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Domenica 23 
Linea Verde lancio e crawl Save the Children  
Tra il Monte Amiata e la Val D’Orcia, si estende un territorio 
apprezzato in tutto il mondo per i suoi paesaggi, i prodotti tipici e la 
Storia. Dato il periodo autunnale uno spazio è dedicato ai funghi del 
Monte Amiata, con tutti i consigli per la raccolta in sicurezza. Sempre 
sull’Amiata prevista un’escursione in e-bike, tra le splendide faggete, 
con ragazzi della zona che si sono appassionati alla pratica del 
downhill. Le immagini racconteranno la conformazione geologica del 
territorio, dalle terme di Bagni San Filippo alle antiche miniere per 
arrivare a una serra per piante esotiche e da interno alimentata 
dall’energia geotermica. 
 
Da noi…a ruota libera 
Tra gli ospiti, Cesare Bocci che lavora nel cast della popolarissima 
serie tv Imma Tataranni ed è testimonial di Save the Children. 
 
A Sua Immagine 
Un Papa mai dimenticato, proclamato Santo, rimasto nel cuore e 
nella memoria di tanti. Si ripercorrono alcuni tratti e temi salienti di 
Papa Wojtyła riproponendo alcune parole pronunciate dal Pontefice 
polacco riguardo la sua storia, i viaggi, l’attentato, il significato del 
Vangelo della sofferenza, i giovani e le Giornate mondiali della 
gioventù, il dialogo interreligioso e la pace. Senza tralasciare il suo 
senso dell’umorismo e la sua umanità. Le parole, i gesti, l’esempio, 
gli insegnamenti di San Giovanni Paolo II restano ancora oggi una 
bussola per orientare l’umanità.  
 
Lunedì 24 - Venerdì 28 
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: 
Lunedì 24 
--- Manovre salvavita  Marco Squicciarini, istruttore di rianimazione 
--- Cani per non vedenti Paola Romanelli, formatrice cinofila 
Mercoledì 26 
--- Check up in casa Giovanni Scapagnini, nutrizionista clinico 
--- Riciclo alluminio Giusi Carnimeo, CIAL 
Giovedì 27 
Sport e salute Vito Cozzoli, AD Sport e salute 
Venerdì 28 
Visible mending, riciclo e moda Paola Pellino, sarta 
 
Oggi è un altro giorno 
Martedì 25 
Tra gli ospiti Monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi, parla 
dell’evento interreligioso promosso dalla Comunità di Sant’Egidio Il 
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grido della pace che ha visto la partecipazione di importanti leader 
religiosi, insieme a giovani testimoni della tragedia della guerra in 
Ucraina. 
Venerdì 28 
Serena Bortone ospita la Nazionale italiana di basket con Sindrome 
di Down, diventata per la terza volta campione del mondo. Nella 
seconda parte del programma ci sarà il consueto spazio di 
approfondimento dedicato ai principali temi di attualità e di politica. 
 
Sabato 29 
Linea Verde Life crawl Exodus 
I ricercatori del Centro Enea mostrano come si possono riutilizzare, 
con metodi sostenibili, i pannelli fotovoltaici giunti a fine vita per 
produrre batterie a ioni di litio. Dall’oasi naturale di Torre Guaceto, 
un ingegnere spaziale con la passione per l’ecosostenibilità, illustra 
un sistema innovativo inventato dalla sua start up per combattere 
l’erosione dei litorali e favorirne il ripascimento. E ancora, si va alla 
scoperta del parco del Cillarese (Brindisi), una delle realtà della città 
che rende alta la qualità della vita dei brindisini e dove l’avifauna 
selvatica del luogo vive in una sorta di paradiso terrestre. Infine, 
spazio alla storia commovente della cagnetta Vera salvata dal canile. 
 
Linea Verde Explora 
Un percorso che parte dalla collina di Mokarta, vicino a Salemi (TP), 
presso un sito preistorico ancora poco conosciuto, ma che svela una 
pagina importante della storia dell’Isola. Da qui ci si sposta nell’area 
archeologica di Segesta, con il maestoso tempio di fondazione Elima 
e il suggestivo teatro, dal quale lo sguardo arriva fino al mare. 
Itinerario lungo i sentieri della riserva di Capo Gallo, una delle aree 
naturali comprese nel territorio metropolitano di Palermo, dove in 
autunno fiorisce la mandragora, la pianta magica ricordata anche da 
Machiavelli.  
 
Italiasi! 
Appello Campagna Raccolta Fondi Don Antonio Mazzi e Fondazione 
Exodus  
 
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. 
   
A Sua Immagine 
La vicenda umana di chi ha dovuto ricostruire ricordi personali e vita 
professionale, ma anche la forza spirituale della musica. In questa 
puntata, si incontra Pierdante Piccioni, il dottore a cui è ispirata la 
fiction Doc, interpretata da Luca Argentero. Nel corso della puntata i 
figli e i colleghi di Piccioni racconteranno le difficoltà di un padre nel 
recuperare il rapporto con la famiglia e la complessità di essere un 
medico. A volte basta un attimo per perdere tutto: una moglie, due 
figli e la professione di medico a cui si è dedicata tutta la tua vita. Per 
Pierdante quell’attimo è stato un incidente dal quale si è risvegliato 
con una amnesia totale che aveva cancellato gli ultimi 12 anni della 
sua vita. Da quel giorno ha dovuto riconquistarsi tutto, dal ricordo 
delle persone al suo mestiere di medico davanti a superiori che 
pensavano fosse meglio che si ritirasse. Passando dal baratro della 
depressione, Pierdante è stato capace di ritrovare la fede e forte di 
quella ha saputo tornare a fare il medico per trovarsi nel pieno 
dell’emergenza della pandemia a dirigere uno dei centri focali del 
contagio, il pronto soccorso di Codogno. In ogni puntata, un artista di 
musica classica si alterna a uno di musica pop e parlerà della sua 
storia personale, dei valori della vita e del suo rapporto con questa 
straordinaria arte. Un dialogo profondo sul potere della musica e sulla 
sua capacità di illuminare le coscienze. 
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Buongiorno Benessere 
In questa puntata: 
-come sarà il prossimo inverno sul fronte di influenza e Covid 19.  
-consigli per affrontare le emergenze sanitarie più comuni. 
- focus sull’osteoporosi 
-cause, sui sintomi e sulle cure per il reflusso gastroesofageo. 
 

 

 

RAI 2 Domenica 23 
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: A Vittorio Veneto (Treviso) vive Martina, modella 
curvy vittima, in passato, di episodi di body shaming. Martina 
vorrebbe dire grazie al suo compagno, Alberto, per averle fatto capire 
che la bellezza non dipende dalla taglia, ma dalle qualità insite in ogni 
persona 
 
Lunedì 24 -Venerdì 28 
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.  
 
Ore 14 
Inchieste, attualità, cronaca, attraverso l’analisi del fatto del giorno e 
il racconto degli inviati su tutto il territorio nazionale. Il programma si 
propone di accendere un faro sui principali avvenimenti nel rispetto 
di tutte le sensibilità e nella valorizzazione dei territori e delle 
eccellenze che esprimono. La società è vista anche attraverso gli 
occhi di un gruppo di ragazzi chiamati a essere protagonisti del 
dibattito, attenti osservatori del nuovo mondo che si sta preparando 
e giudici imparziali dell’operato degli adulti. Particolare attenzione è 
riservata ai social network. L'interazione con i social network si 
propone, inoltre, di contribuire a creare nel grande pubblico non solo 
la conoscenza di questi strumenti ma anche il loro corretto uso 
 
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.  
 
Lunedì 24 
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-L'Italia ricomincia da te 
Si apre con la pagina politica dedicata alla squadra di governo, le 
novità più significative e i primi obiettivi da centrare. 
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Le emergenze economiche riportano al caro energia, con un 
approfondimento sulle aziende che puntano all’autarchia, cercando 
di organizzarsi con impianti di energie rinnovabili, ma si ritrovano a 
scontrarsi con difficoltà, ostacoli e ritardi imposti dalla burocrazia. Si 
affronta poi il tema lavoro e la difficoltà di fare impresa, tra cassa 
integrazione, licenziamenti e burocrazia nemica, quindi si fa il punto 
sul reddito di cittadinanza: cosa intende fare davvero il nuovo 
governo, anche alla luce della fotografia scattata dall’Istat, che ha 
registrato quasi il 10% della popolazione (5,6 milioni di persone) in 
uno stato di povertà assoluta? 
 
Martedì 25 
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.  
 
Giovedì 27 
Che c’è di Nuovo   
Al centro della prima puntata la guerra, con un reportage esclusivo 
dalla Russia, e il primo governo in Italia guidato da una donna.  
 
Sabato 29 
Check up 
Quasi un italiano su tre dorme un numero insufficiente di ore, mentre 
uno su sette riporta una qualità insoddisfacente del proprio sonno. Il 
prossimo cambiamento di orario, da ora legale a solare, può 
peggiorare la qualità del sonno? In occasione della Giornata 
mondiale dell’ictus, il professor Giulio Maira, docente presso 
l’Istituto Humanitas di Milano, fa invece, il punto sulle strategie per 
prevenire questo grave evento e sulle indagini cliniche da effettuare 
per individuare le situazioni a rischio.  
 
Top – Tutto quanto fa tendenza 
Il magazine di moda e costume è dedicato al lifestyle, alla bellezza e 
alle eccellenze del made in Italy. In primo piano anche il capo 
d’abbigliamento più rivoluzionario di sempre, la minigonna, creata 
dalla stilista londinese Mary Quant che scoprì le gambe delle donne 
trasformando quei pochi centimetri di stoffa in un pezzo iconico, 
simbolo di libertà e di emancipazione femminile.  
 

 

 

RAI 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 23 
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. 
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.  
In questa puntata: un viaggio dall’Uzbekistan a Tenerife e si scopre la 
barriera corallina australiana in compagnia della biologa marina 
Mariasole Bianco. L’alpinista Hervé Barmasse presenta un nuovo 
progetto sulla montagna realizzato insieme allo youtuber e content 
creator Tudor Laurini.  
 
Sorgente di vita 
Con una cerimonia al Tempio Maggiore di Roma è stato ricordato 
l’attentato terroristico di matrice palestinese del 9 ottobre 1982, in 
cui perse la vita un bambino di appena due anni, Stefano Gaj Taché, 
e quasi quaranta persone rimasero ferite. Nella seconda parte della 
puntata si parla del documentario Good Morning Tel Aviv di Giovanna 
Gagliardo, presentato alla Festa del Cinema di Roma. La pellicola 
ripercorre la storia di Tel Aviv dalla sua fondazione, agli inizi del ‘900, 
fino ai giorni nostri. Una città in continuo movimento, un melting pot 
di culture che convivono, una società piena di giovani, di arte e 
cultura che vive un incessante sviluppo. 
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Sulla via di Damasco 
Dalla guerra all’incertezza economica, dalla povertà all'emergenza 
climatica, dall'impegno dei cristiani in politica alle nuove sfide che 
attendono la Chiesa di Papa Francesco. Temi che si affrontano con il 
presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi. Don Matteo 
parla anche di sé, del suo nuovo incarico, della sua idea di Chiesa, 
povera e dei poveri, delle asprezze e dei dolori di questo tempo che i 
credenti sono chiamati ad affrontare. Un’intervista che si annuncia 
paterna, attenta, per nulla formale, capace di dare visione, speranza 
e profondità spirituale.  
 
Agorà Week End 
Domenica 23 
La settimana dedicata alle sfide che deve affrontare il nuovo governo.  
Sabato 29 
La cultura del merito e il ruolo delle donne lavoratrici nel sistema del 
welfare italiano sono tra le questioni al centro del nuovo governo.  
 
Mezz'ora in più e Mezz'ora in più/Il mondo che verrà 
L'eredità del governo Draghi e il nuovo esecutivo della Presidente del 
Consiglio Giorgia Meloni, con particolare attenzione ai dossier sulla 
politica estera e sulla giustizia; le dimissioni della premier britannica 
Liz Truss: questi i temi al centro della puntata di oggi. 
 
O anche no 
Nella puntata di oggi Paola Severini Melograni dialogherà con 
Michele Ferrari, fondatore di Radioimmaginaria, i cui giovani 
giornalisti accompagnano con sensibilità i racconti della trasmissione 
fin dalla prima edizione. Si ascolta poi il ricordo di Massimo Pironi, 
l'ex sindaco di Riccione morto a causa di un incidente d'auto assieme 
a sei ragazzi con sindrome di down del Centro 21 e la loro educatrice. 
Ylenia Buonviso sarà al Campo Roma di San Giovanni per partecipare 
al lancio del Progetto Sacree, un progetto che unisce sport e autismo 
e mira alla realizzazione di un modello pedagogico educativo 
inclusivo, così come dev'essere inclusiva la pratica sportiva. Daniele 
Cassioli, in Vedere Oltre, intervista Nina Daita, responsabile 
dell'Ufficio Politiche per la Disabilità della Cgil Nazionale. Nina Daita 
ha avuto la poliomielite da bambina e per questo motivo tutta la sua 
vita è stata dedicata alle persone con disabilità. Racconta come il 
pregiudizio nei confronti dei lavoratori con disabilità che vengono 
considerate come malate, incapaci e improduttive non sia 
assolutamente vero: sono produttive e a volte riescono a migliorare 
l'atmosfera all'interno delle aziende. Parla anche dell'importanza 
della formazione culturale per emanciparsi e per fare in modo che i 
limiti fisici vengano messi in secondo piano. Riccardo Cresci incontra 
A.TRA.C.TO, un'associazione toscana nata 25 anni fa per aiutare e 
sostenere le persone coinvolte in un trauma cranico nel loro percorso 
di riabilitazione e, soprattutto, nel reinserimento sociale e 
lavorativo. In sommario anche un saluto da parte di Pietro Spada e di 
Don Marco Mori, parroco di San Polo in Brescia, parrocchia che si 
trova in quella che lui considera la periferia più bella del mondo" 
Pietro è un bambino di 10 anni con sindrome dello spettro autistico 
e ha realizzato un murale davvero speciale con un messaggio 
importante per tutti quanti: la diversità è ricchezza. Il programma di 
inclusione sociale e disabilità realizzato con la collaborazione di Rai 
Per la Sostenibilità ESG e Rai Pubblica Utilità è disponibile su RaiPlay 
e sulla piattaforma streaming della Rai comprese le puntate delle 
passate stagioni. 
 
Rebus 
Ucraina tra storia e guerre: quali le radici storiche e ideologiche del 
conflitto fra Russia e Ucraina in corso? Quale la visione del mondo di 
Putin e della sua classe dirigente? Se ne parla con lo storico Andrea 
Graziosi che per primo dimostrò come negli anni ’30 i sovietici 
usarono le carestie per sottomettere e sterminare gli ucraini. A 
raccontare i risvolti economici ed energetici della guerra di oggi 
un’intervista in esclusiva con l’economista Jeremy Rifkin. Femminile 
universale.  Elsa Morante voleva essere chiamata scrittore, non 
scrittrice. La svalutazione delle parole del femminile ha una storia 
lunga, che pure sta cambiando: ne parla la linguista Valeria Della Valle 
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che ha curato il nuovo dizionario Treccani, con la scelta che ha fatto 
discutere di anteporre i termini femminili a quelli maschili. 
 
Mi manda Raitre 
Domenica 23 
È noto che la rete idrica italiana sia paragonabile ad un colabrodo: 
ogni anno si perdono 0,9 miliardi di metri cubi di acqua e 7 miliardi di 
euro; cifre disastrose se pensiamo alla terribile siccità che ha colpito 
il nostro paese la scorsa estate. Le infrastrutture della rete idrica 
sono obsolete e non sempre in sicurezza, le tubature sono fatiscenti, 
ma, paradossalmente, il costo dell’acqua in Italia è fra i più bassi 
d’Europa. Il Governo ha stanziato quasi 4 miliardi di euro per 
finanziare interventi che riducano gli sprechi di acqua per famiglie ed 
imprese, e garantiscano un bacino di riserva in caso di una nuova 
ondata di siccità. Si va in Calabria, una delle regioni d’Italia più colpite 
dalla dispersione idrica: più del 50% di perdite, contro una media 
nazionale del 36,2%. Ci si occupa poi delle contaminazioni di alimenti 
e dei pericoli connessi. Dal prosciutto al gorgonzola, dal salmone ai 
wurstel, nelle ultime settimane si sono succeduti da parte delle 
aziende e del Ministero della salute numerosi richiami di prodotti a 
rischio Listeria, un batterio che può diventare letale. 
Sabato 29 
Le verdure a foglie verdi sono tra i cibi che provocano più 
intossicazioni, il 21 per cento del totale. Di recente, dieci persone si 
sono intossicate nella provincia di Napoli per aver mangiato un’erba 
velenosa, mescolata agli spinaci. Il programma ripercorre tutto il 
tragitto compiuto dagli spinaci incriminati, seguendoli dal campo al 
banco di vendita, cercando di capire le cause e le conseguenze di una 
simile intossicazione alimentare. In Italia ci sono più di un milione di 
impianti fotovoltaici, che producono circa 25000 Gigawattora: visti i 
crescenti aumenti di materie prime e di bollette di luce e gas, c’è un 
boom di richieste anche per gli impianti casalinghi: il fotovoltaico, 
però, non riesce a decollare a causa di un groviglio di vincoli e di 
burocrazia. L’inchiesta della trasmissione parte da Ferla, in provincia 
di Siracusa, dove una delle prime comunità energetiche siciliane sta 
trovando molti ostacoli e ritardi per la realizzazione di un progetto 
che darebbe energia da fotovoltaico a gran parte della popolazione 
cittadina. 
 
Lunedì 24 – Venerdì 28 
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 28 
In questa puntata: il sole può essere un ottimo alleato per far 
scendere la cifra delle nostre bollette, non solo in estate ma anche in 
inverno: lo spiega Alessandro Ronca, esperto di energie alternative 
ed efficienza energetica, La trasmissione continua con la serie di 
consigli che hanno lo scopo di far scendere le nostre bollette e di 
trattare meglio il pianeta sul quale viviamo.  
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Agorà  
Martedì 25 
La fiducia della Camera al Governo, le ultime nomine che vanno a 
comporre lo scacchiere politico e un approfondimento sui rincari 
energetici che ricadono in bolletta: sono questi i principali temi della 
puntata di oggi. 
Mercoledì 26 
Il voto di fiducia della Camera al Governo presieduto da Giorgia 
Meloni e le scadenze economiche tra riforma delle pensioni e 
impegni del Pnrr: questi i temi della puntata. 
Giovedì 27 
Le tensioni per le nomine dei sottosegretari, il rischio escalation per 
la guerra in Ucraina e un approfondimento sull’utilizzo del contante 
e sull’ipotesi tregua fiscale: sono questi i principali temi della 
puntata. 
Venerdì 28 
Le nomine dei sottosegretari del governo Meloni, i nodi economici 
legati all’aumento dei tassi d’interesse della Bce: sono questi i 
principali temi della puntata. 
 
Elisir 
Martedì 25 
-Menopausa e andropausa: come gestire al meglio questo cambio di 
marcia nella nostra vita; 
-focus sulla paura, come gestirla e come sfruttarla al meglio per 
affrontare la quotidianità. 
Mercoledì 26 
Tra gli argomenti affrontati: le cause dell’incontinenza, quali terapie 
seguire per affrontare questo disturbo.  Si racconta poi la storia di un 
volontario che trasporta cellule staminali in giro per il mondo.  
Giovedì 27 
In questa puntata: come riconoscere i sintomi che indicano la 
comparsa di un ictus? Nel Mi dica dottore approfondimento 
sull’allergia al nichel. Infine, la caccia ai falsi miti legati al colesterolo.  
Venerdì 28 
-Come mantenere in buono stato le vene e l'apparato circolatorio nel 
suo insieme,  
-consigli per chi ha problemi di tiroide o soffre di sinusite; 
-circolazione delle gambe e di come mantenerla al meglio anche in 
età avanzata;  
-approfondimento sull’alimentazione da seguire in caso di disfunzioni 
della tiroide.  
 
Lunedì 24 
Presa diretta  
Ci sono i banditi digitali, i criminali informatici che bucano la rete di 
sicurezza delle aziende private e delle amministrazioni pubbliche per 
rubare i dati sensibili e chiedere un riscatto. I cosiddetti ransomware. 
Si stima valgano 20 miliardi di dollari all’anno. Con un’inchiesta sulla 
guerra informatica i giornalisti di Presa Diretta sono andati in Irlanda 
a vedere come i banditi digitali sono riusciti a mettere fuori uso il 
Servizio Sanitario Nazionale, mentre in Italia è stata attaccata la 
Sanità della Regione Lazio. Chi sono i nuovi banditi digitali, chi c’è 
dietro? E poi le guerre ibride tra paesi ostili, che organizzano e 
sferrano veri e propri cyberattacchi contro i loro rivali, per indebolirli, 
destabilizzarli. Presadiretta è andata in Albania per raccontare 
l’incredibile attacco informatico subito a luglio scorso, quando il 90% 
dei servizi pubblici del paese è stato paralizzato per diversi giorni. E 
dove, dopo un’indagine internazionale, il governo albanese del primo 
ministro Edi Rama ha deciso di rompere le relazioni diplomatiche con 
l’Iran, invitando il personale diplomatico a lasciare il paese. E poi in 
Germania, per provare a capire la spy story che ha coinvolto il capo 
dell’Agenzia federale tedesca per la sicurezza informatica accusato di 
aver avuto contatti con i servizi segreti russi. Infine la dilagante 
presenza della infowar, la guerra della propaganda, che da mesi 
manipola, modifica, inventa, per influenzare l’opinione pubblica, un 
viaggio attraverso la macchina della propaganda anche sulla guerra 
in Ucraina con la potenza di Telegram e Tik Tok e le fabbriche di troll 
russi; i social network che alimentano la polarizzazione delle opinioni; 
i meccanismi che agiscono sulla nostra psiche e rendono qualcuno più 
suscettibile di altri alla disinformazione; i deepfake, video creati 
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dall’intelligenza artificiale in cui sembra che le persone dicano o 
facciano cose che non hanno mai detto o fatto. Come distinguere la 
propaganda dalla verità?  
 
Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
Valerio ha 11 anni ed è stato uno dei protagonisti della scorsa 
stagione di Dottori in corsia. È uscito dall’ospedale con un vad, un 
dispositivo di assistenza meccanica che fa le veci del cuore, in attesa 
di un trapianto. I mesi sono passati e finalmente c’è un organo 
compatibile e Valerio può sottoporsi al trapianto. Parte da questa 
storia l’ultima puntata di questa trasmissione. L’ultima storia della 
puntata è quella di Nathan. I suoi genitori, Giada e Gionata, sono 
giovani e innamorati e, quando lei resta incinta, decidono di portare 
avanti la gravidanza anche se dalle ecografie emerge che qualcosa 
non va. Alla nascita del bimbo, la situazione precipita e il piccolo 
Nathan viene trasportato d’urgenza al Bambino Gesù, dove viene 
diagnosticata la Sindrome di Noonan, una rara malattia genetica, che 
comporta anche una cardiomiopatia ipertrofica. Una patologia 
spesso inguaribile, che però non ha impedito ai medici e a tutto il 
personale dell’ospedale di prendersi cura di Nathan con tutta la 
competenza, l’impegno e l’amore possibile.  
 
Quante storie 
Dopo la difficile esperienza della didattica a distanza, la scuola italiana 
si ritrova ad affrontare il proprio compito educativo con nuove e, 
nello stesso tempo, antiche esigenze. Dalle diseguaglianze alla 
dispersione, dall'alternanza scuola lavoro al precariato. In questa 
puntata si esplorano i nodi principali di una istituzione che 
rappresenta il nostro principale investimento nel futuro.  
Martedì 25 
Ricevere il Papa in salotto: è quello che è accaduto il 20 febbraio del 
2021 alla scrittrice di origine ungherese Edith Bruck. La visita di Papa 
Francesco a una delle ultime testimoni delle deportazioni ad 
Auschwitz rappresenta al meglio, attraverso la modalità informale del 
pontefice, l'evoluzione del dialogo tra la Chiesa Cattolica e la 
Comunità Ebraica. Ne parla il Presidente dell'U.C.E.I. Noemi Di Segni. 
Mercoledì 26 
Sara Simeoni è l’ospite della puntata. Atleta amata come pochi altri 
campioni, capace di aprire alle donne la strada dello sport ad alto 
livello: questo è stata Sara Simeoni, primatista mondiale e 
campionessa olimpica di salto in alto a Mosca nel 1980. A Quante 
Storie, la carriera, i sogni e le emozioni di una donna che, saltando 
più in alto di tutte, ha superato numerose barriere culturali.     
Venerdì 28 
Il mondo della scuola, in questi giorni, è al centro di un acceso 
dibattito tra chi considera il merito un limite all'inclusione e chi lo 
vede come l'unico modo per superare la discriminazione sociale. Si 
discute della condizione della scuola italiana dopo i difficili anni del 
Covid e sugli investimenti della nuova classe politica nei confronti 
dell'istruzione pubblica. 
 
Mercoledì 26  
Chi l’ha visto? 
Infanzia 
- Appelli per minori scomparsi 
- Appello papà ragazzina malata scomparsa in collegamento 
Disabilità 
Sviluppi caso Marzia, disabile sfruttata, ritrovata morta 
Anziani 
Appelli per anziani che si sono allontanati e sono scomparsi 
Aggiornamento su Domenico Manzo, anziano scomparso dopo una 
festa 
Migranti 
Appelli per migranti scomparsi 
 
Giovedì 27 
Amore Criminale 
Tornano le storie di femminicidio. La nuova stagione propone sei 

puntate che raccontano altrettante storie di donne vittime della 

violenza maschile. In questa puntata: il ricordo di Alessandra, uccisa 

a 30 anni dall’ex compagno. Quello tra Alessandra e l’ex compagno è 
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l’incontro tra due anime fragili, che cercano conforto e consolazione 

l’uno nell’altra.Tra loro subentrano frequenti tensioni, soprattutto 

per le precarie condizioni economiche nelle quali vivono. Entrambi i 

ragazzi non hanno un lavoro stabile, i soldi che riescono a mettere 

insieme sono pochi. Lui si rivela geloso e possessivo, spesso controlla 

il cellulare e gli account social di Alessandra, inizia a sospettare che 

nella vita della ragazza sia rientrato il suo primo grande amore, 

l’uomo che Alessandra non è mai riuscita a dimenticare. La sera del 6 

marzo 2019, al culmine di una discussione portata avanti per tutta la 

giornata, Alessandra fa entrare in casa l’uomo che vuole una risposta 

ai suoi sospetti. La situazione precipita. Lui l’afferra e le mette le mani 

al collo, stringe forte e la soffoca. Poi lascia il corpo senza vita della 

ragazza disteso sul pavimento del bagno e si allontana rapidamente 

dall’appartamento. La mattina successiva sarà proprio il papà di 

Alessandra a ritrovare il corpo senza vita della figlia. 

L’ex compagno di Alessandra viene arrestato e rinviato a giudizio per 

l’omicidio della ragazza, sarà condannato - in primo grado - 

all’ergastolo. Attualmente si è in attesa della sentenza d’appello. 

Tutta la vicenda è stata ricostruita con una docu-fiction. La 

trasmissione è realizzata con la collaborazione dell’Arma dei 

Carabinieri e della Polizia di Stato. 

 
Sopravvissute 
Si sono salvate da maltrattamenti, violenza psicologica, violenza 
fisica e tentativi di omicidio. In ogni appuntamento sono narrate due 
storie di dipendenza affettiva. Le donne che intervengono in 
trasmissione raccontano con grande coraggio come sono riuscite a 
uscire da relazioni pericolose. Nella seconda puntata: la storia 
narrata di Meryem, italiana di seconda generazione, Meryem vive nel 
nostro Paese da quando ha tre anni. Cresce obbligata a seguire le 
regole rigide che le impone il padre, il quale organizza per lei anche 
un matrimonio combinato. All’epoca Meryem ha diciotto anni e 
crede che il matrimonio possa liberarla dai rigidi dettami familiari. Ma 
non sarà così perché il ragazzo che sposa le detta regole altrettanto 
pesanti: non vuole che lei lavori e il suo compito deve essere la cura 
della casa e della famiglia. Con il passare del tempo, il marito di 
Meryem svela il suo lato irascibile, ha molti scatti d’ira durante i quali 
distrugge qualsiasi oggetto gli capiti a tiro. Cresciuta con la 
convinzione che le donne debbano sopportare e non lamentarsi, 
Meryem accetta tutto per anni. Solo nel 2016 trova la forza di 
denunciarlo e rifarsi una vita. Oggi Meryem è una donna 
indipendente e ha raggiunto quella libertà tanto desiderata.  
 
Venerdì 28 
Super Quark speciale - 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 
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: Quanta energia si può ottenere dalle cosiddette 
fonti pulite, cioè quelle che non generano anidride carbonica, la 
famigerata CO2, responsabile dell’effetto-serra? Piero Angela, 
insieme a un team di esperti, analizza i vantaggi, ma anche i limiti, 
delle risorse pulite e il ruolo del cosiddetto cannibalismo energetico.  
 
Sabato 29 
Un giorno in pretura  
Ilenia Fabbri, 46 anni, separata, viene uccisa nella sua abitazione a 
Faenza la mattina del 6 febbraio. In casa è presente solo la fidanzata 
della figlia. Secondo l’accusa, ad ammazzarla è un sicario, Pierluigi 
Barbieri, pagato dal marito Claudio Nanni, che si difende sostenendo 
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che l’incarico non era di uccidere, ma solo di intimidire. Di questa 
vicenda rimane la tragedia della figlia della coppia, che si ritrova 
improvvisamente senza la madre e col padre a rischio ergastolo. 
 
Le Parole 
Tra gli interventi Edith Bruck, la poetessa sopravvissuta 
all’Olocausto, porta la sua testimonianza e racconta l’emozionante 
incontro con Papa Francesco. Il viaggio fa tappa a Cassato, un paese 
di 3.500 abitanti in provincia di Treviso, dove l’unico supermercato ha 
chiuso definitivamente a causa del caro bollette. Le voci dei 
protagonisti raccontano una storia di sacrifici non ripagati.  
 
Sapiens 
A bordo della nave rompighiaccio Laura Bassi alla scoperta del Polo 
Sud, il continente ghiacciato ai confini della Terra, per cercare di 
capire come è cambiato il clima dell'Antartide dal tempo dei 
dinosauri ai giorni nostri. Cento milioni di anni fa, quello che oggi 
chiamiamo Polo Sud era ricoperto da enormi ed estese foreste 
popolate da colossali sauropodi, mentre oggi è quasi del tutto privo 
di forme di vita animale e vegetale.  
 
Tv Talk 
Tra gli argomenti trattati, si fa un’attenta analisi del nuovo stile 
mediatico di Giorgia Meloni, prima donna presidente del Consiglio in 
Italia.  
 
Frontiere 
Nel mondo sembra tornata la stagione degli uomini forti, dei dittatori, 
dei tiranni, degli autocrati. Da Trump a Lukashenko passando per 
Putin. Perché la democrazia ha perso il suo fascino tanto da far 
considerare accettabili le autocrazie? A 100 anni dalla Marcia su 
Roma, Frontiere dedica una puntata alla crisi delle democrazie 
occidentali e al ritorno dei nuovi “autocrati”. 
 

 

 

RAI CULTURA 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 
Giovedì 27 
Di seguito, le iniziative editoriali televisive di Rai1 dedicate ai 70 anni 
di Roberto Benigni 
 
Rai Storia 
Il giorno e la storia 
27 ottobre 1952. A Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo nasce 
Roberto Benigni, regista e attore. Per festeggiare il suo 70° 
compleanno, ricordiamo 2 grandi successi: nel 1984, in coppia con 
Massimo Troisi, scrive dirige e interpreta Non ci resta che piangere; 
nel 1999 conquista Hollywood con il film La vita è bella che si 
aggiudica tre Oscar, per il miglior film straniero, il miglior attore 
protagonista -Benigni stesso- e la miglior colonna sonora di Nicola 
Piovani. 
  
Eventi  
Saranno riproposte due sequenze tratte da L’altra domenica del 30 
ottobre 1977 e da L’altra domenica del 2 aprile 1978 dove Renzo 
Arbore intervista Roberto Benigni sul cinema. 
 
Domenica con – Telepatria international ovvero niente paura… 
siamo italiani  
Da Domenica con verrà riproposta una sequenza tratta da Telepatria 
international ovvero niente paura… siamo italiani del 6 dicembre 
1981 dove Roberto Benigni veste i panni di Dante Alighieri. 
 
Portale Rai Cultura 
Per il 70° compleanno di Roberto Benigni il portale di Rai Cultura 
ripropone una divertente e insolita intervista all'attore e regista 
toscano, realizzata da Alberto Negrin dal titolo Benigni sono io. Una 
voce fuori campo pone al Benigni varie domande sulla sua carriera, 
sul suo modo di fare il comico, sul suo carattere e le sue originii. 
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https://www.raicultura.it/cinema/articoli/2022/09/Roberto-
Benigni-Il-mio-carattere-Strepitoso-0388f984-1b70-4bc8-8292-
94367ff849cd.html 
 
Infine, il Portale – www.raicultura.it - e i social rilanceranno l’offerta 
dei canali tv.  
_______________________________________________________ 
 
Rai Storia 
Lunedì 24 – Venerdì 28  
#maestri 
(anche su Rai3)  
Arte, scienza, letteratura, educazione civica, scienza, informatica ma 
anche cucina, musica, teatro e cinema. #maestri, il programma di Rai 
Cultura è realizzato con la collaborazione tra Ministero dell'Istruzione 
e Rai.  Per saziare la sete di sapere #maestri ha l’obiettivo di 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 23 
Domenica Per 
Il 28 ottobre 1922 prendeva il via la marcia su Roma, un momento 
decisivo per la presa di potere del fascismo e per la storia italiana. Ad 
accompagnare il palinsesto, la serie firmata da Sergio Zavoli Nascita 
di una dittatura che ricostruisce tutti i momenti salienti dell’ascesa di 
Mussolini e del fascismo. 
 
Martedì 25 
L’abbraccio - Storia di Antonino e Stefano Saetta  
È la notte del 25 settembre 1988, una notte più luminosa delle altre: 
la luna è piena e irradia la Statale 640, quella che da Agrigento 
conduce a Caltanissetta; un'auto è in corsa quando, all'altezza del 
viadotto Giurfo, è attaccata da un commando di sicari che esplode 
una gragnola di piombo contro gli ignari passeggeri del veicolo. I 
corpi, straziati e irriconoscibili, appartengono ad Antonino Saetta, di 
anni 65, presidente della prima sezione della Corte d’Assise d’Appello 
di Palermo, e al figlio Stefano, trentacinquenne. Entrambi diretti nel 
capoluogo siciliano, senza blindaggio né scorta, dopo avere 
partecipato al battesimo di un nipotino a Canicattì. Antonino, 
condannato a morte da Cosa nostra perché impassibile al 
compromesso ma donato alla causa della Giustizia e Stefano, martire 
inconsapevole di una realtà spregevole che non risparmia nessuno. 
Dal processo alle Brigate Rosse, a Genova, a un altro che fa epoca, 
quello del naufragio della nave mercantile Seagull, cui esito condurrà 
a una svolta legislativa. Ma Nino Saetta è anche il giudice che emana 
le severe condanne contro mandanti ed esecutori della strage che 
colpì Rocco Chinnici e dell'assassinio del capitano dei carabinieri 
Emanuele Basile. Perciò la mafia uccide, per la prima volta, un 
magistrato giudicante, il più accreditato a presiedere l’appello del 
famoso Maxiprocesso, e, per la prima volta, insieme a un figlio. Lo 
stesso che, quella notte di plenilunio, fu ritrovato con il corpo del 
padre riverso sul suo. Forse, l'ultimo ed estremo tentativo di 
Antonino di salvargli la vita. Nell'ultimo drammatico abbraccio.  
 
Mercoledì 26 
Il giro del mondo in 72 giorni - L’impresa di Nelly Bly 
All'età di 19 anni, Nellie Bly iniziò per caso a lavorare su un giornale, 
poi diventò la migliore giornalista d'America. Era seria e coraggiosa. 
Si impegnò a denunciare gli abusi sui malati di mente. Ma quando, 
nel 1889, compì il giro del mondo in soli 72 giorni, battendo 
l'avventura immaginaria di Jules Verne, si trasformò in una celebrità 
mondiale.  
 
 
 

https://www.raicultura.it/cinema/articoli/2022/09/Roberto-Benigni-Il-mio-carattere-Strepitoso-0388f984-1b70-4bc8-8292-94367ff849cd.html
https://www.raicultura.it/cinema/articoli/2022/09/Roberto-Benigni-Il-mio-carattere-Strepitoso-0388f984-1b70-4bc8-8292-94367ff849cd.html
https://www.raicultura.it/cinema/articoli/2022/09/Roberto-Benigni-Il-mio-carattere-Strepitoso-0388f984-1b70-4bc8-8292-94367ff849cd.html
http://www.raicultura.it/
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Giovedì 27 
Amsterdam, Londra, New York. Tre città alla conquista del mondo 
Nel XIX secolo sono Londra e New York le prime città a diventare 
metropoli. Lo sviluppo tecnologico, l’esplosione demografica, gli 
edifici prefabbricati, l’ascensore, i primi grattacieli: nelle due 
metropoli si sperimentano gli avanzamenti della civiltà ed allo stesso 
tempo le forme più estreme di povertà, disagio, inquinamento. Ma 
nasce anche l’urbanistica di domani e l’idea stessa di un nuovo tipo 
di urbanistica.   
 
Venerdì 28 
Passato e Presente  
Nell’Italia del primo dopoguerra, in un contesto politico e sociale 
attraversato da crisi e tensioni, molti giovani sono alla ricerca di nuovi 
ideali da contrapporre al vecchio sistema politico liberale che appare 
ormai al tramonto. Il mito della Grande Guerra e della cosiddetta 
vittoria mutilata rappresenta una forte attrazione per non pochi 
giovani italiani che perseguono la strada del rinnovamento e 
intendono continuare a combattere per la Patria. Molti di loro 
risponderanno alla chiamata del fascismo, il movimento fondato da 
Mussolini nel 1919, che proprio nei giovani individua il proprio 
serbatoio di consenso, di attivisti e anche di squadristi, pronti a 
scatenare la loro violenza contro gli avversari politici. E saranno molti 
di quei giovani a ingrossare le file della marcia che il 28 ottobre 1922 
giunge a Roma.  
 
Schindler. La vera storia  
Era un bon viveur, un contrabbandiere e un giocatore d’azzardo, un 
bevitore e un donnaiolo. Per i tedeschi era un fidato agente dei Servizi 
Segreti Militari. Il suo nome era Oskar Schindler, l’uomo che durante 
il nazismo salvò migliaia di ebrei. Sotto Adolf Hitler, diventò un uomo 
di successo, accumulando una grande ricchezza. Fu una spia al 
servizio dell'esercito tedesco in Cecoslovacchia e in Polonia e la sua 
fabbrica di munizioni contribuì allo sforzo bellico dei nazisti. Ma fu lui, 
costruendo un proprio campo di concentramento e correndo molti 
rischi, l’unico tedesco nella storia della guerra a salvare più di mille 
ebrei dai campi di sterminio. Nulla del passato del trentunenne 
Schindler lo aveva preparato in qualche modo a interpretare il ruolo 
dell’eroe: nato nella piccola città industriale di Zwittau, in Boemia, ai 
confini con la Cecoslovacchia, viene cresciuto secondo una rigida 
educazione cattolica, nonostante ci siano ebrei nella sua classe e il 
suo vicino di casa sia un rabbino con due figli. Il giovane Oskar è un 
ragazzo estroverso, studia poco e ama stare al centro dell’attenzione. 
Fin da ragazzo sviluppa una passione per le automobili da corsa e le 
motociclette, assecondato dal padre. Nel 1928 sposa Emilie, una 
ragazza molto religiosa di un paese vicino. Durante gli anni ’30, da 
mediocre venditore diventa una spia nazista. I cecoslovacchi lo 
arrestano nell’agosto del 1938, ma viene rilasciato dopo che Hitler 
annette il Territorio dei Sudeti.  
 
Sabato 29 
Documentari d’autore - Camorra 
Nei 90 giorni del sequestro Cirillo, con inquietanti connessioni tra 
pezzi dello Stato e l'organizzazione camorristica, il documentario ha 
come tema la camorra. In particolare, quella di Raffaele Cutolo che 
negli anni '70 e '80 cercò di dare vita ad un'unica grande 
organizzazione in contrapposizione alla mafia e ai suoi affari, unendo 
i giovani violenti dell'hinterland con quelli dei vicoli e delle periferie 
di Napoli. La Nuova Camorra Organizzata è un paradosso del crimine, 
un ibrido. È camorristica perché trasforma l'estorsione in un 
fenomeno di massa, è mafiosa perché tenta di centralizzare tutte le 
attività in un unico comando militare ed economico, è terroristica 
perché dà una motivazione sociale al ribellismo dei giovani criminali 
che assolda, mentre Cutolo recita la figura del leader carismatico. È 
dunque una organizzazione criminale e gangsterismo urbano, 
violenza giovanile e aspirazioni sociali, criminalità spettacolo e 
ideologica, e violenza pura.  
 
Roma ore 11 
In fila per ottenere un posto di dattilografa, decine di donne si 
accalcano sulle scale di una palazzina, provocandone il crollo. Da un 
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fatto di cronaca, un dramma corale sulla condizione femminile 
nell'Italia del dopoguerra.  
 
Rai Scuola 
Lunedì 24 – Venerdì 28  
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 
Vita da ricercatore 
 
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 23 - Sabato 29 
Portale Rai Cultura 
Il portale Rai Cultura – www.raicultura.it – e i social rilanceranno 
l’offerta dei canali tv.  
 
Rai 5 
Venerdì 28 
Prima della prima - La bicicletta di Bartali 
La puntata racconta un episodio della vita del grande Gino Bartali 
risalente agli anni della resistenza. Il grande campione di ciclismo, 
medaglia d'oro postuma al valore civile per il suo impegno nel far 
espatriare tra il 1943 e 1944 più di 800 ebrei, non ne fece parola con 
nessuno. Dal 2013 il suo nome è incluso nel Mausoleo della Memoria 
di Gerusalemme come Giusto delle nazioni. 
 
Sabato 29 
M, il figlio del secolo 
Il fondatore del Fascismo e i suoi comprimari: figure portate in scena 
da Massimo Popolizio in M, il figlio del secolo. Adattamento in trenta 
quadri del romanzo storico di Antonio Scurati M, il testo teatrale 
porta in scena l’affermarsi del fascismo. È una storia che non si 
conosce mai abbastanza, in particolare quella dei sei anni che 
seguono la Grande guerra, con l’impresa di Fiume, l’oscillare del 
paese verso la rivoluzione socialista, la reazione e il dilagare dello 
squadrismo, la rocambolesca Marcia su Roma (di cui nell’ottobre del 
’22 ricorre il centenario) e l’inesorabile efficacia di una dottrina 
politica che si sottrae alle categorie di giudizio con l’azione violenta. 
Protagonista è l’intera comunità nazionale, il paese opaco, quasi che 
il fascismo non sia l’ospite di questo virus che si propaga ma 
l’ospitato.   
 
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 23  
Mina Settembre - Seconda stagione 
Episodio 7 
Sinossi. Mina questa volta deve aiutare Angioletta, una ragazza con 
una disforia di genere che le rende la vita impossibile. Max nel 
frattempo ha capito che potrebbe essere lui il padre del bambino che 
aspetta Titti. 
Temi a contenuto sociale: Identità di genere; genitorialità. 
Episodio 8 
Sinossi. Quando il tuttofare del consultorio si rompe un braccio, Mina 
scopre che è senza documenti e la sua identità misteriosa. Nel 
tentativo di aiutarlo si imbarca per Taranto con Domenico. 
Temi a contenuto sociale: Illegalità, cittadinanza. 
 
  

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
http://www.raicultura.it/
http://www.raicultura.it/
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Giovedì 27  
Vincenzo Malinconico. Avvocato d’insuccesso.  
Episodio 3 
Tango ucraino.  
Sinossi. Il vicino di casa di Malinconico, il signor Talento, denuncia la 
scomparsa della moglie ucraina al commissario di polizia, ma un taglio 
sulla mano di Talento insospettisce il commissario. L’uomo continua a 
proclamarsi innocente: a Malinconico il compito di scoprire la verità 
mentre proseguono le indagini sull’omicidio di Brooke. 
Temi a contenuto sociale: Violenza e omicidio di genere.  
Episodio 4 
I frigoriferi degli uomini soli.  
Sinossi. Malinconico va a casa di Dylan, il ragazzo di Brooke, che non si 
è presentato nemmeno ai funerali della ragazza. Lì viene a contatto 
con un mondo di sottocultura e vite difficili. Parallelamente 
proseguono le indagini sulla donna ucraina che portano malinconico 
nei bassifondi della città. 
Temi a contenuto sociale: Sottocultura, malavita e piccola criminalità. 
  

 

 

RAI GOLD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rai Movie  
Domenica 23 
Belle & Sebastien - L'avventura continua  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Settembre 1945. Alla fine della guerra, Sebastien e il cane Belle 
vanno in cerca dell'amica Angelina, dispersa sulle Alpi dopo un 
incidente aereo. La troveranno? Secondo capitolo della serie. 
Temi a contenuto sociale: rispetto per la natura e l'ambiente  
 
Cate McCall - Il confine della verità  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: California, terzo millennio. Per riottenere il proprio incarico e 
la custodia della figlia, l'avvocato Kate accetta di difendere una donna 
accusata di omicidio. 
Temi a contenuto sociale: giustizia, lavoro, adolescenza 
 
Lunedì 24  
Convitto Falcone  
Sinossi: Antonio ha appena undici anni, quando, grazie a una borsa di 
studio, lascia la sua casa sulle Madonie per andare a studiare al 
Convitto Nazionale Giovanni Falcone di Palermo. 
Temi a contenuto sociale: mafia, lotta alla criminalità 
 
Martedì 25  
Tre manifesti a Ebbing, Missouri  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Stati Uniti, terzo millennio. A un anno dall'omicidio della figlia, 
Mildred cerca di dare una svolta alle inconcludenti indagini delle 
autorità. Ci riuscirà? Oscar 2018 a McDormand e Rockwell. 
Temi a contenuto sociale: omertà, razzismo, violenza 
 
Mercoledì 26 
Un gelido inverno  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Missouri, terzo millennio. La diciassettenne Ree insegue il 
padre spacciatore che ha ipotecato la loro fattoria. Da un romanzo di 
Daniel Woodrell. Quattro candidature agli Oscar 2011. 
Temi a contenuto sociale: droga, adolescenza, malattia 
 
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. 
Temi a contenuto sociale: persecuzione razziale 
 
Rai Premium 
Domenica 23  
Mia Madre – 1ª parte e 2ª parte  
Sinossi: Dalla fine degli anni 50 si snoda la storia di una famiglia 
pugliese. Nunzia, donna moderna con tre bambini piccoli, affronta con 
determinazione la miseria, la vedovanza, le difficoltà di integrazione. 
Temi a contenuto sociale: figura femminile, povertà, integrazione 
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Martedì 25  
Mina Settembre - Seconda stagione 
disponibile con audiodescrizione. 
Episodio 7 
Sinossi. Mina questa volta deve aiutare Angioletta, una ragazza con 
una disforia di genere che le rende la vita impossibile. Max, nel 
frattempo, ha capito che potrebbe essere lui il padre del bambino che 
aspetta Titti.  
Temi a contenuto sociale: Identità di genere; genitorialità. 
Episodio 8 
Sinossi. Quando il tuttofare del consultorio si rompe un braccio, Mina 
scopre che è senza documenti e la sua identità misteriosa. Nel 
tentativo di aiutarlo si imbarca per Taranto con Domenico. 
Temi a contenuto sociale: Illegalità, cittadinanza. 
 
Venerdì 28  
Vincenzo Malinconico. Avvocato d’insuccesso ep. 1 e ep. 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 
 
Sabato 29  
Vincenzo Malinconico. Avvocato d’insuccesso 
disponibile con audiodescrizione. 
Tango ucraino. Episodio 3 
Sinossi. Il vicino di casa di Malinconico, il signor Talento, denuncia la 
scomparsa della moglie ucraina al commissario di polizia, ma un taglio 
sulla mano di Talento insospettisce il commissario. L’uomo continua a 
proclamarsi innocente: a Malinconico il compito di scoprire la verità 
mentre proseguono le indagini sull’omicidio di Brooke. 
Temi a contenuto sociale: Violenza e omicidio di genere. 
 
I frigoriferi degli uomini soli. Episodio 4 
Sinossi. Malinconico va a casa di Dylan, il ragazzo di Brooke, che non si 
è presentato nemmeno ai funerali della ragazza. Lì viene a contatto 
con un mondo di sottocultura e vite difficili. Parallelamente 
proseguono le indagini sulla donna ucraina che portano malinconico 
nei bassifondi della città. 
Temi a contenuto sociale: Sottocultura, malavita e piccola criminalità. 
 
Lo Scandalo della Banca Romana  
Sinossi: La storia dello scandalo finanziario della Banca Romana 
esploso nel 1893 durante il Governo Giolitti: un giro di corruzione, 
malaffare e malcostume che coinvolse banche, politici e imprenditori. 
Tema a contenuto sociale: lotta alla corruzione. 
 
Rai 4 
Domenica 23  
Arctic  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: L'odissea di Overgård, precipitato con il suo aereo nel bel 
mezzo del nulla nel circolo polare artico. Una lotta estrema per la 
sopravvivenza contro il freddo, la ricerca di cibo e la minaccia di un 
orso bianco. 
Temi a contenuto sociale: ambiente, sostenibilità, riscaldamento 
globale 
 
Mercoledì 26 
Jungle  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: L'ex militare Yossi Ghinsberg si reca in Sudamerica per 
intraprendere un viaggio nella giungla incontaminata e trova tre 
compagni d'avventura, ma quando il gruppo si sfalda, inizia la lotta per 
la sopravvivenza. 
Temi a contenuto sociale: sostenibilità, difesa dell'ambiente 
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RAI ITALIA  

 

 

Casa Italia  
Lunedì 24 
La pandemia del covid sembra sotto controllo, ma molti cittadini ne 
pagano ancora le conseguenze, fisiche e soprattutto psicologiche. In 
Italia il bonus psicologico è sempre più richiesto. Nella puntata di Casa 
Italia, se ne parla con Gian Maria Palumbo, psicoterapeuta cognitivo 
comportamentale; Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione 
Gimbe e Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Parigi.  
Martedì 25 
Il sostegno alle famiglie alle prese con inflazione e aumento dei prezzi 
è tra le priorità del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni. Il 25 
ottobre è la Giornata Internazionale della Pasta, prodotto cardine 
della dieta mediterranea, ma anche cibo povero: la pasta nelle sue 
varie versioni, nutriente, buona e a basso costo, può essere un’alleata 
nelle difficoltà? Si è appena conclusa la Settimana della Lingua Italiana 
nel Mondo. Il tema di quest’anno erano i giovani. Con Paola Mondani, 
della Società Dante Alghieri, si approfondisce il loro linguaggio. 
Mercoledì 26 
La settimana corta anche in Italia? Quattro giorni lavorativi invece di 
cinque? A chi fa più bene: al lavoratore o all’azienda? Quali i vantaggi 
comparati?  
Giovedì 27 
Il rischio di allargamento della guerra in Ucraina e di una escalation 
incontrollata è reale?  Perde quota l’e-commerce, torna il negozio 
fisico e l’esperienza diretta. A seguire, Sportello Italia: Lorenza 
Morello, giurista d’impresa ed esperta di problematiche internazionali, 
risponde ai telespettatori dall’estero che chiedono informazioni su 
come avviare un’attività commerciale in Italia o come combinare 
sostenibilità economica e ambientale. Per le Storie dal Mondo si andrà 
a New York, all’interno del Guggenheim, dove si è svolta la 
quattordicesima edizione dell’asta benefica Vendemmia d’Artista.  
Venerdì 28 
ll settore agroalimentare in Italia non conosce crisi e registra record di 
produzione ed esportazione: 60 miliardi di fatturato e un export in 
crescita del 20%. Come è stato possibile? E poi si passa al cinema con 
un omaggio a Virna Lisi attraverso il ricordo di Fabrizio Corallo, regista 
del documentario Virna Lisi, la donna che rinunciò ad Hollywood 
presentato alla Festa del Cinema di Roma.   
 
 

 

 

RAI KIDS Domenica 23 - Sabato 29 
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. 
 
Martedì 25 e Venerdì 28 
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 
ragazze, sulla scia di trasmissioni storiche come Tiggì Gulp, Tg Ragazzi 
e Gt Ragazzi. 
 
Rai Gulp  
Martedì 25 
Meteo Spazio 
Un mix di scienza e tecnologia spaziale che si propone l’obiettivo di 
stimolare la curiosità dei ragazzi e non solo, attraverso immagini 
suggestive e collegamenti con giovani scienziati, ricercatori di fisica 
spaziale e futuri aspiranti astronauti. Anche quest’anno quindi si parla 
di brillamenti solari, tempeste magnetiche, macchie solari e delle 
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affascinanti aurore boreali. Torna anche Linda Raimondo, studentessa 
di fisica e aspirante astronauta, che approfondisce alcuni dei temi delle 
puntate e fornisce notizie di attualità legate al mondo dello spazio 
(ecologia, ambiente). 
 
Venerdì 28 – Sabato 29 
Lucca Comics & Games 2022 Live 
Una trasmissione in diretta per scoprire il fantastico mondo di Lucca 
Comics & Games dove tutto può accadere e tutto si trasforma. In 
studio, davanti a un pubblico in presenza interviste a ospiti d’eccezione, 
mentre le telecamere on the road, seguono gli eventi sparsi nella città, 
come un diario su cui prendere appunti. Rai Gulp racconta la fantasia 
in tutte le sue declinazioni, in cui il gioco e l'arte sanno prendere vita e 
compenetrarsi. (ragazzi). 
 
Rai Yoyo 
Mercoledì 26 – Sabato 29 
Milo 
Milo è il micio protagonista della serie allegra e dinamica, che stimola 
la fantasia dei più piccini, la voglia di giocare con gli altri e di 
immaginare insieme il proprio futuro. Puntualmente nella lavanderia 
dei genitori, arrivano tantissime divise da lavoro, tutte diverse tra loro 
ma ognuna bisognosa di una bella pulita. Milo le osserva con grande 
curiosità e poi, mentre la lavatrice Schiuma si mette al lavoro, il 
simpatico gattino indossa i panni del mestiere ed esplora il mondo di 
una professione. Milo e i suoi migliori amici imparano così quanto sia 
bello rendersi utili agli altri. E invitano tutti i bambini a sognare, per 
diventare un giorno ciò che più desiderano. Disponibile anche su 
RaiPlay. (infanzia). 

TESTATE 
 

 

TG1 
 
 

Tg1 edizione h. 13.30  
Domenica 23  
Caldo Sicilia e migranti 
Lunedì 24 
Orto solidale e caldo anomalo ottobre 
Martedì 25 
Sos fauna selvatica 
Mercoledì 26 
Fila per il pane, spiaggia Stromboli e caldo Aosta 
Giovedì 27 
Bimbi scuola zebre, api Matera e caldo Italia 
Venerdì 28 
Siccità Po  
Sabato 29 
Giusto delle nazioni e siccità Piemonte 
 
Tg1 edizione h. 20.00  
Domenica 23  
Domenica calda e intervista climatologo Pasini 
Mercoledì 26 
Caldo anomalo e caldo Europa 
Venerdì 28 
Siccità Po  
Sabato 29 
Siccità Piemonte, caldo anomalo e servizio su Sant’ Anna di Stazzema  
 
Domenica 23 
Speciale Tg1 
Un lungo viaggio alla scoperta della Cina. Sterminato paese che 
affascina e spaventa, aree rurali e metropoli, innovazione e antiche 
tradizioni. Non è facile visitare la Cina, soprattutto ora nel paese della 
tolleranza zero Covid. È già difficile arrivarci: visti centellinati, pochi e 
costosi i voli, quarantene all'arrivo. Le telecamere seguono il XX 
Congresso del Partito Comunista e raccontano in presa diretta la 
ormai certa rielezione di Xi Jinping, l’uomo più potente della Cina dai 
tempi di Mao. Le sue sfide al mondo: Taiwan a ogni costo e primato 
tecnologico. E l’accusa di violazione di diritti umani. Mentre la 
travolgente crescita economica segna i primi cedimenti, con la 
draconiana gestione della pandemia. 
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Venerdì 28 
TV7 
La puntata si apre con l’incontro con il blogger iraniano Farahmad 
Alipour, per non dimenticare la morte di Mahsa Amini. A seguire 
l’incredibile riscossa di Scampia: dove un tempo c’erano Le Vele ora 
sorge l’Università.  
 
Sabato 29 
Tg1 Dialogo – Un unico grido di pace 
I leader delle religioni e delle culture riuniti a Roma questa settimana 
dalla Comunità di Sant’Egidio hanno manifestato una forte comune 
volontà di pace, di giustizia e di fraternità. Una unità profonda, nel 
rispetto delle differenze, per salvare l’umanità minacciata dalla 
guerra: “Il mondo, la nostra casa comune, è unico e non appartiene a 
noi, ma alle future generazioni. Liberiamolo dall’incubo nucleare” si 
legge nell’appello finale per la priorità della pace. Interviste ad 
Andrea Riccardi e a Marco Impagliazzo, rispettivamente fondatore e 
presidente della Comunità di Sant’Egidio; al rabbino capo della 
Comunità Ebraica di Roma, Riccardo Di Segni; all’Imam della Moschea 
di Roma, Nader Akkad; alla giornalista ucraina Olga Makar, e al 
presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Giuseppe 
Giulietti. La storia di suor Gloria Cecilia Narvaez, la religiosa 
colombiana rapita dall’Isis nel Mali e liberata dopo 4 anni.    
 

 

 

TG2 Tg2 Italia 
Mercoledì 26 
Gli aggiornamenti sul voto al Senato per la fiducia al Governo Meloni 
e il mal di testa sono tra gli argomenti di cui si occupa Tg2 Italia. 
Venerdì 28 
Il clima di questi giorni da un lato preoccupa, dall’altro regala una 
coda quasi estiva. Uno sguardo in montagna dove crescono le 
preoccupazioni per la prossima stagione invernale. A seguire il tema 
della siccità che ha ridotto di molto la portata del Po con tutte le 
conseguenze del caso. Si spiegano le cause di questo autunno caldo. 
In arrivo anche l’ora solare che scatta nella notte tra sabato e 
domenica, si cerca di capire quali effetti abbia il cambiamento orario 
sulle persone e quali rimedi è bene prendere, mentre il professor 
Mario Pagliaro del Cnr-Ism spiega vantaggi e svantaggi dell’ora in 
meno, in un momento in cui ogni risparmio è prezioso.  
 
Tg2 Post 
Lunedì 24 
Il governo muove i primi passi. Giorgia Meloni incontra Emmanuel 
Macron e si appresta ad affrontare il dibattito sulla fiducia. 
Martedì 25 
Con il discorso programmatico alla Camera, Giorgia Meloni apre il 
dibattito parlamentare sulla fiducia ed il confronto sui temi della 
legislatura. 
Giovedì 27 
Dopo la doppia fiducia del Parlamento, il Governo può affrontare i 
dossier più urgenti: il costo dell’energia in testa. E va avanti il 
confronto con l’opposizione.  
Venerdì 28 
Doveva essere una guerra lampo, si sta trasformando in una guerra 
di logoramento. In Ucraina le difficoltà delle truppe russe crescono, 
ma aumenta pure la tensione con gli Stati Uniti.  
Sabato 29 
L’inflazione mai così alta dal 1984, l’aumento del tetto del cash e 
anche il ritorno dell’ora solare.  
 
Sabato 29 
Tg2 Storie  
Tra gli argomenti trattati l'impegno di chi vive per dare ai bambini 
migranti la possibilità di studiare. In Ballando nell’Onu si parla del 
progetto delle Nazioni Unite di promozione della danza  affidato al 
coreografo italiano Marco Pelle. Notte dei senzatetto mostra la  festa 
organizzata a Milano per conoscersi e non temersi: canti, balli e la 
vicinanza di chi sceglie di lasciare la casa per una sera, per tendere la 
mano a chi clochard lo è diventato per necessità. Nel servizio Vita 
breve di un poeta la storia lunga appena 22 anni di Gabriele Galloni: i 
suoi versi in pubblicazione postuma. Raccontava la sua generazione 
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e il Trullo, il quartiere romano dove era cresciuto. In Un bambino per 
volta il racconto dell'impegno di Niccolò Govoni, classe 1993, la vita 
dedicata all’istruzione dei piccoli profughi. L’ultima impresa riuscita: 
costruire e allestire una scuola in Kenya.  
 
Tg2 Dossier 
Un reportage da Nord a Sud, dal Mar ligure all'Adriatico, attraverso le 
stagioni, per svelare bellezze naturali, risorse turistiche, patrimoni 
storici e culturali e il mare quel mare circostante che ne costituisce 
l’identità comune. Questo è un viaggio nelle isole minori, non in 
Sicilia, dunque, e non in Sardegna. Un percorso che conduce lontano 
dalla routine cittadina. Una rotta percorsa spesso per le vacanze 
estive, talvolta invece alla ricerca di una nuova vita, e forse di un 
isolamento. Un’inchiesta tra le differenti identità di ciascuna: quelle 
che furono le isole carcere come Ventotene o l'Asinara. 
 
 

 

 

 TG3 Oltre ai servizi sull’emergenza Covid il Tg3 ha dedicato i seguenti 
servizi inerenti i temi del sociale: 
 
Nel Tg3 delle h. 19.00:  
Domenica 23 
Dopo la sentenza che scarica parte delle colpe sulle vittime del 
terremoto manifestazione a L’Aquila dei familiari. Lo slogan è stato: 
le vittime non hanno colpa;  
Lunedì 24 
Femminicidi senza fine: parla la mamma di Giulia, uccisa dal marito 
nel 2009; 
Martedì 25 
Due salvataggi in mare di migranti da parte di navi di ong. Potrebbero 
però non avere accesso a porti italiani. Per il ministro degli interni 
infatti non sono in regola con le nostre norme; 
Mercoledì 26 
La risposta delle ong al governo dopo l’annuncio che non potranno 
più attraccare in porti italiani; 
Giovedì 27 
Proseguono a Lampedusa gli sbarchi di profughi, diversi sono 
bambini. Alcuni migranti arrivano morti;   
Venerdì 28 
Disagio psichico e criminalità in primo piano dopo i casi di cronaca 
nera e i morti in Lombardia. Intervista allo psichiatra Lucio Rinaldi;   
Sabato 29 
--- Aveva 36 anni l’africano detenuto a Torino per un furto di 
auricolari che si è tolto la vita. E’ il 72° suicidio in carcere dall’inizio 
dell’anno; 
--- Disabili a Roma impegnati in un servizio di catering in attesa di 
riprendere l’attività di ristorante. E’ la Locanda dei girasoli che occupa 
quattordici ragazzi down. 
 
Tg3 Persone 
Sabato 29 
Al servizio della scrittura 
Parla di Sandro Bonvissuto scrittore che ha cominciato a oltre 
quarant’anni.  
 
Nella rubrica TG3 Fuori Tg: 
Lunedì 24 
Poveri per sempre. L’ultimo rapporto della Caritas fotografa una 
realtà preoccupante: 5,6 milioni di italiani, corrispondenti al 9,4% 
della popolazione, vivono sotto la soglia della povertà assoluta. 
Questo significa che 1 italiano su 10 non può permettersi neanche le 
spese minime per condurre una vita accettabile. Una situazione che 
compromette il futuro di un milione e mezzo di giovani, a cui le 
famiglie non possono pagare gli studi, con la conseguenza che 
l’ascensore sociale è drammaticamente fermo: se in altri Paesi 
europei servono 2 generazioni per migliorare le condizioni di vita, in 
Italia non ne bastano 5. Intervengono la sociologa Chiara Saraceno e 
Nunzia De Capite di Caritas Italiana. 
Martedì 25 
Caro casa. In Italia, due milioni e mezzo di famiglie - secondo l’Istat - 
spendono per la casa almeno il 40 per cento del proprio reddito 
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disponibile. Molte di queste vivono in affitto. Un dato che, con 
l’inflazione record e i recenti aumenti delle bollette, si traduce in 
emergenza abitativa. L’aumento dei canoni di locazione investe le 
famiglie anche quando cercano alloggi per i figli nelle città 
universitarie in cui studiano. Un problema, quello del caro affitti, che 
potrebbe essere alleviato da politiche abitative mirate come, ad 
esempio, quelle che promuovono l’edilizia sociale. 
Mercoledì 26 
Poca luce in bolletta. L’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato ha aperto un’istruttoria nei confronti di quattro società che 
forniscono energia elettrica e gas naturale nel mercato libero e ha 
inviato richieste di informazioni ad altre 25 aziende. Verrà spiegato 
come si tutelano i consumatori, a volte tratti in inganno da 
comunicazioni poco trasparenti. Sotto il focus dell’antitrust sono finiti 
gli aumenti delle bollette e le pratiche commerciali che li hanno 
determinati.  
Giovedì 27 
Terra assetata. Laghi ai minimi storici, fiumi in secca e falde 
prosciugate o invase dall’acqua salata: nonostante le piogge 
autunnali, da nord a sud la crisi idrica mette in pericolo i delicati 
equilibri ambientali dei bacini fluviali e rischia di compromettere la 
produzione agricola e idroelettrica. Il caso del Lago Maggiore, con la 
controversa proposta di innalzarne il livello che contrappone l’Italia e 
la Svizzera e gli interessi di agricoltura e turismo, e la situazione nel 
Salento, dove la falda acquifera più profonda è ormai in via di 
prosciugamento. Contesti da monitorare attentamente, prima che 
gestioni poco accorte del territorio peggiorino le conseguenze, già di 
per sé potenzialmente devastanti, dei cambiamenti climatici in atto.  
Venerdì 28 
La trappola dell’azzardo. È sempre più allarmante la diffusione delle 
dipendenze da gioco d’azzardo, soprattutto tra i giovani: spia di un 
disagio sociale che preoccupa e mobilita non solo gli enti territoriali 
e la Chiesa, ma ormai anche gli Istituti di credito, al punto che una 
banca ha addirittura deciso di impedire l’utilizzo delle sue carte di 
pagamento nel gioco online. Un settore su cui bisogna tenere gli occhi 
bene aperti perché, come conferma l’ultima relazione semestrale 
della DIA, attira il crescente interesse della criminalità organizzata, 
sempre in cerca di spazi per infiltrarsi nella società e nell’economia. 
  
 
 

 

 

TGR 
 
 

Domenica 23 – Sabato 29 
 
Trieste 
Mercoledì 26 
Anziani-detenuti                                  
Giovedì 27 
Migranti-violenza contro le donne                             
Sabato 29 
disoccupazione-ambiente e sostenibilità                              
 
Campobasso 
Domenica 23 
avis a Carpinone          
Lunedì 24 
nuovo impianto eolico    
Martedì 25 
vaccini anziani              
Mercoledì 26 
rapporto immigrazione     
Venerdì 28 
sindacato carceri         
Sabato 29 
terapie avanzate      
 
Bolzano 
Lunedì 24 
L'arte può aiutare ad affrontare meglio il dolore del lutto. Con questo 
scopo il servizio Hospice della Caritas ha organizzato a Bolzano un 
laboratorio di arteterapia.   
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Martedì 25 
Festa grande ieri a San Martino in Badia. Così il paese ha ringraziato i 
volontari della protezione civile per il lavoro che svolgono in caso di 
incendi, frane e altre emergenze.  
Mercoledì 26 
L'Alto Adige entra a far parte della rete nazionale Nati per leggere, 
che promuove la lettura ai bambini dalla nascita ai 6 anni 
Giovedì 27 
I bisogni futuri di chi vive a Bolzano sono al centro del Piano sociale 
che il Comune metterà a punto entro il 2024: saranno coinvolti 
cittadini e associazioni.  
Venerdì 28 
Posso fare tutto: questo lo slogan scelto per la campagna di 
sensibilizzazione sul diabete infantile presentata a Bolzano  
Sabato 29 
È stato presentato all'Eurac di Bolzano l’ultimo dossier statistico 
sull'immigrazione del 2022. L'Alto Adige continua ad avere un tasso 
di immigrati superiore alla media italiana e regionale 
 
Firenze 
Domenica 23 
Giovani e città, fenomeno baby gang 
Lunedì 24 
progetti di rigenerazione urbana 
Martedì 25 
Doggy bag al ristorante per non sprecare cibo 
Mercoledì 26 
No hate, progetto CoreCom contro i linguaggi di odio  
Giovedì 27 
Ambiente e sostenibilità – Università di Pisa, cattedra Unesco sulla 
sostenibilità 
Venerdì 28 
Rapporto IDOS su immigrazione 
Sabato 29 
Teleriscaldamento a Piancastagnaio 
 
Trento 
Domenica 23 
Giornata conclusiva a Trento per Fà la cosa giusta, fiera del consumo 
critico-Sono 760 in Trentino gli insegnanti di sostegno: troppo pochi 
per i 2.200 bambini con bisogni educativi speciali. 
Lunedì 24 
A Trento un convegno dedicato alla violenza sulle donne-Denunce 
cresciute del 15% nell'ultimo anno, secondo il procuratore Raimondi, 
che sottolinea però come una percentuale analoga resti ancora 
sommersa-Esami di riparazione inesistent", dicono. 
Martedì 25 
Oltre 10 milioni di euro in 5 anni per i servizi di accoglienza e 230 posti 
fra Trento e Rovereto-Il Trentino si prepara all'emergenza-freddo per 
i senza fissa dimora. 
Mercoledì 26 
Parliamo ora di formazione delle nuove generazioni a una coscienza 
europea, obiettivo del progetto Scuole oltre i confini -Sostenere 
contrattazione collettiva e welfare perché in Trentino non siano i 
lavoratori a pagare la crisi.  
Giovedì 27 
A Trento al teatro Sanbapolis un convegno, organizzato da Coni e 
Provincia, per parlare di bullismo, che si combatte anche attraverso 
lo sport-100 anni fa la marcia su Roma, il colpo di stato fascista ebbe 
un prologo in regione. 
Venerdì 28 
Visore per la realtà virtuale, controller per muoversi nel mondo 
digitale-È quello che si chiama metaverso.  
Sabato 29 
In questi giorni, anche in Trentino, le manifestazioni di solidarietà 
verso le donne iraniane-che dalla nazionale sordi è passata ad 
allenare il volley femminile a Teheran. 
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Cagliari 
Domenica 23 
Trasporti, infrastrutture, energia, inflazione e insularità i fronti aperti 
nella vertenza tra Stato e Regione col nuovo governo Meloni - 
Coldiretti lancia l’allarme Lingua blu in Sardegna, 12 mila gli animali 
già coinvolti – Nel Sarrabus una scuola ha scelto l’innovazione per 
contrastare lo spopolamento. 
Lunedì 24 
Dirottamenti e voli ritardati a causa della nebbia, preoccupazione per 
la riduzione dei collegamenti nel periodo invernale nell’isola – 
Trasporti interni in difficoltà, gli studenti del Medio Campidano 
protestano per i mezzi insufficienti dell’ARST – Fondi nazionali ai 
piccoli comuni, tutte le 350 domande sono state escluse a causa di un 
parametro che descrive una realtà parziale 
Martedì 25 
Campagna vaccinale anti Covid, dopo una partenza incerta, in 
aumento le somministrazioni delle quinte dosi – Lotta alle cavallette, 
nuovo tavolo tecnico a Ottana – Caro energia, nella campagna una 
azienda su dieci rischia di chiudere 
Mercoledì 26 
Emergenza acqua, preoccupa la situazione della Sardegna centrale 
dove le aziende potrebbero restare senza acqua – Tra le attività che 
soffrono per il caro bollette, le lavanderie, anello importante della 
filiera turistica e non solo – Continuità aerea in scadenza a febbraio, 
pubblicati i bandi di gara per assegnare le rotte e non interrompere il 
servizio. 
Giovedì 27 
Reddito di cittadinanza, 300 stranieri denunciati per aver usufruito 
del sussidio in modo illecito – Famiglie, imprese e amministrazioni 
pubbliche alle prese con i costi dell’energia; il sindaco di Barisardo ha 
presentato un esposto alla magistratura – Rapporto statistico IDOS 
sull’immigrazione, numeri in calo nell’isola nonostante il flusso di 
profughi provenienti dall’Ucraina 
Venerdì 28 
Il nuovo governo annuncia di voler reintegrare il personale medico 
non vaccinato, decine di casi in Sardegna – I numerosi cantieri del 
capoluogo fanno infuriare gli automobilisti, ma il 2023 si annuncia 
anche più impegnativo – Sanità e carenza di medici, la Regione lavora 
a nuove regole perché il meccanismo attuale avrebbe l’effetto 
paradossale di peggiorare le difficoltà  
Sabato 29 
Ponte del primo novembre da estate piena, boccata di ossigeno per 
alberghi e ristoranti – Nuovo rialzo dei tassi da parte della BCE e 
conseguente ripercussione sui mutui a tasso variabile, le associazioni 
dei consumatori lanciano l’allarme per la situazione già difficile delle 
famiglie sarde – Comuni e caro energia, orari ridotti per i dipendenti, 
monumenti spenti e una stretta sulle luminarie natalizie 
 
Cosenza 
Domenica 23 
donne per l'Iran 
Lunedì 24 
ciclovia dei parchi 
Martedì 25 
Euromontana 2022 
Mercoledì 26 
rete, cultura e terzo settore 
Giovedì 27 
solidarietà donne iraniane 
Venerdì 28 
città partecipa a Puliamo il mondo 
Sabato 29 
basket disabili 
 
Genova 
Domenica 23 
caldo anomalo- Sanremo, sassate contro la Croce Rossa 
Lunedì 24 
premio Tenco - inchiesta carcere  6 - dati incidenti stradali 
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Martedì 25 
ok per ribaltamento a mare-flahmob prodonne Iran-le nostre 
prigioni: ragazze, donne e madri 
Mercoledì 26 
Genova, il fascino dell'eclissi-fronte del tecnologico 
Giovedì 27 
incidenti dimezzati-carbone e fumo navi-zanzara portavirus 
Venerdì 28 
carceri in Liguria, sorveglianza e controlli-Savona, rotta verso un 
futuro sostenibile-Camogli, ecopesce contro le microplastiche 
Sabato 29 
Camogli, ecopesce contro le microplastiche- Imperia, sede Cgil 
imbrattata da scritte no vax - carceri, il caso di Sanremo 
 
Potenza 
Domenica 23 
cambiamenti climatici 
screening al San Carlo 
Lunedì 24 
mamma adottata 
focus adozioni Anfaa 
Martedì 25 
contratti green 
cidl, dati sul digital divide 
treno rosa 
Mercoledì 26 
bottega equo e solidale, a rischio chiusura 
dossier immigrazione 
Giovedì 27 
oscar green 
30 anni di exodus a Tursi 
Venerdì 28 
bonus gas al via  
fondi  barriere architettoniche 
 
Pescara 
Domenica 23 
Piergiorgio Greco a Pescara, legalità al centro di un evento tra sport 
e stand in piazza per la prevenzione.  
Lunedì 24 
Gabriele Mastellarini continua il viaggio nei comuni abruzzesi, per 
verificare l’accessibilità ai diversamenti abili. a Montesilvano è 
pronto il piano di abbattimento delle barriere architettoniche.  
Giovedì 27 
ora esiste anche un numero verde per far rimuovere le vetture senza 
contrassegno parcheggiate sulle strisce gialle. 
 
Venezia 
Lunedì 24 
Emporio Caritas a Verona-Fenomeno tossicodipendenze Mestre  
Martedì 25 
Fondazione Exodus Verona-Calimani sportello prevenzione suicidi  
Mercoledì 26 
Garante libertà a Venezia  
Giovedì 27 
Sportello nuove povertà a Rovigo -Sicurezza negli stage scolastici-Lo 
sport inclusivo per disabili  
Venerdì 28 
Appello per servizi pediatrici ad Asiago  
 
Napoli 
Domenica 23 
Dragon ball a Salerno per la ricerca; Un’installazione contro il 
bullismo 
Lunedì 24 
Agricoltura in ginocchio per caro energia; Relazione semestrale 
garante detenuti 
Martedì 25 
Biennale della tecnologia agroalimentare-Obiettivo inclusione, la 
periferia è giovane; Una panchina rosa per sostenere la Lilt 
Mercoledì 26 
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Tumori al seno, a Napoli carovana prevenzione-Napoli in piazza per 
la pace; Melito giovani impegno sociale 
Giovedì 27 
Domani in piazza per la pace; Progetto Legambiente su scuola e 
lavoro 
 
Roma 
Domenica 23 
Campagna #noncorrere!, strade a rischio, festa del cinema, 
emergenza abitativa, Save The Children condominio al buio 
Lunedì 24 
Manifestazione lavoratori Reset, Cittadinanza Agricoltura, Incontro 
Religioni, Festa del cinema, raccolta castagne a rischio, stazione 
meteo 
Martedì 25 
Mercato ortofrutticolo, bolletta sospesa, crisi natalità, prevenzione 
catastrofi, drone contest, preghiera pace, crisi bollette agricoltura, 
danni a scuola, Cometa Off, mostra Pasolini 
Mercoledì 26   
Green Italy, Museo Civiltà, Clochard, pendolari Roma – Viterbo, 
Biodigestore Colleferro, ritrovamento archeologico 
Giovedì 27 
Cantiere Metro C, Coop. Fenix Pharma, Mostra bimbi fragili, 
Protocollo Expo 2030, rifiuti, Assemblea sapienza 
Sabato 29 
Strade pericolose, Dossier bonifiche discariche, lavoratori Reset, 
Barriere architettoniche disabile, chirurgia oncologica plastica seno 
 
Aosta 
Lunedì 24 
cracking art in mostra - arte da materiali riciclati 
Martedì 25 
progetto per la cura della salute mentale fare assieme 
Giovedì 27 
novità per la tutela dei caregiver familiari  
Venerdì 28 
il futuro dell'idrogeno 
 
Torino 
Domenica 23 
Coesione e inclusione + terzo settore, l'emporio solidale di Vercelli-
Coesione e inclusione + terzo settore,: L'Ufficio Pio della Compagnia 
di San Paolo sostiene le famiglie in difficoltà-Responsabilità sociale,: 
grazie ai sostenitori, nuovi spazi per l'istituto di Candiolo 
Lunedì 24 
Violenza contro le donne: i funerali di Giusy Arena, uccisa sulla pista 
ciclabile -Crisi energetica,: i costi energetici mettono in crisi il settore 
alberghiero-Coesione sociale + terzo settore,: la casa di quartiere di 
Barriera, a Torino-Coesione sociale,: le liste d'attesa infinite in Sanita-
Crisi energetica,: i rincari mettono in ginocchio l'agricoltura 
Martedì 25 
Crisi energetica,: i Comuni tra bollette e luminarie-Ambiente,: 
Sorgente del Po a secco a Crissolo-Ambiente: i dati scientifici 
dell'ottobre più caldo di sempre-Coesione sociale + terzo settore, la 
casa di quartiere di via Verona 
Mercoledì 26 
Infanzia: il caso del presunto affido irregolare di due fratellini-
Ambiente: smog alle stelle, blocco Diesel fino a euro5. Intervista a 
Arpa Piemonte-Coesione sociale + terzo settore: raddoppiano le 
famiglie in difficoltà che chiedono aiuto al Sermig di Torino-Coesione 
sociale + anziani + terzo settore: coabitazione anziani-studenti, come 
in una famiglia-Salute: riaprono, con servizi di base, gli ex ospedali di 
Cuorgné, Alba e Bra 
Giovedì 27 
Ambiente,: rinvio accensione riscaldamenti, blocco auto per smog e 
niente pioggia. Preoccupa l'ottobrata piemontese- Ambiente: alle 
Grotte di Bossea, grazie al Politecnico, la siccità è si misura anche 
sottoterra.-Coesione sociale + terzo settore,: i fratelli del "caffè 
Sospeso", a Mirafiori nascono "palestra e corsi di musica sospesi". Chi 
può paga per chi non può 
Venerdì 28 
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Detenuti: ancora un suicidio in carcere. Morto un 22enne accusato 
di aver rubato un paio di cuffiette-Ambiente + crisi energetica,: 
energia geotermica dai pozzi di petrolio esauriti del Novarese.  
Sabato 29 
Crisi energetica: le bollette mettono in crisi gli artigiani-Anziani + 
Disabili + Coesione sociale: dalla regione 600 euro a famiglia per rette 
RSA o assistenza domiciliare 
 
Ancona 
Lunedì 24 
giornata mondiale della pasta   
Martedì 25 
giornata del turismo-nuovo polo sanitario                            
Mercoledì 26 
inaugurazione nuvo spazio elisoccorso-interv. problemi malati 
alzheimer                 
Giovedì 27 
intervista campionessa paralimpica-infermiere di comunità   
Venerdì 28 
Centro Alzheimer di Moie-treno rosa- Associazione Alzheimer -uniti 
italia                 
Sabato 29 
treno rosa      
 
Domenica 23 
TgR RegionEuropa 
La due giorni di vertice dei capi di stato e di governo dell’Unione 
Europea a Bruxelles, che non ha varato il tetto al prezzo del gas 
proposto dall’Italia per le obiezioni al provvedimento avanzate da 
Germania, Olanda e Austria. Servizi sugli attacchi alle Dop e alle Igp 
italiane e la contrarietà al nutriscore - il sistema di etichettatura di 
marca francese con i cosiddetti semafori a colori che la Commissione 
Europea vorrebbe imporre agli stati membri - da parte degli 
eurodeputati del nostro Paese. E ancora, da Bruxelles, il punto sui 
programmi regionali per la coesione economica e sociale varati dal 
Comitato delle Regioni; il tema della crisi energetica che si riflette 
nella filiera bovina dell’agroalimentare italiano in un’inchiesta di 
Antonio Silvestri; e un servizio sul bioparco del Cilento. A 
RegionEuropa anche una straordinaria iniziativa benefica per la 
raccolta di fondi a favore della ricerca sulla fibrosi cistica con le 
immagini e i pensieri dei partecipanti al concerto del coro gospel John 
Paul II di Albizzate in provincia di Varese, tenutosi a Giacciano con 
Baruchella in provincia di Rovigo.   
 
Mediterraneo  
Cinque Terre e mille storie. Lungo la costa ligure il susseguirsi di un 
paesaggio incantevole con una moltitudine di vicende umane: la lotta 
contro le forze della natura e la sua straordinaria bellezza, gli 
agricoltori eroici e i pescatori, i turisti ritornati a migliaia e i giovani 
che scelgono di rimanere, il progetto per i migranti, la via dell’amore 
che riaprirà nella prossima primavera. Si sbarca sull’isola di Malta 
dove è stata ricordata una donna senza paura: la giornalista Daphne 
Caruana Galizia, uccisa con un’autobomba proprio nell’ottobre di 
cinque anni fa. Sono stati condannati gli esecutori dell’attentato, ma 
sono ancora ignoti i mandanti. Molta gente è ritornata in strada a 
chiedere giustizia. Tra le testimonianze civili anche quella della sorella 
di Giovanni Falcone, Maria.  
 
Est-Ovest  
Apre la puntata un reportage realizzato a Praga: la Repubblica Ceca è 
un Paese dal quale non si emigra e il tasso di disoccupazione tra i più 
bassi in Europa è favorito dall'immigrazione di persone provenienti 
dai paesi limitrofi, alle quali si sono aggiunte quest'anno anche quelle 
arrivate dall'Ucraina. La guerra tra Russia e Ucraina, intanto, continua 
senza tregua e in molti sperano che il temibile inverno ucraino fermi 
i contendenti e favorisca una mediazione internazionale per arrivare 
alla pace. La crisi energetica colpisce anche le famiglie polacche. 
Infine, un approfondimento sul Tap, il gasdotto che trasporta energia 
dall'Azerbaigian fino in Puglia, diventato strategico per 
l’approvvigionamento di gas in Italia.  
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Sabato 29 
TgR Petrarca 
Ospite della puntata, Evelina Christillin, Presidente del Museo Egizio 
di Torino, ma anche unica donna a far parte del Consiglio Fifa. 
 
Il Settimanale 
Lungo la Circumvesuviana alcune stazioni dell'hinterland napoletano 
vengono chiuse a causa di scippi, spaccio, vandalismi. Ma bastano 
semplici iniziative come doposcuola, sale lettura, biliardini messe in 
piedi da volontari e piccoli imprenditori privati per far rivivere le 
stazioni abbandonate. Alberto Ambrogi si occupa, invece, della nuova 
formazione degli agronomi che dovranno essere attenti a consumare 
meno risorse, a utilizzare meno fitofarmaci e ad adottare tecniche per 
un’agricoltura più sostenibile e più salutare per le persone. Li 
formerà l'Università di Pavia, la capitale del riso. 
Nel Sudtirolo, dove saune, piscine coperte, centri benessere sono da 
sempre il fiore all'occhiello degli alberghi, Anna Saccoccio ha sentito 
gli albergatori alle prese con il caro bollette. E ancora, compie dieci 
anni il coro Giovanni Paolo II di Albizzate con un repertorio sempre 
più ampio e sempre la stessa missione, sposare iniziative benefiche. 
Come quella di cui ci parla Dario Carella: l'esibizione in un piccolo 
paese della provincia di Rovigo, Giacciano con Baruchella, per 
raccogliere fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica. 
Su Trieste capitale del caffè fa il punto Anna Vitaliani. Il caffè è da 
sempre motore economico della città, tra produttori, import export 
e locali storici.  Ma il caro energia sta creando qualche problema 
costringendo un po' tutti a rivedere i prezzi.  
 
 

 

 

RAINEWS 
 

Domenica 23 - Sabato 29 
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. 
 
Spotlight 
Approfondimento su tematiche di attualità con forte rilevanza sociale. 
 
Mercoledì 26 
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.  
-Ictus, la battaglia è anche virtuale. Nasce la rete digitale dei Centri che 
in Italia si occupano di stroke, per mettere in comune esperienze e 
buone pratiche mediche e riabilitative. Per dare risposte sempre più 
efficaci ai 160mila gli ictus che ogni anno ci sono in Italia, l’evento 
clinico più invalidante; 
-vaccinazioni pediatriche, tutte sotto la soglia di sicurezza: preoccupa 
i pediatri il calo di attenzione al più importante strumento di 
prevenzione delle malattie infettive, i vaccini. Dal morbillo alla 
poliomielite, forti i ritardi nel calendario vaccinale.  
- sevizie sugli animali: dal taglio di coda ed orecchie alla catena. 
Occorre una legge nazionale, chiede il presidente della LAV, Gianluca 
Felicetti, la disciplina oggi è lasciata alla giurisprudenza e alla buona 
volontà di qualche sindaco. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO 
 
 
 

Domenica 23 - Sabato 29 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS).  
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TG Parlamento  
Giovedì 27 
Rai Uno 
Ambiente: piano europeo per ridurre lo smog 
Venerdì 28 
Rai Tre 
Il Quirinale celebra I giorni della ricerca 
 
Settegiorni 
Rai 1 
Sabato 29  
-Riforma pensioni: le ipotesi del nuovo Governo  
-Misure economiche per famiglie e imprese sul tavolo delle 
Commissioni speciali 
-Ambiente e agricoltura: gli effetti del caldo anomalo che sta 
investendo la penisola 
 
Punto Europa 
Sabato 29 
Rai Tre  
-Politica monetaria Bce, carovita e rischio recessione Eurozona 
-Ucraina, energia e pandemia: le priorità del Parlamento Ue per il 
bilancio dell’Unione  
 
Tutti gli aggiornamenti, i calendari delle trasmissioni, le informazioni 
per gli elettori sono disponibili su www.raiparlamento.rai.it, la 
vetrina web di Rai Parlamento 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Redazione Cultura 
Domenica 23 
Gr 3. Festival L’eredità delle donne, quest’anno si intitola Queens and 
Peace tra gli ospiti l’iraniana Nava Ebrahimi. 
Lunedì 24 
Gr 1. Festival L’eredità delle donne quest’anno si intitola Queens and 
Peace tra gli ospiti l’iraniana Nava Ebrahimi. 
Martedì 25 
Gr 1. L’ Accademia della Crusca pubblica un libro sui dubbi della lingua 
italiana dal titolo Giusto, sbagliato, dipende. 
Gr 3. Compie 20 anni il centro Apice l’archivio di libri e testimonianze 
dell’Università Statale di Milano. 
Venerdì 28 
Gr 2. Manifestazione a Roma dal titolo retromarcia in occasione dei 
100 anni della marcia su Roma, per divulgare lo scenario di violenza 
che sono state quelle giornate. 
Gr 1. Premio Morrione tre giorni di incontri per il giornalismo 
investigativo under 30. 
 
Redazione Società e scienze 
Domenica 23  
Gr1. Gr2. Caldo record   
Gr1. Protesta ambientalista: il purè su Monet   
Lunedì 24  
Gr1. Difficoltà nei pronto soccorso-  
Gr1. Gr2. Gr3. Natalità in calo  
Gr1. Gr3 Opere d’arte imbrattate  
Gr1. Gr2. Mancanza farmaci  
Gr1. Gr2. La scuola del merito  
Martedì 25  
Gr1. Proteste pro donne iraniane  
Gr1. Gr3. Inquinamento da Pfas  
Gr1. Gr3. Raccolta fondi AIRC  
Gr1. Gr2. Gr3. Le donne della Repubblica  
Mercoledì 26  
Gr1. Le donne e Meloni premier  
Gr1. Scuole occupate  
Giovedì 27  
Gr1. Clima e decarbonizzazione  
Gr1. Gr3. Clima, verso la Cop 27  
Venerdì 28  
Gr1. Condizioni nelle carceri  
Gr1. Giovani e turismo archeologico  
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Gr1. Disagio psichico  
Sabato 29  
Gr1. Gr2. Prevenzione ictus   
Gr2. Gr1. L’uso delle mascherine  
 
Che giorno è 
Lunedì 24   
Bonus psicologo e disagio mentale: Filippo Sensi, giornalista ed ex 
deputato del Pd + David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale 
dell'Ordine degli Psicologi + Maria Sciarrino, direttore centrale 
inclusione sociale e invalidità civile dell’INPS - Istituto Nazionale 
Previdenza Sociale. 
Ragazzi e adolescenti. Campagna di Raccolta Fondi promossa da 
Fondazione Exodus per la realizzazione del Progetto S.O.S. 
Adolescenti:Don Antonio Mazzi, Presidente della Fondazione Exodus 
Onlus 
Mercoledì 26 
Migranti: accoglienza e integrazione: Luca Di Sciullo, presidente del 
Centro Studi e Ricerche IDOS + Cesare Fermi, direttore Regione 
Europa Intersos + Giovanni Locatelli, sindaco di Rota d’Imagna 
(Bergamo) + Marzia Arrigoni, Dirigente scolastica Istituto 
comprensivo Sant’Omobono Terme (Bergamo) + Riccardo Bonacina, 
fondatore ed editorialista della rivista Vita, tra i fondatori Mean, 
Movimento Europeo di Azione Nonviolenta + Daniela Pompei, 
responsabile dei servizi migranti, rifugiati e rom della Comunità di 
Sant’Egidio. 
Giovedì 27 
Violenza nelle scuole: Fabrizio Manuel Sirignano, professore 
ordinario di Pedagogia generale presso l’Università Sant’Orsola 
Benincasa di Napoli + Isabella Sgarbi, dirigente scolastica dell’Istituto 
tecnico Viola Marchesini di Rovigo + Cristina dell’Acqua, insegnante 
di latino e greco al Collegio San Carlo di Milano e scrittrice  
La Campagna di Sensibilizzazione #ogniminutoèprezioso promossa 
da A.L.I.C.E. ITALIA ODV in occasione della Giornata Mondiale contro 
l’ictus cerebrale: Prof.ssa Valeria Caso, neurologa presso la Stroke 
Unit Ospedale Santa Maria Della Misericordia di Perugia 
Salute, approfondimento su Covid: Nino Cartabellotta, presidente 
Fondazione Gimbe + Andrea Campana, responsabile del Centro Covid 
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma  
Venerdì 28 
Detenuti e condizioni nelle carceri italiane: Mauro Palma, garante 
nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale + 
Donato Capece, segretario generale SAPPE - Sindacato Autonomo 
Polizia Penitenziaria + Massimiliano Peggio, giornalista de La Stampa 
+ Prof. Roberto Serpieri, Ordinario di Sociologia dell’Educazione 
all'Università degli Studi Federico II di Napoli 
 
Gr Parlamento - L’Italia che va  
Lunedì 24   
La scienza e la ricerca clinica. Come sconfiggere i virus attraverso la 
vaccinazione. L’importanza della ricerca italiana. 
La sfida della Solidarietà 
Paola Severini Melograni ha intervistato Filippo Mancini il 
cooperatore italiano dal mese di agosto in Ucraina in rappresentanza 
della We World.  
 
Gr Parlamento - La sfida della Solidarietà 
Venerdì 28 
Paola Severini Melograni ha dialogato con Don Giuseppe Bertuzzi del 
Centro San Domenico di Bologna.  Al centro della discussione le 
attività dell'associazione, fondata nel 1970 da fra Michele Casali, che, 
nelle parole di Papa Giovanni Paolo II, è una provvida istituzione 
culturale, presenza viva e testimonianza cristiana nella città e nella 
diocesi di Bologna, lodevolmente disponibile anche all’ascolto di altre 
voci, in uno spirito di dialogo collettivo. 
 
Italia sotto inchiesta  
Lunedì 24  
Quasi 3000 morti sulle strade in un anno – l’Italia peggio della media 
europea 
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Giordano Biserni, Presidente ASAPS – Associazione Sostenitori ed 
Amici della Polizia Stradale, Federico Vianelli, Avvocato cassazionista 
e Docente di Diritto pubblico Università di Padova, già tesoriere 
dell’Unione delle Camere Penali Italiane. 
Giovedi 27  
Trivelle e produzione nazionale di Gas: Davide Tabarelli, Presidente 
di Nòmisma Energia,  
Luana D’Orazio, patteggiamento a due anni – cosa dice la legge:  
Marco Gasperetti, giornalista Corsera, Federico Vianelli, avvocato 
cassazionista e Docente di Diritto Pubblico Università di Padova. 
Venerdì 28  
Truffa superbonus, fatture intestate ai morti. 
bombe americane in Italia: chi ha deciso e perche’? C’e’ un diritto alla 
conoscenza sulla sicurezza dei luoghi in cui vivono i cittadini, la 
qualita’ dei luoghi dove viviamo e’ la qualita’ della nostra vita. cosa 
dice la legge? 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e Docente di Diritto 
Costituzionale Università di Teramo.Marina Castellaneta avvocato, 
Docente di Diritto Internazionale Università di Bari 
Assalto a supermercato e sequestro in caserma: due episodi, due 
vittime. i due presunti assassini hanno in comune problemi di 
malattie mentali. finiranno in carcere o in manicomio? 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e Docente di Diritto 
Costituzionale Università di Teramo. 
Ora solare / legale: quanto pesera’ sulla bolletta? il conto dei rincari. 
Andrea Carli, giornalista de “Il Sole 24 Ore” 
 
Sportello Italia 
Martedì 25  
Responsabilità sociale – Sos Sanità. Medici in fuga dalle strutture 
pubbliche.  
Giovedì 27  
Responsabilità sociale – Ottobre, il mese dell’educazione finanziaria 
– Gli italiani hanno imparato o siamo ancora indietro? 
Ospite Professoressa Anna Maria Lusardi, Direttrice del Comitato per 
l'educazione finanziaria presso il Mef                    
  
Radio 1 
Domenica 23 
L’Aria che respiri 
Eventi estremi, manuale pratico d’istruzioni: davanti a fenomeni 
meteorologici sempre più intensi e difficili da prevedere, serve 
sapere come comportarsi in situazioni di rischio. Il vademecum della 
Protezione Civile che aggiunge: l’educazione dei cittadini è 
fondamentale accanto ai  necessari interventi sul territorio. Ma 
troppi comuni non comunicano i loro piani di emergenza, e spesso 
non li hanno nemmeno.  E poi, storie di uccelli migratori: nella 
stagione del viaggio verso lidi più caldi, il racconto di chi li studia da 
punti di osservazione privilegiati. Come Ventotene, stazione di 
transito, ma anche riserva naturale che fa i conti con l’impatto del 
turismo, dei cambiamenti climatici, e l’importanza dei finanziamenti 
europei. Su Radio1 e Raiplay Sound. 
 
Lunedì 24 
Tutti in classe 
Quali attività mettono in campo i vari istituti per integrare tematiche 
ed esperienze internazionali nei percorsi di studio e formazione che 
riguardano bambini, ragazzi e docenti? Si discute del rapporto 
appena reso noto da Intercultura che insieme al centro di ricerche 
Ipsos ha mappato il livello di internazionalizzazione della scuola 
italiana e identificato alcune buone pratiche. In puntata  le scuole 
vincitrici del premio EITA (European Innovative Teaching Award) 
selezionate dall'Agenzia Erasmus Plus Indire. 
 
Mercoledì 26 e Venerdì 28 
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 



 
 

30 
 

--- Con la professoressa Antonella Viola parliamo di medicina di 
genere. A seguire il ruolo della nanomedicina per la lotta al cancro. 
L'ospite è Valentina Cauda, professoressa ordinaria di Fisica della 
materia al Politecnico di Torino. 
--- Parliamo di maternità e di attivisti ecologisti con Carlotta Vagnoli. 
Ospiti della puntata Francesca Bubba e Cristina Coto, creators digitali 
e attiviste. Come sempre apriamo con la Rassegna stanca e in 
chiusura una spiegazione di alcuni termini utilizzati dai e nei social. 
 
Radio anch’ io  
Martedì 25 
Tra i temi: la prima fiducia alla Camera al governo Meloni, il giorno 
successivo al Senato, il rapporto Italia-Francia, i possibili spiragli di 
dialogo nella guerra in Ucraina, il nuovo premier britannico Sunak. 
Giovedì 27 
La fiducia al Senato, gli interventi di Berlusconi e Renzi, le tensioni 
sempre più alte tra Russia, Ucraina e Occidente, e i 100 anni dalla 
marcia su Roma, sono i temi della puntata di Radio anch'io. 
 
Sabato 29 
Caffè Europa 
Dal 2035 l’Ue sarà senza auto inquinanti. Quale sfida per i 
consumatori europei? Quali i temi al centro del primo faccia a faccia 
tra la presidente della Commissione Ue Von der Leyen e del Consiglio 
italiano Meloni? Cosa ha insegnato il Covid e gli errori da non ripetere 
in caso di una futura pandemia: è l’obiettivo della Commissione 
speciale Covid del Parlamento europeo, 
 
Prima Fila – Tutto quanto fa cultura e spettacolo 
La vita privata e i pensieri di Annie Ernaux, Premio Nobel per la 
Letteratura 2022; il monologo dell’attrice romana Barbara Saba in 
scena a New York, la scrittrice Annie Ernaux, Premio Nobel per la 
Letteratura, ha presentato un suo documentario, realizzato insieme 
al figlio, recuperando i filmini familiari in Super8. Nell’intervista con 
Baba Richerme il suo vissuto e l’impegno per i diritti delle donne. 
 
Eta Beta 
Videogiochi, realtà virtuale, blockchain, gemelli digitali e tanto altro 
ancora. Finora il metaverso è un insieme di vecchie tecnologie unite 
da un nome uscito dal cappello di Mark Zuckerberg per schivare i guai 
della sua Facebook, ora appunto Meta. Ma tra scettici e cantori, è un 
fatto che il fenomeno stia attirando miliardi di investimenti da tutte 
le parti.  
 
Radio di Bordo 
Sostenibilità, ambiente, vela e lezioni di geografia del mare. 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 fa 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.  
 
 

RADIO 

 

ISORADIO Lunedì 24 – Venerdì 28 
 
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 
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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 23 
Intervista a Francesco D’Adamo, scrittore, sul suo ultimo libro per 
ragazzi La traversata, al centro del progetto #glioggettiessenziali che 
ha coinvolto insegnanti, librai, educatori partendo da una domanda: 
Cosa metteresti in uno zaino se dovessi partire per un viaggio verso 
l’ignoto? riflettendo sull’esperienza dei migranti. 
 
Caterpillar  
Martedì 25 
Intervista a Federica Bassini, ingegnere e direttore generale di E-Fase 
racconta dell’impianto da 75 kilowatt installato da tredici realtà del 
terziario di Bergamo dopo un anno di incontri 
Mercoledì 26  
Intervista a Francesco Cajani, Sostituto Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Milano e componente del pool reati informatici, 
che ha coordinato le prime indagini in Italia relative al fenomeno del 
phishing. Da sempre attento ai profili della sicurezza informatica per 
le Istituzioni pubbliche, come membro del Comitato tecnico & 
scientifico di IISFA – Italian Chapter è impegnato nell’alimentare la 
cultura dell’informatica forense e la sua divulgazione tra i Magistrati, 
gli appartenenti le Forze di Polizia Giudiziaria, il mondo dell’Università 
e gli Avvocati. 
 
Tema: La lettura di Delitto e Castigo di Fedor Dostoevskij al carcere di 
Opera è un’iniziativa che coinvolge quindici studenti/studentesse di 
giurisprudenza e i detenuti della casa di reclusione. 
 
Non è un Paese per Giovani 
Venerdì 28 
Intervista a Marina Cuollo, napoletana classe 1981, convive dalla 
nascita con la sindrome di Melnick-Needles, una malattia rara che la 
costringe su una sedia a rotelle. Si occupa da alcuni anni di 
discriminazioni e pregiudizi legati al mondo della disabilità fisica e 
interviene in trasmissione per parlare del festival sull’empowerment 
femminile L’Eredità delle donne a cui ha recentemente partecipato. 
 
Le Lunatiche 
Sabato 29 
Intervista a Virgilio Mollicone, docente di discipline grafico-pittoriche 
del Liceo artistico Ripetta di Roma, tra i fondatori del laboratorio 
artistico ULTRA BLU-Convivenza delle diversità, intervenuto per 
affrontare i temi della diversità e dell’autismo 
 
 

 

 

RADIO 3 
 
 
 
 

Lunedì 24 - Giovedì 27 
Storia di A., sogni e battaglie di un minorenne migrante solo in Italia 
La storia di Abdul, arrivato in Italia nel 2017 dalla Costa d’Avorio, a 
soli 14 anni, come minorenne straniero non accompagnato. La 
racconta il podcast in 4 puntate “Storia di A., sogni e battaglie di un 
minorenne migrante solo in Italia”, prodotto dal Fondo delle Nazioni 
Unite per l’Infanzia (Unicef), in collaborazione con il Coordinamento 
Nazionale Comunità d’Accoglienza (Cnca). Le puntate, narrate dalla 
voce del protagonista, ripercorrono la storia di Abdul dall’arrivo in 
Italia all’inserimento nel sistema di accoglienza, tra sfide e sogni. Una 
storia che si intreccia con quella delle persone che lo hanno 
supportato in Italia. È il caso di un’insegnante, che ne assume la tutela 
proprio nel periodo in cui entrava in vigore la legge che istituiva 
questa figura. Sarà poi il caso di una famiglia che lo accoglie 
attraverso il percorso di affido familiare Terreferme che l’Unicef e il 
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza hanno attivo, dal 
2017, per promuovere l’inserimento in famiglia di minorenni migranti 
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e rifugiati arrivati da soli in Italia. Gli episodi mettono in risalto le 
difficoltà di un minorenne che arriva in Italia da solo senza figure 
familiari di riferimento, le sfide aggiuntive che deve affrontare per 
realizzare i suoi sogni e i programmi che l’Unicef implementa, in 
collaborazione con i partner, sul territorio, per favorire i percorsi di 
protezione e inclusione sociale di bambine, bambini, ragazze e ragazzi 
migranti e rifugiati. Per maggiori informazioni sul programma Unicef 
https://www.unicef.it/media/terreferme/. Disponibile anche su 

RaiPlaySound. 

 
Radio3Mondo  
Martedì 25 
Con l’inizio del suo terzo mandato, Xi Jinping si trova a dover 
affrontare alcune proteste che si stanno diffondendo in Cina e nel 
mondo. Una rara protesta contro il leader cinese e le sue politiche si 
è conclusa rapidamente a Pechino, con due striscioni apparsi su ponti 
e cavalcavia: “Dite no al test Covid, sì al cibo. No all'isolamento, sì alla 
libertà. No alle bugie, sì alla dignità. No alla rivoluzione culturale, sì 
alla riforma. No al grande leader, sì al voto. Non essere schiavo, sii 
cittadino", recitava uno. Sciopero, rimozione del dittatore e traditore 
nazionale Xi Jinping, si leggeva in un altro. La Corea del Nord e la 
Corea del Sud, intanto, si sono scambiate colpi di avvertimento lungo 
il loro conteso confine marittimo occidentale - teatro in passato di 
spargimenti di sangue e battaglie navali - in uno sviluppo che solleva 
la preoccupazione di possibili scontri dopo la recente raffica di test di 
armi della Corea del Nord.  
Mercoledì 26 
Un raid aereo ha preso di mira uno dei maggiori gruppi di insorti etnici 
del Myanmar uccidendo almeno 50 persone e ferendone circa 100. 
Secondo le testimonianze, i militari hanno bloccato i medici che 
cercavano di trasferire i feriti nella vicina città di Hpakant, dove si 
trova l’ospedale più vicino. Questa parte dello Stato Kachin è contesa 
da molti anni dall'esercito e dagli insorti Kachin per le sue miniere di 
giada, che si pensa valgano circa 30 miliardi di dollari (27 miliardi di 
sterline) all'anno. Obiettivo, inoltre, sul Bangladesh dove si sta 
combattendo quella che è stata definita una solitaria battaglia contro 
il cambiamento climatico. Il Paese rappresenta appena lo 0,56% delle 
emissioni globali, eppure è uno dei 10 Paesi al mondo più colpiti dal 
cambiamento climatico. Si tratta del Cox’s Bazar, il più grande campo 
di rifugiati al mondo dove da anni sono rinchiusi i Rohingya, un 
gruppo di fede musulmana che risiede principalmente in Myanmar 
nello stato di Rakhine, al confine con il Bangladesh e che rappresenta 
uno degli strati più poveri della popolazione. 
 

COMUNICAZIONE 
 
 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 23 - Sabato 29 
Si riportano le Media Partnership e i Patrocini - rilevanti per le 
tematiche sociali   -   che ricadono in una, o più, delle giornate della 
settimana in oggetto: 
 
Festival 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 - 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 

https://www.unicef.it/media/terreferme/
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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) 
 
Festa Del Cinema Di Roma - MMP RAI 
La Rai conferma la Main Media Parternship con la Festa del Cinema 
di Roma, in programma da giovedì 13 a domenica 23 ottobre 
all’Auditorium Parco della Musica.  Per la 17° edizione della Festa la 
Rai proporrà 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” dedicherà alla 
manifestazione la seconda serata dei mercoledì: nella puntata del 12 
ottobre ci saranno le anticipazioni di quanto accadrà, mentre in 
quella del 19 i servizi, le immagini, i live dal red carpet e le interviste. 
Altri due appuntamenti speciali di Rai Movie sono previsti in seconda 
serata domenica 16 e 23 ottobre con gli approfondimenti e il 
racconto degli eventi più significativi. Le testate giornalistiche 
seguiranno l’evento con dirette e servizi nelle varie edizioni. Tg1, Tg2, 
Tg3, RaiNews24, la Tgr Lazio, Rai Italia, Rai Radio, il sito Rainews.it e i 
social avranno giornalisti in loco per raccontare giorno per giorno 
cosa accadrà. Inoltre sono in programma vari speciali dei Tg. I 
principali programmi delle reti Rai saranno presenti con inviati e molti 
si collegheranno in diretta quotidianamente per raccontare la 
cronaca della manifestazione. Nei giorni dell’evento, si potranno 
seguire su RaiPlay, in diretta e on demand, i red carpet, gli incontri, 
gli speciali e gli “extra” che verranno realizzati. Sarà inoltre lanciata 
una ricca offerta di film. Anche RaiPlay Sound darà ampio spazio alla 
Festa del Cinema lanciando la diretta del programma Hollywood 
Party e pubblicando una striscia audio dedicata e aggiornata 
quotidianamente con i contributi di tutti i programmi radiofonici 
disponibili online e on demand. Rai Radio1 seguirà con servizi degli 
inviati nei Gr, collegamenti nei programmi del palinsesto. Rai Radio 2 
si conferma anche per l’edizione 2022 la radio ufficiale della Festa del 
Cinema di Roma. Racconterà la manifestazione dando voce ai suoi 
protagonisti, con interviste e lanci editoriali. Sui social di Rai Radio 2, 
direttamente dall’Auditorium Parco della Musica di Roma, ci sarà il 
racconto più curioso degli eventi in rassegna, dal red carpet al 
backstage, con interviste e contenuti extra. Radio2 “si guarderà” pure 
su RaiPlay il canale tv della rete. Hollywood Party, la storica 
trasmissione di Rai Radio3 dedicata al cinema, seguirà giorno per 
giorno la Festa del Cinema di Roma. Da giovedì 13 a venerdì 21 
ottobre, tutti i giorni alle 19 i conduttori dialogheranno con i 
protagonisti italiani e internazionali, in diretta dallo stand Rai. Rai 
Pubblica Utilità renderà accessibili con sottotitoli e audiodescrizioni 
alcuni promo, video d’interviste a registi e trailer. (13 ottobre - 23 
ottobre 2022) 
 
Movievalley Festival Internazionale di Corti - Patrocinio Rai Emilia-
Romagna 
Movievalley 11ma ediizione si aprirà con il green fork parti l’8 
ottobre, l’inaugurazione sarà il 9 ottobre al cinema odoen con Storie 
di donne :cinema e dintorni un tallk show con testimonianze filmate 
e ospiti. Seguiranno matinee di proiezione dei finalisti, scelti tra i 2200 
corti arrivati da tutto il mondo, per le sezioni italian fiction, 
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internaìtional fiction, animazione internazionale e sezione green fork 
(agricoltura sostenibile sana alimentazione). (8 ottobre - 23 ottobre 
2022) 
 
La memoria delle stazioni - Mp Rai Cultura 
Si tratta di una mostra rappresentativa del nostro Paese, in cui i 
migliori scrittori italiani raccontano la stazione della loro città 
attraverso ricordi personali, accompagnati dalle fotografie delle 
stazioni di oggi di Anna Di Prospero, la prima fotografa donna le cui 
opere sono state acquisite dall’Archivio Luce. Verranno mostrati 
documenti conservati nell'Archivio Storico del Luce e in quello della 
Fondazione Fs, assieme alle fotografie delle nostre stazioni rilette 
attraverso lo sguardo d'autore di una giovane fotografa e i racconti di 
grandi autori (Enrico Brizzi, Mauro Covacich, Gaia Manzini, Melania 
Gaia Mazzucco, Valeria Parrella, Tiziano Scarpa, Nadia Terranova, 
Sandro Veronesi). (15 settembre-30 ottobre 2022) 
 
Noveottobre 1982, Memoria, Storia E Racconto di Un Delitto 
Dimenticato– Patrocinio Rai 
Mostra storica in occasione del 40° anniversario dell’attentato alla 
Sinagoga di Roma del 9 Ottobre 1982 più racconto podcast. Con lo 
scopo di diffondere le conoscenze storiche e coscienza della memoria 
dell’attentato del 9 ottobre 1982. (7 settembre - 11 novembre 2022)  
 
Emilia-Romagna Andata e Ritorno -   Mp Rai Radio 3 
Il primo Festival della Sostenibilità organizzato a Torino 
dall’Associazione Manzoni People, che punta a sensibilizzare i 
bambini sull’importanza della sostenibilità, con tanti partner di 
eccellenza. Con lo scopo di favorire Educazione e sostenibilità, 
rafforzare le esperienze di viaggio, l'innovazione e la crescita (1° 
settembre 2022– 31 marzo 2023)  
 
Premio Nazionale Giovanni Grillo – Patrocinio Rai Per la 
Sostenibilità ESG – Mp Rai Cultura – Rai Scuola 
Il Premio Nazionale Giovanni Grillo è ideato e promosso 
dall’omonima Fondazione per ricordare tutti gli Internati Militari 
Italiani nei campi nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Esso è 
realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione- Direzione 
Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico. 
Iniziativa concorsuale in tutte le scuole secondarie di primo e secondo 
grado dell’intero territorio nazionale tesa a stimolare nelle nuove 
generazioni la riflessione su ciò che è stato l’internamento durante la 
Seconda guerra mondiale per riaffermare e difendere i valori 
universali della pace e della libertà che sono alla base dello sviluppo 
democratico del nostro Paese. (1° settembre 2022– 31 gennaio 
2023)  
 
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 
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partecipazioni nella Mostra Internazionale, 1433 le opere e gli oggetti 
esposti, 80 le nuove produzioni. La Biennale di Venezia ha lo scopo di 
promuovere a livello nazionale e internazionale lo studio, la ricerca, 
la documentazione delle arti e della cultura. (23 aprile - 27 novembre 
2022) 
 
Capitale della cultura d'impresa 2022 - Patrocinio Rai Veneto  
Il progetto è promosso da Confindustria con il patrocinio del 
Ministero della Cultura, nell’ambito delle iniziative per la promozione 
e diffusione della cultura d’impresa. Prevede una ricca agenda di 
iniziative ed eventi, in collaborazione con attori pubblici e privati, 
università, istituzioni, fondazioni e musei. Le attività riguarderanno 
gli ambiti industriali del territorio. L’obiettivo è la valorizzazione del 
capitale umano e dei processi di innovazione, delle economie locali 
con una forte impronta industriale (1° marzo - 30 novembre 2022).  
 
 
 
Colloquia Science Diplomacy - MP Rai Cultura - RaiNews24 e Rai 
Radio1 
Negli Eventi Speciali Colloquia on Science Diplomacy, le personalità 
più importanti delle istituzioni mondiali e i Presidenti delle più 
prestigiose Accademie si confrontano sui temi di principale interesse 
nella comunità internazionale e sulle loro prospettive future. I 
Colloquia on Science Diplomacy promuovono i valori della Diplomazia 
e della Scienza nelle relazioni internazionali (24 Febbraio - 30 
Novembre 2022).  
 
Spreco Zero - Patrocinio Rai per Il Sociale. MP Rai Radio2  
Nata nel 2010, diretta dal prof. Andrea Segrè e illustrata da Francesco 
Tullio Altan, è l’unica campagna di sensibilizzazione in Italia sul tema 
dello spreco alimentare. È promossa da Last Minute Market impresa 
sociale, in partnership con il Ministero dell’Ambiente e altre 
istituzioni nazionali. Ha ispirato la Risoluzione europea 19 gennaio 
2021 sul tema dello spreco alimentare. (4 Febbraio - 31 Dicembre 
2022).  
 
Centenario Giovanni Verga 2022 - MP Rai Scuola 
Manifestazione dedicata al noto scrittore verista costituita a Vizzini, 
paese natio dello scrittore. L’iniziativa – che crea una rete culturale 
tra Enti, Università, diverse città italiane (tra cui Palermo, Roma, 
Matera e Milano) e le Capitali Cultura – è caratterizzata da un ricco 
programma articolato tra rappresentazioni di teatro, musicali, 
rassegne filmiche, mostre e incontri, localizzati nei vari territori. 
Promuovere e valorizzare la figura dello scrittore Giovanni Verga in 
occasione del suo centenario. (27 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022).  
 

 

 

UFFICIO STAMPA - 
CORPORATE 

Policy di genere: un percorso condiviso 
Il Consiglio di Amministrazione Rai ha approvato le Policy di genere On 
Screen e Off Screen: per promuovere e divulgare, quale valore fondante 
del Servizio Pubblico, la parità di genere, non solo attraverso la propria 
offerta editoriale (Policy On Screen-On Air), ma anche all’interno 
dell’Azienda, attraverso un approccio chiaro e proattivo che punti a 
realizzare percorsi di crescita professionali non discriminatori fondati su 
talento, competenze e merito (Policy Off Screen-Off Air). 
 ll percorso aziendale che ha portato a definire le due policy e i 
principali obiettivi è raccontato in questo video: 
http://www.raiplace.rai.it/news/policy-di-genere-un-percorso-
condiviso/ 
 
Fake news: istruzioni per l'uso. Il ruolo della Media Literacy nella 
lotta alla disinformazione 
Imparare a riconoscere notizie false o distorte e smontare il 
meccanismo con cui si diffondono le fake news. Rai e Idmo (Italian 
Digital Media Observatory) rinnovano il loro impegno a diffondere 
una cultura dell’informazione il 27 ottobre a Roma con “Fake news: 
istruzioni per l’uso. Il ruolo della Media Literacy nella lotta alla 
disinformazione”, una tavola rotonda che si terrà nella Sala convegni 
Spazio interattivo "Esperienza Europa – David Sassoli” (Piazza Venezia 
11) dalle 10:30 alle 13:00. Dopo i saluti istituzionali di Carlo Corazza, 
Capo ufficio in Italia Parlamento Europeo, e Antonio Parenti, 

http://www.raiplace.rai.it/news/policy-di-genere-un-percorso-condiviso/
http://www.raiplace.rai.it/news/policy-di-genere-un-percorso-condiviso/
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Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, 
si avvierà il dibattito con la moderazione di Claudia Mazzola, 
Direttrice Rai Ufficio Studi. A intervenire saranno: Giuseppe 
Abbamonte, Direttore Media & Data, DG CONNECT Commissione 
Europea; Dante Brandi, Capo della Comunicazione al Ministero Affari 
Esteri e Cooperazione Internazionale; Marianna Bruschi, 
caporedattrice La Stampa/Gruppo Gedi; Elena Capparelli, Direttrice 
di RaiPlay e Digital; Giuseppe Iacono, coordinatore programma 
“Repubblica Digitale” del Dipartimento per la Trasformazione 
Digitale; Andrea Laudadio, Responsabile TIM Academy & 
Development; Giuseppe La Venia, inviato del Tg1; Giuseppina 
Paterniti, Direttrice Editoriale per l'Offerta Informativa Rai; Paolo 
Petrecca, Direttore RaiNews24; Andrea Vianello, Direttore GR Radio 
Rai. La tavola rotonda che Rai organizza con IDMO rientra nelle 
iniziative in programma per la European Media Literacy Week 2022 e 
per l'UNESCO Global Media and Information Literacy Week 2022, la 
settimana dedicata alle iniziative contro la disinformazione promossa 
rispettivamente dalla Commissione Europea e dall’Agenzia ONU per 
l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Rai è impegnata nella lotta alle 
fake news e nella produzione di contenuti che stimolino lo spirito 
critico e un approccio consapevole alle fonti di informazione grazie 
all’azione delle diverse direzioni coinvolte: Rai Ufficio Studi, Direzione 
Contenuti Digitali, Rainews24, Coordinamento Sedi, Rai Cultura, 
Direzione Comunicazione, CRITS (Centro Ricerche, Innovazione 
Tecnologica e Sperimentazione), Rai Com.  Insieme a Rai fanno parte 
del Consorzio che costituisce IDMO, hub nazionale cofinanziato dalla 
Commissione Europea, partner di prestigio: Luiss Data Lab (il centro 
di ricerca dell'Università Luiss Guido Carli), TIM, Gedi, Università di 
Roma Tor Vergata, NewsGuard, Pagella Politica e T6 Ecosystem. 
L’evento potrà essere seguito in diretta su RaiPlay a questo link 
www.raiplay.it/dirette/raiplay . 
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Domenica 23 - Sabato 29 
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. 
 
Giovedì 27 
Fake news: istruzioni per l’uso. Il ruolo della Media Literacy nella 
lotta alla disinformazione 
Diretta esclusiva della tavola rotonda incentrata sui temi delle notizie 
false organizzata da Rai e Idmo (Italian Digital Media Observatory) in 
occasione della Media Literacy Week 2022. 
 
Play Books 
Le storie hanno un potere terapeutico e Play Books vuole ricordarlo. 
Il settimanale di RaiPlay per gli amanti della letteratura torna dal 27 
ottobre sulla piattaforma della Rai per parlare, questa volta, 
del  potere curativo dei libri. Fra gli ospiti: Massimo Recalcati, che 
racconta il suo viaggio nella Bibbia alla ricerca del potere della parola. 
L’intervista di Vittorio Castelnuovo, disponibile nella sezione “Extra”, 
è con Barbara Alberti, raffinata sceneggiatrice e autrice che negli anni 
ha aperto la strada a molte scrittrici, senza mai rinunciare 
all’attenzione per la realtà e i suoi cambiamenti. 
 
Perché no?  
Un programma rivolto ai bambini: le loro domande tenere e 
fantasiose, e le risposte complete, date in modo leggero e divertente. 
Il titolo suggerisce come non ci sia alcun argomento che non si possa 
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trattare in maniera fantasiosa, dalle questioni scientifiche a quelle 
legate alle emozioni e all’arte. Accompagnati da Alice, le due coppie 
di bambini, Arianna e Alessandro, Margherita e Antonio, si 
avventureranno nel mondo delle scienze. Le puntate affronteranno 
anche, il tema delle buone pratiche e del rapporto con il proprio 
corpo e la natura circostante. Con un approccio che privilegia il gioco 
e la fantasia, l'obiettivo è quello di stimolare nei bambini lo stupore 
per la conoscenza e il desiderio di scoperta. La varietà dei contenuti 
permette di proporre al pubblico dei più piccoli, materie e questioni 
che possono integrare quanto appreso nel percorso scolastico, o 
integrarlo con spunti e curiosità inediti. Un modo per scoprire 
professioni poco conosciute, come quella del geologo, o entrare in 
contatto con i risultati delle più recenti scoperte scientifiche, come 
quelle riferite all'intelligenza delle piante. 
 
Sabato 29  
Punta Sacra 
Docufilm in prima visione Rai che racconta la vita della comunità 
dell'Idroscalo di Ostia, periferia estrema della Capitale, oggi abitato 
da 500 famiglie. Tra queste, quella di Franca, a capo di una famiglia 
completamente al femminile, narratrice e motore delle storie che 
rendono vivo quel lembo di terra. Un racconto fra realismo e 
proiezioni nell’immaginario, fra nostalgia ed inevitabile pragmatismo. 
E un desiderio su tutto: poter continuare a vivere in quel luogo, che 
per loro è casa. 
 

 

 

RAIPLAY SOUND Domenica 23 - Sabato 29 
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. 
 
Sporting Suite  
Proseguono gli appuntamenti di Sporting Suite, podcast di Rai Per la 
Sostenibilità ESG e Radio1 condotto da Vittoria De Matteis e 
dedicato al valore sociale dello sport per l’empowerment femminile. 
Nato il giorno delle ultime Olimpiadi ’21 dove l’Italia ha brillato in 
molte discipline, ogni 23 del mese atlete di varie età e sport olimpici 
si alternano ai microfoni. Si aprono con naturalezza e spontaneità, e 
spiegano cos’è per loro lo sport, come forgi il carattere  e quanto aiuti 
a superare difficoltà e trovare risposte anche - ad esempio - donne 
che lottano con un cancro, vincendo.  
Domenica 23 
Chiara e l’hockey: Cooperazione femminile, altro che competizione! 
 
Martedì 25 
Codice Beta 
Bruno Coppi, il padre della fusione nucleare dice a Codice Beta: Non 
boicottate l'energia che accende le stelle, la fonte più pulita per il 
futuro. La fusione nucleare potrebbe diventare la fonte energetica del 
futuro. Ma è ostacolata da chi gestisce le energie tradizionali, 
compreso il nucleare a fissione. La fusione nucleare è l’energia che 
accende il Sole e tutte le stelle dell’universo. Ha come materia prima 
l’acqua del mare, è rinnovabile, inesauribile, sicura, quasi priva di 
scorie e potrebbe sostituire i combustibili fossili nel giro di pochi anni. 
Docente al Mit di Boston, Coppi ha dato origine al programma 
Alcator, da cui poi si è sviluppato il progetto italo-russo Ignitor, di cui 
lo scienziato è lo sperimentatore principale. In questa intervista, ricca 
di curiosissimi aneddoti storici, racconta i vantaggi della fusione e 
critica i responsabili di Iter (il progetto internazionale sul reattore a 
fusione nel sud della Francia) per la previsione di date di avvio così 
lontane nel tempo da spegnere l’interesse degli investitori e 
dell'opinione pubblica. Eppure, le alternative, dice spiegando il suo 
sistema ibrido, sarebbero a portata di mano. Per ascoltare il podcast, 
che ha anche un’intervista a Francesca Ferrazza, responsabile del 
programma Fusione di Eni, basta andare su Rai Play Sound (link: 
https://bit.ly/3D6j5Jj). 
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CONTENUTI DIGITALI Converserai - Stagione 3 
ConverseRai è un programma di approfondimenti per capire il mondo 
che cambia e la rivoluzione digitale che stiamo vivendo. Donne e 
uomini, esperti nei settori più diversi – dalla cyber-sicurezza alla 
space economy, dall'economia sostenibile alle fake news, dagli open 
data alla robotica - raccontano con passione la loro passione, quella 
per la quale lavorano da anni e che porta dentro di sé i valori nei quali 
credono. Ogni puntata di ConverseRai è un modo per alimentare la 
conversazione e la curiosità, una delle molle principali per acquisire 
conoscenza. 
Lunedì 24 
Oliviero Toscani - Il potere delle immagini - Ep 3 
Con le sue fotografie ha fatto discutere il mondo, è un artista 
visionario, geniale, tenace, perfezionista, provocatore. A 
ConverseRai, Oliviero Toscani, uno dei più noti e acclamati fotografi 
italiani. Per lui innovare vuol dire mettere in discussione quello che è 
stato fatto, ricercare qualcosa di nuovo e di alternativo, avere il senso 
della sperimentazione, ma soprattutto avere coraggio. Una 
creatività, quella di Oliviero Toscani, che ha spaziato da una 
rivoluzionaria carriera pubblicitaria ai ritratti iconici di personaggi 
famosi come Muhammad Ali, Naomi Campbell, David Bowie, Lou 
Reed, Fidel Castro. Nei suoi scatti, è sempre alla ricerca di una 
bellezza fuori dai canoni, come nel progetto Razza Umana, in cui ha 
immortalato oltre 80mila immagini di soggetti di età, etnie, culture 
diverse. Non mancano le istruzioni per i più giovani: se è vero che per 
lavorare come fotografo bisogna avere una rigorosa preparazione 
tecnica, è vero anche che bisogna studiare sociologia, psicologia, 
storia dell’arte, viaggiare, parlare almeno quattro lingue per capire 
com’è il mondo. 
 

 

 

RADIO KIDS Domenica 23 - Sabato 29 
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 
Martedì 25  
Le avventure del sotto sotto. Una città segreta sotto la 3C 
Una storia che, attraverso l'incontro di due generazioni, ci permette di 
accogliere tutto ciò che ci rende unici e speciali anche quando la nostra 
unicità ci fa sentire diversi 
 
 

PROGRAMMAZIO
NE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE  

 Iniziative editoriali televisive e digital per: 
 
Giovedì 27  
Roberto Benigni compie 70 anni 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

 

 

AUDIODESCRIZIONI 
 

Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
 
Domenica 23  
RaiUno 
Mina Settembre 2. Angioletta. Il genio. 
RaiDue 
N.C.I.S. New Orleans. Occhio per occhio. 
N.C.I.S. Los Angeles. Una somma di piccole cose. 
Bull. La strada più difficile. 
RaiPremium 
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Non dirlo al mio capo 2. Da grande. Puntata 9. Voce del verbo amare. 
Puntata 10. 
Non dirlo al mio capo 2. Fantasmi e miraggi. Puntata 11. Io ti credo. 
Puntata 12.     
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 26.     
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. 
RaiMovie 
Ricchi di fantasia. 
Rai5 
Truman. Un vero amico è per sempre 
 
 
Lunedì 24  
RaiUno 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily. Stagione 5. 
Sopravvissuti. Assassini. Bugie. 
RaiDue 
N.C.I.S. Il cloro nero. 
RaiTre 
Un posto al sole.  
RaiPremium 
Un posto al sole 25. Puntata 183. 
Un posto al sole 25. Puntata 184. 
 
Martedì 25  
RaiUno 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily  Stagione 5. 
Morgane 2. Detective Geniale. 55 chili. Insperata fortuna. 
RaiDue 
N.C.I.S. L'ultimo legame. 
RaiTre 
Un posto al sole.  
RaiPremium 
Un posto al sole 25, Puntata 184. 
Un posto al sole 25, Puntata 185. 
Mina Settembre 2. Puntata 4.  
Sopravvissuti. Puntata 3.    
 
Mercoledì 26  
RaiUno 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily.  Stagione 5. 
Il Commissario Montalbano. Il senso del tatto. 
RaiDue 
N.C.I.S. La regola dieci. 
Man On Fire. Il fuoco della vendetta. 
RaiTre 
Un posto al sole. 
RaiPremium 
Un posto al sole 25. Puntata 185. 
Un posto al sole 25. Puntata 186. 
RaiMovie 
Miami Beach. 
 
Giovedì 27  
RaiUno 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso. 
RaiDue 
N.C.I.S. Il passato non muore mai. 
RaiTre 
Un posto al sole. 
RaiPremium 
Un posto al sole 25. Puntata 186. 
Un posto al sole 25. Puntata 187. 
 
Venerdì 28  
RaiUno 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily.  Stagione 5. 
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RaiDue 
N.C.I.S. Omicidio all'Equatore. 
S.W.A.T. Offline. Al miglior offerente. 
RaiTre 
Un posto al sole. 
La marcia su Roma, cronache del 1922. In occasione del centenario 
della marcia su Roma. 
RaiPremium 
Donna Detective 2. Festa di laurea. Puntata 1. 
Donna Detective 2. La bambina scomparsa. Puntata 2. 
Un posto al sole 25. Puntata 187. 
Un posto al sole 25. Puntata 188. 
Un passo dal cielo 3. Il figlio delle stelle. Prima parte. Puntata 1. 
Un passo dal cielo 3. Il figlio delle stelle. Seconda parte. Puntata 2. 
Sopravvissuti. Puntata 4. 
Vincenzo Malinconico, Avvocato. Puntata 1. 
RaiMovie. 
Ore 19:15 Finalmente sposi. 
 
Sabato 29  
RaiDue 
Castle. Testimone d'accusa. 
N.C.I.S. Los Angeles. Prima il dovere. 
Blue Bloods. Un'ultima chance. Fatti furbo o sei morto. 
Rai Premium 
L'Ispettore Coliandro 3. Il sospetto. Puntata 2. 
L'Ispettore Coliandro 3. Sangue in facoltà. Puntata 3 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 31. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 31. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 33. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 34. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 35. 
Vincenzo Malinconico, Avvocato. Puntata 2. 
Mina Settembre 2. Puntata 4. 
Romanzo Familiare. Puntata 1 e 2. 
RaiMovie 
Il grande passo. 
Lasciati andare. 
 
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://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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https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-uditive-
d5f4681e-6574-4586-b7ce-d29ee7241468.html#inizio 
 

 

 

LIS 
 

 

 

 
 
 
 

Domenica 23  
Traduzione in LIS – O anche no  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O Anche No in onda su 
RAI TRE  
 
Dirette Istituzionali 
Martedì 25  
--- Lo speciale Tg1  Il Giorno Della Fiducia  è stato interamente 
tradotto in LIS, oltre ad essere sottotitolato   
--- La diretta di Rai Parlamento su Rai 2   - relativa a Replica del 
Presidente del Consiglio , dichiarazioni di voto ed esito del vot”  - è 
stata interamente tradotta in LIS, oltre ad essere sottotitolata.   
 
RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità : 
Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, 
Tg2, Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 
Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli ed 
audiodescrizione) dei programmi di prima serata  
 

 
 
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 23-Sabato 29 
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 

 

 
 
 

Aiutami a fare da solo. L’Idea Montessori 
Donna innovativa e ribelle, scienziata e in seguito pedagoga, Maria 
Montessori è stata l’ideatrice del famoso metodo educativo 
Montessori per le scuole primarie, oggi diffuso in tutto il mondo e 
Rai. Il documentario parte dalla prassi, dal lavoro quotidiano per 
risalire alla vita e al pensiero di Maria Montessori. Il ritratto di un 
gigante del XX secolo, che, grazie ai suoi studi e al suo Metodo per 
l’autosufficienza dei bambini, si è imposta all’attenzione 
internazionale quando le donne iniziavano a lottare per la loro 
emancipazione. Al centro della narrazione i bambini, come nel lavoro 
di ricerca della Montessori, e il racconto della quotidianità del loro 
apprendimento tra paesi diversi - Italia, Albania, Olanda e Kenya - e 
con insegnanti di varie nazionalità e di varia formazione, che restano 
sempre un passo indietro per preparare l’ambiente necessario per far 
crescere nell’autonomia e nella consapevolezza di sé quei bambini che 
la Montessori indicava come la guida degli adulti. Il ritratto di Maria 
Montessori si compone di alcune testimonianze dirette, come quella 
della maestra Maria Clotilde Pini, sua allieva, cofondatrice, direttrice, 
animatrice del VII circolo Montessori di Roma, che per tutta la sua 
lunga vita, 97 anni spesi nella scuola, si è dedicata alla trasposizione 
nella quotidianità degli insegnamenti ricevuti direttamente da Maria 
Montessori. I luoghi che hanno segnato la sua esistenza: dalla casa 
natale, a Chiaravalle, oggi museo, alla casa di Amsterdam, dove fondò 
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l’AMI, Associazione Internazionale Montessori, ancora presidio della 
diffusione del Metodo nel mondo, passando per il suo studio, che 
restituisce ancora oggi il fascino e la complessità del suo lavoro in giro 
per il mondo. Dalla prima Casa dei bambini fondata a Roma, a Via Dei 
Marsi, alle scuole che oggi praticano in tutto il mondo il suo metodo 
rivoluzionario, fino all’ultima casa che la ospitò, a Noordwijk, in 
Olanda, dalla cui finestra Maria vedeva il mare, l’ultima immagine che 
le rimase negli occhi. 

RAI PER LA 
SOSTENIBILITÀ-
ESG 

 

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ  
 

Sabato 29 
UnoMattina in famiglia 
Ingrid Muccitelli presenta Il Glossario della sostenibilità, realizzato da 
ASVIS, FERPI e Rai Per la Sostenibilità, per raccogliere le parole chiave 
legate agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e  trasformare i modelli di 
produzione e consumo. La parola chiave della puntata è: ecosistema, 
il significato viene spiegato con esempi pratici insieme a Lucia Cuffaro.  
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 23 -Sabato 29 
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 23 
---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.  
 
Sensibilizzazioni 
Domenica 23 
(prosecuzione settimana precedente) 
---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 
Domenica 23 
(prosecuzione settimana precedente) 
---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.  
 
Lunedì 24 - Sabato 29  
Raccolte Fondi 
Campagna di Raccolta Fondi promossa da Fondazione Exodus per la 
realizzazione del Progetto S.O.S. Adolescenti”, un servizio di ascolto e 
accoglienza per ragazzi e famiglie presso la Sede di Milano. 
Oggi 1 adolescente su 4, in Italia e nel mondo, ha i sintomi clinici di 
depressione, il doppio rispetto a prima del Covid, e 1 su 5 mostra segni 
di un disturbo d’ansia. Nel nostro Paese è quasi raddoppiata la 
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percentuale di adolescenti insoddisfatti della propria vita: erano il 
3,2% nel 2019 del totale, sono diventati il 6,2% nel 2021. Il 28% di loro 
riferisce che in questo periodo almeno un compagno ha smesso di 
frequentare la scuola.  Il Centro si porrà come punto di riferimento per 
le famiglie e la comunità del territorio, offrendo un servizio di ascolto, 
prevenzione e intercettazione precoce dei nuovi bisogni educativi. Al 
Servizio potranno accedere anche educatori e docenti per co-
progettare insieme percorsi educativi sperimentali alla luce dei 
profondi cambiamenti che la pandemia, e non solo, ha prodotto sui 
bisogni di crescita degli adolescenti.  
 
Sensibilizzazioni 
Campagna di Sensibilizzazione #ogniminutoèprezioso promossa da 
A.L.I.C.E. ITALIA ODV in occasione della Giornata Mondiale contro 
l’ictus cerebrale che ricorre ogni anno il 29 Ottobre. L’ ictus è una 
patologia tempo-dipendente, i risultati positivi che possono essere 
ottenuti grazie alle terapie disponibili (trombolisi e trombectomia 
meccanica)  strettamente legati alla precocità con cui si interviene. 
L’ictus cerebrale, nel nostro Paese, rappresenta la terza causa di 
morte, dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie. Quasi 150.000 
italiani ne vengono colpiti ogni anno e la metà dei superstiti rimane 
con problemi di disabilità anche grave. A.L.I.Ce. Italia Odv è da sempre 
impegnata in campagne di informazione per favorire la conoscenza 
dell’ictus cerebrale e dei fattori di rischio che ne favoriscono 
l’insorgenza, sottolineando che ben l’80% di tutti gli episodi può essere 
evitato, partendo proprio dalla individuazione delle condizioni sulle 
quali si può intervenire, grazie a opportune modifiche nel proprio stile 
di vita e curando alcune patologie che ne possono essere causa.  
 
Spot 
Spot televisivo CEFA Onlus – Comitato Europeo per la Formazione e l’ 
Agricoltura per promuovere le attività  che porta avanti da cinquanta 
anni per realizzare progetti di sviluppo in Africa e America Latina per 
contrastare la fame e la povertà.   
 
 

 

 

 

DIRITTI UMANI  Venerdì 28  
Mostra fotografica Stati d’Infanzia - Viaggio nel Paese che cresce 
Mostra allestita presso il Museo di Roma in Trastevere e 
successivamente itinerante in tutta Italia, un lungo viaggio da Nord a 
Sud attraverso decine di cantieri educativi tra gli oltre 400 selezionati 
in tutta Italia dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo 
per il contrasto della povertà educativa minorile. Un percorso 
narrativo, attraverso le fragilità di bambini, adolescenti e la mancanza 
di opportunità, segnato anche da una grande speranza di futuro: 
contrastare la povertà educativa vuol dire far crescere il Paese. Il 
progetto multimediale pone al centro del viaggio il tema delle 
disuguaglianze e delle marginalità, dell’esclusione sociale e della 
dispersione scolastica con l’obiettivo di mettere in luce la complessità 
e le difficoltà, ma anche le possibilità di rinnovamento e il cambio di 
rotta necessario e possibile attraverso sperimentazioni e alleanze 
educative tra scuola, terzo settore, istituzioni e famiglie così come 
avviene con i progetti raccontati in mostra. 
 
 
 
 

 

 

SOCIAL MEDIA   
 
 
 

Domenica 23 - Sabato 29 
Descrizione principali iniziative veicolati con gli account social Rai per 
il Sociale (nome in attesa di aggiornamento):  
 
Lunedì 24  
--- Le parole della sostenibilità: Adolescenza. In occasione della 
campagna di di Fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi 
--- On line su RaiplaySound Sporting Suite il podcast dedicato al 
valore sociale dello sport 
 
Martedì 25 
--- Raccolta Fondi Fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi. 
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--- Generazione Z il racconto dei valori di riferimento dei ragazzi che 
hanno vissuto pandemia e guerra.  
 
Mercoledì 26  
--- Festival della Scienza 2022 di Genova.  
--- Cefa – Il seme della Solidarietà. Campagna di sensibilizzazione in 
occasione dei 50 anni di attività dell’associazione.  
 
Giovedì 27  
--- Lucca Comics e Games. Il più grande evento europeo per giovani 
e famiglie appassionati di fumetti, serie, giochi.  
--- Superquark-Prepararsi al futuro serie dedicata all’emergenza 
ecologica per spiegare i problemi che l’umanità deve affrontare ai più 
giovani 
 
Venerdì 28  
--- ConverseRai ospita Oliviero Toscani: il potere delle immagini  
 
Sabato 29  
--- Palinsesto programmi Audiodescritti trasmessi dalla Rai nella 
settimana dal 23 al 29 ottobre 2022 
--- Giornata Mondiale contro l’Ictus Cerebrale. 
--- Ottava edizione del concorso nazionale Premio Giovanni Grillo La 
memoria contro la sopraffazione: la conoscenza genera rispetto.  
 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 
 
 
 

Domenica 23 - Sabato 29 
 
PNRR Italia Domani 
La nuova campagna Italia Domani. Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) è articolata in uno spot generalista a cui 
seguiranno 6 spot tematici dedicati alle singole missioni del Piano. 
Il claim della campagna, in onda su tv-canali social-radio-canali 
partner, è “Italia Domani si fa insieme”.Lo spot, realizzato  dal 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria in collaborazione con 
l’Ufficio per la comunicazione istituzionale e le relazioni con i media 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, ricorda ai cittadini e agli 
Enti territoriali come restare costantemente informati e proseguire 
nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le cui 
misure sono entrate nel vivo e sono soggette a scadenza. Lo spot fa 
parte di una più ampia campagna di comunicazione che intende 
spiegare in maniera chiara ed efficace le trasformazioni promosse 
dal PNRR e che coinvolge anche gli enti locali mediante una linea 
grafica comune ed eventi e incontri in luoghi simbolo del PNRR. 
Accrescere la conoscenza da parte dei cittadini di “Italia Domani, 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”. Veicolare il sito 
internet italiadomani.gov.it sul quale è possibile reperire 
informazioni sulle riforme e gli investimenti previsti, nonché sui 
bandi cui è possibile partecipare. Trasmettere il sistema di valori del 
PNRR come progetto che coinvolge l’intero Paese ed ha bisogno 
dell’impegno e della creatività di tutti. Il claim dello spot è Italia 
domani si fa insieme, ad evidenziare che le opportunità di crescita 
e di sviluppo nascono anche dall’impegno di tutti.  
Trasmesso su: Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews  
 
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 
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di uno sport per tutte le donne e che superi ogni tipo di barriera e 
pregiudizio.  
Trasmesso su: Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
Settimana Lingua Italiana nel mondo 
Campagna di comunicazione istituzionale promossa dal Ministero 
degli esteri e della cooperazione internazionale. In quello che è 
stato proclamato dall'Unione Europea Anno Europeo dei Giovani, la 
XXII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, in programma dal 
17 al 23 ottobre p.v., ha come tema L'italiano e i giovan”, con 
l'obiettivo di esplorare le modalità con cui linguaggi e strumenti di 
comunicazione stanno evolvendo attraverso le nuove generazioni 
di nativi digitali..La scelta di dedicare la Settimana alle nuove 
generazioni risponde alla volontà di veicolare ai giovani attraverso 
i giovan” la contemporaneità della lingua e della cultura italiane. Le 
nuove generazioni sono non solo il pubblico privilegiato 
dell’iniziativa ma anche e soprattutto i suoi protagonisti, perché 
una lingua che evolve non può che farlo in primis attraverso i 
giovani. In tal senso, la Settimana intende porsi innanzitutto come 
una piattaforma di ascolto e dialogo tra le istituzioni e coloro che di 
questa contemporaneità sono i principali artefici. Ciò nell’ottica di 
valorizzare, in Italia e all’estero, l’immagine di una lingua e, con 
essa, di un Paese forte del proprio passato, ma allo stesso tempo 
vivo e creativo nel presente. Il claim delo spot è: Come scusa? Non 
ti followo 
Trasmesso su: Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3 
 
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: 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: 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/ 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Domenica 23 - Sabato 29 
 
Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Sociale di progetti e linee 
guida adottati all’estero da governi, media e broadcaster di servizio 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
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E AFFARI 
EUROPEI 
 

pubblico, iniziative e programmi a sfondo sociale adottati in diverse 
regioni del mondo. 
 
 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 23 - Sabato 29 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Unione culturale Antonicelli 
Ass. Agrorinasce 
Comune di Treviso  
ACI 
Fondazione Gramsci 
Ass. La compagnia di Firenze 
IIC di pechino 
ANPI-Tortora 
Fondazione Casa America 
Torino Film Festival 
ISTESS 
MART di Rovereto 
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 
Fondazione Alda Fendi 
Istituto Affari Internazionali 
Accademia Belle Arti Catania 
Fondazione Fioroni 
IIC Pechino 
Fondazione Cà Foscari 
Fondazione Berlinguer 
Accademia del Tempo Libero/Museo dei Bronzi di Riace 
Associazione Dante Alighieri 
Archivio Storico Presidenza Regione Sicilia 
Associazione Libera  
 
Ausilio fornito dal Customer Service anche ai privati cittadini che 
richiedono il nostro supporto per ottenere repertori, ricercatori e 
scuole di ogni ordine e grado, incluse Università anche straniere per 
ricerche e informazioni sul materiale audiovisivo Rai a supporto di 
studi in materia o anche per semplice curiosità. Le richieste 
provengono in generale alla casella di gruppo: service@rai.it. 
  

 
  

mailto:service@rai.it

