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_______________________________________________________ 
Domenica 16 
Di seguito, le iniziative editoriali televisive di Rai1 dedicate alla  
Giornata Mondiale dell’Alimentazione: 
 
Unomattina in famiglia 
Offre ampi spazi di sensibilizzazione sul tema della giornata 
_______________________________________________________ 
Domenica 16 
Linea Verde  
Il programma arriva in Veneto. In questo viaggio nel territorio di 
Caorle, raccontiamo dei pescatori e dal mercato del pesce con la sua 
antica asta all’orecchio. Scopriamo che la coloratissima Caorle un 
tempo era come una piccola Venezia, poi nel 1800, a causa di una 
violenta epidemia di malaria, fu trasformata attraverso 
l’interramento dei canali, che la rese unica al mondo nel suo genere. 
Peppone Calabrese svela il sogno di Michele che, approfittando 
dell’abbondanza di acqua in laguna, ha creato una risaia, l’unica di 
tutta la provincia veneziana, o quello di realizzare una pesca 
sostenibile di vongole lupino. Beppe invece fa il punto con Claudia 
Adamo - fisica dell’atmosfera - sul cambiamento climatico, ben 
evidente in questo territorio, attraverso il cuneo salino che avanza 
inesorabile mettendo a rischio tutte le colture.  
 
Linea Verde domenica lancio e crawl FAI, Cartello LILT 
 
A Sua Immagine 
L'11 ottobre del 1962 papa Giovanni XXIII aprì il Concilio Vaticano II. 
A sessant'anni da quella data, la puntata è dedicata a quell'evento, 
assolutamente fondamentale per la storia della Chiesa. Tanti i 
cambiamenti che quell'incontro ecumenico provocò nella vita 
ecclesiale: la liturgia fu modificata, la messa cominciò a essere 
celebrata nelle lingue nazionali e non più in latino, le traduzioni in 
lingua corrente della Bibbia cominciarono a essere a disposizione di 
tutti i cattolici. Inoltre, cambiò il concetto stesso di Chiesa che 
comprese pienamente il ruolo dei laici e cambiò anche il rapporto fra 
i cristiani e le altre religioni delle quali fu riconosciuta l'importanza. 
 
Lunedì 17 - Venerdì 21 
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: 
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Martedì 18  
-Costi energia domestica: Simona Benedettini, consulente politiche 
energetiche 
-Anziani e badanti: Enzo De Fusco, consulente del lavoro 
Mercoledì 19 
-Anziani e nutrizione: Antonio Moschetta, ricercatore 
Giovedì 20  
-Riciclo legno: Nicola Semeraro, Rilegno 
Venerdì 21  
-Orti domestici: Roberto Bruni, agronomo 
 
Lunedì 17 
Cose Nostre 
Giuseppe Salvia, giovane vicedirettore del carcere di Poggioreale a 
Napoli, ucciso il 14 aprile 1981 su ordine di uno dei più spietati boss 
di camorra: ‘o prufessore vesuviano Raffaele Cutolo, è il protagonista 
della puntata. Salvia, sposato e padre di due bambini, lavorava nella 
sezione speciale del carcere napoletano dove erano detenuti i più 
feroci boss delle due fazioni di camorra in quel momento in guerra: 
da una parte la Nuova camorra organizzata di Cutolo e dall’altro la 
Nuova famiglia, fondata dal boss dagli occhi di ghiaccio Luigi Giuliano, 
ma poi allargata ad altri potenti clan alcuni dei quali affiliati a Cosa 
Nostra siciliana. Lo scontro è tremendo, quasi mille i morti in quattro 
anni molti dei quali uccisi proprio tra le mura di Poggioreale. Il carcere 
napoletano è infatti una bolgia dantesca e i detenuti sono 
completamente fuori controllo. E mentre lo Stato sembra voltarsi 
dall’altra parte, Salvia sembra l’unico a esporsi in prima persona per 
far rispettare le regole e per riportare l’ordine. Un’inflessibilità che 
non piace a o prufessore vesuviano, che in carcere ha fondato e dirige 
il suo esercito di morte 
 
Mercoledì 19 
Buongiorno Benessere 
Antibiotico-resistenza e pandemia, due emergenze che si 
intrecciano. Il professor Massimo Andreoni, spiega perché durante la 
pandemia si sia aggravato il fenomeno della resistenza agli antibiotici 
e l’importanza della dose di richiamo, oltre che della vaccinazione 
contro l’influenza, per evitare un inverno difficile. Si parla anche di 
depressione: in arrivo nuove classi di farmaci. E poi malattie 
respiratorie: covid ma anche asma, fibrosi cistica, i problemi 
polmonari dei fumatori. Al Policlinico Gemelli di Roma nasce un 
centro di riferimento nazionale, che si avvarrà della telemedicina. 
Infine, un approfondimento su alcune norme che vietano ai cani di 
frequentare parchi pubblici o di entrare nelle aiuole senza dare una 
alternativa, per i loro bisogni ed il loro benessere. 
 
Sabato 22 
Linea Verde Life 
Alla scoperta di Como. Dalla più importante scuola in Italia per la 
formazione Green dei futuri agricoltori, giardinieri, coltivatori a un 
antico cotonificio, che ospita centocinquanta start-up e piccole 
aziende tutte dedite alla ricerca di soluzioni innovative. E poi il 
ritratto della città, delle sue Ville, e del suo più illustre cittadino, 
Alessandro Volta, attraverso luoghi segreti in cui realizzò alcune delle 
sue più importanti scoperte. 
 
Linea Verde Life crawl Save the Children 
 
Italiasi! 
Campagna Raccolta Fondi Save the Children 
 
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.  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. 
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A Sua Immagine 
La nuova vita di Gennaro, detto Jenny lo zio, è la protagonista della 
puntata. Contrabbando, furti, spaccio: una lunga sequenza di reati 
conducono Gennaro, per 20 anni, ad entrare e uscire dal carcere. 
Jenny cambia vita quando trasforma la sua officina, Area 51, dove 
lavora come meccanico, in un centro sociale che assiste centinaia di 
famiglie disagiate e povere di Rozzano nella provincia milanese. 
Gennaro accoglie decine di ragazzi sbandati offrendogli la possibilità 
di un reinserimento sociale, coinvolge volontari, provvede 
all’assistenza legale, cerca di valorizzare i talenti e le passioni dei 
giovani del quartiere. Pentito della sua vita passata percorre a piedi, 
con una croce dal peso di 40 chili, la strada che da Milano porta a 
Roma dove incontra Papa Francesco che lo incoraggia ad andare 
avanti. La sua vita è un esempio del fatto che si può sempre 
ricominciare.  
 

 

 

RAI 2 Domenica 16 
Il Provinciale 
Un viaggio nella Valle del Po, valle cuneese che prende il nome dal 
fiume più grande e importante d’Italia, vittima quest’estate di una 
drammatica siccità e quindi spunto per ragionare sui cambiamenti 
climatici. Dai laghi del Monviso, passando dalle sorgenti del Po, per 
poi attraversare una serie di antiche borgate, come Ostana, ormai 
simbolo del ripopolamento delle aree interne, Federico Quaranta 
trova storie di ragazzi che, pur non avendo radici nel cuneese, hanno 
scelto Ostana per realizzare i loro progetti di vita: aprire una 
panetteria, una bottega d’arte, un orto biologico o un laboratorio di 
ricerca. A Ostana si investe in cultura, non è un caso che i Marlene 
Kuntz, una delle maggiori rock band italiane, abbiano scelto di 
registrare proprio in quei paesi il nuovo disco, interamente dedicato 
ai cambiamenti climatici. La notizia più bella è che, in Valle Po, è stato 
riaperto un asilo e non accadeva da oltre 50 anni.   
 
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:  
Facciamo tappa a Roma per raccontare la storia di Domiziana, una 
ragazza di 20 anni che, per un incidente durante gli allenamenti di 
ginnastica artistica, è finita in sedia a rotelle. Domiziana vorrebbe 
chiedere scusa al fidanzato, Andrea – che ha continuato a starle 
vicino, a sostenerla e a confortarla - per tutte le volte che ha 
anteposto sé stessa e i propri problemi a lui. Per farlo, prepara un 
piatto della memoria, legato ai ricordi e ai gusti del destinatario della 
sorpresa.  
 
Lunedì 17 -Venerdì 21 
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 
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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 17 
Nei tuoi panni  
Nei tuoi panni è un esperimento sociale. Le famiglie accettano di 
entrare l'una nei panni dell'altro. Ogni settimana sarà protagonista 
una famiglia diversa e di tutti i generi (tradizionale, allargata, con figli 
adottati, molto numerose, miste, arcobaleno, senza figli, green), 
ciascuna con le proprie questioni da affrontare e possibilmente 
risolvere. I partecipanti si scambiano per una giornata i loro ruoli. Gli 
ospiti e i protagonisti dello scambio commenteranno il filmato e la 
conduttrice fornirà attraverso degli esperti - psicologi, insegnanti, 
consulenti di gestione economica familiare ma anche di cucina o di 
fai da te - consigli pratici e soluzioni rispetto alle criticità emerse. 
 
Restart 
Dopo l’elezione dei Presidenti di Camera e Senato, si attende la 
formazione del nuovo Governo tra trattative, retroscena, 
totoministri. 
 
Martedì 18 
Generazione Z 
Si apre una nuova stagione per Generazione Z il programma dedicato 
ai ragazzi dagli 11 ai 24 anni. La Rai 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. In questa puntata: intervista esclusiva a 
Jasmine Carrisi. La Carrisi racconta la sua adolescenza complessa, 
l'essere stata bullizzata sul web perché accusata di essere 
raccomandata e rifatta, e rivela aspetti inediti del rapporto con la 
madre Loredana Lecciso, con il padre Albano e i fratelli e sorelle figlie 
di Romina Power. Segue un faccia a faccia con Rosanna Lambertucci, 
che si lascia intervistare dai ragazzi sul suo ruolo di mamma e 
soprattutto di nonna. La storia della settimana è dedicata a Giorgia 
Rossi, autrice del libro Come le Margherite, in cui racconta la sua 
anoressia e la dipendenza da sostanze. Dal Piemonte un reportage 
toccante sulla storia di Grazia, una ragazza della GenZ affetta da 
alcolismo e in cura in una residenza psichiatrica sotto la direzione 
della professoressa Laura Dalla Ragione, che sarà in studio per 
commentare con i ragazzi. Nel talk finale l'alcolismo fra gli 
adolescenti e lo sballo della movida è il tema al centro 
delle testimonianze di Fanny Cadeo e Alma Manera, mamme di due 
adolescenti. 
 
Sabato 22 
Check up 
Tra i temi in primo piano, l’obesità dei bambini e la pubertà precoce. 
Si tratta di disturbi in forte crescita, specie nei Paesi occidentali e 
industrializzati: una ricerca rivoluzionaria potrebbe aver individuato 
le aree del cervello responsabili di questi problemi. La professoressa 
Maria Carolina Salerno, presidente della Società Italiana di 
Endocrinologia Pediatrica e responsabile dell’Endocrinologia 
Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di 
Napoli, illustra gli ultimi risultati e le nuove strategie terapeutiche per 
combattere questi fenomeni patologici. 
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Domenica 16 
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.  
 
Protestantesimo 
In Italia, sono più di un milione gli immigrati in attesa di cittadinanza. 
Si tratta, in larga maggioranza, delle cosiddette seconde generazioni: 
bambini e adolescenti a cui sono negati importanti diritti. Da anni si 
attende una riforma della legge sulla cittadinanza che riconosca 
uguali diritti a tutti coloro che sono italiani di fatto, ma non per la 
legge. 
 
Sulla via di Damasco 
Dolore, orgoglio, memoria, sono le parole che riassumono la vita di 
Francesca Ambrosoli, la figlia di Giorgio Ambrosoli, assassinato l’11 
luglio 1979 per la sua fedeltà allo Stato e al lavoro.  
La vita di Francesca Ambrosoli spiega come la sofferenza non ha 
l’ultima parola e come la morte di un padre possa tradursi in lezione 
di vita per le generazioni di oggi e di domani. Ad accompagnare 
l’intervista di Eva Crosetta a Francesca Ambrosoli, dalla sede de Il 
Girasole, associazione milanese impegnata con detenuti e loro 
familiari, una clip della miniserie Rai "Qualunque cosa succeda. La 
fede ha vinto sul male – ha detto Francesca Ambrosoli.  
A seguire, il giornalista e scrittore Luigi Ferraiuolo traccia il profilo di 
un altro eroe della verità, Don Peppe Diana, prete di Casal di Principe 
freddato per l'amore del suo popolo. In chiusura, lo scrittore 
Alessandro D'Avenia racconta i segni profetici di don Pino Puglisi con 
la sua scelta di dare la vita per liberare famiglie e bambini da un 
destino di paura.  
 
Agorà Week End 
La settimana va verso la composizione del nuovo Governo guidato da 
Giorgia Meloni, prima donna a ricoprire la carica di Presidente del 
Consiglio. 
 
O anche no 
Il 7 ottobre, sette persone sono morte a San Donà di Piave in un 
incidente d'auto: le vittime sono cinque ragazzi con sindrome di 
down, ospiti dell'Associazione Centro 21, l’educatrice Romina Bannini 
e l'ex Sindaco di Riccione Massimo Pironi. Nella puntata un 
videomessaggio di Stefano Bonaccini, Presidente della Regione 
Emilia-Romagna, rende omaggio ai ragazzi, alla loro educatrice e al 
collega e amico Massimo, che con il Centro 21 aveva trovato quella 
che lui definiva la mia seconda vita dopo la politica. Un ricordo 
affettuoso anche di Michele Ferrari, il fondatore di 
Radioimmaginaria. A seguire un'intervista in studio di Paola Severini 
Melograni con Gaetano Benedetto, dirigente di una delle più 
importanti Ong a tutela dell'ambiente, il WWF, per parlare di 
salvaguardia ambientale unita al mondo del sociale. Benedetto 
racconta come l’accessibilità delle bellezze ambientali può costruire 
un diverso vissuto della propria disabilità e ricorda una delle più 
grandi personalità della musica mondiale, Domenico Modugno, e la 
sua battaglia per la chiusura dei manicomi. Torna a O Anche No 
Riccardo Cresci, che è alla mostra Dis/Integration organizzata dalla 
Comunità di Sant'Egidio per ammirare le opere d'arte fatte da ragazzi 
e ragazze con disabilità che rappresentano il loro messaggio su 
grandi temi quali la guerra, l'ambiente, la sanità, e suggeriscono un 
nuovo mondo possibile e un futuro più inclusivo. Proponiamo il video 
musicale di Altrove, una canzone dei Turi Mangano Orchestra che 
racconta l’amore di Marco per la propria mamma affetta dalla 



 
 

6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sindrome di Alzheimer, malattia che costringe il malato e chi se ne 
prende cura a vivere in un altrove.  
 
EstOvest 
La guerra in Ucraina ha riportato in primo piano lo spettro della 
guerra nucleare. In Polonia sono già attivi i centri di distribuzione di 
pastiglie di ioduro di potassio, utili per limitare i danni provocati da 
eventuali radiazioni. In sommario, anche i Premi Nobel per la pace 
che riaffermano il ruolo democratico delle organizzazioni della 
società civile; le elezioni presidenziali in cui i cittadini austriaci hanno 
votato per la stabilità e hanno confermato la fiducia al presidente 
Van der Bellen; il cimitero ebraico di Sarajevo, un monumento alla 
cultura della comunità sefardita; e la partita di Europe Cup di 
pallacanestro tra Brindisi e il Budivelnyk di Kiev diventata una festa di 
solidarietà. 

 
Mezz'ora in più - Mezz'ora in più/Il mondo che verrà 
La crisi energetica e l'allarme lanciato dal mondo delle imprese; 
l'elezione dei Presidenti delle Camere, le trattative per la formazione 
del nuovo Governo e la dialettica interna ai partiti di maggioranza e 
di opposizione; il XX Congresso del Partito Comunista Cinese e i 
riflessi internazionali. L’attualità nazionale e internazionale sempre al 
centro del programma. 
 
Rebus 
La città eterna: Roma è all’altezza delle altre capitali europee o è 
vittima di un lento declino? Nella puntata, Corrado Augias e Giorgio 
Zanchini si confrontano con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sullo 
stato della città e sulle molte difficoltà, a partire dai rifiuti, così come 
sui fasti e i capolavori del passato da preservare. E se il compito delle 
città fosse quello ora di decrescere, di ritornare a spazi e grandezze 
più umane? Se ne discuterà anche con l’economista e filosofo Serge 
Latouche in un’intervista esclusiva. E, poi, la salute a tavola: imparare 
a mangiare può prevenire patologie come il cancro. 
 
Lunedì 17 – Venerdì 21 
Geo  
Programma dedicato alla natura, l’ambiente e le culture del mondo. 
Con i suoi grandi documentari e gli esperti in studio, Geo racconta la 
Terra, le persone, le meraviglie e le fragilità del nostro pianeta, i 
mestieri e i prodotti della Terra. In questa nuova edizione particolare 
spazio è dedicato ai grandi squilibri ambientali che compromettono 
la salute e la sopravvivenza delle specie: deforestazione, 
inquinamento, innalzamento del riscaldamento globale e 
l’intensificarsi dei fenomeni meteorologici più estremi. A parlarne 
sono gli scienziati e chi, come giovani, interpreta in prima persona 
nuovi e più ecologici stili di vita, chiedendo alle istituzioni di 
incrementare e agevolare scelte diverse e sostenibili in grado di 
invertire la rotta. In questo difficile tempo di guerre, emergenza 
energetica, carestie e instabilità climatica, Geo cerca di dare risposte 
ai grandi interrogativi sul futuro della ricerca e sulle nuove tecnologie 
e l’automazione individuando le vie per un progresso sostenibile e 
per la salute globale. Il programma prova, come sempre, ad essere 
una guida per una nutrizione sana ed economica, nel tentativo di 
aiutare il telespettatore a capire come individuare la qualità nei cibi 
che si acquistano.  
Venerdì 17 
In questa puntata: cosa prevede la classificazione energetica delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche entrata in vigore nel 
2021? Come usare al meglio gli elettrodomestici per risparmiare il più 
possibile?  
 
Lunedì 17 – Martedì 18 – Venerdì 21 
Quante Storie 
--- Nonostante le leggi che proteggono le lavoratrici madri, in Italia la 
condizione delle donne che desiderano avere un figlio, e nello stesso 
tempo mantenere il proprio impiego, è ancora molto difficile. Le 
giornaliste Valentine Petrini e Francesca Biagiotti, assieme alla 
sociologa della famiglia Chiara Saraceno, ne parlano con Giorgio, in 
una puntata che intreccia le problematiche del mondo del lavoro con 
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quelle di una cultura patriarcale che ancora condiziona la nostra 
società. 
--- La crisi energetica come nodo centrale del ragionamento 
economico: secondo il gesuita francese Gael Giraud, economista 
politico molto vicino a Papa Francesco, la finanza mondiale non può 
più prescindere dalla questione ambientale. Come fare della 
transizione ecologica un volano per la reindustrializzazione verde 
del pianeta.  
--- Eletto per ridare slancio a una Chiesa che pareva troppo ripiegata 
su sé stessa, nei suoi dieci anni di pontificato Papa Bergoglio ha 
impresso alla politica del Vaticano una svolta decisa verso il sociale. 
Ma con quali conseguenze all'interno delle gerarchie ecclesiastiche? 
Chi appoggia e chi osteggia questo nuovo corso? 
 
Lunedì 17 – Venerdì 21 
Agorà  
--- Le tensioni all'interno del centrodestra e le polemiche tra 
opposizione e maggioranza, i passi verso il nuovo governo, il possibile 
cambio del sistema pensionistico e un approfondimento sui rincari 
della spesa a partire dai costi per la produzione dell’olio. 
--- L’incontro Berlusconi-Meloni, il totoministri e gli attriti 
dell’opposizione, aggiornamenti sul conflitto in Ucraina, un 
approfondimento sulla povertà in Italia e un focus sul caro carrello: 
sono questi i principali argomenti della puntata 
--- Il racconto delle intense giornate politiche, le decisioni della 
maggioranza sul prossimo esecutivo e un approfondimento sul 
difficile futuro delle nuove generazioni. 
--- Le consultazioni al Quirinale e le tappe verso il giuramento di 
Giorgia Meloni, la definizione dei ministri, il racconto delle frenetiche 
ore della politica italiana e una finestra dal vertice europeo sul tetto 
al prezzo del gas. 
 
Elisir 
Lunedì 17 
Argomenti della puntata: Prevenzione tumori al seno, attacchi di 
panico e intolleranza al glutine 
 
Passato e Presente – La banda Baader-Meinhof 
Nella seconda metà degli anni ’60, nelle università della Germania 
Ovest, nasce il primo movimento studentesco europeo. Berlino, con 
la sua Università, è il centro della protesta. La lega degli studenti 
socialisti tedeschi, l’Sds, si propone come organizzazione 
extraparlamentare e ha l’obiettivo di cambiare l’assetto della società 
tedesca. La sua strategia, basata sulla non-violenza, vuole porre le 
basi per un processo rivoluzionario realizzabile in tempi lunghi. Ma, 
per alcuni studenti, le manifestazioni non sono sufficienti a cambiare 
le cose. È necessaria la lotta armata. Nel maggio 1970 si forma il 
primo gruppo terroristico che, per quasi un decennio, seminerà 
terrore e morte in tutta la Germania ovest: la Rote Armee Fraktion, 
la Raf. Insieme ad Andreas Bader, Gudrun Ensslin, Karl Raspe, 
aderisce al gruppo terroristico anche Ulrike Meinhof, nota giornalista 
militante nella sinistra radicale. Diventerà la banda Baader-Meinhof. 
 
Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
Luisa è una ragazza di 19 anni che vive in Umbria e ha la passione per 
il canto. La sua vita è condizionata da un problema molto grave. 
Quando era appena nata il suo intestino si è avvitato su sé stesso, 
strozzandosi. Attraverso una lunga serie di interventi chirurgici, i 
medici del Bambino Gesù sono riusciti a salvargli una parte 
dell’organo che, troppo piccolo, non assorbe gli alimenti. Per questo 
ha bisogno di alimentarsi artificialmente. A poco a poco però 
l’intestino ha guadagnato un pò di funzionalità e, se alcuni esami 
daranno esito positivo, Luisa conta di realizzare un piccolo sogno. La 
storia della piccola Cecilia inizia ancor prima di nascere, quando 
durante un’ecografia di routine le viene diagnosticata un’atresia 
polmonare. Le opzioni per tentare di curare questo tipo di patologia 
sono due: la prima prevede un intervento piuttosto rischioso in epoca 
fetale, la seconda un’operazione a pochi giorni dalla nascita. La 
famiglia di Cecilia sceglie di fidarsi dei medici del Bambino Gesù e 
attende la nascita della piccola per l’intervento. 
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Presa diretta – Armi di controllo di massa 
Presa Diretta indaga sulla corsa alle armi, le vie dello spionaggio 
digitale ed entra nel mondo della sorveglianza e del controllo di 
massa. Robot, droni, scanner, visori, sistemi di intelligenza artificiale 
e riconoscimento biometrico: è il nuovo grande business delle 
aziende produttrici di armi, un mercato che cresce tra il 7 e il 9% 
l’anno e fattura tra i 65 e i 68 miliardi di euro. Strumenti sempre più 
sofisticati utilizzati dall’Unione Europea per rendere impenetrabili le 
frontiere e respingere i migranti.  
 
Mercoledì 19  
Chi l’ha visto? 
Appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
Infanzia  
- Appello per minori scomparsi  
Disabilità 
-Sviluppi caso Marzia, disabile sfruttata, maltrattata e forse uccisa. 
-Novità sul caso di Agata Scuto, disabile uccisa secondo gli inquirenti 

dal convivente della madre perché incinta 

Anziani 

-Appelli per anziani che si sono allontanati e sono scomparsi 
Migranti 
Appelli per migranti scomparsi. 
 
Giovedì 20 
Amore Criminale 
La prima puntata di questa nuova serie è dedicata alla storia di 
Antonia, uccisa nel 2012, a 43 anni, dal suo ex compagno, padre del 
suo terzo figlio. Filo conduttore del racconto degli avvenimenti è 
l’intervista alla figlia della vittima, Florencia, che ha creato una 
associazione per gli orfani di femminicidio.  
 
Sopravvissute 
Le storie di Laura ed Elisa sono al centro della prima puntata di questa 
nuova. Due donne che hanno dovuto affrontare la mentalità tossica 
e pericolosa, di chi concepisce le donne come qualcosa su cui 
esercitare potere e possesso. La prima è la storia di Laura, costretta 
a vivere nascosta per quattro anni, da quando, nel 2018, un uomo 
molto più grande di lei comincia a farle avances insistenti che lei 
rifiuta con fermezza. È un rifiuto che l’uomo non accetta e mette in 
atto comportamenti persecutori: segue la donna ovunque, si apposta 
sotto casa e sotto l’ufficio, si fa vedere persino davanti alla scuola dei 
figli di lei. Laura decide allora di denunciarlo, anche se questo passo 
ufficiale non induce l'uomo a desistere. La macchina della giustizia 
ancora una volta si muove con lentezza, la burocrazia giudiziaria non 
aiuta. Il senso d’ impotenza, misto alla paura, spinge Laura a lasciare 
il lavoro, la inibisce anche nelle azioni più semplici come uscire con i 
propri figli a fare una passeggiata. La sua vita diventa un carcere con 
un fine pena incerto perché, a oggi, la situazione non è cambiata. 
La seconda storia è quella di Elisa, atleta di fama internazionale, 
schermitrice di talento e campionessa olimpica. La sua vita è 
costellata di successi, ma anche lei ha vissuto in passato una relazione 
tossica. A 17 anni Elisa conosce un ragazzo di cui si innamora 
perdutamente e che esercita su di lei un grande fascino. Sin dall’inizio 
della storia lui si dimostra geloso e possessivo, sopporta 
malvolentieri le sue assenze e ogni allenamento di scherma diventa 
una scenata di gelosia. Elisa crede erroneamente che tutto ciò sia la 
prova di un grande amore. Con il passare del tempo, decide di lasciare 
anche la scherma sperando di mettere così un freno alla gelosia del 
ragazzo. Ma non sarà così: il fidanzato diventa ancora più pressante. 
Quando la relazione inizia a diventare pericolosa, Elisa comprende la 
situazione e decide di porre fine a quel legame nocivo.  
 
Venerdì 21 
Superquark Prepararsi al futuro  
Una serie di 16 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, 
ha riconosciuto l’improrogabile emergenza ecologica dei nostri 
tempi, del cambiamento climatico e le nuove fonti di energia, ma 
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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.  
In questa puntata: Perché la Terra si sta riscaldando, anche gli oceani 
si stanno gonfiando? Come funziona l'atmosfera e perché con il 
riscaldamento globale aumenteranno uragani e incendi? Piero 
Angela, insieme a un team di esperti, porta i telespettatori alla 
scoperta del meccanismo dell'effetto-serra e dei modi per 
contrastarlo. 
 
Sabato 22 
Un giorno in pretura – La mala fede 
Busto Arsizio: la mattina del 22 giugno 2011 Eva Sacconago, 27 anni, 
viene trovata impiccata nella propria abitazione. Il caso sembra 
semplice: suicidio. Le forze dell’ordine erano a conoscenza di uno 
strano rapporto tra la ragazza e una suora della Chiesa di Sant’ 
Edoardo, suor Mariangela Faré. Partono le indagini che porteranno 
all’incriminazione della suora per violenza e molestie sessuali, 
violenza privata e stalking. Tutto sembra sia iniziato all’oratorio 
quando la ragazza aveva 15 anni e la suora, sua educatrice, 38. La 
relazione è stata svelata dai diari conservati da Eva, ma contenenti gli 
scritti a lei indirizzati da suor Mariangela Faré. 
 
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.  
 
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.  
 
Mi manda Rai Tre 
Durante il periodo complicato della pandemia medici e infermieri 
erano chiamati eroi o angeli in prima fila a lottare contro un nemico 
feroce, sottoposti a turni massacranti, hanno mostrato il lato forte e 
allo stesso tempo debole del nostro servizio sanitario. In questa 
puntata, si parla di come dopo più di due anni il sistema sanitario è 
ancora molto debilitato, mancano infatti medici, infermieri, medici di 
famiglia, pediatri, specialisti. Molti vanno in pensione e non vengono 
sostituiti, si chiamano medici da altri paesi o in affitto a tempo che 
lavorano e coprono un’emergenza, ma poi vanno via, lasciando i 
pazienti senza punti di riferimento. Le liste di attesa per le visite 
mediche si allungano sempre di più e i sindacati prevedono 
quarantamila medici in meno entro il 2024 nel Servizio Sanitario 
Nazionale, fra licenziamenti e pensionamenti. In trasmissione 
collegamento con medici e cittadini di Sorgono, in provincia di Nuoro, 
cittadina che da anni lotta contro il drastico ridimensionamento 
dell’ospedale: per curarsi si è costretti a fare quasi 
ottanta chilometri.  

Tv Talk 
Quanto spazio occupa il tema della nuova emergenza povertà nel 
palinsesto tv? E come viene raccontato? Si apre con questi 
interrogativi l’appuntamento con Tv Talk. Mario Tozzi, appena 
ripartito con il suo Sapiens, è al centro di un’analisi sulla divulgazione 
scientifica in televisione. In studio anche Marco Martinelli, giovane 
conduttore de Il Piccolo Chimico su Rai Gulp. Inoltre, una pagina 
controversa: in questo inizio di stagione si assiste a un utilizzo sempre 
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più disinvolto del turpiloquio. È una deriva preoccupante o un 
adeguamento al linguaggio della società reale? 
 
Frontiere 
Dall’Iran oscurantista degli ayatollah alla Russia imprigionata dallo zar 
Putin: riusciranno manifestazioni di piazza e dissenso a far crollare 
teocrazia e autocrazia? È questa la domanda al centro della terza 
puntata di Frontiere. 
 

 

 

RAI CULTURA 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 
Domenica 16 
Di seguito, le iniziative editoriali televisive di Rai Cultura dedicate alla  
Giornata Mondiale dell’Alimentazione  
 
Rai Storia 
La ricorrenza sarà ricordata più volte durante il giorno in 'Il giorno e 
la Storia  
 
Memex - La scienza raccontata dai protagonisti Marino Niola – cibo 
Puntata dedicata al cibo inteso non solo come nutrimento, ma anche 
come identità, piacere e convivialità.  
Nel corso di milioni di anni, il cibo ha cambiato l'uomo, e l'uomo ha 
cambiato il cibo. Siamo ciò che mangiamo, e in quest'epoca di 
abbondanza senza precedenti nella storia, siamo soprattutto ciò che 
non mangiamo. A indagare il profondo legame evolutivo, sociale, 
biologico, culturale, psicologico tra l'alimentazione e l'individuo è 
Marino Niola, antropologo dell'Università Suor Orsola Benincasa di 
Napoli. Ospiti in studio: Elisabetta Moro, antropologa esperta della 
dieta mediterranea; Anna Villarini, nutrizionista dell'Istituto 
nazionale tumori di Milano; Gabriele Riccardi professore di 
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo presso l'Università degli 
Studi di Napoli Federico II; Sarantis Thanopulos, psichiatra e 
psicanalista. 
 
La scuola in tv - Geografia dell'alimentazione 
Per parlare di cibo. La geografia dell'alimentazione: analisi dei 
concetti base, studio dei processi di territorializzazione, trattazione 
dei casi di regionalizzazione.  
 
La scuola in tv- Il ruolo dell'alimentazione per il cittadino 
Educazione civica. Educazione alimentare. Approfondimento sul 
ruolo dell'alimentazione nella costruzione di una coscienza civica 
responsabile.  
 
Educazione Alimentare. Nutrienti e alimentazione 
Educazione alimentare. Primo biennio e terzo anno - IPSEOA. 
Funzioni dei nutrienti nell'organismo umano e loro ruolo tecnologico 
nelle preparazioni alimentari. Per capire che il nutrimento è anche 
una fonte di sostentamento. 
 
Scienza e cultura dell'alimentazione. La contaminazione degli 
alimenti 
Spieghiamo cosa si intenda per contaminanti alimentari e quali siano 
i più comuni. Scienza e cultura dell'alimentazione. Primo biennio 
dell'Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità alberghiera. Si 
tratterà il tema della contaminazione alimentare con riferimento alle 
diverse tipologie di contaminanti alimentari, alle cause di 
contaminazione e alle misure di prevenzione. 
 
Altri speciali sul sito di Rai Scuola, mentre anche il Portale di Rai 
Cultura e i social rilanceranno l'offerta dei canali tv. 
_______________________________________________________ 
Rai Storia 
Lunedì 17 – Venerdì 21 
#maestri 
(anche su Rai3)  
Arte, scienza, letteratura, educazione civica, scienza, informatica ma 
anche cucina, musica, teatro e cinema. Torna, per saziare la sete di 
sapere, #maestri, il programma di Rai Cultura, realizzato all'interno 
della collaborazione tra Ministero dell'Istruzione e Rai.  Riparte 
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#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 16 
Domenica Per - 16 ottobre 1943. La razzia al ghetto con Anna Foa 
Il nuovo appuntamento con la Storia e i suoi protagonisti.  Personaggi, 
testimoni e avvenimenti presentati e commentati in studio da storici 
ed esperti. Si parte con il sabato nero del ghetto di Roma, 
settantanove anni fa. All’alba del 16 ottobre 1943, a distanza di 
cinque anni dalla promulgazione delle leggi razziali fasciste, gli ebrei 
romani vengono arrestati dai nazifascisti in una Roma ormai occupata 
militarmente. Oltre mille romani tra uomini, donne e bambini 
vengono deportati al campo di concentramento di Auschwitz, da cui 
solo sedici di loro, quindici uomini e una donna, riescono a tornare. 
Nel 79° anniversario della Razzia nazifascista del Ghetto di Roma, 
Emanuela Lucchetti e la professoressa Anna Foa ripercorrono le 
tappe fondamentali della nostra storia nazionale per comprendere 
meglio le ragioni che portano a scrivere la pagina buia di quel sabato 
nero.  
 
Lunedì 17 
Italia. Viaggio nella bellezza – Spina e i segreti di una laguna 
Cento anni sono trascorsi da una delle scoperte archeologiche più 
eclatanti della storia: la città di Spina, un porto etrusco sul Mare 
Adriatico a lungo ricercato da studiosi ed eruditi. Nell’aprile del 1922 
riemergono una dopo l’altra dalle sabbie del delta del Po le 
ricchissime tombe degli Etruschi di Spina che alla fine comporranno 
una necropoli di quattromila sepolture. La storia di questa scoperta è 
anche quella di una rinascita, del riscatto di una terra che ha vissuto 
in passato una condizione di povertà e che oggi può guardare 
all'archeologia come risorsa per il futuro.  
 
Sabato 22 
Documentari d’autore – Assalto al cielo 
Costruito esclusivamente con materiale documentario di archivio, 
Assalto al cielo, racconta la parabola di quei ragazzi che animarono le 
lotte politiche extraparlamentari negli anni compresi tra il 1967 e il 
1977 e che tra slanci e sogni, ma anche violenze e delitti, inseguirono 
l’idea della rivoluzione. Diviso in tre movimenti come fosse una 
partitura musicale, il film esprime il sentimento che oggi conserviamo 
di quegli anni, mescolando nelle scelte del materiale e di montaggio, 
memoria personale, storia, spunti di riflessione e desiderio di 
trasfigurazione.  

  
Rai Scuola 
Lunedì 17 – Venerdì 21 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Stem 
Memex 
Gli speciali di Rai Scuola 
Newton e Progetto Scienza 
Il tutto e il nulla 
 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per 
giovani e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la - scuola - in - tv - gli - orari - 
delle - lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità 
didattica sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ 
 
Domenica 16 - Sabato 22 
Portale Rai Cultura 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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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 FICTION 

 

 

Rai 1   
Domenica 16 
Mina Settembre- Episodi 5 e 6.  
Sinossi. Un protetto di Mina rischia di finire in una casa-famiglia e Mina 
farà di tutto pur di trovare un tutore per Vincenzo. 
Temi a contenuto sociale: Affidamento e casa-famiglia. 
 
Lunedì 17 
Sopravvissuti. Episodi 5 e 6.  
Episodio 5. Segreti.  
Sinossi. Nei due tempi sfalsati in cui si svolge il racconto – a terra al 
ritorno dei sopravvissuti e la vita sull’Arianna, la barca a vela su cui 
sono salpati – la piccola comunità dell’Arianna deve decidere se 
accettare o meno un’estranea e dividere anche con lei il poco cibo e 
acqua rimasti. 
Temi a contenuto sociale: Accettazione dell’altro. 
 
Mercoledì 19  
Il commissario Montalbano. Tocco d’artista.  
Sinossi. Alberto Larussa, un orafo di Vigata, viene trovato morto. Per 
le condizioni si pensa ad un suicidio, ma Montalbano scoprirà che la 
sua morte è legata a quella di un elettricista, un usuraio, anch’esso 
morto negli stessi giorni, che aveva in comune con l’orafo il nome di 
una donna. 
Temi a contenuto sociale: Usura. 
                              
Giovedì 20  
Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso. Episodi 1 e 2. 
Un avvocato di insuccesso.  
Sinossi. A Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, affidano la 
difesa d’ufficio di Mimmo ‘O Burzone accusato di essere un becchino 
di camorra. 
Temi a contenuto sociale: camorra. 
 
Non avevo capito niente. Episodio 2 
Sinossi. Malinconico viene convinto da Brooke, la figlia di Burzone, a 
difendere il padre. Malinconico si affeziona a questa ragazza che torna 
da lui con lividi ed ecchimosi e Malinconico cerca di proteggerla e di 
metterla in guardia, ma viene raggiunto dalla notizia del suo omicidio. 
Temi a contenuto sociale: violenza di genere. 
  

 

 

RAI GOLD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rai Movie 
 
Domenica 16 
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.  
Temi a contenuto sociale: famiglia, incomunicabilità. 
 
Belle & Sebastien 
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Alpi Francesi, 1943. L'amicizia fra l'orfano Sébastien e il cane 
Belle sfida l'occupazione nazista e dà man forte alla Resistenza. Primo 
capitolo di una trilogia ispirata ai romanzi di Cécile Aubry. 
Temi a contenuto sociale: rispetto per la natura e l'ambiente.  
 
Martedì 18  
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, 

http://www.raicultura.it/
http://www.raicultura.it/
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brutalmente torturato negli anni dell'apartheid. Dal romanzo Polvere 
rossa di Gillian Slovo. 
Temi a contenuto sociale: razzismo, inclusione, persecuzione razziale. 
 
Mercoledì 19  
Rocco e i suoi fratelli 
Sinossi: Cinque fratelli lucani vivono con la madre a Milano. Tra lavoro 
in fabbrica e piccoli espedienti, la famiglia scivola verso la distruzione. 
Da "Il ponte della Ghisolfa" di Giovanni Testori, finalista Premio Strega 
1959. 
Temi a contenuto sociale: emigrazione, condizione della donna. 
 
Venerdì 21  
Mr. Klein 
Sinossi: Parigi, 1942. Durante l'occupazione tedesca, un usuraio 
specula sugli ebrei in fuga. Poi scopre di avere un sosia israelita che 
porta il suo stesso nome. Tre premi César 1977.  
Tema a contenuto sociale: persecuzione razziale. 
 
Sabato 22  
Il permesso - 48 ore fuori 
Sinossi: Italia, terzo millennio. Le storie di quattro detenuti si 
intrecciano durante due giorni di permesso fuori dal carcere. Scritto 
con Giancarlo De Cataldo. Cinque candidature ai Nastri d'Argento 
2017. 
Temi a contenuto sociale: carcere, recupero. 
 
Rai Premium 
Martedì 18  
Mina Settembre – ep. 5 e 6  
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Un protetto di Mina rischia di finire in una casa-famiglia e Mina 
farà di tutto pur di trovare un tutore per Vincenzo.  
Temi a contenuto sociale: affidamento e casa-famiglia 
 
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 21  
Sopravvissuti – Ep. 5 e 6  
disponibile con audiodescrizione  
Sinossi: Nei due tempi sfalsati in cui si svolge il racconto – a terra al 
ritorno dei sopravvissuti e la vita sull’Arianna, la barca a vela su cui 
sono salpati – la piccola comunità dell’Arianna deve decidere se 
accettare o meno un’estranea e dividere anche con lei il poco cibo e 
acqua rimasti.  
Temi a contenuto sociale: accettazione dell’altro 
 
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 
 
Sabato 22  
Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso – Ep. 1 e 2  
disponibile con audiodescrizione  
Sinossi: A Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, affidano la 
difesa d’ufficio di Mimmo ‘O Burzone accusato di essere un becchino 
di camorra.  
Temi a contenuto sociale: camorra 
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Sarò sempre tuo padre 
Sinossi: Antonio dopo la fine del suo matrimonio ha perso tutto: casa, 
lavoro, moglie e soprattutto l'affetto del proprio figlio. Quando tutto 
sembra perduto, Antonio riesce a riconquistare l'ammirazione del 
figlio. 
Temi a contenuto sociale: rapporti di coppia, crisi familiare, 
fallimento, perdita lavoro e affetti. Rivincita familiare. 
 
Rai 4 
Domenica 16  
Into the Storm 
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: La cittadina di Silverton viene devastata da una serie di 
tornado, i meteorologi prevedono che il più violento deve arrivare. Un 
team di cacciatori di tornado si mettono all'opera per immortalarlo. 
Temi a contenuto sociale: disastro ambientale, diritto di cronaca. 
 
 

 

 

RAI ITALIA  

 

 

Casa Italia  
Martedì 18 
In Italia ci sono 171.546 profughi ucraini scappati dai bombardamenti 
russi. L’Italia è al quarto posto in Europa per accoglienza, ma che fine 
hanno fatto le persone arrivate qui? 
Mercoledì 19 
L’emergenza del momento: la crisi energetica. Il nucleare può essere 
una delle risposte al problema? 
  
 

 

 

RAI KIDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 16 - Sabato 22 
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. 
_______________________________________________________ 
Domenica 16 
Di seguito, le iniziative editoriali televisive di Rai Gulp dedicate alla  
Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Documentari dedicati: 
 
Rai Gulp  
 
Roberto  
In occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione, in prima 
visione assoluta uno straordinario cortometraggio a cartoni animati. 
Un filo per stendere il bucato unisce le finestre del piccolo Roberto e 
della sua vicina. Roberto cerca di impressionarla con un disegno ma, 
vedendosi ritratta, lei soffre avvertendo l’incolmabile divario con 
l’immagine che ha di sé. 15 anni dopo, Roberto è diventato un pittore 
ed è ancora innamorato di lei, che ancora si nasconde, vergognandosi 
del suo corpo. Il vecchio filo da bucato è l'unico modo per comunicare, 
e Roberto usa la sua arte per convincere la sua amata ad affrontare i 
suoi mostri una volta per tutte… Roberto è un piccolo film drammatico 
e romantico con un finale sorprendente. Una storia attuale per 
riflettere a che cosa possa condurre l’idea del corpo perfetto secondo 
i canoni di bellezza che ci sono imposti. 

_______________________________________________________ 
 
Martedì 18 e Venerdì 21 
Tg Kids       
In onda su RaiNews 24 e su Rai Gulp, 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 
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ragazze, sulla scia di trasmissioni storiche come Tiggì Gulp, Tg Ragazzi 
e Gt Ragazzi. 
 
Martedì 18 
Meteo Spazio 
Meteo Spazio continua ad essere una mix di scienza e tecnologia 
spaziale che stimola la curiosità dei ragazzi attraverso suggestive 
immagini, perché anche nello spazio esiste il meteo! Nel corso di ogni 
appuntamento ci saranno collegamenti con giovani scienziati, 
ricercatori di fisica spaziale e futuri aspiranti astronauti che si 
alterneranno in ogni puntata per raccontare tutti gli aggiornamenti 
direttamente dallo spazio. Anche quest’anno si parlerà di brillamenti 
solari, tempeste magnetiche, macchie solari e delle affascinanti aurore 
boreali, argomenti capaci di catturare l’attenzione dei ragazzi verso la 
scienza, ma non solo, anche dei più grandi. (istruzione, scuola, 
scienza) 
 
Venerdì 21 
Green Meteo 
Riccardo Cresci, in uno studio virtuale che riproduce l’Italia con grafiche 
particolari e innovative e con un linguaggio adatto al target di Gulp ci 
informerà proprio sulle previsioni per il sabato e la domenica lanciando 
alla fine un servizio di circa 1’ dove un giovane scienziato/esperto 
fornirà tanti dati e notizie utili per un ambiente più ecosostenibile. Il 
programma è realizzato in collaborazione con Rai Pubblica Utilità. 
(ecologia) 
 
Rai Yoyo 
Lunedì 17 – Venerdì 21 
L’Albero Azzurro 
La storica trasmissione dell’Albero Azzurro torna con 20 puntate 
inedite in prima tv dal lunedì al venerdì, arricchite di una nuova sigla e 
di nuove canzoni coreografate. In oltre 30 anni, il programma ha 
saputo rinnovarsi nel segno di una evoluzione dei linguaggi e 
dell’estetica senza mai tradire la forza originale e il significato poetico 
di un “luogo speciale” per i più piccoli. Nello spazio colorato dell’Albero 
Azzurro ritroviamo gli amici di sempre Dodò, il puppet amatissimo dai 
bimbi alle prese con nuovi apprendimenti che provengono dal 
confronto con il mondo. (infanzia) 
 
 

TESTATE 
Giornata Mondiale dell’ 
Alimentazione   
(domenica 16) 
Tutte le Testate Rai 
dedicano una copertura 
informativa nelle 
edizioni dei rispettivi 
telegiornali, nei Gr, su 
RaiNews 24 - che già 
venerdì ha seguito la 
cerimonia ufficiale in 
diretta dalla Fao - e nei 
notiziari della Tgr, in 
particolare nelle edizioni 
di Friuli-Venezia Giulia, 
Emilia-Romagna, 
Abruzzo e Puglia. 

 

TG1 
 
 

Tg1 edizione h. 13.30  
 
Domenica 16  
Rastrellamento 43 
Lunedì 17  
Sport e razzismo + rapporto Caritas su povertà 
Mercoledì 19  
Scuola 
Giovedì 20  
Primo soccorso a scuola 
Venerdì 21  
Effetti siccità Po 
Sabato 22  
Scuola cani per non vedenti  
 
Tg1 edizione h. 20.00 
Domenica 16  
Rastrellamento 43, accoglienza migranti, cetacei 
Lunedì 17  
Sport e razzismo  
Mercoledì 19  
Accoglienza bambini orfani ucraini + caldo ad ottobre su Riva del 
Garda 
 
Domenica 16 
Speciale Tg1 
Sono trascorsi quarant’anni dalla strage di via Carini a Palermo il 3 
settembre 1982 quando vennero assassinati il generale Carlo Alberto 
Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di polizia 
Domenico Russo. Ed è una storia inedita e dimenticata quella che  
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viene documentata dall’inviata Maria Grazia Mazzola su Carlo Alberto 
Dalla Chiesa: è la narrazione mai scritta sul carabiniere partigiano che 
all’indomani della Repubblica di Salò si schiera con la Resistenza a 
difesa del popolo contro i nazifascisti. Vengono svelati il luogo e la 
rete umana -dimenticati- che hanno protetto il patriota Carlo Alberto 
Dalla Chiesa braccato dai nazisti tra Marche e Abruzzo, durante la sua 
latitanza. L’amicizia con il partigiano marchigiano Spartaco Perini, 
l’amore e la famiglia, la guerra contro le Brigate Rosse e la mafia.  
 
Venerdì 21 
TV7 
Un reportage dalla guerra in Ucraina, dove continuano i raid aerei e 
si comincia a razionare l’energia proprio all’arrivo dell’inverno, aprirà 
la puntata di TV7. E poi un colloquio con il blogger iraniano in Italia 
Farahmand Alipour. I giornalisti di TV7 hanno poi seguito le 
celebrazioni della comunità ebraica a New York. Si parla poi della 
Corea, il paese digitalmente più avanzato. Si torna in Italia con il 
servizio sulla riscossa di Scampia dove è appena stata inaugurata 
l’Università per le professioni sanitarie. Il racconto di Tv7 prosegue 
per  Bagno a Ripoli, in Toscana, negli stabilimenti dell’artigianato del 
lusso.  
 
Sabato 22 
Tg1 Dialogo  
Padre Paolo Dall'Oglio, una storia che continua: a Tg1 Dialogo, c’è la 
storia del religioso gesuita, profeta del dialogo con l’Islam, rapito 
nove anni fa in Siria e la storia della sua Comunità di Mar Musa che 
cresce ed è un ponte spirituale e culturale tra Oriente e Occidente, 
con testimonianze e interviste.  
 

 

 

TG2 Tg2 Italia 
Lunedì 17 
Guerra in Ucraina e Covid 
Martedì 18 
Aumenti delle spese di luce e gas per le famiglie 
Venerdì 21 
Al centro della puntata le consultazioni in corso al Quirinale  
 
Tg2 Post 
Lunedì 17 
Dopo l’incontro Meloni – Berlusconi il centrodestra si proietta sulla 
composizione del nuovo Governo mentre le opposizioni si dividono 
sulla elezione dei VicePresidenti. 
 
Sabato 22 
Tg2 Storie  
Fuoco amico: si racconta la bellezza e la potenza della natura 
nell’eruzione di Stromboli: la sciara vista da vicino, reportage 
dall’isola del vulcano, più ammirato che temuto. Donne in alta quota 
si mostra il punto di vista di Eleonora, da Roma in Abruzzo per gestire 
il rifugio Sebastiani, inaugurato il 22 ottobre di un secolo fa. Non c’è 
il wi-fi ma una finestra sulla vita. In nome di Gecco, servizio che porta 
sulle sponde del lago Scandarello ripulite e vissute dagli amici: era il 
sogno di una delle vittime del terremoto di Amatrice. Salvate anche 
le sue api. Cento giorni nel Tirreno racconta un viaggio di amore e di 
cultura in barca a vela. La regata in solitaria del velista Davide Besan: 
a fumetti il diario di bordo. Con In fondo al mare si va a 37 metri di 
profondità, nella grotta di Cosquer che è stata riprodotta vicino 
Marsiglia in 3d per renderne accessibili le ricche testimonianze 
storiche. L’inviato celebra un professionista storico del giornalismo: 
ha compiuto cento anni il giornalista Vittorio Mangili che per la Rai ha 
raccontato guerre, disastri e grandi eventi. Ai giovani colleghi dice: 
non abbiate paura. Il prof ragazzino racconta la storia di Mario 
Pavone, tre mesi fa il diploma nell’Istituto Tecnico di Atri, oggi 
docente nella scuola che aveva frequentato.  
 

 

 

 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: 
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Domenica  16  
Cresce la solidarietà intorno alle atlete azzurre di pelle non bianca 
dopo le denunce della pallavolista Egonu;  
Lunedì 17  
Sono quasi due milioni le famiglie che vivono in povertà assoluta. Lo 
rileva l’ultimo rapporto Caritas; 
Martedì 18  
Faceva il Garante dei detenuti del Comune di Napoli. Secondo le 
accuse però, usava il suo ruolo per vendere cellulari e droga ai 
detenuti;  
Mercoledì 19  
Ha 12 anni e fa il rapinatore seriale a Milano. la storia di Bilal; 
Giovedì 20  
Il Tg3 a bordo della nuova nave di Emergency. Uscita dai cantieri 
navali di Genova è pronta a soccorrere migranti in difficoltà nel 
Mediterraneo;   
Venerdì 21  
Rigassificatore di Piombino. Arriva il sì della Regione Toscana, 
protestano i cittadini;   
Sabato 22  
Presidio a Pavia. Amici e parenti dell’uomo di origine marocchina 
ucciso a Voghera da un ex assessore chiedono che il processo si svolga 
altrove.               
 
Nella rubrica Fuori Tg: 
Lunedì 17 
Socialità in austerity: L’inflazione continua a salire. La necessità di 
risparmiare porta tanti italiani a tagliare le spese per il tempo libero, 
rinunciando così a preziose attività di socializzazione e di svago. Una 
tendenza che sta mettendo in difficoltà il settore 
dell’intrattenimento e i fornitori di servizi culturali e ricreativi, come 
gli esercenti di sale cinematografiche e i gestori di impianti sportivi, 
costretti a fronteggiare, dopo le chiusure imposte dalla pandemia, 
anche gli insostenibili rincari delle bollette.  
Martedì 18 
Campagna d’autunno: Aumentano i contagi da Covid e i ricoveri in 
terapia intensiva. Gli esperti continuano a raccomandare la quarta 
dose di vaccino, soprattutto per le persone fragili e gli 
ultrasessantenni, anche perché sono già state individuate nuove 
varianti in grado di sfuggire agli anticorpi. In questo periodo dell’anno 
particolare attenzione va posta alla twindemia, ossia una doppia 
ondata di covid e influenza stagionale, rischio che rende anche il 
vaccino antinfluenzale fortemente raccomandato per i più 
cagionevoli. 
Mercoledì 19 
Il peso della spesa: il carrello della spesa è sempre più vuoto. 
Costrette a risparmiare, le famiglie si rivolgono ai discount per 
fronteggiare il rincaro dei prezzi, nonostante gli aumenti non siano 
mancati anche in questi supermercati low cost. L’inflazione sui beni 
alimentari all’11,4% sta facendo volare i costi di pane, farina, riso, 
burro e uova, spingendo i consumatori a ridurre gli sprechi e a 
spendere i loro soldi con più attenzione. 
Giovedì 20 
Il sole in casa: La crisi del gas e il caro bollette, che stanno mettendo 
a dura prova i bilanci delle famiglie italiane, possono essere superati 
anche grazie al rapido sviluppo della produzione domestica di 
energia, attraverso l’installazione di pannelli solari sui tetti di case e 
condomini. Ma se da un lato sono in pochi a saperlo, dall’altro i tanti 
cavilli burocratici e i costi ancora elevati degli impianti frenano il 
cammino verso l’autonomia energetica. 
Venerdì 21 
La storia sepolta: L’Italia è un giacimento archeologico praticamente 
inesauribile. Che si tratti di reperti rinvenuti in aree già esplorate o 
scoperti nel cuore delle città durante l’esecuzione di lavori pubblici, 
la continua riemersione di preziose testimonianze del passato pone il 
problema della loro conservazione e della loro tutela dai furti. Non è 
raro, infatti, che tesori del nostro patrimonio culturale vengano 
trafugati all’estero e poi venduti ad importanti musei internazionali 
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Sabato 22 
Rubrica Persone - La città invisibile 
Elena Zucchi, psicologa e scrittrice, narra di Milano.  
 

 

 

TGR 
 
 

Domenica 16 – Sabato 22 
 
Aosta 
Lunedì 17 
Sostenibilità, il ruolo delle comunità energetiche rinnovabili - caro 
energia nuove povertà 
Martedì 18 
la Giornata del donatore - itw Presidente Avis Aosta - analisi 
ricercatore Istat su inflazione - al via il bonus sociale- Erasmus, il 
progetto UE che non invecchia 
Mercoledì 19 
legalità giovani e detenuti- la prevenzione scende in piazza 
 
Trieste 
Domenica 16 
Detenuti-migranti: accoglienze e integrazione                                 
Martedì 18 
violenza contro le donne - disoccupazione                              
Venerdì 21 
ambiente e sostenibilità                               
 
Cagliari 
Domenica 16 
Carovita: nella Giornata mondiale dell'alimentazione Coldiretti lancia 
la sua campagna antispreco anche nell'isola 
Lunedì 17 
protesta dei dializzati della Barbagia e del Mandrolisai assistiti al San 
Camillo di sorgono – primo semestre dell'anno positivo per il lavoro 
con circa 120mila assunzioni in Sardegna - covid, ricoveri in aumento 
e sul fronte vaccini la Sardegna è ancora indietro con la 
somministrazione delle quarte dosi 
Martedì 18 
impianto di stoccaggio del gas a Torpè, continua il braccio di ferro tra 
la società e l'Amministrazione comunale - ad Alghero, manifestazione 
di protesta di un gruppo di pescatori per il divieto di esercitare 
l'attività nell'area marina protetta di capo caccia e isola Piana – anche 
le bombole per cucinare assieme alla raccolta alimentare della 
Fondazione Domus de Luna per far fronte alle emergenze legate al 
caro energia 
Mercoledì 19 
Visite senologiche gratuite al Brotzu di Cagliari come prevenzione al 
tumore – la rabbia degli studenti dopo il crollo dell’Aula magna 
dell’Università di Cagliari – rischio idrogeologico, demolizioni di due 
ponti del centro abitato di Olbia che rientrano tra le 18 opere messe 
sotto sequestro un anno fa 
Giovedì 20 
centinaia pastori provenienti da tutta l’isola davanti al Consiglio 
regionale protestano contro il caro energia e la nuova politica 
agricola europea – Portovesme Srl, raggiunto l’accordo sulla cassa 
integrazione per quasi 400 lavoratori  
Venerdì 21 
edilizia scolastica, molte strutture sono vecchie e malandate, si spera 
nei fondi europei, ma non c’è tempo da perdere – protesta lavoratori 
del consorzio Camù a Cagliari, 30 dipendenti in sciopero per stipendi 
arretrati e nessuna prospettiva per il futuro – Paris, lavoro scientifico 
dell’Università di Cagliari rivela che l’insegnamento nelle scuole 
risente ancora degli stereotipi di genere  
Sabato 22 
protesta sanità a Cagliari per la salute dei cittadini e a Ghilarza in 
difesa di un importante presidio del territorio – a Golfo Aranci la 
13esima edizione del campionato sardo di equitazione per disabili 
patrocinata dalla Federazione sportiva paralimpica 
 
Bolzano 
Domenica 16 
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In Alto Adige c'è un asilo nel bosco, una sezione della scuola 
d'infanzia pubblica di Parcinés: il progetto è nato su proposta di un 
gruppo di genitori 
Lunedì 17 
Insegnare ai cittadini cosa fare per soccorrere una persona in arresto 
cardiaco: questo l'obiettivo dei volontari in piazza Municipio a 
Bolzano per la giornata della rianimazione cardiopolmonare  
Martedì 18 
Educare alla legalità: questo l'obiettivo del progetto portato avanti 
dalla Polizia di Stato e dall'Unicef a Bolzano: circa 500 ragazzi sono 
stati coinvolti nell’iniziativa 
Mercoledì 19 
Il bonus deciso dalla Giunta altoatesina contro il caro bollette 
prevede 600 euro per le famiglie con figli e cinquecento euro per le 
altre: sarà finanziato da tagli alle spese previste nel bilancio 2023 
Giovedì 20 
La nostra regione ospita un'altra conferenza internazionale 
sull'ambiente: l'iniziativa è collegata al vertice delle Nazioni Unite 
previsto in Egitto il mese prossimo 
Venerdì 21 
È in corso il Meeting nazionale Spazi Ibridi, dedicato ai centri giovanili 
e di comunità. Bolzano partecipa all'iniziativa con due associazioni 
molto radicate sul territorio 
 
Ancona 
Domenica 16 
Campagna “Io non rischio”                 
Lunedì 17 
Giornata mondiale dell’alimentazione                    
Martedì 18 
giornata FAI - giardino villa Saladini                            
Mercoledì 19 
cane guida ipovedenti - post ictus - cure e riabilitazione       
Giovedì 20 
dati povertà - intervista a Fabio Corradini                 
Venerdì 21 
serra didattica a Fabriano - gestione rifiuti - comuni                       
Sabato 22 
Giornata contro la tratta degli esseri umani -Lega del filo 
d’oro                    
 
Palermo 
Domenica 16 
protesta carobollette - corteo carobollette  
Lunedì 17 
protesta contro poligono militare- indici povertà in Sicilia  
Martedì 18 
inflazione record parola ai consumatori-armatori carobollette  
Mercoledì 19 
chiesa siciliana e povertà-denuncia speculazione prezzi alimenti  
Giovedì 20 
Caritas e radio web - migranti, bambina 4 anni arrivata senza famiglia 
- 10 anni dal femminicidio di Carmela Petrucci  
Venerdì 21 
caro prezzi al mercatino-protesta isole per trasporti  
Sabato 22 
prevenzione tumore mammella- itw presidente CEI Zuppi  
 
Campobasso 
Lunedì 17 
truffe anziani: tecniche-punto nascita Termoli 
Martedì 18 
piano sanitario - strada dissestata                                                       
Mercoledì 19 
pensioni                                                          
Giovedì 20 
parità di genere           
Venerdì 21 
spreco alimentare - Congresso associazione diabetici     
Sabato 22 
Festival della fotografia nomade 
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Cosenza 
Domenica 16 
giornate FAI giornata della legalità 
Lunedì 17 
messa migranti - transizione ecologica e sostenibilità territoriale 
Martedì 18 
Giornata delle vittime della tratta degli esseri umani - a sostegno dei 
migranti 
Giovedì 20 
Giornata della legalità - comunità energetica 
Venerdì 21 
treno della memoria 
Sabato 22 
corteo della pace 
 
Pescara 
Lunedì 17 
Giornata mondiale di lotta contro la povertà per sensibilizzare sulle 
disuguaglianze e per quantificare il disagio sociale. incontro con Don 
Luigi Ciotti 
Mercoledì 19 
Nel giorno della Festa delle matricole all’Università di Teramo, 
manifestazione di solidarietà con le donne iraniane. una ciocca di 
capelli per il rispetto dei diritti 
Giovedì 20 
tanti problemi per i disabili in carrozzina: a Silvi pronto un piano per 
abbattere le barriere architettoniche 
Venerdì 21 
a L’Aquila il pianista iraniano Ramin Bahrami: un concerto di 
solidarietà con i giovani del suo paese in lotta per i diritti 
 
Roma 
Domenica 16 
Morti sul lavoro, anniversario Ghetto, Rema Roma, Festa del cinema 
Lunedì 17 
Supermercati in crisi, Maenza spegne lampioni per crisi, giustizia 
adotta la scuola, festa del cinema, Actionaid e povertà 
Martedì 18 
Case Ater, manifestazioni anti tratta, festa del cinema, donne 
Afgane, Anci crisi ed emergenza, documentario Second Chance 
Mercoledì 19 
Rapporto mafie nel Lazio, Bus elettrici, accoglienza rifugiati, allarme 
lupi, festa del cinema, condizione della donna 
Giovedì 20 
Corridoio umanitario, Liceo quadriennale Tred, protesta 
termovalorizzatore, crisi azienda Kiwi, Festa del Cinema 
Venerdì 21 
Sciopero, Festa del cinema, caro bolletta Arera 
Sabato 22 
Manifestazione morti sul lavoro, domeniche ecologiche, festa del 
cinema 
 
Napoli 
Lunedì 17 
Castelvolturno piano antizanzare del Nilo   
Martedì 18 
Domani protesta operatori Centri riabilitazione 
Mercoledì 19 
Protesta lavoratori della riabilitazione- Salerno boom raccolta 
differenziata 
Giovedì 20 
Povertà in Campania dati in salita; Caserta gara di solidarietà per i 
meno abbienti - Rete assistenza su violenza donne; depressione 
percorsi per guarire 
Venerdì 21 
Marcia per la pace 
Sabato 22 
Flash mob per il mare 
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Genova 
Domenica 16 
La Spezia, il porto apre al FAI- nuovo airbus sulla linea Genova-Roma-
da Sant'Egidio diplomi a 600 stranieri- Ordine degli psicologi: liguri più 
depressi 
Lunedì 17 
Doppio vaccino, via all'antinfluenzale- la settimana della sicurezza sul 
lavoro- La Spezia, multe per abbandono rifiuti- Liguria, caldo e siccità 
Martedì 18 
in treno campagna di prevenzione del tumore al seno- Genova, il 
furgone della prevenzione- caro energia, la solidarietà dei forni 
Mercoledì 19 
tumore al seno, la prevenzione sul territorio - urologia, operazioni 
sempre più precise - Genova, al via il festival della scienza - 
Giovedì 20 
iit, iCub e alter ego pronti alla sfida-i diritti degli anziani, i doveri della 
comunità- Europe for peace, in piazza contro la guerra 
Venerdì 21 
Tunnel Fontanabuona, un tunnel che fa discutere 
Sabato 22 
Cavalli dell'Aveto, sale la polemica-Genova, i laboratori della scienza 
 
Potenza 
Domenica 16 
Giornate FAI d’ottobre - Bici solidale - Giornata mondiale 
dell’alimentazione 
Lunedì 17 
Rapporto Caritas sulla povertà 
Martedì 18 
Giornata contro la tratta degli esseri umani-Contro la dispersione 
scolastica-I dati sul caporalato 
Mercoledì 19 
Carovana antitratta - Cinema e solidarietà 
Giovedì 20 
Progetti Unicef- Il treno della memoria -Recupero animali selvatici 
Venerdì 21 
Caro asili 
Sabato 22 
Colletta alimentare - Arte in carcere - Imprenditoria sociale  - CAI e 
climate change 
 
Trieste Slv 
Domenica 16 
coesione sociale e inclusione – Burnjak, la festa delle castagne nelle 
Valli del Natisone 
Lunedì 17 
coesione sociale e inclusione/infanzia: Aurisina: rinnovo aule 
scolastiche, mensa e trasloco della scuola V.Šček 
Martedì 18 
responsabilità sociale: contributo regionale per le consulenze 
psicologiche per i giovani fino ai 25 anni 
Mercoledì 19 
coesione sociale e inclusione/infanzia – Gorizia: presentazione 
calendario Teatro bambini Komigo Baby 
Giovedì 20 
coesione sociale e inclusione/infanzia – donazione libri della 
Mohorjeva družba di Klagenfurt alla scuola Petričič di S.Pietro al 
Natisone 
Venerdì 21 
responsabilità sociale – incontro LILT prevenzione cancro a San 
Floriano - coesione sociale e inclusione  
 
Firenze 
Domenica 16 
Firenze meta del turismo sostenibile 
Lunedì 17 
Giornata mondiale dell’alimentazione, le ricette antispreco-
Pallanuoto, squadra paralimpica vince Coppa Italia 
Martedì 18 
Caro vita, torna il Km 0-Prato, il riciclo dei tessuti 
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Mercoledì 19 
Sposi piantano nuovi alberi come regalo di nozze - Legambiente, 
rapporto qualità dell’aria a Firenze e Prato 
Giovedì 20 
Economia circolare. Riciclo e nuovi materiali - Campagna raccolta 
fondi ANT, Associazione Nazionale Tumori  
Venerdì 21 
Scuola, lezioni all’aperto, una buona pratica acquisita dopo il covid -
Fotovoltaico, le nuove regole del Comune di Firenze 
Sabato 22 
Scuola del cuoio di Scandicci, aperta a chi è a rischio emarginazione-
Le cassette di cottura, messe a punto per cuocere senza gas a San 
Casciano dei Bagni (SI) 
 
Torino 
Lunedì 17 
Progetti riqualificazione istituti scolastici (Responsabilità sociale + 
Infanzia) - Rincari teleriscaldamento Esercitazioni Protezione civile 
(Responsabilità sociale) Bgr e Tgp1 
Martedì 18 
Il caro-energia colpisce i Comuni (Responsabilità sociale) Bgr e Tgp1-
Tragedia di via Genova un anno dopo, manifestazioni dei sindacati 
(Responsabilità sociale) Tgp1 e Tgp2 
Giovedì 20 
fotografi in mostra per l’ambiente (Ambiente e sostenibilità) Tgp1-
Caro energia e pannelli fotovoltaici per le stalle (Responsabilità 
sociale) Bgr e Tgp1 
Venerdì 21 
Il caro-energia penalizza gli impianti sciistici - bollette pesa sulle 
famiglie (Responsabilità sociale)  
Sabato 22 
A Novi Ligure dopo il salvataggio delle Pernigotti (Responsabilità 
sociale) - Rinasce il bosco di Mompantero dopo l’incendio (Ambiente 
e sostenibilità)  
 
Bari 
Domenica 16 
Sit in per le donne iraniane 
Lunedì 17 
etichette sostenibili 
Martedì 18 
Giulia chiude il bar per la crisi 
Mercoledì 19 
rincari e speculazioni-la giungla delle bollette-il treno della memoria 
Giovedì 20 
morte in carcere 
Venerdì 21 
aerei, venerdi nero - contro i rincari - giochiamo senza barriere 
Sabato 22 
rete antiviolenza 
 
Domenica 16 
TgR RegionEuropa 
La cronaca della settimana europea delle città e delle regioni svoltasi 
a Bruxelles. In primo piano, poi, un reportage di Antonio Silvestri su 
povertà e diseguaglianze nei paesi dell’Unione Europea, a partire dai 
dati di un’inchiesta di Censis e Confcooperative. In sommario, inoltre, 
un servizio sugli incontri avuti a Bruxelles dal presidente della 
Coldiretti Ettore Prandini con i rappresentanti della Commissione 
Europea e con la presidente del Parlamento europeo Roberta 
Metsola. 
 
Sabato 22 
TgR Officina Italia 
La siccità di questa estate ha messo in ginocchio l’agricoltura e creato 
problemi di approvvigionamento in molte città. Un tema affrontato 
da Officina Italia, in un viaggio da nord a sud per vedere come si 
lavora per utilizzare al meglio l’acqua e non sprecare una risorsa 
tanto preziosa. In studio, ospite di Giuditta Castellanza, Giordano 
Colarullo, Direttore Generale di Utilitalia, la Federazione che riunisce 
le imprese dei servizi pubblici dell'acqua, che forniscono i servizi idrici 
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a circa l’80 per cento della popolazione italiana. 
Prima tappa, le colline del faentino, in Romagna, dove l'acqua 
scarseggia da sempre: qui gli agricoltori si sono organizzati in consorzi 
e hanno costruito una rete di laghetti artificiali che funzionano come 
serbatoi. Non solo lotta alla siccità, ma anche risparmio idrico: tutti 
gli agricoltori che aderiscono ai consorzi si impegnano a usare l'acqua 
in modo efficiente, con l'irrigazione di precisione. Sempre in tema di 
risparmio dell’acqua in agricoltura – settore che consuma il 50 per 
cento delle risorse idriche - a Castellaneta Marina, in provincia di 
Taranto, su 400 ettari di terreno vengono coltivati avocado, ulivi e 
bacche di goji, ma soprattutto melagrane. Qui un sistema di sonde e 
computer permette di irrigare solo quando è necessario distribuendo 
l’acqua senza sprecare. Sul fronte dell’acqua potabile, uno dei grandi 
problemi della distribuzione in Italia sono le perdite della rete degli 
acquedotti: circa il 40 per cento non riesce ad arrivare ai rubinetti e 
viene dispersa. A Padova, però, c’è un’azienda che collabora con 
decine di acquedotti pubblici italiani e che grazie alle immagini inviate 
dai satelliti riesce ad individuare le rotture degli acquedotti in tempo 
reale ed intervenire dove necessario. A Punta Ala, in provincia di 
Grosseto, invece, con la depurazione delle acque fognarie si irrigano 
i campi da golf, ma il progetto è quello di estendere l’utilizzo delle 
acque depurate alle molte attività turistiche della zona per pulizie o 
irrigazione dei giardini. 
 

 

 

RAINEWS 
 

Domenica 16 - Sabato 22 
Oltre i numerosi temi di attualità che riguardano anche tematiche 
sociali attraverso i servizi di Rai News 24 si segnalano alcuni programmi 
con evidente apporto sociale.  
 
Tg in lingua ucraina  
Rainews24 fornisce un telegiornale in lingua ucraina con 
aggiornamenti sulla guerra che è in corso a causa dell’invasione russa. 
Per cinque minuti, dalle ore 15, viene mandato in onda un notiziario 
nella lingua dei rifugiati che hanno trovato riparo nelle ultime 
settimane in Italia e in altri Paesi. Nella parte conclusiva la trasmissione 
prevede un punto sulla situazione militare e sui contatti internazionali 
delle ore precedenti affidato a una giornalista o un giornalista della 
redazione Esteri. 
 
Futuro 24  
La rubrica di RaiNews24 dedicata a scienza e tecnologia. Ogni 
settimana un viaggio verso il domani, alla scoperta dei luoghi dove si 
fa ricerca, dei protagonisti che vi lavorano e delle novità che 
promettono di cambiare le nostre vite.  
 
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di 
medicina e sanità curato e condotto da Gerardo D’Amico.  
 

 

 

RAI PARLAMENTO 
 
 
 

Domenica 16 - Sabato 22 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS).  
 
Sabato 22 
Settegiorni 
-Impatto inflazione sul carrello della spesa e aumento nuove povertà  
-Caro bollette: consigli per risparmiare  
 
Punto Europa 
-Tetto al prezzo del gas, la proposta UE 
-Guerra in Ucraina: conseguenze socioeconomiche 
-Viaggio in Val Camonica per la ferrovia sperimentale ad idrogeno 
 
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 

Redazione Cultura 
Domenica 16 
Gr2. Gr1. I siti più visitati in Italia durante le Giornate Fai d’Autunno. 
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GR PARLAMENTO 
 

Lunedì 17 
Gr1. Gr2. Gr3. Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, iniziative 
degli Istituti di Cultura Italiana all’estero, scuole statali italiane e sedi 
della società Dante Alighieri. 
Gr2. Gr3. Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, I giovani e 
l’italiano, l’Accademia della Crusca fornisce per 5 giorni una versione 
e-book scaricabile gratuitamente.  
Gr3. Gr1. A Torino apertura della stagione sinfonica della Rai, in 
diretta su Rai 5 e Radio 3. 
  
Martedì 18 
Gr3.  Festival Jazz and wine of peace tra il Friuli e la Slovenia. 
  
Mercoledì 19 
Gr1. Festival Jazz and wine of peace tra il Friuli e la Slovenia. 
Gr3. Gr1. Scoperto un frammento della mappa celeste di Ipparco, 
antico astronomo greco. 
  
Giovedì 20 
Gr1. Nell’ambito delle iniziative per Procida Capitale della Cultura 
2022, la mostra Il Postino dietro le quinte. I volti di Massino Troisi.  
  
Venerdì21 
Gr3. All’Acquario Romano, mostra-laboratorio Proiezioni artistiche, 
performance con il pubblico e un concerto.  
 
Redazione Società e scienze 
Domenica 16 
Gr2. Gr1. Giornata mondiale dell’alimentazione  

Gr1. Gr3. Int. Col Vicedirettore della Fao Martina  

Gr1. Gr3 L’Afasia: cos’è e come si combatte  

Gr1. L’Università di Napoli a Scampìa  

  
Lunedì 17  
Gr1. La fame in Somalia  

Gr1. Il risparmio energetico nelle grandi città: Cagliari  

Gr1. Inaugurazione dell’Università a Scampìa  

Gr2. Gr1. Gr3. La giustizia spiegata agli studenti  

Gr2. Gr1. Rapporto Caritas sulla povertà  

  
Martedì 18  
Gr1. Risparmio energetico nelle grandi città: intervista al Sindaco di 

Bologna   

Gr1. Intervista Sindaco di Roma  
Gr1. Gr3. Listeria: le misure preventive  

  
Mercoledì 19  
Gr1. Gr2. Gr3. Cellulari a scuola  

Gr1. Edilizia e sicurezza  
  
Giovedì 20  
Gr1, Nuova per la ricerca e i soccorsi in mare di Emergency  

Gr1. Gr2. Rapporto sullo smart working  
Gr1. Censimento aborti e cambi di sesso a Ferrara  

Gr1. Incidenti stradali  
  

Venerdì 21  
Gr1. Gr2. Sicurezza sulle strade  
Gr1. Gr3. 25 anni del Garante della Privacy  

  
Sabato 22 
Gr1. Istruzione e merito: il nuovo ministero e il mondo della scuola  

Gr1. Temperature estive in pieno autunno  

  
Che giorno è 
Lunedì 17  
Scuola e lotta alla criminalità organizzata. A Scampia sbarca la facoltà 

di Scienze infermieristiche dell’Università Federico II: Gaetano 

Manfredi, sindaco di Napoli (già ministro dell'Università e della 

Ricerca, ex rettore dell'Università degli studi di Napoli Federico II) + 
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Matteo Lorito, Rettore Università Federico II di Napoli + Rosario 

Esposito La Rossa, primo libraio di Scampia (titolare della libreria la 

Scugnizzeria). 

Salute. L’importanza dei defibrillatori: Andrea Scapigliati, medico 

anestesista rianimatore all’ospedale Gemelli di Roma, vicepresidente 

di Italian Resuscitation Council (IRC) + Paola Consoli, allenatrice Star 

Volley Academy di Castelcovati (Brescia) 

  

Martedì 18 

Contrasto alla Povertà: Prof. Luigino Bruni, Docente di Economia 

Politica all’Università di Roma LUMSA Presidente Scuola Economia 

Civile + Luciano Gualzetti, direttore Caritas Ambrosiana + Ivan 

Esposito, responsabile di Affido Culturale + Avv. Antonio Mumolo 

Presidente Associazione Avvocato di strada + Paolo Mattei, vice 

Presidente INC - Istituto nazionale per la Comunicazione 

Campagna di sensibilizzazione promossa dal Movimento Etico 

Digitale: Cittadini Digitali #CITTADINI DIGITALI: Gregorio Ceccone, 

Referente dell’Osservatorio Movimento etico digitale + Andrea 

Nuzzo, influencer etico 

  

Mercoledì 19 

Disabilità e Non autosufficienza: Cristiano Gori, docente di Politica 

Sociale all’Università degli Studi di Trento e coordinatore del Patto 

per la non autosufficienza + Vincenzo Falabella, Presidente Fish Onlus 

+ Claudio Ferrante, responsabile Ufficio disabili di Montesilvano 

(Pescara) e Presidente dell'associazione Carrozzine Determinate + 

intervista registrata a Barbara, mamma di Riccardo, disabile grave 

Salute e attenzione alla Listeria, il batterio killer che contamina gli 

alimenti: Francesco Bruno, docente di Diritto alimentare e 

ambientale all’Università Campus Biomedico di Roma, tra i 

componenti del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare + 

Antonello Paparella, Docente di Microbiologia alimentare 

all’Università di Teramo + Riccardo Quintili, direttore de Il Salvagente 

  

Giovedì 20 

Giustizia e detenuti. Il caso di detenzione ingiusta di Julian Assange:  

Vincenzo Vita, Presidente dei Garanti di Articolo21 

Residenze Sanitarie Assistenziali, case di riposo e Anziani: 

Sebastiano Capurso, Presidente Anaste - Associazione nazionale 

strutture territoriali + Marco Trabucchi, Presidente dell’Associazione 

Italiana Psicogeriatria e Direttore Scientifico GRG di Brescia + Elena 

Sodano, imprenditrice della cura, ideatrice della CasaPaese di Cicale 

(Catanzaro)  

 

Venerdì 21 

Contrasto al degrado delle periferie: Luciana Esposito, fondatrice e 

direttrice di Napolitan.it (testata giornalistica online) e autrice del 

libro ‘Nell’inferno della Camorra di Ponticelli - Iod Edizioni + Maurizio 

Artale, Presidente del Centro di Accoglienza Padre Nostro Onlus di 

Palermo (quartiere Brancaccio) + Fabio Morgan, drammaturgo, 

ideatore del Progetto ‘Accattone agli Ater. Un Giorno tutto questo 

niente sarà tuo’. 

 
Gr Parlamento - L’Italia che va  
Lunedi 17  
Il made in Italy da salvaguardare. E’ stato ricordato anche nel discorso 
d’insediamento del neo presidente del Senato Ignazio La Russa.  
 
La sfida della Solidarietà 
Paola Severini Melograni ha dialogato con Marco Pentassuglia, 
responsabile dell'Associazione Promozione Sociale e Solidarietà di 
Trani e coordinatore del Festival "Il Giullare", un evento spettacolare 
che dimostra che la diversità è ricchezza e risorsa attraverso l'arte, la 
musica, la danza. Ospite della puntata anche Il regista Simone 
Godano che ha raccontato il suo film Marilyn ha gli occhi neri, 
presentato durante l'ultima edizione del Festival "Il Giullare" e 
premiato al Globo d'Oro. Un film che parla di disabilità psichica e 
sogni. 
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Gr Parlamento - La sfida della Solidarietà 
Venerdi 21  
Paola Severini Melograni ha dialogato con Luigi Scordamaglia, 
consigliere delegato di Filiera Italia, associazione che unisce il mondo 
dell'agricoltura a quello dell'industria alimentare. Si è discusso 
nell'immediato futuro del settore agroalimentare nel nostro Paese, 
del mondo del Terziario Avanzato, del problema dell'occupazione e 
degli Istituti Tecnici di Formazione. 
  
Italia sotto inchiesta  
Lunedì 17  
Bollette e prezzi in aumento, guerra e lavoro: crescono anche paure, 
ansia e disturbi del sonno. 
Professor Claudio Cricelli, Presidente società italiana medicina 
generale, Professor Luigi Ferini-Strambi, Ordinario di neurologia 
all’Università Vita-Salute di Milano e Direttore del Centro di Medicina 
del Sonno Ospedale San Raffaele 
  
Martedì 18 
La settimana politica: cosa succederà nei prossimi giorni dopo 
l’accordo tra Meloni e Berlusconi? 
Claudio Bozza, giornalista quotidiano Il Corriere della sera 
Cosa dice la costituzione. 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e Docente di Diritto 
Costituzionale all’ Università di Teramo 
Droni kamikaze: colpiscono le centrali elettriche: si possono lasciare 
le popolazioni al buio e al freddo? cosa dice il diritto internazionale? 
Marina Castellaneta, avvocato, docente di Diritto Internazionale 
Università di Bari, collabora con il Sole24Ore Covid: via libera alla 
quinta dose di vaccino? Sarà obbligatoria? 
Claudio Cricelli, Presidente società italiana medicina generale 
Rivolta in un liceo a Latina contro il divieto di smatphone in classe. 
Mario Rusconi, presidente associazione nazionale presidi Lazio. 
Halloween: il decalogo antistupro, “coprifuoco alle 2 e non perdete 
di vista il bicchiere” 
Valentina Lupia giornalista de “La Repubblica”, cronaca di Roma. 
Fabrizio Schifano, Primario di psichiatria delle dipendenze e ordinario 
di Farmacologia clinica e terapia alla University of Hertfordshire 
(Londra) Membro dell’ACMD - Advisory Council on theMisuse of 
Drugs. Membro EMA European Medicines Agency. 
  
Mercoledì 19  
Titolare di un bar picchiata da donne del clan Casamonica per aver 
reagito ai soprusi  
Blitz ad ostia, sgomberati alloggi Ater occupati da famiglia Spada 
Nello Trocchia, giornalista Inviato di Domani e autore del libro 
Casamonica, il primo libro inchiesta sul clan; Alfonso Sabella, 
Magistrato. È stato sostituto procuratore del pool antimafia di 
Palermo di Gian Carlo Caselli ed è stato assessore alla legalità del 
Comune di Roma con delega al litorale di Ostia. 
Raddoppiate le vendite di pistole antistupro: sono pericolose? Sono 
legali? 
Martina Di Bernardino, giornalista La Repubblica; Federico Vianelli, 
Avvocato Cassazionista e Docente di Diritto Pubblico Università di 
Padova è stato tesoriere dell’unione delle camere penali Italiane. 
Listeria: continuano i casi di cibi contaminati. Come difendersi? 
Valentina Arcovio, giornalista scientifica di 30 Science 
Communication (agenzia di comunicazione scientifica); Giorgio 
Calabrese, nutrizionista e dietologo. Presidente del comitato 
nazionale sicurezza alimentare del Ministero della Salute. Docente 
alimentazione e nutrizione umana università Piemonte orientale e 
Torino. 
Carne artificiale: che cos’è, come si ottiene e dove si può già 
mangiare. Tutti i pro e i contro 
  
Giovedì 20  
Diretta in occasione delle consultazioni del Presidente della 
Repubblica. 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e Docente di Diritto 
Costituzionale all’ Università di Teramo 
Sicurezza sulle strade e incidenti 
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Giordano Biserni, Presidente dell’Associazione Sostenitori e Amici 
della Polizia Stradale (ASAPS). 

  
Radio 1 
Domenica 16 
L’Aria che respiri 
Caro bollette ed extra profitti - la protesta dell’agricoltore che deve 
restituire praticamente tutto il ricavo aggiuntivo del suo impianto 
fotovoltaico e chiede: perché alle grandi imprese energetiche viene 
chiesto solo il 25 per cento? È così? Rispondono l’Autorità di 
regolazione di settore Arera, associazioni di consumatori, esperti di 
economia ed Europa. Poi, nella Giornata Mondiale 
dell’alimentazione, l’impegno di un gruppo di ragazzi che a Roma 
aiuta chi fatica ad arrivare a fine mese, e la crisi del cibo nell’Ucraina 
in guerra. Interviste tra gli altri a Chiara Poletti, Alfredo Fasola, 
Massimiliano Leardini, Italia Sisto, Valeria Termini, Barbara Venuti. 
Questo e altro a L’Aria che respiri, condotto da Sonia Filippazzi 
 
Vittoria 
Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno. Si affronta 
anche il tema dell’impatto di una diagnosi infausta nella vita delle 
donne e delle loro famiglie. In studio con Maria Teresa Lamberti, 
Giulia Giandalìa, una donna con una storia di tumore al seno, e Alba 
Di Leone, medico chirurgo del Centro integrato di Senologia del 
policlinico Gemelli di Roma. 
 
Lunedì 17 
Tutti in classe 
In cima alla lunga lista di competenze strategiche che mancano ai 
cittadini italiani, grandi e piccoli, c'è quella legata agli strumenti 
digitali. Competenza strategica, perché capace di contenerne molte 
altre. Una consapevolezza che solo di recente ha iniziato a orientare 
le scelte del Governo e dei vari Ministeri. Le ultime  sono la creazione 
di un Fondo per la Repubblica Digitale, inaugurato giovedì scorso e i 
percorsi TED (acronimo di Transizione Ecologica e Digitale), partiti a 
settembre in una trentina di Istituti superiori italiani.  
 
Martedì 18 e Mercoledì 19 
Radio Anch’ io 
--- L’incontro Meloni-Berlusconi, e la formazione del governo, le 
notizie che arrivano dall’Ucraina, e poi la questione energia, con il 
vertice europeo, e il caro bollette.  
--- Le infrastrutture ucraine sotto attacco, la proposta della 
commissione europea contro il caro energia e poi ovviamente la 
politica, con la scelta dei capigruppo, l’elezione dei vicepresidenti e il 
governo dietro l’angolo 
 
Martedi 18 e Giovedì 20 
Il mondo nuovo  
Nuovo programma che affronta i temi di attualità, dalla salute alla 
psicanalisi, dalla cultura all'ambiente, dai giovani ai social. A Vanessa 
Giovagnoli si affiancano 5 co-conduttori, 5 esperti che si alternano dal 
lunedì al venerdì: Giovanna Zucconi, Massimo Recalcati, Antonella 
Viola, Stefano Mancuso e Carlotta Vagnoli 
--- Massimo Recalcati ci parla di violenza, aggressività e guerra. 
--- Con Stefano Mancuso parliamo di vegetazione urbana e di 
organizzazione delle piante. 
 
Sabato 22 
Caffè Europa 
Esperienza Europa è il nuovo spazio multimediale di Roma dedicato a 
David Sassoli per scoprire l’Unione Europea. In che modo, con quali 
strumenti?  
 
Eta Beta 
La prevenzione si fa con app e sensori che controllano in tempo reale 
la salute. La diagnosi con gli algoritmi che identificano una malattia 
dal tono della voce o dalle macchie sulla pelle. La cura con robot, 
realtà virtuale e medici connessi via web. C’è anche il metaverso, il 
nuovo modo immersivo di entrare nel web, tra gli strumenti della 
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medicina digitale sempre più diffusi anche in Italia. In occasione del 
Frontiers Health, l’evento internazionale sull’innovazione sanitaria in 
corso a Milano.  
 
Radio di Bordo 
Sostenibilità, ambiente, vela e lezioni di geografia del mare sono i 
temi della trasmissione. Ospite di Germana Brizzolari, l’ammiraglio 
Vincenzo Vitale, ex comandante della capitaneria di porto di Trieste 
e ora capo dei mezzi aerei, navali e terrestri della Guardia Costiera, 
con il quale si farà il punto sulla legge Salvamare, a 6 mesi dalla sua 
promulgazione. In trasmissione anche Angelo Moreno, ex presidente 
dell’associazione italiana idrogeno e celle a combustibile, uno degli 
ideatori di Futura, la barca a idrogeno senza emissioni realizzata da 
Enea e dalla Lega Navale Italiana. Ancora, Erica Neri, dottoranda 
all’Università Milano Bicocca, che ha inventato un nuovo modo per 
promuovere la cittadinanza oceanica, e due giovani campioni di vela, 
Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini, argento ai mondiali sul Nacra 17, 
recentemente arruolati nell’aeronautica militare.  
 

RADIO 

 

ISORADIO Lunedì 17 – Venerdì 21 
 
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.  
 
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 16 
Intervista a Federica Armiraglio, responsabile Grandi Progetti Fai, 
sulle aperture in occasione delle Giornate Fai d’autunno, ieri e oggi: 
e tra i luoghi aperti al pubblico c’è anche il Palazzo Rai di via Asiago a 
Roma. La campagna è sostenuta da Rai Radio2. 
Ambiente e sostenibilità 
 
Sabato 22 
Intervista Vittorino Biglia, ipovedente e consigliere regionale in 
Liguria dell’Unione italiana ciechi, che una settimana fa ha raccontato 
al Corriere della Sera della difficoltà di avere accesso ai luoghi - 
ospedali, chiese, ristoranti - e ai mezzi di trasporto - taxi, traghetti - 
con il suo cane guida Spritz, nonostante la legge garantisca via libera 
ai cani accompagnatori delle persone non vedenti 
Disabilità  
 
Caterpillar  
Martedì 18 
Intervista a Costanza Rizzetto, dottoranda di ricerca e socia del Club 
per l'Unesco di Torino per una riflessione sul patrimonio dissonante 
come problema e come opportunità. Ci si interroga sul ruolo dei 
monumenti, domandandosi se in alcuni casi - per esempio quando 
celebrano dittatori, regimi oppressivi o qualcosa che alla luce di una 
diversa mentalità appare come un disvalore - sia giusto abbatterli. La 
questione, tra arte e democrazia, è naturalmente aperta. 
Cancel culture 
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Mercoledì 19 
--- A Viadana, il primo stadio di rugby che autoproduce energia 
investendo oggi 500 mila euro per risparmiare domani. La storica 
società di rugby, vincitrice di uno Scudetto nel 2002 e con 52 anni di 
storia alle spalle, sarà la prima in Italia — e tra le prime in Europa — 
a impostare la propria casa, lo stadio Zaffanella, 6 mila posti a sedere, 
in modo da soddisfare in autonomia l’89% del fabbisogno energetico. 
Sulla tribuna Est dello stadio verrà installato un impianto fotovoltaico 
da 60 kilowatt, verrà rifatta la centrale termica posta sulla tribuna 
Nord, arrivando così da un lato a produrre energia e dall’altro a 
contenere i consumi. L’efficientamento energetico passerà anche 
dalla riqualificazione degli spogliatoi posti sempre in corrispondenza 
della tribuna Nord, che diventeranno di Classe A, perché avranno il 
riscaldamento a pavimento, mentre sarà posizionata una nuova 
centrale termica a pompa di calore, che sarà un misto tra solare e 
termico, con riduzione prevista dei consumi del 50% 
 
--- Intervista ad Andrea Segre, regista e accademico italiano sul film 
iraniano Radiograph of a family della regista iraniana Firouzeh 
Khosrovani che racconta le difficoltà di una donna mediorientale 
calata in due culture diverse ma in qualche misura discriminatorie nei 
confronti del genere femminile, e soprattutto apre uno squarcio su 
una realtà poco conosciuta in occidente: la militarizzazione delle 
donne nell'esercito della Rivoluzione iraniana del 1979, e il modo in 
cui il loro attivismo politico e religioso abbia concesso a quelle 
combattenti un'autorevolezza e una misura di libertà opposta a 
quella che sarebbe stata poi negata dallo stesso regime 
fondamentalista. Un passaggio che si rivela utile anche per spiegare 
la radicalizzazione di molti combattenti islamici contemporanei che 
hanno trovato nella militanza una ragione di vita e un modo per non 
sentirsi gli ultimi della terra. 
Situazione femminile 
 
--- Quali politiche possono essere adottate dalle città per procedere 
verso la decarbonizzazione? A questa domanda risponde il Rapporto 
Le città a impatto climatico zero: strategie e politiche della Struttura 
per la transizione ecologica della mobilità e delle infrastrutture 
(Stemi) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
(Mims), presentato oggi in occasione dell’incontro con i sindaci delle 
nove città italiane  -Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, 
Parma, Prato, Roma e Torino - selezionate dalla Commissione 
europea tra le 100 partecipanti alla Missione di Horizon Europe 
Climate-neutral and smart cities, essendosi impegnate a raggiungere 
la neutralità climatica già entro il 2030. 
Ambiente e sostenibilità 
 
Venerdì 21  
---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 Paolo Buttignon, presidente della Pro Loco del comune 
di Turriaco, dove pedalando sulla cyclette, si potranno accendere le 
luci dell’abete di piazza Libertà. Un modo per ricordare che Turriaco 
è Comune ciclabile Fiab a 4 stelle. Si tratterà tra l’altro delle uniche 
luci natalizie esposte in paese. Un gesto simbolico a fronte delle 
difficoltà che anche il comune sta incontrando a seguito del caro 
energia. 
Ambiente e sostenibilità 
 
Non è un Paese per giovani 
Mercoledì 19 
Intervista a Vito Cozzoli, Presidente di Sport e Salute, la società dello 
Stato che si occupa della promozione dello Sport, per parlare dei dati 
di Eurobarometro secondo cui gli italiani sono molto meno sedentari 
di cinque anni fa, quando eravamo il quinto Paese più sedentario 
d’Europa e oggi l’undicesimo. In cinque anni, 3,5 di italiani (dai 15 
anni in su) che si dichiaravano totalmente sedentari hanno iniziato a 
fare attività fisica. Nel 2017 alla domanda quanto spesso fai sport il 
62% degli italiani rispondeva mai. Oggi è il 56% (il 34% lo pratica 
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almeno una volta a settimana). Vuol dire che 6 italiani su 100 hanno 
iniziato a fare sport negli ultimi 5 anni: hanno comprato scarpe 
sportive, una tuta o dei pantaloncini e hanno iniziato a scrollarsi di 
dosso chili e carboidrati accumulati nel tempo. 
Qualità della vita 
 

 

 

RADIO 3 
 
 
 
 

Lunedì 17 
La lingua batte – Serata ProGrammatica 
Incontri e confronti sulle parole, da studiare, amare e mettere 
insieme per creare e tenere vivo il valore della lingua italiana. Lunedì 
17 ottobre 2022 si è tenuta la decima #GiornataProGrammatica, 
iniziativa rivolta a studentesse e studenti, appassionate e 
appassionati, che Rai Radio3 - La Lingua Batte organizza in 
collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, il ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione internazionale, l'Accademia della Crusca, 
la Comunità Radiotelevisiva Italofona e skuola.net, portale di 
riferimento per la scuola italiana. La Giornata si è conclusa con una 
serata speciale: lo scrittore Paolo Di Paolo, voce guida del programma 
La Lingua Battè, ha condotto nella sala A di via Asiago, la Serata 
ProGrammatica. L’evento è stato trasmesso in contemporanea dalla 
Rete Due della Radiotelevisione Svizzera Italiana. Tra gli ospiti della 
serata, durante la quale c’è stata anche la traduzione simultanea in 
Liingua Italiana dei Segni: Beatrice Cristalli, autrice di "Parla bene 
pensa bene. Piccolo Dizionario delle identità"; lo studioso Paolo 
D'Achille con il volume dell'Accademia della Crusca "L'italiano e i 
giovani"; lo scrittore Mario Desiati, Premio Strega 2022 con 
"Spatriati"; la segretaria generale della Comunità Radiotelevisiva 
Italofona, Maria Du Bessé; il regista Valerio Ferrara, vincitore della 
sezione corti di Cannes con "Il barbiere complottista". E poi musica e 
canzoni dal vivo del cantautore Giorgio Poi con l'album 
"Gommapiumae". Non mancheranno i sorrisi, con il duo comico I 
Soldi Spicci, nelle sale con il film "Un mondo sotto social". 
 
Radio3 Mondo 
Martedì 18 
Sono scesi in piazza contro l'alto costo della vita e l'inazione climatica. 
Centoquarantamila francesi, trentamila secondo la questura, hanno 
sfilato domenica pomeriggio in una manifestazione organizzata dalla 
Nuova Unione Popolare Ecologica e Sociale (Nupes), con l'appoggio 
di associazioni e di alcune federazioni sindacali, sperando di 
contribuire alla rivolta sociale dell'autunno. Un’iniziativa che il leader 
di La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha definito un enorme 
successo. Continuano anche gli scioperi nelle raffinerie. E mentre gli 
automobilisti faticano ancora a trovare la benzina, una sinistra unita 
e ringalluzzita alla vigilia dell’approvazione bilancio e i sindacati - CGT 
in testa – sono pronti a una giornata di scioperi martedì in diversi 
settori, soprattutto nei trasporti e nell'energia. 
Mercoledì 19 
Un numero sempre più crescente di bambini sta morendo in Somalia 
a causa della peggiore siccità che abbia mai colpito il Paese negli 
ultimi 40 anni. I funzionari governativi affermano che una catastrofe 
ancora più grave potrebbe colpire il Paese entro pochi giorni o 
settimane, a meno che non arrivino altri aiuti. 
Venerdì 21 
I giornalisti turchi si preparano a un nuovo attacco alla loro sicurezza 
e alla libertà in vista delle elezioni del 2023, dopo l'approvazione di 
una nuova legge sulla disinformazione che minaccia di reprimere la 
critica e il dibattito. Questi i risultati di una missione internazionale 
per la libertà dei media in visita in Turchia tra il 12 e il 14 ottobre. 
L'articolo 29 della legge, approvato dal parlamento giovedì 13 
ottobre, prevede tre anni di reclusione per chi pubblica informazioni 
false con l'intenzione di istigare paura o panico, mettere in pericolo la 
sicurezza del Paese, l'ordine pubblico e la salute generale della 
società. 

  
COMUNICAZIONE 
 
 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 16 - Sabato 22 
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: 
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Festival Della Scienza 2022 - Patrocinio Rai Liguria E Mp Rai Cultura 
Il Festival della Scienza si pone come obiettivo di abbattere le barriere 
fra scienza dure, naturali e umane, facendo sì che la ricerca si possa 
toccare, vedere e capire senza confini. Il mondo della scuola e in 
generale quello dei bambini e ragazzi in età scolare infatti 
rappresenta il target di elezione del Festival.  (20 ottobre – 1° 
novembre 2022) 
 
Festival Della Diplomazia - Mp Rai Radio1, Rai Radio3 
La XIII edizione dell’evento Transitions and Contradictions: Is No 
Change an Option? approfondirà, nel corso di 9 giorni di conferenze, 
incontri ed eventi speciali, il concetto di cambiamento, in tutte le sue 
accezioni: dalle trasformazioni climatiche alle nuove rotte che il 
mondo post pandemia dovrà percorrere nella transizione verso nuovi 
equilibri geopolitici ed economici. (20 ottobre al 28 ottobre 2022) 
 
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 
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 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) 
 
Festa del Cinema di Roma - MMP RAI 
La Rai conferma la Main Media Parternship con la Festa del Cinema 
di Roma, organizzata dal 13 al  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. Come in passato sarà allestito uno 
stand multimediale Rai, all’ingresso dell’Auditorium. Rai Movie, 
canale 24 del digitale terrestre, seguirà dalla sua postazione i 
momenti più significativi, dai red carpet alle tv call e per arrivare agli 
eventi. Il magazine di attualità e approfondimento cinematografico 
“MovieMag” dedica alla manifestazione la seconda serata dei 
mercoledì: nella puntata del 19 i servizi, le immagini, i live dal red 
carpet e le interviste. Altri due appuntamenti speciali di Rai Movie 
sono in seconda serata domenica 16 con gli approfondimenti e il 
racconto degli eventi più significativi. Le testate giornalistiche 
seguono 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 hanno avuto giornalisti in loco per raccontare giorno per giorno 
cosa è accaduto. Inoltre vari speciali dei Tg. I principali programmi 
delle reti Rai sono presenti con inviati e molti si collegano 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 vengono 
realizzati. E’ inoltre lanciata una ricca offerta di film. Anche RaiPlay 
Sound offre 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 disponibili online e on demand. Rai Radio1 
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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, c’è 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. Fino 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 rende accessibili con sottotitoli e audiodescrizioni 
alcuni promo, video d’interviste a registi e trailer. (13 ottobre - 23 
ottobre) 
 
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) 
 
Movievalley Festival Internazionale di Corti 
Patrocinio Rai Emilia-Romagna 
Movievalley 11ma edizione si apre con il green fork parti l’8 ottobre, 
l’inaugurazione il 9 ottobre al cinema Odoen con Storie di donne: 
cinema e dintorni un talk 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) 
 
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 2022) 
 
La memoria delle stazioni - Mp Rai Cultura 
Si tratta di una mostra rappresentativa del nostro Paese, in cui i 
migliori scrittori italiani raccontano la stazione della loro città 
attraverso ricordi personali, accompagnati dalle fotografie delle 
stazioni di oggi di Anna Di Prospero, la prima fotografa donna le cui 
opere sono state acquisite dall’Archivio Luce. Verranno mostrati 
documenti conservati nell'Archivio Storico del Luce e in quello della 
Fondazione Fs, assieme alle fotografie delle nostre stazioni rilette 
attraverso lo sguardo d'autore di una giovane fotografa e i racconti di 
grandi autori (Enrico Brizzi, Mauro Covacich, Gaia Manzini, Melania 
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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 
capitale umano e dei processi di innovazione, delle economie locali 
con una forte impronta industriale (1° marzo - 30 novembre 2022).  
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Colloquia Science Diplomacy - MP Rai Cultura - RaiNews24 e Rai 
Radio1 
Negli Eventi Speciali Colloquia on Science Diplomacy, le personalità 
più importanti delle istituzioni mondiali e i Presidenti delle più 
prestigiose Accademie si confrontano sui temi di principale interesse 
nella comunità internazionale e sulle loro prospettive future. I 
Colloquia on Science Diplomacy promuovono i valori della Diplomazia 
e della Scienza nelle relazioni internazionali (24 Febbraio - 30 
Novembre 2022).  
 
Spreco Zero - Patrocinio Rai per Il Sociale. MP Rai Radio2  
Nata nel 2010, diretta dal prof. Andrea Segrè e illustrata da Francesco 
Tullio Altan, è l’unica campagna di sensibilizzazione in Italia sul tema 
dello spreco alimentare. È promossa da Last Minute Market impresa 
sociale, in partnership con il Ministero dell’Ambiente e altre 
istituzioni nazionali. Ha ispirato la Risoluzione europea 19 gennaio 
2021 sul tema dello spreco alimentare. (4 Febbraio - 31 Dicembre 
2022).  
 
Centenario Giovanni Verga 2022 - MP Rai Scuola 
Manifestazione dedicata al noto scrittore verista costituita a Vizzini, 
paese natio dello scrittore. L’iniziativa – che crea una rete culturale 
tra Enti, Università, diverse città italiane (tra cui Palermo, Roma, 
Matera e Milano) e le Capitali Cultura – è caratterizzata da un ricco 
programma articolato tra rappresentazioni di teatro, musicali, 
rassegne filmiche, mostre e incontri, localizzati nei vari territori. 
Promuovere e valorizzare la figura dello scrittore Giovanni Verga in 
occasione del suo centenario. (27 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022).  
 
 

 

 

UFFICIO STAMPA 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 portano 
l’attenzione sui luoghi aperti al pubblico e sull’opera di restauro e 
valorizzazione compiuta dal FAI: 
Domenica 16  
Uno Mattina in famiglia, Linea Verde e Da Noi…A Ruota Libera, su Rai 
1, dedicano uno spazio alle Giornate Fai, e lo stesso, su Rai 3, Geo e Tv 
Talk, e Un posto al sole fa un riferimento attraverso i dialoghi tra gli 
attori protagonisti. 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 si occupano con servizi e dirette 
delle aperture straordinarie, mostrando la bellezza e la suggestione dei 
tanti palazzi, ville, chiese, castelli, musei, aree archeologiche, centri di 
ricerca e di cultura. Rainews24 presenta le Giornate FAI anche con 
collegamenti in diretta mostrando i vari luoghi che grazie al Fondo 
Ambiente Italiano sono visitabili. La Tgr realizza uno speciale di un'ora 
e venti su Rai 3. Rai Radio 2 racconta eventi e appuntamenti con 
“Prendila così” e “Il momento migliore”. Le trasmissioni “Fahrenheit”, 
“Radio3suite”, “Qui comincia”, “Hollywood party”, “Piazza Verdi” e 
“Zazà” su Rai Radio 3 seguono le giornate FAI collegandosi con 
numerosi ospiti. 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 ricordano non solo i luoghi 
eccezionalmente aperti ma anche il lavoro che i volontari e la struttura 
FAI compie tutto l’anno. 
 
Domenica 16 – Giovedì 20 
Rai per il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022 
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 
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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 mancherà di accendere i 
riflettori sugli eventi in programma senza tralasciare la riflessione sui 
temi. Su Radio 3 saranno 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. 
 
 

 

 

UFFICIO STAMPA - 
CORPORATE 

Rai: Sicurezza sul lavoro, spazi stabili di approfondimento 
nell'informazione del Servizio pubblico 
Morire sul lavoro è inaccettabile per un Paese moderno che ha posto 
il lavoro a fondamento della vita democratica. Lo ha ricordato ancora 
una volta il Presidente Sergio Mattarella, che in occasione della 
recente Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro è 
tornato a richiamare l’attenzione su un tragico fenomeno che 
purtroppo non accenna a diminuire: nonostante gli interventi 
normativi, i dati restano infatti allarmanti. Per questo la Rai annuncia 
l’imminente partenza di spazi di approfondimento che in modo 
stabile e continuativo affronteranno il tema in tv, in radio e online, 
nell’informazione nazionale e in quella regionale. Si concretizza così 
l’impegno preso dalla Rai, che in un incontro a maggio con il sindacato 
dei giornalisti (Fnsi e Usigrai) aveva annunciato la costituzione di un 
gruppo di lavoro. La Direzione Editoriale per l’Offerta Informativa e 
Rai Per la Sostenibilità-ESG hanno messo a punto un progetto che ha 
raccolto l’adesione di testate giornalistiche e direzioni di genere e che 
nei prossimi giorni verrà illustrato alle organizzazioni sindacali 
nazionali.  
 
Insieme per la Privacy. Firmato un protocollo tra Garante e Rai 
Portare i temi della privacy e la conoscenza di questo diritto 
fondamentale presso il grande pubblico. Con questo obiettivo il 
Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale 
Stanzione, e l’Amministratore delegato della Rai - Radiotelevisione 
italiana, Carlo Fuortes, hanno sottoscritto un protocollo che dà avvio 
ad una stretta collaborazione. Considerata l’importanza che la 
protezione dei dati e della vita privata ha assunto nell’attuale società 
digitale, l’Autorità e la Rai intendono mettere in atto con il protocollo 
una serie di iniziative per rafforzare e diffondere nei cittadini una 
conoscenza più consapevole dei diritti fondamentali della persona, 
delle tutele riconosciute agli individui e degli strumenti da utilizzare 
per difendersi. Collaborazione si realizzerà attraverso programmi e 
azioni comuni dedicate ai temi della privacy, attraverso una pluralità 
di strumenti editoriali - dalla fiction, ai programmi di intrattenimento, 
ai momenti di informazione - e delle soluzioni televisive e 
tecnologiche ritenute più adatte. I dettagli di tali iniziative saranno 
disciplinati in appositi accordi attuativi. Il Protocollo avrà validità tre 
anni. 
 
Festa del Cinema di Roma, a Maria Pia Ammirati il Women in 
cinema award 
Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, è stata premiata in 
occasione della Festa del Cinema di Roma con il omen in Cinema 
Award, stavolta dedicato alle donne iraniane. È un onore ricevere il 
Women in Cinema Award – ha dichiarato Maria Pia Ammirati -, 
un premio che nasce dalla passione e dalla dedizione di donne che 
delle donne vogliono esaltare il talento in un mondo come quello del 
cinema e delle arti in cui l'impegno per il riconoscimento del femminile 
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e la parità di genere resta tuttora aperta. Nel condividerne la dedica 
alla condizione drammatica delle donne iraniane, lo accolgo come 
una motivazione in più a tenere alta un’attenzione volta a rimuovere 
le barriere in tutte le circostanze del lavoro e della vita, a rivendicare 
e promuovere la dignità della donna e - come mi accade oggi - a darne 
una rappresentazione libera da stereotipi e pregiudizi. Ringrazio, 
quindi, l'Academy confermando la mia vicinanza e tutta la sensibilità 
per i valori e le attività di WiCA. Women in Cinema Award è un premio 
nato con l’obiettivo di valorizzare e rendere omaggio al talento delle 
donne, prevalentemente all’interno dell’industria cinematografica e 
del mondo delle arti italiane e internazionali, e inoltre celebrare tutte 
quelle attrici, registe, sceneggiatrici, autrici, produttrici, creative e 
talentuose artigiane che fanno grande il cinema e le arti in generale. 
 
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 sarà 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 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. 
 

DIGITAL 
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Domenica 16 - Sabato 22 
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 16 
Di seguito, le iniziative editoriali televisive di RaiPlay dedicate alla  
Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Documentari dedicati: 
 
Soyalism, sui temi dell'allevamento intensivo e il consumo di suolo 
per la coltivazione dei mangimi animali; 
 
I Villani sulla cucina italiana e le sfide per custodire la sua tradizione 
di fronte all'avanzare della standardizzazione globale 
dell'alimentazione; 
 
Così mangiavamo sulle trasformazioni sociali occorse durante 
cinquant'anni di storia d'Italia, analizzate a partire dall'evoluzione 
delle abitudini alimentari e culinarie;  
 
Cucina ad alta quota che racconta l'Alto Adige attraverso le storie dei 
suoi chef stellati 
 
Sezione Learning 
La salute vien mangiando 
Playlist di materiali video su sviluppo sostenibile, ambiente e Agenda 
2030, e futuro dell’alimentazione.  
 
Roberto 
In occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione, è stato 
pubblicato in anteprima il cortometraggio animato, scritto e diretto 
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da Carmen Cordoba, vincitore nel 2021 del Festival internazionale 
della cinematografia sociale Tulipani di Seta Nera. Il corto 
rappresenta una storia attuale per riflettere a che cosa possa 
condurre l’idea del corpo perfetto secondo i canoni di bellezza che ci 
sono imposti.  
_______________________________________________________ 
 
Domenica 16 
Venti Minuti 
Cortometraggio dedicato al rastrellamento avvenuto nel Ghetto di 
Roma il 16 ottobre del 1843  
Esclusiva RaiPlay 
 
 
Lunedì 17 
ConverseRai ep.2 - Emergenza Terra 
Vandana Shiva, fisica quantistica, tra le più note attiviste del 
movimento ecologico mondiale e leader del World Social Forum, 
parla della possibilità di un'economia a misura di ambiente, in cui ci 
sia cibo per tutti, salute per tutti, lavoro per tutti. 
Esclusiva RaiPlay 
 
Martedì 18 
Ossi di Seppia st.3 ep.6 - La crisi energetica del '73  
Nell'ottobre del 1973 si verifica un brusco aumento del prezzo del 
greggio e dei suoi derivati. Si spengono le luci e le auto restano ferme 
in garage nel weekend. Un documentario storico, ma quanto mai 
attuale.  
Original RaiPlay 
 
Giovedì 20  
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. 
 
Venerdì 21  
Global Goals Kids Show Italia  
Un programma animato per diffondere la cultura della sostenibilità 
tra i bambini, realizzato dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile (ASviS) e Fondazione Edoardo Garrone, in collaborazione 
con Rai Ragazzi e Rai per il Sociale. Lo spettacolo animato, presentato 
da Carolina Benvenga, è stato ideato per coinvolgere, ispirare e 
responsabilizzare bambine e bambini tra i 5 e i 10 anni a contribuire 
al raggiungimento dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030. Boxset alla 
messa in onda della serie completa in 17 episodi 
 
Sabato 22  
Interactions  
In quest'epoca in cui l'uomo tende ad influenzare la natura al di là 
della propria consapevolezza, si ha l'esigenza di riscoprire le relazioni 
che possono rafforzare e approfondire il legame tra la natura, il 
mondo animale e l'essere umano. Dodici registi di fama 
internazionale indagano questi rapporti, interrogandosi su temi che 
spaziano dalla diffusione della vita animale alla conservazione 
dell'ecosistema passando per la deforestazione e la preservazione 
della vita marina. Esclusiva RaiPlay 
 

 

 

RAIPLAY SOUND Domenica 16 - Sabato 22 
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. 
_______________________________________________________ 
 



 
 

38 
 

Domenica 16 
Di seguito, le iniziative editoriali televisive di Raiplay Sound dedicate 
alla Giornata Mondiale dell’Alimentazione: 
 
In Home Page 
Striscia di approfondimenti da Radio3 Scienza, Eta Beta, Superquark 
più, Che giorno è, che affrontano il tema della Giornata in tutte le sue 
declinazioni, mentre la scheda Alimentazione della sezione Scienza di 
Maturadio propone un ritratto di Ancel Keys, il biologo e fisiologo 
statunitense che negli anni ‘70 coniò l’espressione dieta 
mediterranea, dimostrandone l’efficacia.  
_______________________________________________________ 
 
Martedì 18 
Io ero il Milanese 
Una versione imperfetta, sporca, con addirittura un cane che abbaia 
in sottofondo, ma proprio per questo, piena di forti emozioni. La 
registrazione originale Live del podcast presentata a Bari 
all’inaugurazione del Prix Italia con grande successo il 4 ottobre 
scorso, è online da martedì 18 ottobre su RaiPlay Sound. Rispetto a 
quella già presente sulla piattaforma Rai, in  questa versione è l’onda 
emotiva che fa la differenza: la voce dell’autore e attore Mauro 
Pescio nella presentazione live a Bari ha rischiato infatti di rompersi 
più volte nel raccontare la storia di Lorenzo S., rapinatore 
condannato a 57 anni di carcere, che ha fatto molte scelte sbagliate 
e che sembra aver toccato il fondo. Ma una volta uscito di prigione, 
Lorenzo S. si trasforma in una risorsa per la società. Io ero il Milanese 
è un racconto che può dare ancora ossigeno a chiunque creda si 
debba sempre offrire e avere una seconda chance. 
 
Mercoledì 19  
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 
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.  
 
Venerdì 21 
Terre Sostenibili - S.Pietro in Campiano e il superfood verticale 
La trasmissione va in Emilia-Romagna ai superfood, ovvero prodotti 
tradizionali coltivati nello spirito d'innovazione e ricerca da giovani 
imprenditori. Microortaggi, insalatine e germogli iperproteici è 
quanto produce Nilo nella sua realtà agricola da non perdere, in 
Emilia-Romagna, dove si torna a casa con un kit per l'autoproduzione. 
Forte anche il suo investimento nel digitale con e-commerce, 
presenza sui social, e un e-book scaricabile on line gratuitamente. 
 

 

 

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. 
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Vandana Shiva Emergenza Terra Ep.2 
La Terra è di tutti: chi prende più di quello di cui ha bisogno, lo sottrae 
agli altri e al pianeta. L’avidità è un furto: chi consuma senza limiti 
ruba alla Natura, alle altre persone, alle generazioni future. Secondo 
Vandana Shiva, sulla Terra siamo una famiglia, indipendentemente 
dal colore della pelle, dal genere, dalla classe sociale, ciascuno di noi 
ha il diritto di vivere libero, di respirare liberamente, di bere acqua 
pulita, di mangiare sano, di non essere colpito dalle malattie. I grandi 
protagonisti del cambiamento sono i giovani: veri e propri guerrieri 
della Terra, guerrieri per il futuro. Soprattutto le donne possono 
contribuire a migliorare questo pianeta: con il loro “shakti”, il potere 
interiore, il potere di agire. Quando le donne comprendono il loro 
potenziale, diventano più potenti di quanto credano.  Partendo dalla 
loro forza interiore, le donne possono guarire la Terra, creare 
un’economia a misura di ambiente, in cui ci sia cibo per tutti, salute 
per tutti, lavoro per tutti. 
 

 

 

RADIO KIDS Domenica 16 - Sabato 22 
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini (fascia d’età 2-10 
anni). Offre ai suoi piccoli ascoltatori tanta musica, canzoni e 
filastrocche; ma anche intrattenimento, con talk divertenti e leggeri e 
momenti di riflessione. Radio Kids dà molto spazio anche alla lettura 
con fiabe, libri e racconti letti dagli attori del canale. Una vera 
educazione all’ascolto e alla lettura, sempre all’insegna della 
leggerezza, ma anche all’osservazione del mondo circostante. 
Trasmette 24 ore su 24 e non ha interruzioni pubblicitarie. 
 
I libri di Radio Kids 
Tutte le più belle novità editoriali. Uno stimolo per bambini, mamme, 
papà, nonni zii, zie, amici e amiche per scoprire il piacere della lettura 
con la nostra radio! I Libri di Radio Kids sono a cura di Isabella Carbone 
 

PROGRAMMAZIO
NE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE  

 Iniziative editoriali televisive e digital per: 
 
Domenica 16 
Giornata mondiale dell’Alimentazione  

PUBBLICA 
UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

 

 

AUDIODESCRIZIONI 
 

Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
 
Domenica 16  
RaiUno 
Mina Settembre 2. Cosa resta di noi. Sorprese. 
RaiDue 
N.C.I.S. New Orleans. L'altro colpevole. 
N.C.I.S. Los Angeles. Lealtà vendesi. 
Bull. La famiglia è la famiglia. 
RaiPremium 
Un passo dal cielo. Il capriolo avvelenato. Puntata 5. 
Un passo dal cielo. Caccia al tesoro. Puntata 6. 
Un passo dal cielo. Salvato dalle acque. Puntata 7. 
Un passo dal cielo. Un salto nel vuoto. Puntata 8. 
Un passo dal cielo. Il mostro del lago. Puntata 9. 
Un passo dal cielo. L'ape regina. Puntata 10. 
Non dirlo al mio capo 2. Ragioni e sentimenti. Puntata 5. Una pietosa 
bugia. Puntata 6. 
Non dirlo al mio capo 2. A tuo rischio e pericolo. Puntata 7. Lo sguardo 
degli altri. Puntata 8.         
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. 
 
Lunedì 17  
RaiUno 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily. Stagione 5. 
Sopravvissuti. Segreti. Il cerchio si chiude. 
RaiDue 
N.C.I.S. Oltre le apparenze. 
RaiTre 
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Un posto al sole.  
RaiPremium 
Un posto al sole 25. Puntata 178. 
Un posto al sole 25. Puntata 179. 
Un passo dal cielo. Il volo dell'aquila. Puntata 11. 
Un passo dal cielo. La lacrima del gigante. Puntata 12. 
 
Martedì 18  
RaiUno 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Morgane 2. Detective Geniale. Sentenza finale. S come Italia. 
RaiDue 
N.C.I.S. Senza arte né parte. 
RaiTre 
Un posto al sole.  
RaiPremium 
Un posto al sole 25, Puntata 180. 
Mina Settembre 2. Puntata 3. 
Sopravvissuti. Puntata 2. 
 
Mercoledì 19  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily.  Stagione 5. 
Il Commissario Montalbano. Tocco d'artista. 
RaiDue 
N.C.I.S. Fuoco amico. 
RaiTre 
Ore 20:50 Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 180. 
Un posto al sole 25. Puntata 181. 
 
Giovedì 20  
RaiUno 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso. 
RaiDue 
N.C.I.S. Dove eravamo rimasti. 
Il mistero Moby Prince. 
RaiTre 
Un posto al sole. 
RaiPremium 
Un posto al sole 25. Puntata 181. 
Un posto al sole 25. Puntata 182. 
 
Venerdì 21  
RaiUno 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily.  Stagione 5. 
RaiDue 
N.C.I.S. Il dono. 
S.W.A.T. Sopravvivere. Armi fantasma. 
RaiTre 
Un posto al sole. 
Benvenuto Presidente! 
RaiPremium 
Un posto al sole 25. Puntata 182. 
Un posto al sole 25. Puntata 183. 
Sopravvissuti. Puntata 3. 
Imma Tataranni. Sostituto Procuratore 2. Puntata 8. 
 
Sabato 22 
RaiDue. 
Il tempio della velocità.  
Castle. Sul suolo russo. 
N.C.I.S. Los Angeles. Alta società. 
Blue Bloods. L'ombra del padre. Il rifugio segreto. 
Rai Premium 
L' Ispettore Coliandro 3. Sempre avanti. Puntata 1. 
Un passo dal cielo. Il volo dell'aquila. Puntata 11. 
Un passo dal cielo. La lacrima del gigante. Puntata 12. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 26. 
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Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 27. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 28. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 29. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 30. 
Vincenzo Malinconico, Avvocato. Puntata 1. 
Mina Settembre 2. Puntata 3. 
RaiMovie 
Momenti di trascurabile felicità. 
 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783 di 
Televideo: https://bit.ly/2K7GEoH 
 
L'archivio dei file audio dei programmi trasmessi con 
audiodescrizioni, aggiornato ogni settimana con nuovi titoli, è 
consultabile alla pagina Web https://bit.ly/2RIslxE 
 

 

 

 

EASY WEB 
 

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

 

 

LIS 
 

 

 

 
 
 
 

Domenica 16 
Traduzione in LIS – O anche no  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O Anche No in onda su 
Rai Tre  
 
Dirette Istituzionali 
Sabato 22  
Le Cerimonie di Giuramento è stata interamente tradotta in LIS, oltre 
ad essere sottotitolata - ed è andata in onda su RAI UNO – nello 
speciale a cura del TG1  
 
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); 
 

 
 

https://bit.ly/2K7GEoH
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-UDITIVE-bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-UDITIVE-bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio
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Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli ed 
audiodescrizione) dei programmi di prima serata  
 
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 17 e del 19 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. 
 

 

 

TELEVIDEO Domenica 16-Sabato 22 
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 
DOCUMENTARI 

 

 
 
 

Giovedì 20 
Il mistero Moby Prince 
Una tragedia in cui persero la vita centoquaranta persone, tre gradi di 
processi, decenni di indagini, due commissioni parlamentari di 
inchiesta e una verità non ancora del tutto svelata trentuno anni dopo 
il più grave incidente della marina mercantile italiana, racconta uno dei 
più oscuri misteri del nostro Paese. Grazie alla collaborazione diretta 
con la Seconda Commissione d’inchiesta della Camera dei Deputati, il 
documentario ripercorre trentuno anni di battaglie per la verità e per 
far luce sulle responsabilità di una strage senza precedenti attraverso 
documenti inediti, repertori unici di Rai e di TeleGranducato e la 
relazione finale della Commissione pubblicata il 15 settembre 2022, 
che delinea una dinamica dell’impatto decisamente più vicina alla 
realtà storica, indicando alcuni indizi decisivi sulle responsabilità di 
quella notte. 

 
 

RAI PER LA 
SOSTENIBILITÀ-
ESG 

 

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ  
 

Domenica 16 
#VolonteRai - Giornata Mondiale dell’Alimentazione 
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. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 16 -Sabato 22 
Si evidenzia che le Campagne Sociali seguono, in linea di massima, un 
periodo temporale che va dal lunedì alla domenica. Bisogna pertanto 
considerare che ogni Campagna termina solitamente non il sabato, ma 
la domenica.  
 
Raccolte Fondi 
(prosecuzione settimana precedente) 
Domenica 16 
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.  
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Sensibilizzazioni 
Domenica 16 
(prosecuzione settimana precedente) 
---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.  
 
Spot 
Domenica 16 
(prosecuzione settimana precedente) 
--- 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 ricollegherà 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.  

 
Lunedì 17 - Sabato 22  
---Campagna di Raccolta Fondi “Emergenza fame” promossa da Save 
the Children per dare cibo terapeutico, acqua e cure mediche ai 
bambini la cui vita è appesa ad un filo.  Entro la fine dell’anno 13 milioni 
e mezzo di bambini sotto i 5 anni rischiano di morire di fame.  Save the 
Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i 
bambini a rischio e garantire loro un futuro, sta lavorando senza sosta 
per fermare questa tragedia in corso. Servono fondi urgenti per la più 
grave emergenza alimentare del 21° secolo, a causa dell’aumento del 
costo degli alimenti dovuto alla guerra in Ucraina, alla crisi climatica, 
ai conflitti e agli effetti del COVID, per intervenire subito in paesi come 
la Somalia, dove un bambino su 6 è affetto dalla forma di 
malnutrizione più letale.  
---Campagna di Sensibilizzazione "Cittadini digitali #cittadini digitali" 
promossa dal Movimento etico digitale, un'iniziativa nata per 
promuovere l'alfabetizzazione digitale in tutta Europa. Una giornata 
voluta da migliaia di giovani di tutta Europa per parlare di una parte 
della loro quotidianità che viene spesso sottovalutata: il digitale. L’idea 
è nata dal basso ed è stata presentata a varie istituzioni un anno fa, il 
22 ottobre 2021, durante un Hackathon a Roma che ha coinvolto 
giovani opinion leader provenienti da 17 Paesi diversi. Il 2022 è l’anno 
di diffusione della Giornata.  Dal 17 al 23 ottobre sono previsti eventi 
ed attività formative sul tema della Cittadinanza Digitale rivolti sia alle 
scuole sia a cittadini in tutta Italia. 
---Spot tv di Comunicazione Sociale Fondazione Fibrosi Cistica la  realtà 
di riferimento in Italia per la promozione, selezione e il finanziamento 
di progetti avanzati di ricerca volti a migliorare la durata e la qualità di 
vita dei malati di fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa, 
per la quale non c’è ancora una cura risolutiva per tutti.  
 

 

 

EVENTI E COLLABORAZIONI Venerdì 21  
No Women No Panel – Senza donne non se ne parla al festival Eredità 
delle donne a Firenze 
 
Dare voce alle donne quanto agli uomini e rinnovare l’impegno per le 
pari opportunità, valorizzando ugualmente i talenti femminili e 
maschili. La campagna Rai No Women No Panel – Senza donne non se 
ne parla sbarca a Firenze, all’interno dell’evento MENOMANELS 
Quando a parlare sono (quasi) solo uomini, nell’ambito della 
quintaedizione del Festival Eredità delle Donne. Non solo un dibattito, 
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ma anche un laboratorio interattivo, con uso di social, quiz e QR code, 
in cui verranno proposte strategie per riequilibrare i manels, (all men 
panels) ovvero quelle situazioni di confronto pubblico in cui a parlare 
sono, con sparute eccezioni, esclusivamente uomini. L’incontro è stato 
organizzato dall’associazione EquALL, per la quale interverrà Micaela 
Frulli, docente di Diritto Internazionale dell’Università di Firenze. Per 
Rai saranno presenti Arianna Voto, coordinatrice del progetto NWNP 
(Rai Per la Sostenibilità – ESG), e Marco Carrara, conduttore della 
trasmissione di Rai 3 Timeline, che modera l’incontro e il dibattito col 
pubblico. La scrittrice, attrice e youtuber Teresa Cinque proporrà un 
monologo sul sessismo e sul perché ancora oggi si finisca per invitare 
prevalentemente uomini a esprimersi nei contesti pubblici.  
Essere servizio pubblico - dice il direttore di Rai Per la Sostenibilità-ESG, 
Roberto Natale - significa anche smontare i pregiudizi: come quelli che 
troppo spesso confinano ancora le donne in ruoli marginali o 
decorativi, a dispetto di competenze culturali, scientifiche, politiche 
sempre più cospicue. È tempo di vincere ogni pigrizia intellettuale e 
arricchire l’elenco dei nomi che animano il dibattito pubblico. Per 
questo la Rai ha scelto di impegnarsi in una campagna che vuole 
parlare anche alle giovani e alle ragazze, per prospettare loro ruoli 
femminili autorevoli che siano di ispirazione per le loro scelte.  
È importante che la Rai sia in prima fila  e trascini anche altre istituzioni 
nell’impegno per la parità di genere dichiara Simona Sala, direttrice 
dell’Intrattenimento Day Time e che da direttrice del Giornale Radio 
Rai e Rai Radio 1 per prima ha raccolto la campagna No Women No 
Panel nata in seno alla Commissione Europea.  “Con questa campagna 
la Rai contribuisce a far fare un passo avanti a tutto il Paese nella 
direzione dell’equa rappresentazione di uomini e donne non solo in 
trasmissioni radiotelevisive ma anche nei contesti accademici, 
istituzionali, politici e pubblici. Si promuove così un cambiamento di 
mentalità e della società intera. 
 

 

 

SOCIAL MEDIA   
 
 
 

Domenica 16 - Sabato 22 
Descrizione principali iniziative veicolati con gli account social Rai per 
il Sociale (nome in attesa di aggiornamento):  
 
Lunedì 17  
--- Le parole della sostenibilità: Cittadino Digitale. In occasione della 
campagna di sensibilizzazione European Digital Citizenship Day. 
--- On line su Raiplay Tempo libero un documentario sull’esperienza 
del teatro con i detenuti della casa di Reclusione di Spoleto-Maiano 
 
Martedì 18           
--- Raccolta Fondi Emergenza Fame di Save the Children Italia per 
dare cibo terapeutico, acqua e cure mediche ai bambini la cui vita è 
appesa ad un filo. 
--- ConverseRai edizione 3 – Vandana Shiva, fisica quantistica, fra le 
più note attiviste del movimento ecologico mondiale.  
 
Mercoledì 19  
--- Diretta in crossposting Evento Asvis Si fa presto a dire 
sostenibilità.  
--- Lancio evento Menomanels – quando a parlare sono (quasi) solo 
uomini incontro sul tema della parità di genere.  
--- XVIII Festival dell’Eccellenza al Femminile 
 
Giovedì 20  
--- Diretta in crossposting Evento di chiusura del Festival Asvis.  
--- XX Campagna Nazionale per la ricerca sulla Fibrosi Cistica a 
sostegno di Una cura per tutti. 
--- Highlights ricerca Poveri Noi con stralcio intervento del Direttore 
Roberto Natale nell’ambito della conferenza stampa. 
 
Venerdì 21  
--- Cos’ è un manel??  
--- Green meteo  
 
Sabato 22  
--- Palinsesto programmi Audiodescritti trasmessi dalla Rai nella 
settimana dal 23 al 29 ottobre 2022 
--- Spot di comunicazione sociale European Digital Citizenship Day. 
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SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 
 
 
 

Domenica 16 - Sabato 22 
 
PNRR Italia Domani 
La nuova campagna Italia Domani. Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) è articolata in uno spot generalista a cui 
seguiranno 6 spot tematici dedicati alle singole missioni del Piano. 
Il claim della campagna, in onda su tv-canali social-radio-canali 
partner, è “Italia Domani si fa insieme”.Lo spot, realizzato dal 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria in collaborazione con 
l’Ufficio per la comunicazione istituzionale e le relazioni con i media 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, ricorda ai cittadini e agli 
Enti territoriali come restare costantemente informati e proseguire 
nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le cui 
misure sono entrate nel vivo e sono soggette a scadenza. Lo spot fa 
parte di una più ampia campagna di comunicazione che intende 
spiegare in maniera chiara ed efficace le trasformazioni promosse 
dal PNRR e che coinvolge anche gli enti locali mediante una linea 
grafica comune ed eventi e incontri in luoghi simbolo del PNRR. 
Accrescere la conoscenza da parte dei cittadini di “Italia Domani, 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”. Veicolare il sito 
internet italiadomani.gov.it sul quale è possibile reperire 
informazioni sulle riforme e gli investimenti previsti, nonché sui 
bandi cui è possibile partecipare. Trasmettere il sistema di valori del 
PNRR come progetto che coinvolge l’intero Paese ed ha bisogno 
dell’impegno e della creatività di tutti. Il claim dello spot è Italia 
domani si fa insieme, ad evidenziare che le opportunità di crescita 
e di sviluppo nascono anche dall’impegno di tutti.  
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews  
 
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: 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 delo spot è: Come scusa? Non 
ti followo  
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3 
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GDF Polizia del Mare 
La campagna di comunicazione istituzionale Polizia del mare è stata 
realizzata dalla Guardia di Finanza e la sua diffusione è stata 
richiesta per il tramite del Ministero dell’economia e delle Finanze. 
Fra i diversi ruoli della Guardia di Finanza c’è quello importante di 
forza di polizia a presidio dell’ordine, della sicurezza pubblica e 
della legalità economico-finanziaria in mare. L’iniziativa 
istituzionale intende veicolare una maggiore conoscenza del ruolo 
affidato alla Polizia del Mare, mostrando l’importanza della sinergia 
tra la componente aerea e quella navale nell’esecuzione, in mare, 
delle attività di prevenzione dei traffici illeciti e dei servizi di ordine 
e sicurezza pubblica. Il claim La Polizia del Mare al servizio del 
Paese  
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3  
 
ISTAT Censimento Popolazione e Abitazioni 2022 
La campagna di comunicazione, promossa dall’Istat, intende far 
conoscere l’edizione 2022 del Censimento permanente delle 
popolazioni e delle abitazioni che l'Istituto nazionale di statistica 
svolge con cadenza annuale. Scopo dell’iniziativa è di informare i 
cittadini che a partire da ottobre prendono avvio le rilevazioni e di 
quanto queste siano di grande utilità al patrimonio informativo del 
Censimento per conoscere le caratteristiche sociodemografiche del 
nostro Paese e le sue trasformazioni.L’obiettivo della campagna è 
informare i cittadini sul Censimento, sottolineando che la 
partecipazione consapevole dei campioni censuari alla rilevazione 
è uno strumento che permette di descrivere e fotografare 
l’evoluzione del nostro Paese. In particolare, si vuole ev idenziare la 
frequenza annuale del Censimento e i dati sempre aggiornati che si 
raccolgono. Il claim: Se ne fai parte, fai la tua parte, sottolinea 
l’utilità e l’importanza di partecipare in modo corretto e 
consapevole all'operazione censuaria  
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews 
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
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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): 
- Partecipazione al webinar “Young Audiences & News” dello scorso 
20 ottobre, nel corso del quale i data analysts di EBU e del Reuters 
Institute hanno presentato le rispettive ricerche sulla tendenza delle 
nuove generazioni ad affidarsi in misura sempre maggiore al web per 
informarsi. Di seguito, la versione integrale del report “Young Peoplès 
Relationships with News” 
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2022-
09/Craft%20%26%20RISJ%20-%20The%20Kaleidoscope%20-
%20Young%20People%27s%20Relationships%20With%20News%20-
%20Report.pdf . 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
Unione europea: 
1.Il Parlamento europeo indice la terza edizione della European 
Gender Equality Week: 
-su iniziativa della Commissione per i diritti della donna e 
l'uguaglianza di genere, il Parlamento europeo ha indetto la terza 
edizione della settimana europea per l'uguaglianza di genere, che 
avrà luogo l'ultima settimana di ottobre. Il Parlamento ha deciso di 
dar seguito a questa importante iniziativa, chiedendo a tutte le 
commissioni parlamentari e le delegazioni di tenere eventi sui 
problemi relativi alla disuguaglianza di genere nelle rispettive aree di 
competenza. 

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://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2022-09/Craft%252520%252526%252520RISJ%252520-%252520The%252520Kaleidoscope%252520-%252520Young%252520People%252527s%252520Relationships%252520With%252520News%252520-%252520Report.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2022-09/Craft%252520%252526%252520RISJ%252520-%252520The%252520Kaleidoscope%252520-%252520Young%252520People%252527s%252520Relationships%252520With%252520News%252520-%252520Report.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2022-09/Craft%252520%252526%252520RISJ%252520-%252520The%252520Kaleidoscope%252520-%252520Young%252520People%252527s%252520Relationships%252520With%252520News%252520-%252520Report.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2022-09/Craft%252520%252526%252520RISJ%252520-%252520The%252520Kaleidoscope%252520-%252520Young%252520People%252527s%252520Relationships%252520With%252520News%252520-%252520Report.pdf
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2.Il Consiglio approva la direttiva per il miglioramento dell’equilibrio 
di genere nei board delle società dell’UE:   
Il Consiglio ha dato il via libera definitivo alle norme dell'UE volte a 
promuovere una rappresentanza di genere più equilibrata nei 
Consigli di Amministrazione delle società quotate. La direttiva, che 
dovrà essere recepita nell'ordinamento nazionale, prevede che entro 
il 2026 almeno il 40% degli incarichi di amministratore non esecutivo 
nelle società quotate debba essere ricoperto da membri del genere 
sottorappresentato. Qualora gli Stati membri scelgano di applicare le 
nuove regole sia per gli amministratori esecutivi che per quelli non 
esecutivi, l'obiettivo equivarrebbe al 33% di tutte le cariche di 
amministratore entro il 2026. Il nucleo della direttiva prevede che le 
società quotate che non raggiungano gli obiettivi, riformino e 
adeguino il proprio processo di selezione. Queste ultime dovranno 
mettere in atto procedure di recruitment e nomine eque e 
trasparenti, basate su una valutazione comparativa dei diversi 
candidati, sulla base di criteri chiari e formulati in modo neutrale. 
Qualora le aziende dovessero scegliere tra candidati ugualmente 
qualificati, dovranno dare la priorità al candidato del genere 
sottorappresentato. 
 
Ucraina: 
La riorganizzazione di NSTU come reazione del servizio pubblico 
all’invasione russa: 
il Consiglio di vigilanza della National Public Television and Radio 
Broadcasting Company of Ukraine (NSTU) ha approvato una revisione 
dell’organizzazione delle filiali regionali dell'emittente di servizio 
pubblico. La revisione è partita dalla necessità di adattare le politiche 
e procedure di trasmissione all'attuale guerra su vasta scala in 
Ucraina. La riorganizzazione tiene conto del fatto che la filiale 
regionale di Lviv è diventata il back-office per l'intera società, mentre 
la filiale in Transcarpazia è divenuto un centro di trasmissione di back 
up. Un certo numero di membri del personale dell'NSTU si è trasferito 
in territori più sicuri. La diffusione lineare delle notizie, inizialmente 
limitata alle ore mattutine e serali della programmazione delle filiali 
regionali, è diventata praticamente continua 24 ore su 24. Allo stesso 
tempo, la revisione sottolinea che, con l'inizio dell'aggressione su 
vasta scala, il pubblico si è in gran parte spostato su fonti di notizie e 
informazioni online, comprese le risorse online dell’NSTU. Al fine di 
sostenere l'attività dell'azienda, decentralizzarla al di fuori di Kiev in 
modo da prevenire eventuali interruzioni del servizio dovuti ad 
attacchi diretti ma anche per diversificare la produzione e preservare 
l'indipendenza editoriale, è stata prevista l'istituzione di sei diversi 
centri di produzione. Questi hub consentiranno il trasferimento di 
personale e risorse tecniche, istituiranno piattaforme di discussione 
per le comunità locali, fungeranno da cassa di risonanza per 
narrazioni locali e contrasteranno gli stereotipi e la diffusione della 
propaganda russa. Ogni hub sarà responsabile di almeno quattro ore 
di contenuti TV, per lo più inchieste giornalistiche, documentari, 
programmi di attualità su determinate province e sulla vita dei loro 
abitanti. 
 
Aggiornamenti sull’Africa 
Egitto: 
La CoP 27 e la lotta al cambiamento climatico: 
Sharm el-Sheikh ospiterà dal 7 al 18 novembre p.v. la conferenza 
delle Nazioni Unite sul clima (UNFCC). L'agenda da discutere 
comprende fra i temi principali perdite e danni dovuti al 
cambiamento climatico, adattamento e mitigazione, impegni 
concreti delle parti interessate e finanziamenti per contrastare il 
cambiamento in atto. 
Marocco: 
Il progetto pilota sugli indicatori tematici culturali UNESCO 2030: 
-dato che la cultura contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio o Sustainable Development Goals (SDGs) sia 
come settore di attività a se stante ma anche come elemento 
intrinsecamente presente in altri settori, l’UNESCO ha definito degli 
indicatori culturali attinenti a 4 dimensioni - Ambiente e Resilienza; 
Prosperità e Risorse; Conoscenze e Competenze; Inclusione e 
Partecipazione per meglio valutare le risorse di un territorio utili al 
perseguimento degli SDGs a livello locale e urbano. Il programma 
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UNESCO riserva uno spazio importante ai media come strumenti di 
sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione oltre che di 
diffusione delle conoscenze e competenze (terza dimensione degli 
indicatori). Grazie al progetto pilota, avviato a Essaouira, centro 
urbano culturalmente molto ricco del Marocco, gli indicatori tematici 
culturali verranno utilizzati per: 
-estendere l’ambito di attività degli stakeholder nel consolidamento 
degli indicatori 2030; 
-favorire uno studio di carattere sociale da parte di ricercatori 
professionisti, sul grado di consapevolezza e responsabilità della 
popolazione nei confronti del patrimonio culturale tangibile e 
immateriale, sia nelle città che nelle aree rurali, per sensibilizzare e 
coinvolgere tutte le parti interessate; 
-comunicare l'interesse a workshop relativi al progetto pilota alle 
varie istituzioni e associazioni potenzialmente interessate, in lingua 
araba, francese e berbera per una capillare diffusione del progetto; 
-incoraggiare gli operatori turistici a investire e sostenere i diversi 
ambienti culturali e artistici al fine di potenziare le loro iniziative per 
-la promozione della cultura e la salvaguardia del patrimonio 
culturale materiale e immateriale; 
-istituire un comitato multidisciplinare all'interno del Comune di 
Essaouira, per l'attuazione delle raccomandazioni e dei risultati del 
programma. 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 16 - Sabato 22 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Archivi della Parola e dell’Immagine 
Conservatorio Scienze Audiovisive 
Libri in Itinere 
Ass. Storia Mirabilia 
Accademia Scienze Ferrara 
LEAV-Laboratorio Versailles 
Ministero Transizione Ecologica 
Fondazione Museo Luigi Magni 
Fondazione Ratzinger 
Biblioteca Hertziana 
Ass. Culturale Visioni e Illusioni 
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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