Setta racconta in ognuno dei podcast, una storia emblematica e poi 
offre spazio ai consigli degli esperti per evitare sbagli estremamente 
dannosi alle finanze personali degli italiani. Monica Setta tratta anche 
tematiche spinose connesse al telemarketing selvaggio o alle truffe, 
sempre partendo da quanto accaduto ad un risparmiatore e alla sua 
famiglia.  
 
Io ero il milanese live 
On line la registrazione originale del debutto del Live tratto dal 
podcast Io ero il Milanese presentato a Bari all’inaugurazione del Prix 
Italia, il 4 ottobre 2022. Dopo 14 puntate e 10 ore di ascolto, non c’è 
nessun fatto nuovo. Ma qualcosa di nuovo c’è. L’emozione che solo 
un live può dare. Certo in questa versione è imperfetto, sporco, c’è 
un cane che abbaia un paio di volte. E c’è la voce dell’autore e 
attore Mauro Pescio che in molti momenti ha rischiato di rompersi. 
Lorenzo S. è un rapinatore condannato a 57 anni di carcere, un uomo 
con cui la sfortuna si è accanita fin dall’infanzia, che ha fatto molte 
scelte sbagliate. Un uomo che ha toccato il fondo, ma da quel fondo 
si è rialzato e una volta uscito di prigione, si è trasformato in una 
risorsa per la società. Così il suo racconto può dare ancora ossigeno a 
chiunque creda si debba sempre offrire e avere una seconda chance. 
Questa la forza del podcast che gli ha fatto raggiungere 600 mila 
ascolti. E sentire questa narrazione live, anche per chi già la conosce, 
diventa ancora più forte e appassionante.  
 

 

 

RADIO KIDS Domenica 9 - Sabato 15 
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini (fascia d’età 2-10 
anni). Offre ai suoi piccoli ascoltatori tanta musica, canzoni e 
filastrocche; ma anche intrattenimento, con talk divertenti e leggeri e 
momenti di riflessione. Radio Kids dà molto spazio anche alla lettura 
con fiabe, libri e racconti letti dagli attori del canale. Una vera 
educazione all’ascolto e alla lettura, sempre all’insegna della 
leggerezza, ma anche all’osservazione del mondo circostante. 
Trasmette 24 ore su 24 e non ha interruzioni pubblicitarie. 
 
I libri di Radio Kids 
Tutte le più belle novità editoriali. Uno stimolo per bambini, mamme, 
papà, nonni zii, zie, amici e amiche per scoprire il piacere della lettura 
con la nostra radio! I Libri di Radio Kids sono a cura di Isabella Carbone 
Lunedi 10  
Rassegna Andersen – La crociata dei bambini 
La crociata dei bambini, poesia di Bertolt Brecht, disegni di Carme Solé 
Vendrell, trad. Daniela Almansi, Orecchio Acerbo Brecht racconta 
l'infanzia come vittima prima e principale di ogni guerra. Ogni lunedì 
la rivista Andersen racconta una novità editoriale per ragazzi.  
 
Miti e leggende giapponesi 
Una selezione di storie, tuttora presenti nella produzione di manga e 
anime, che trasporterà i lettori in un mondo pieno di prodigi, di 
gentilezza, di riconoscenza e compassione che caratterizzano la 
cultura giapponese.  
 

PROGRAMMAZIO
NE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE  

 Iniziative editoriali televisive e digital per: 
 
Domenica 9 
72° Giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

  

AUDIODESCRIZIONI Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
Domenica 9  
RaiUno. 
Mina Settembre 2. Le signorine Esposito. Wonderwomen. 
RaiDue. 

https://www.raiplaysound.it/programmi/ioeroilmilanese
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N.C.I.S. Los Angeles. Influencer. 
Bull. Inchiostro rosso sangue. 
RaiPremium. 
Non dirlo al mio capo 2. Omnia vincit amor. Puntata 1. Il tre non è il 
numero perfetto. Puntata 2. 
Non dirlo al mio capo 2. Di chi è la colpa. Puntata 3. Genitori e figlie. 
Puntata 4.         
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 16.     
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 17. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 18. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 19. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 20. 
RaiMovie. 
Lettere da Berlino. 
Rai5. 
Le fidèle. 
 
Lunedì 10  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily. Stagione 5. 
Sopravvissuti. Alla deriva. Stranieri. 
RaiDue. 
Il piccolo genio. 
RaiTre. 
Un posto al sole.  
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 174. 
Un passo dal cielo. Lo spirito del lupo. Puntata 1. 
Un passo dal cielo. Il fantasma del mulino. Puntata 2. 
 
Martedì 11  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily  Stagione 5. 
Morgane 2. Detective Geniale. Made in France. Doppio inganno. 
RaiDue. 
Castle. L'ultima seduzione. 
N.C.I.S. Ama il tuo vicino. 
Jumanji. The Next Level. 
RaiTre. 
Un posto al sole.  
RaiPremium. 
Un posto al sole 25, Puntata 175. 
Un passo dal cielo. Il giorno del santo. Puntata 3. 
Un passo dal cielo. La prova del fuoco. Puntata 4. 
Mina Settembre 2. Puntata 2. 
Sopravvissuti. Puntata 1. 
Mercoledì 12  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily.  Stagione 5. 
Il Commissario Montalbano. 
RaiDue. 
Castle. Il signore e la signora Castle.  
N.C.I.S. Boom. 
Delitti in Paradiso. Scacco matto. 
Bull. Questioni di famiglia. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 175. 
Un posto al sole 25. Puntata 176. 
Un passo dal cielo. Il capriolo avvelenato. Puntata 5. 
Un passo dal cielo. Caccia al tesoro. Puntata 6.     
Giovedì 13 
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Imma Tataranni. Sostituto Procuratore 2. La donna che perse la testa. 
RaiDue. 
Castle. Note mortali. 
N.C.I.S. Il terzo incomodo. 
Il Regno. 
RaiTre. 
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Un posto al sole. 
Una intima convinzione. 
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 177. 
Un passo dal cielo. Salvato dalle acque. Puntata 7. 
Un passo dal cielo. Un salto nel vuoto. p.8 
 
Venerdì 14  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily.  Stagione 5. 
RaiDue. 
Castle. Testimone d'accusa. 
N.C.I.S. Schegge di memoria. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
Qualunquemente. 
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 178. 
Un passo dal cielo. Il mostro del lago. Puntata 9. 
Un passo dal cielo. L'ape regina. Puntata 10. 
Sopravvissuti. Puntata 2. 
Imma Tataranni. Sostituto Procuratore 2. Puntata 7 
 
Sabato 15  
RaiUno. 
Lilly Schonauer. l'amore ritorna. 
RaiDue. 
Chiedi chi era Giovanni Falcone.  
N.C.I.S. New Orleans. Bum! 
N.C.I.S. Los Angeles. Piani e progetti. 
S.W.A.T. Fiducia. Il rifugio. 
Rai Premium. 
Un passo dal cielo. Lo spirito del lupo. Puntata 1. 
Un passo dal cielo. Il fantasma del mulino. Puntata 2. 
Un passo dal cielo. Il giorno del santo. Puntata 3. 
Un passo dal cielo. La prova del fuoco. Puntata 4. 
Un passo dal cielo. Il capriolo avvelenato. Puntata 5. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 21. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 22. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 23. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 24. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 25. 
In Arte Nino. 
Imma Tataranni. Sostituto Procuratore 2. Puntata 8. 
Mina Settembre 2. Puntata 2. 
RaiMovie. 
Miami Beach. 
La verità, vi spiego, sull'amore. 
 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783 di 
Televideo: https://bit.ly/2K7GEoH 
 
L'archivio dei file audio dei programmi trasmessi con 
audiodescrizioni, aggiornato ogni settimana con nuovi titoli, è 
consultabile alla pagina Web https://bit.ly/2RIslxE 
 

 

 

 

EASY WEB 
 

Rai Easy Web è il sito di Rai Accessibilità dedicato alle persone con 
disabilità sensoriali, visive e uditive, che propone contenuti di 
intrattenimento culturale e di svago per tutte le fasce di età. 
Il sito è stato progettato e implementato rispettando i requisiti 
tecnici previsti dall'allegato A del Decreto ministeriale 8 luglio 2005 
(aggiornato dal DM 20 marzo 2013) di attuazione della Legge 4/2004. 
L’intero sito è accessibile ai non vedenti mediante barra Braille e 
sintesi vocale. Per ogni immagine o elemento grafico viene fornita 
una descrizione il cui testo è leggibile al passaggio del mouse e con gli 
ausili tiflotecnici appena menzionati. 
Nel sito di particolare interesse segnaliamo le seguenti aree e 
iniziative: 
Agenda e link utili per disabilità visive  

https://bit.ly/2K7GEoH
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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 9 
Traduzione in LIS – O anche no  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O Anche No in onda su 
Rai Tre  
 
Giovedì 13 - Venerdì 14  
Le Cerimonie di insediamento dei Presidenti di Camera e Senato sono 
state interamente tradotte in LIS, oltre ad essere sottotitolate  - e 
sono andate in onda su Rai Uno – nello speciale a cura del TG1  
 
Asvis  2022 
In occasione del Festival Dello Sviluppo Sostenibile 2022 sono stati 
resi accessibili  attraverso la LIS – in diretta streaming sulla pagina Fb 
di Rai Accessibilità  e sui social ASVIS  - alcuni eventi ( in particolare 
nelle giornate del 10, 13, e 14 ottobre)  
 
Festa del Cinema Di Roma  
Interviste ad attori e registi e ulteriori contributi video realizzati da 
Rai Cinema, sono stati resi accessibili con sottotitoli e LIS per la 
pubblicazione su web e social di Rai Accessibilità e Rai Cinema. 
 
RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità: 
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 9-Sabato 15 
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 13 
#VolonteRai - Giornata Mondiale dell’Alimentazione 
E’ stata pubblicata su RaiPlace la nona 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 Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione (16 ottobre). 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 
 

Domenica 9 -Sabato 15 
Si evidenzia che le Campagne Sociali seguono, in linea di massima, un 
periodo temporale che va dal lunedì alla domenica. Bisogna pertanto 

https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-UDITIVE-bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-UDITIVE-bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio
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 considerare che ogni Campagna termina solitamente non il sabato, ma 
la domenica.  
 
Domenica 9  
(prosecuzione settimana precedente) 
 
--- Campagna di Raccolta Fondi Mondo ferito promossa da Medici 
senza Frontiere finalizzata a sostenere interventi di assistenza medico 
- umanitaria alle popolazioni vittime dei conflitti e delle loro 
conseguenze in Afghanistan, Ucraina e paesi limitrofi, Italia, Yemen e 
Nigeria.  
 
--- Campagna di Sensibilizzazione promossa da WWF Italia in 
occasione della VI edizione di Urban Nature per supportare il progetto 
La natura si fa cura dedicato a migliaia di piccoli pazienti costretti a 
mesi di ricovero in attesa della guarigione. Per loro il WWF vuole 
realizzare almeno 10 Oasi in Ospedale nei giardini delle strutture 
pediatriche e altre strutture terapeutiche del nostro Paese. L’effetto 
positivo che offre la natura è già diventato realtà nell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro (RM) dove è stata allestita nel 
2020 un’Aula Natura WWF: già dai primi mesi, oltre al supporto 
educativo, nei bambini si sono riscontrati grandi benefici a livello 
ortopedico, cardiaco e psicologico, che l’associazione mira a rilanciare 
realizzando vere e proprie Oasi in Ospedale in altre 10 strutture 
pediatriche italiane (numero rilevante rispetto ai centri totalmente 
dedicati alla cura dei minori in Italia*). L’8 e il 9 ottobre in occasione di 
Urban Nature, volontari del WWF insieme ai partner del progetto 
hanno offerto una felce in cambio di una donazione minima di 13 euro, 
per scoprire la piazza più vicina si può consultare il sito wwf.it 
 
--- Spot Tv ANMIL (Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e 
invalidi del lavoro): finalizzato a promuovere la 72a Giornata Nazionale 
per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro che ha ricevuto l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica. 
 
--- Spot Tv e radio Comunicazione Sociale: Associazione Europa 
Donna, per promuovere la Campagna di sensibilizzazione nazionale sul 
tumore al seno metastatico Una Voce per tutte, al fine di migliorare la 
qualità di vita alle donne che convivono con il tumore e garantire loro 
diritti da parte delle Istituzioni e del Sistema Sanitario Nazionale. Lo 
spot ha ottenuto il Patrocinio di Fondazione Pubblicità e Progresso. 
 
Lunedì 10 – Sabato 15 
 
Campagna di Raccolta Fondi Giornate FAI d’ Autunno. Le Giornate FAI 
d’Autunno chiudono la Settimana Rai dedicata ai beni culturali in 
collaborazione con il FAI. Come ormai da oltre 10 anni, la Rai è in prima 
linea al fianco del FAI con tutti i canali radiofonici e televisivi e 
attraverso RaiPlay per creare un racconto corale che mette al centro 
la bellezza e la sostenibilità del nostro patrimonio artistico e 
paesaggistico. Rai è Main Media Partner del FAI per sensibilizzare tutti 
gli italiani alla cura e valorizzazione del nostro Paese e supporta in 
particolare le Giornate FAI d’Autunno 2022, anche attraverso la 
collaborazione di Rai Per la Sostenibilità ESG e la raccolta fondi 
promossa sulle reti del servizio pubblico. Nelle Giornate FAI d’Autunno, 
sono stati aperti al pubblico e valorizzati più di 4.600 luoghi d’arte e 
natura in tutta Italia per un totale di oltre 1 milione di visitatori: il 
Palazzo di Via Asiago, 10 è inserito tra i luoghi delle Giornate FAI 
d’Autunno.  
 
Campagna di Sensibilizzazione Nastro Rosa 2022 promossa da LILT – 
Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Come ogni anno, in occasione 
del mese rosa la Sede Centrale e le Associazioni Provinciali LILT 
offriranno visite senologiche gratuite negli ambulatori attivi su tutto il 
territorio nazionale, prenotando al numero verde 800-998877, e 
distribuiranno materiale informativo e illustrativo volto a 
responsabilizzare su questa problematica che colpisce sempre più 
donne nel nostro Paese e che registra un aumento dell’incidenza 
anche nella fascia di età 30/35 anni oltre a un’importante percentuale 
di mortalità tra le donne al di sotto dei 50 anni. 
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Martedì 11 – Sabato 15 
Spot TV FAO Organizzazione Sovranazionale in occasione della 
Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2022 che ha luogo tutti gli anni 
il 16 ottobre. La Campagna si ricollega all’obiettivo sottolineato dall’ 
Agenda 2030 “Leave no one behind” (“Non lasciamo indietro 
nessuno”), un invito all’azione in un anno in cui il mondo sta assistendo 
agli effetti combinati dalla pandemia, conflitti, cambiamenti climatici, 
povertà e fame. 
 
Spot tv e radio Associazione IAPB, che porta avanti programmi e 
attività di educazione sanitaria finalizzati a diffondere informazioni 
relative alle malattie oculari (prevenzione primaria) nonché sulla loro 
diagnosi precoce (prevenzione secondaria). La campagna è legata alla 
Giornata Mondiale della Vista che ricorre il 13 Ottobre 2022.  

 

 

 

DIRITTI UMANI Venerdì 14 
Poveri Noi. Il Terzo Settore e la sfida dei nuovi bisogni, dopo tre anni 
che hanno sconvolto il mondo. 
Il futuro fa paura: le 5 grandi emergenze che spaventano gli italiani  
Il ruolo del terzo settore, le sue ricette per affrontarle 
Prima tra tutte la povertà, ma anche la tenuta del sistema sanitario, 
lo stop nella lotta ai cambiamenti climatici, l’insicurezza alimentare e 
il crescere del disagio psicologico. Il quadro emerge da Poveri noi. Il 
Terzo Settore e la sfida dei nuovi bisogni, dopo i tre anni che hanno 
sconvolto il mondo, prima edizione della ricerca dell’INC Non Profit Lab 
realizzata in collaborazione con Rai Per la Sostenibilità-ESG. Lo studio 
mostra un’Italia sempre più povera e spaventata, una risposta di 
grande generosità dal Terzo settore, ma anche il rischio di una 
nazionalizzazione degli interventi delle ONP e l’effetto long Covid sulle 
donazioni, che calano al di fuori degli appelli di emergenza. In questo 
scenario, cresce l’importanza della buona comunicazione, 
dell’informazione radio televisiva, della raccolta fondi tramite numero 
solidale. La ricerca è stata presentata presso la sede RAI di Viale 
Mazzini, alla presenza del Presidente di INC, Pasquale De Palma, del 
Vicepresidente Paolo Mattei, del Direttore di RAI Per la Sostenibilità – 
ESG, Roberto Natale. Nell’incontro la voce del Terzo Settore è stata 
affidata a Rossano Bartoli, Presidente Lega del Filo d’Oro; Ileana Bello, 
Direttrice Amnesty International Italia; Alessandro Betti, Direttore 
Raccolta Fondi Fondazione Telethon; Chiara Cardoletti, 
Rappresentante UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino; Paolo 
Ferrara, Direttore Generale Terre des Hommes Italia; Giuseppe 
Onufrio, Direttore esecutivo Greenpeace Italia.  
Il report integrale della ricerca è scaricabile su www.inc-
comunicazione.it. 
 

 

 

SOCIAL MEDIA   
 
 
 

Domenica 9-Sabato 15 
Descrizione principali iniziative veicolati con gli account social Rai per 
il Sociale (nome in attesa di aggiornamento):  
 
Lunedì 10  
Le parole della sostenibilità: Uniformità territoriale. In occasione 
della campagna di sensibilizzazione della Lega Italiana per la lotta 
contro i Tumori. 
Martedì 11          
--- Spot di Comunicazione Sociale di Europa Donna Italia il 
movimento che tutela i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore 
al seno. 
--- ConverseRai edizione 3 – Giovanni Soldini Mare e sostenibilità. 
--- TG Kids – Nuova edizione per il telegiornale Rai dedicato ai ragazzi 
dagli 8 ai 14 anni. 
Mercoledì 12  
Lancio conferenza stampa Poveri Noi – Il terzo settore e la sfida dei 
nuovi bisogni dopo i tre anni che hanno sconvolto il mondo. 
 
Giovedì 13 
--- Giornata Mondiale della Vista. Spot di Comunicazione sociale di 
IAPB Italia onlus. 
--- Festival della cultura Paraolimpica – L’inclusione non è un luogo 
comune.   
--- Giornate FAI d’Autunno. 15 e 16 ottobre. 

https://www.inc-comunicazione.it/
https://www.inc-comunicazione.it/
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Venerdì 14  
--- Festa del Cinema di Roma da 13 al 23 ottobre. Per la 17°edizione 
la Rai propone un ricco palinsesto multimediale. 
--- Post riassuntivo conferenza stampa “Poveri noi” le 5 emergenze 
che spaventano gli italiani e le proposte per affrontarle fornite dal 
terzo settore.  
Sabato 15  
--- Prevenzione: la migliore amica di ogni donna Campagna Nastro 
Rosa promossa dalla LILT.  
--- Palazzo della Radio di Via Asiago apre le porte al pubblico per le 
Giornate FAI. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 
 
 
 

Domenica 9-Sabato 15 
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: 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: Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3 
 
Settimana Anticontraffazione 
La campagna di comunicazione istituzionale Anticontraffazione, 
attraverso l’iniziativa collegata della Settimana Anticontraffazione, 
punta a sensibilizzare cittadini e imprese sul fenomeno globale 
della contraffazione, che richiede un innalzamento del livello di 
conoscenza e consapevolezza, un costante impegno di tutti nella 
lotta alla contraffazione e l’individuazione di strumenti e misure di 
prevenzione sempre più efficaci. L’iniziativa si propone come 
obiettivo principale quello di evidenziare le gravi implicazioni legate 
alla diffusione dei beni contraffatti e di indirizzare i consumatori 
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verso abitudini di acquisto responsabili. Di conseguenza, la 
campagna di comunicazione vuole dissuadere dall’acquisto di 
prodotti contraffatti, veicolando il messaggio che l’acquisto di tali 
prodotti risulta nocivo non solo per l’economia del Paese ma anche 
per la salute dei cittadini. Il claim dello spot è “Comprare prodotti 
falsi non è mai un buon affare”. Hashtag della campagna: 
#prodottiFALSIdanniVERI. 
Trasmesso su: Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
Io non rischio 
Il Dipartimento della Protezione Civile, con Anpas - Associazione 
Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv - Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia, Reluis - Rete dei Laboratori Universitari di 
Ingegneria Sismica, in accordo con le Regioni e i Comuni interessati, 
ha realizzato la campagna di comunicazione integrata Io non 
rischio, dedicata alla cultura della prevenzione dai rischi. Si tratta 
della più importante e diffusa iniziativa nazionale di comunicazione 
e informazione alla popolazione in tema di prevenzione dei rischi e 
di diffusione di buone pratiche di protezione civile.L’obiettivo 
principale della campagna è quello di sensibilizzare i cittadini sui 
temi della protezione civile e, attraverso l’organizzazione di gazebo 
informativi nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022, 
promuovere una cultura della prevenzione, favorendo un approccio 
attivo dei cittadini nella riduzione dei rischi. Il claim della campagna 
è Io non rischio - buone pratiche di protezione civile. 
Trasmesso su: Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
Aria nuova per lo sport 
La campagna, promossa dal Dipartimento per lo Sport, si prefigge di 
promuovere iniziative in favore dell’attività fisica delle donne di 
tutte le età con riguardo alle pari opportunità per le atlete. Per 
realizzare ciò è necessario favorire iniziative concrete di supporto 
alla pratica sportiva femminile, attraverso progetti culturali e 
finalizzati al contrasto delle discriminazioni. L’obiettivo principale 
della campagna è quello di incrementare la possibilità di praticare 
lo sport per le donne, dalle bambine alle atlete professioniste, 
dalle discipline olimpiche a quelle paralimpiche, mettendo in 
evidenza il valore dello sport come esperienza quotidiana, positiva 
e accessibile a tutti. Lo spot, attraverso immagini di forte impatto, 
raffiguranti lo svolgimento dell’attività fisica di donne in stato di 
gravidanza, durante l’allattamento o in condizioni di disabilità, 
vuole promuovere la parità di genere nello sport, sostenendo l’idea 
di uno sport per tutte le donne e che superi ogni tipo di barriera e 
pregiudizio. 
Trasmesso su: Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
Settimana Lingua Italiana nel mondo 
Campagna di comunicazione istituzionale promossa dal Ministero 
degli esteri e della cooperazione internazionale. In quello che è 
stato proclamato dall'Unione Europea Anno Europeo dei Giovani, la 
XXII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, in programma dal 
17 al 23 ottobre p.v., ha come tema L'italiano e i giovan”, con 
l'obiettivo di esplorare le modalità con cui linguaggi e strumenti di 
comunicazione stanno evolvendo attraverso le nuove generazioni 
di nativi digitali..La scelta di dedicare la Settimana alle nuove 
generazioni risponde alla volontà di veicolare ai giovani attraverso 
i giovan” la contemporaneità della lingua e della cultura italiane. Le 
nuove generazioni sono non solo il pubblico privilegiato 
dell’iniziativa ma anche e soprattutto i suoi protagonisti, perché 
una lingua che evolve non può che farlo in primis attraverso i 
giovani. In tal senso, la Settimana intende porsi innanzitutto come 
una piattaforma di ascolto e dialogo tra le istituzioni e coloro che di 
questa contemporaneità sono i principali artefici. Ciò nell’ottica di 
valorizzare, in Italia e all’estero, l’immagine di una lingua e, con 
essa, di un Paese forte del proprio passato, ma allo stesso tempo 
vivo e creativo nel presente. Il claim dello spot è: Come scusa? Non 
ti followo 
Trasmesso su: Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3 
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 



 
 

51 
 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
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Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Sociale di progetti e linee 
guida adottati all’estero da governi, media e broadcaster di servizio 
pubblico, iniziative e programmi a sfondo sociale adottati in diverse 
regioni del mondo. 
 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE): 
 
International Telecommunication Union (ITU): 
La pubblicazione del parere sulle strategie di sostenibilità che 
incorporano le politiche di compensazione delle emissioni di carbonio: 
l’International Telecommunication Union (ITU) ha pubblicato un 
parere sulle politiche di compensazione del carbonio. Si tratta di una 
opinione di alto livello in cui l'agenzia delle Nazioni Unite, di cui sono 
membri molti Public Service Broadcasters, offre consigli sulle 
strategie di sostenibilità per contribuire a politiche c.d. net zero, 
incoraggiando l’implementazione di schemi di efficienza energetica 
piuttosto che ricorrere a protocolli per la compensazione delle 
emissioni che dovrebbero, invece, essere presi in considerazione 
come ultime risorse. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
Unione europea: 
Le linee guida per combattere la disinformazione e promuovere la 
media literacy: 
La Commissione ha pubblicato le linee guida su come affrontare la 
disinformazione e promuovere l'alfabetizzazione digitale nelle loro 
classi. Le linee guida forniscono un supporto pratico per insegnanti 
ed educatori delle scuole primarie e secondarie e includono 
definizioni di concetti tecnici, esercizi da svolgere classe e proposte 
per incoraggiare le buone pratiche online. Il toolkit copre tre 
argomenti principali: costruire l'alfabetizzazione digitale, 
combattere la disinformazione e valutare il livello di media literacy. 
Attualmente in Europa, uno studente tredicenne su tre non dispone 
delle competenze digitali di base e, secondo l'OCSE, solo poco più 
della metà dei quindicenni nell'UE ha riferito di aver imparato a 
rilevare se dei contenuti contengano informazioni soggettive o 
parziali. Di conseguenza, un potenziamento del ruolo dell'istruzione 
e della formazione nella lotta alla disinformazione e nella promozione 
dell'alfabetizzazione digitale accrescerà la possibilità di contrastare 
la crescente disinformazione online specie fra le fasce più giovani. Per 
scaricare le linee guida: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/a224c235-4843-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-
en . 
 
Aggiornamenti sull’America  
USA: 
La no profit Black Public Media e i cortometraggi per l'affermazione 
di genere: 
L’associazione no profit Black Public Media (BPM) ha finanziato una 
serie di cortometraggi che celebrano la diversità e l'identità di 
genere. La serie in tre parti I Am Who I Say I Am uscirà a novembre, 
in concomitanza con la settimana di sensibilizzazione alla questione 
transgender. Ogni corto, in cui BPM ha coinvolto vari influencer e 
celebrità, durerà meno di tre minuti. La serie fa parte della campagna 
social di BPM Be HEARD!, lanciata nel 2020 prima delle elezioni 
presidenziali, per fungere da cassa di risonanza per le principali 
questioni sociali. I Am Who I Say I Am segue anche la tendenza 
all'aumento di investimenti in contenuti in formato breve da parte di 
gruppi di media pubblici, precedendo la serie di corti AfroPoP 
Shorts di BPM, che verrà lanciata a febbraio. 
 
Aggiornamenti sull’Asia 
ABU e UNESCO: 
Together for Peace (T4P) Media Awards: 
Together for Peace Media Awards (T4P Media Awards) è una 
iniziativa congiunta di ABU e UNESCO, che mira alla ricerca di 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a224c235-4843-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a224c235-4843-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a224c235-4843-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-en
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programmi incentrati su storie afferenti a   due tematiche principali. 
La prima concerne la coesione sociale nel rispetto delle diversità e il 
superamento dell'istigazione all'odio, della discriminazione e 
dell'oppressione in tutte le sue forme mentre la seconda si concentra 
sulla promozione di stili di vita armonici rispetto all’ambiente ed 
eticamente sostenibili. Quest’area ricomprende anche esempi di 
cosiddetta educazione trasformativa, ovvero della sensibilizzazione e 
attenzione alla sostenibilità attraverso i media, le attività culturali e 
comunitarie sono i benvenuti a partecipare al concorso. A gennaio 
2023, scadrà il termine per candidare i programmi trasmessi negli 
ultimi due anni su radio, TV o piattaforme digitali. 
 
Sud Corea: 
L’accesso ai contenuti media della Corea del Nord per favorire la 
riunificazione: 
Il governo sud-coreano potrebbe iniziare a trasmettere e divulgare 
contenuti e informazioni dei media nord-coreani, in buona fede e per 
dimostrare la volontà di apertura reciproca. Il Ministero 
dell'Unificazione aprirà un processo di consultazione pubblica 
sull'importazione graduale dei media e delle pubblicazioni della 
Corea del Nord attraverso la cooperazione tra l'Assemblea nazionale 
e le istituzioni pertinenti. Il Korea Times riferisce, inoltre, che il 
Ministero ha intensificato i suoi sforzi negli ultimi mesi per dare al 
pubblico accesso alla TV nordcoreana e, a lungo termine, ad altri 
media come Rodong Sinmun, il giornale ufficiale del Comitato 
Centrale del Partito dei Lavoratori della Corea del Nord. Anche il 
principale partito di opposizione del Sud, il Partito Democratico della 
Corea, che detiene la maggioranza nell'Assemblea nazionale, ha da 
tempo affermato che il National Security Act – la legge che di fatto 
vieta alle persone di accedere direttamente a tali contenuti – è 
eccessivo e va rivisto o abolito del tutto. 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 9 - Sabato 15 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Fondazione Alda Fendi 
Istituto Affari Internazionali 
Comune di Sestri Levante 
Ass Cult. Writer Monkey 
Accademia Belle Arti Catania 
Fondazione Fioroni 
IIC Pechino 
Fondazione Cà Foscari 
Fondazione Berlinguer 
Accademia del Tempo Libero/Museo dei Bronzi di Riace 
MIC per eventi su Pasolini 
Associazione Dante Alighieri 
International Police Association 
Associazione Almare 
Archivio Storico Presidenza Regione Sicilia 
Associazione Libera  
 
Ausilio fornito dal Customer Service anche ai privati cittadini che 
richiedono il nostro supporto per ottenere repertori, ricercatori e 
scuole di ogni ordine e grado, incluse Università anche straniere per 
ricerche e informazioni sul materiale audiovisivo Rai a supporto di 
studi in materia o anche per semplice curiosità. Le richieste 
provengono in generale alla casella di gruppo: service@rai.it. 
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