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Domenica 30 
Linea Verde crawl Exodus  
Il viaggio di Linea Verde arriva in Trentino. Dalla Val di Fiemme, alla 
foresta di Paneveggio, detta la foresta dei violini, perché la leggenda 
narra che Antonio Stradivari scegliesse il legno per i suoi famosi violini 
proprio in questi boschi e ancora oggi il legno di questi abeti viene 
utilizzato per la costruzione di strumenti musicali. Un bosco ricco di 
biodiversità. Anche l'acqua che sgorga dalle montagne delle Dolomiti 
è preziosa ed è uno dei segreti del pastificio più alto d'Europa. La Val 
di Fiemme è un esempio virtuoso di economia circolare che gira 
intorno al bosco, dove lo scarto diventa energia e calore. Questa 
economia della terra si rispecchia anche nella viticoltura eroica della 
Val di Cembra, una terra ricamata faticosamente dalla mano 
dell'uomo, attraversata da più di 700 km di muretti a secco.    
 
Una giornata con il cardinale Zuppi 
Una Chiesa in Ascolto, tra momenti di preghiera e azioni concrete per 
solidarietà e inclusione sociale: è la Chiesa raccontata dall’arcivescovo 
di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il 
cardinale Matteo Maria Zuppi.  
 
Viaggio nella Chiesa di Francesco 
Una giornata con don Matteo Zuppi, è il servizio di apertura. Si tratta 
del racconto di un giorno trascorso con il cardinale: preghiera, 
impegni, incontri. Dialogo e strada: queste le direttrici che da sempre 
animano l’essere prete per don Matteo Zuppi. E ancora nella puntata: 
Assisi centro di spiritualità mondiale, un luogo che non smette mai di 
stupire chi è alla ricerca e si pone domande.  
 
Lunedì 31 - Venerdì 4 
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 31  
Pensioni. Ospite: Giuseppe Di Taranto, docente di Storia economica 
alla Luiss; 
Martedì 1 
Cammini e passeggiate nella natura. Ospiti: Salvo Noè, psicologo; 
Mercoledì 2 
Biogas, dalla mozzarella di bufala all’energia verde; 
Giovedì 3 
Scioglimento dei ghiacciai; 
Venerdì 4  
Riciclare gli elettrodomestici. Ospite: Daniela Carriera, Consorzio ERP. 
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Lunedì 31 
Cose Nostre 
La sera del 26 giugno 1983, il Procuratore Capo della Repubblica di 
Torino Bruno Caccia viene ucciso in via Sommacampagna, mentre 
porta a spasso il suo cane. L’omicidio avviene nel periodo in cui il 
Piemonte è sotto la pressione del terrorismo rosso e di bande di 
criminali legati alla mafia siciliana e calabrese che fanno affari 
riciclando denaro sporco proveniente da operazioni illecite, gioco 
d’azzardo, droga, e sequestri di persona. Poco dopo l’omicidio del 
magistrato arriva la prima rivendicazione da parte delle Brigate Rosse, 
che appare subito credibile, data la concomitanza dei processi alle 
colonne torinesi delle Brigate Rosse di Prima Linea; ma dopo 15 giorni 
i terroristi detenuti negano qualsiasi coinvolgimento. La svolta nelle 
indagini c’è un anno dopo l’omicidio: nel luglio 1984 il boss catanese 
di Cosa Nostra a Torino, Francesco Miano, decide di collaborare con gli 
inquirenti e raccoglie le confidenze in carcere del boss della 
‘ndrangheta Domenico Belfiore, registrandole con un sofisticato 
apparecchio nascosto dentro i pantaloni. Domenico Belfiore viene 
individuato come il mandante e successivamente condannato 
all’ergastolo. Il 22 dicembre 2015 come esecutore materiale viene 
arrestato Rocco Schirripa, panettiere calabrese residente a Torino 
originario di Gioiosa Jonica. Nel 2019 viene confermato l’ergastolo. 
 
Martedì 1 
Speciale A Sua Immagine 
Come ogni 1° novembre la puntata è dedicata ai santi e al concetto di 
santità, con particolare attenzione a cosa significhi davvero farsi santi 
oggi. La storia della Chiesa ha attraversato il tempo lasciandovi una scia 
di santi, esempi luminosi nei loro contesti, ma quasi sempre ancora 
attualissimi. Santi che hanno contribuito in modo spesso decisivo ad 
evolvere il cristianesimo in sintonia con le esigenze più impellenti di 
ogni epoca; ma anche modelli senza tempo di virtù applicate nella 
concretezza del quotidiano, spesso accompagnati da eroismi 
straordinari.  
 
Sabato 5 
Linea Verde Life crawl Unicef      
Ravenna ha ben otto siti Unesco, tutti caratterizzati da mosaici 
bizantini di straordinaria bellezza. Marcello Masi e Daniela Ferolla 
trattano della tutela di questi mosaici, una forma d’arte che viene 
ancora richiesta in tutto il mondo. Proprio a Ravenna, infatti, esiste 
una scuola che insegna tutti i segreti di questa tecnica. La città ha 
anche il porto canale commerciale più grande d’Italia che riesce a 
coniugare l’attività marittima con il rispetto della natura.  
 
Buongiorno Benessere 
Aggiornamenti sul Covid 19 e i primi malanni di stagione. Nella rubrica 
Primo Soccorso si cerca di offrire suggerimenti per risolvere le 
emergenze sanitarie più comuni. 
 
Italia sì  
Campagna raccolta fondi Unicef 
 
Check Up 
La salute del cuore è il tema centrale della puntata. In tutti i Paesi 
occidentali le malattie cardiovascolari sono tra le patologie più 
pericolose che colpiscono la popolazione adulta e la prevenzione per 
ridurre i fattori di rischio è importantissima. Con Paolo Marchetti, 
Direttore scientifico dell’Istituto dermopatico dell’Immacolata di 
Roma si parla di terapia oncologica mirata e delle più moderne terapie 
a disposizione della scienza medica. In questa puntata vengono dati 
anche consigli utili su come scegliere le giuste calzature e non rischiare 
patologie a carico dell’apparato muscolo-scheletrico. 
 
Passaggio a Nord Ovest 
Alberto Angela conduce i telespettatori in Nuova Zelanda dove,  
dopo decenni di assimilazione forzata, imposta dalla maggioranza della 
popolazione bianca della Nuova Zelanda, i Maori tentano di recuperare 
la loro identità. Nel 2017, il fiume Whanganui, considerato sacro dal 
popolo, viene dichiarato essere vivente e quindi potrà godere degli 
stessi diritti di un essere umano. Dopo questa sentenza senza 
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precedenti, il ritorno su queste rive è diventato per molti Maori una 
specie di pellegrinaggio, un modo per riconnettersi con le proprie 
radici. A seguire: in alcune remote campagne del Bangladesh, dove la 
gente vive d’agricoltura e pastorizia, infine, un gruppo di giovanissime 
ragazze ha deciso di mettersi in cammino in bicicletta, mosse da 
un’idea unica e rivoluzionaria: offrire a chi è lontano e in zone 
inaccessibili del paese la possibilità di collegarsi a Internet e dare 
l’occasione di connettersi con i propri familiari. 
 
A Sua Immagine 
Franco e Dario Leo sono due fratelli di Bellizzi, paese in provincia di 
Salerno e stanno per compiere una straordinaria impresa sportiva: 
partecipare alla più importante maratona del mondo, quella di New 
York. Si tratta di un’impresa speciale perché Franco, il maggiore, è 
tetraplegico e quindi costretto dalla nascita su una carrozzina e Dario, 
il fratello più piccolo, lo spingerà correndo per oltre 42 chilometri 
lungo le strade della Grande Mela. Quella che il programma racconta 
è soprattutto la storia di un grande amore fraterno e di una persona 
che non si è arresa all'errore avvenuto durante il parto e che ha 
causato la sua condizione. Franco, inoltre, dipinge, scrive libri, si 
appassiona allo sport. Fa tutto questo grazie alle tecnologie che oggi 
sono a disposizione, spinto soprattutto dall'affetto della famiglia e 
degli amici.  
 

 

 

RAI 2 Domenica 30  
Vorrei dirti che 
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. I protagonisti delle storie vogliono ringraziare o 
chiedere scusa a una persona a loro cara. Per farlo, preparano un 
piatto della memoria, legato ai ricordi e ai gusti del destinatario della 
sorpresa. Quindi arriva il momento della lettura della lettera, di 
ringraziamento o di scuse, che il protagonista della storia ha scritto per 
il suo caro. 
In questa puntata: Ramona, un’imprenditrice trentanovenne, mamma 
di 5 figli, tre avuti da precedenti relazioni e due da suo marito, Simone. 
Ed è proprio a lui che Ramona vuole dire grazie, per averla aiutata nel 
suo percorso di vita e aver accettato il suo passato e i suoi figli. 
 
Dribbling Salute  
Lo sport come strumento di benessere, ma anche come spinta per la 
prevenzione delle malattie. In questa puntata si parla di questo, e 
dell'importanza dell'alimentazione e di uno stile di vita sano. Il 
segmento dedicato alla salute del rotocalco settimanale di Rai Sport, 
ha come ospite, in studio, Carolyn Smith, ballerina, coreografa e 
presidente di giuria di Ballando con le Stelle che, oltre a raccontare la 
sua esperienza, fornisce una dimostrazione pratica della sua ultima 
creatura, la sensual dance fit, utile per tenersi in forma. 
Con lei, anche per illustrare un nuovo progetto che le vede entrambe 
coinvolte, la professoressa Adriana Bonifacino, Responsabile del 
reparto di Senologia Clinica e diagnostica  dell'IDI - IRCCS di Roma e 
docente di oncologia all'Università La Sapienza: nel mese di ottobre, 
da sempre dedicato alla prevenzione dei tumori, anche Dribbling 
Salute fa la sua  parte. 
 
Lunedì 31 -Venerdì 4 
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 
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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 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.  
 
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 commentano il filmato e la 
conduttrice fornisce 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. 
Lunedì 31  
Con i Tasciotti (mamma Alessandra, papà Tiziano, i tre figli, Matteo, 
Samuela e Sofia - 17, 15 e 12 anni - e nonno Piero) si affronta il tema 
della disabilità in famiglia. 
Martedì 1  
Nella puntata si ripercorre la storia d’amore tra Tiziano e Alessandra, 
che stanno insieme da oltre 30 anni.  
Mercoledì 2 
Arriva in studio, invece, la famiglia Rigoni, composta da Chiara e 
Riccardo, genitori di Francesco, 3 anni, e Federico, 4 mesi, e dai nonni 
Silvano e Claudia, genitori di Chiara. Sia Riccardo che Chiara sono 
vegani, sono molto attenti all’ambiente e Chiara, ostetrica, è anche 
molto attenta al mondo della puericultura sostenibile. In questa prima 
puntata con loro, nonno Silvano si cala nei panni della figlia Chiara e 
sarà quindi alle prese con i pannolini lavabili e le fasce per portare in 
giro i bimbi senza passeggino.  
Giovedì 3 
Chiara si mette nei panni del marito Riccardo, cimentandosi nel 
bricolage e nella manutenzione della sua bici elettrica.  
Venerdì 4 
Infine, in questa puntata i nonni, Silvano e Claudia, vestono i panni del 
genero e della figlia, e devono mettersi alla prova con le pulizie degli 
spazi domestici con metodi e prodotti green.  
 
Belve 
Sono Wanna Marchi ed Eva Robin’s le prime protagoniste della nuova 
stagione del programma di Francesca Fagnani che torna da oggi, con 
tre appuntamenti settimanali, il martedì, mercoledì e il giovedì. Un 
ciclo di dodici puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, 
ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma comunque da 
ascoltare. 
Martedì 1 
Wanna Marchi: la nota televenditrice, che ha scontato la sua condanna 
in carcere, si siede sullo scomodo sgabello e attraverso diversi 
momenti di tensione ripercorre tutti i passaggi importanti della sua 
vita privata: la sua ascesa, quei numeri a lotto che per anni ha venduto 
e che le hanno portano prima miliardi nelle sue tasche, poi svariati anni 
di carcere. Un’intervista con molte sfumature, capace di ricostruisce la 
storia di una televenditrice di successo, che riesce anche ad 
ammettere, con fatica, le sue colpe per poi, messa alle strette, 
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prontamente ritrattare. Un botta e risposta tra la Fagnani e Wanna 
Marchi capace di restituire anche il ritratto di un’epoca, gli anni ’80 con 
il boom delle tv private, quella che insomma fu una stagione di grandi 
successi ed eccessi. Spazio, poi, all’intervista a forma di ritratto a 
un’ipnotica e ammaliante attrice: Eva Robin’s, una delle prime trans a 
essersi guadagnata, a partire dagli anni ’80, l’onore delle cronache 
mondane e le luci della ribalta, tra copertine di settimanali, televisioni 
e palcoscenici. Una conversazione intelligente e provocatoria, 
divertente e drammatica, durante la quale Eva Robin’s si mette a nudo 
e fa il punto della sua carriera e della sua vita, raccontando senza 
remore il suo processo di transizione, il suo desiderio di seduzione e 
facendo chiarezza in un intenso momento dell’intervista su un 
dolorosissimo episodio di abuso, accaduto quando era un ragazzino di 
soli otto anni. 
Mercoledì 2 
Sono Nina Moric e Michele Bravi i protagonisti di questa puntata. 
La modella e showgirl Nina Moric si racconta attraverso momenti di 
commozioni e di ironia. Quella che emerge è la storia di una donna che 
si sente l’animale più feroce che esista, l’essere umano: ma un essere 
umano prigioniero, tuttavia, della solitudine. La seconda intervista è 
dedicata a Michele Bravi, un cantante sensibile e molto amato che con 
ironia e intelligenza non si tira indietro e risponde alle domande 
divertenti e provocatorie della Fagnani, rivelando così aspetti inediti 
del suo carattere, del periodo di depressione e della sua musica, 
svelando alcuni particolari pruriginosi di una canzone che tutti credono 
romantica e straziante.  
Giovedì 3 
Sono Floriana Secondi, vincitrice del Grande Fratello e Monia 
Contrafatto, campionessa paralimpica: sono le protagoniste di questa 
puntata. In un’intervista divertente ma a tratti intensa e drammatica a 
Floriana Secondi – che oltre al Grande Fratello è stata protagonista di 
altri reality - racconta perché si definisce la regina delle coatte e perché 
nella sua vita si butti avanti per non cadere indietro. 
La campionessa paralimpica Monica Contrafatto, terza donna più 
veloce al mondo, invece, ripercorre con leggerezza e intelligenza alcuni 
momenti topici della sua vita, il suo incidente, la sua condizione e non 
mancano confessioni sul suo orientamento sessuale. 
 
Lunedì 31 
Restart-L'Italia ricomincia da te 
In apertura: iI made in Italy e il caro energia. 
 
Martedì 1 
Generazione Z 
Si apre una nuova stagione per Generazione Z il programma dedicato 
ai ragazzi dagli 11 ai 24 anni. La Rai punta i riflettori sulla GenZ, 
cercando di raccontare attraverso testimonianze, servizi e interviste, 
quali sono i valori di riferimento di una dei ragazzi che hanno vissuto 
la pandemia e la guerra.  
In questa puntata: Una lunga ed esclusiva intervista ad Alice Venditti: 
figlia dell'attore Francesco Venditti, per la prima volta in tv racconta la 
sua famiglia allargata e il suo amore per la compagna Serena con cui 
convive da cinque anni. Francesco Venditti, figlio di Antonello e 
Simona Izzo, è stato il primo ad accogliere con grande affetto Serena, 
rivela Alice. Un altro faccia a faccia con la conduttrice Monica Setta 
sarà con l'ex Miss Italia Manila Nazzaro, che racconta la sua 
adolescenza da bullizzata e i problemi legati al rapporto con il suo 
fisico. Quindi, un incontro con William Busetti, 21 anni, icona musicale 
della Genz. L’attrice Anna Safroncik racconta, poi, la sua Ucraina e i 
suoi familiari in guerra, rivelando episodi inediti della sua vita. A 
chiudere, un talk sulla chirurgia plastica, tanto di moda tra le 
giovanissime: è giusto o no accettare che i figli, se hanno gravi 
problemi di insicurezza, ricorrano a un ritocco?  
 
Giovedì 3 
Che c’è di Nuovo   
Al centro della puntata il decreto sui rav, le proteste degli 
ambientalisti di Ultima Generazione e le misure del governo Meloni 
sul reddito di cittadinanza.  
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Domenica 30 
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.  Lo sguardo 
attento del geologo Mario Tozzi ci fa riflettere sui cambiamenti 
climatici e sul pianeta.  
In questa puntata: Le telecamere del programma hanno seguito 
l’impresa eccezionale di Andrea Lanfri, atleta paralimpico che ha 
scalato l’Everest, raggiungendo la vetta lo scorso maggio. Un 
documento unico con immagini incredibili. Ospite d’onore è l’etologa 
e ambientalista Jane Goodall, famosa per gli studi sugli scimpanzé e 
diventata un punto di riferimento tra i più importanti del Pianeta sulla 
materia. La scrittrice statunitense premio Pulizer Jhumpa Lahiri, 
invece, presenta il suo libro Racconti Romani, un romanzo scritto in 
italiano, dove racconta Roma dal punto di vista dei turisti, dei migranti 
e dei viaggiatori, una metamorfosi di punti di vista per narrare la città 
eterna. 
 
Protestantesimo 
Il 31 ottobre di ogni anno le chiese protestanti ricordano il giorno in 
cui un frate agostiniano, Martin Lutero, pubblicò le 95 tesi contro le 
indulgenze. È la festa della Riforma. Questa fu un movimento europeo 
che vide in tutto il continente personalità diverse elaborare un 
pensiero convergente sugli stessi fondamenti teologici, Zwingli, 
Calvino, Bucero, Knox e altri. Questi i temi al centro del nuovo 
appuntamento del programma di Rai Cultura che tratta argomenti e 
approfondimenti relativi alle chiese protestanti italiane e nel mondo, 
garantendo uno spazio di pluralismo religioso. 
 
Sulla via di Damasco 
Chi sono i missionari di oggi? Quali sono le nuove periferie del mondo 
dove portare la vita del Vangelo? Come confrontarsi con culture 
diverse e spesso anche con povertà e bisogni estremi? A dare risposte 
a queste domande è il padre comboniano Giulio Albanese che attinge, 
per i suoi racconti, dai suoi diari di viaggio e dalla sua lunga attività di 
scrittore, giornalista e missionario. Una puntata che riporta 
all'attenzione l'impegno costante e quotidiano della Chiesa e dei 
missionari in zone lontane, povere e, spesso, a rischio dove è ancora 
alto il tributo di sangue.   
 
Agorà Week End 
Argomenti della settimana: caro energia, bollette alle stelle e tetto al 
contante.  
 
Mi manda Raitre 
Da sempre, all’estero, i prodotti italiani - agroalimentari e non - sono 
simbolo di eccellenza e qualità. Da qui nasce l’Italian sounding, il 
fenomeno per cui si usano nomi di prodotti italiani per 
commercializzare all’estero alcune riproduzioni simili all’originale. Il 
rischio è di danneggiare l’export agroalimentare del Belpaese, un 
settore che vale più di 60 miliardi di euro l’anno; il giro d’affari 
dell’Italian sounding si aggira intorno agli 80 miliardi di euro. 
Affrontiamo il tema partendo da Andria, terra di produzione della 
burrata, uno dei prodotti più copiati dalle aziende estere.  
Obiettivo, inoltre, sull’aumento vertiginoso di incidenti e morti sul 
lavoro nel 2022 (a oggi 452). La tragedia più recente è quella di un 
giovane rider di Firenze morto durante una consegna. Ne parla il 
reportage che racconta il mondo di chi, a causa del lavoro, trova la 
morte, quando le difficoltà economiche, la necessità di avere un 
impiego, la concorrenza e l’algoritmo ti spingono a correre.  
 
Timeline 
A cosa è dovuto il clima pazzo degli ultimi tempi? Che segnale è il caldo 
record autunnale prospettato dalla prima novembrata della storia? 
Non si rischia di normalizzare ciò che in realtà si dovrebbe chiamare 
crisi climatica? Tra gli argomenti della puntata anche le proteste di 
attivisti contro il cambiamento climatico nei musei di tutta Europa.   
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O anche no 
I percorsi fiscali e contribuitivi a favore dei lavoratori con disturbi 
dello spettro autistico sono stati finalmente fissati in un decreto 
interministeriale che riguarda in particolare le persone assunte nelle 
start up a vocazione sociale. In questa puntata ne parliamo con l’ex 
senatore Eugenio Comincini, l’Amministratore Delegato di Auticon 
Alberto Balestrazzi e il fondatore di PizzAut Nico Acampora. Il percorso 
che ha portato al decreto è partito il 2 aprile del 2019 in occasione della 
Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, proprio grazie 
all’incontro tra Eugenio Comincini e l’esperienza di PizzAut, pizzeria 
gestita da ragazzi autistici e laboratorio di inclusione sociale. Alberto 
Balestrazzi racconta della recente nascita, sempre nel settore food, di 
Sbrisolaut, per creare nuove opportunità di vita e professionali. Nico 
Acampora, invece, parla del piano assunzioni di PizzAut, che oltre agli 
attuali 5 assunti a tempo indeterminato, prevede altre 3 assunzioni 
entro il prossimo 2 aprile. L’inviata Ylenia Buonviso è poi al Centro di 
Preparazione Paralimpica di Roma per raccontare la A.S.D. Disabili 
Roma 2000, ovvero la prima squadra di calcio a cinque femminile di 
non vedenti in Italia. Lo fa attraverso le parole delle protagoniste, 
dell’allenatore Sauro Cimarelli e del presidente Roberto Remuli, che 
spiega come è nato questo progetto. E, infine, a Frascati alla 
conferenza sui 40 anni della Cooperativa Arcobaleno per raccontare 
come l’esperienza di questa cooperativa rappresenti ormai un modello 
nell’assistenza di anziani non autosufficienti.  
 
EstOvest 
La crisi russo ucraina sta avendo un effetto sulla politica e la società di 
stati non direttamente interessati dal conflitto. La trasmissione ritorna 
in Lettonia e con un'intervista al Ministro degli esteri realizza un 
reportage sull'impatto che la guerra in Ucraina sta avendo sul paese 
baltico e sulle preoccupazioni sempre maggiori nei confronti del vicino 
di casa russo. 
 
Mediterraneo 
Li chiamano alberi monumentali: non solo quelli più grandi o più 
vecchi, ma anche gli esemplari che caratterizzano un territorio o una 
storia. In Europa ne sono stati contati oltre cinquantamila. Italia e 
Spagna ne hanno quattromila. Monumenti verdi è il titolo del 
reportage che apre la puntata. Botanici ed esperti da tutta l’Unione si 
sono incontrati in Sicilia, dove si trova la pianta che lo scorso anno ha 
vinto il titolo di Tree of the year, il castagno dei cento cavalli, alle 
pendici dell’Etna, dove c’è anche il principale candidato alla vittoria 
della nuova edizione, il ficus di piazza Marina a Palermo. Poi un 
originale studio per capire come sono cambiati geneticamente nei 
secoli gli abitanti delle principali isole del Mediterraneo occidentale, 
Corsica, Sardegna e Sicilia. Il progetto unisce le Università di Ferrara, 
Bologna, Firenze, Cagliari e Palermo. Il Dna estratto da reperti di 
migliaia di anni fa viene confrontato con i genomi moderni con risultati 
sorprendenti. Quindi tappa sulla Costa Azzurra, a Grosse: un paese che 
è la patria dei profumi. Sulle colline vengono coltivate distese di 
gelsomini e di rose, fiori poi acquistati dai colossi dell’industria 
cosmetica del lusso per la produzione delle fragranze più celebrate al 
mondo. Infine, dalle teche, lungo le coste della Tunisia alla riscoperta 
di tecniche antichissime utilizzate da agricoltori e pescatori.  

  
Mezz'ora in più e Mezz'ora in più/Il mondo che verrà 
Il profilo del governo guidato da Giorgia Meloni e i rapporti con 
l'Unione Europea; la nuova fase del Covid e la fine della gestione 
emergenziale; la guerra in Ucraina e il rischio di un'escalation 
nucleare. 
 
Lunedì 31 – Venerdì 4 
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 
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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.  
Martedì 1 
Il Capitano Maria Concetta Fino, comandante del Nucleo Carabinieri 
Cites di Forlì è ospite della trasmissione per parlare dell’Operazione 
Pettirosso, che si è svolta nelle province di Bergamo, Brescia e 
Mantova. Si tratta di un’azione antibracconaggio, che ha visto i 
carabinieri forestali intervenire a tutela delle specie aviarie protette e 
degli ecosistemi, con cani in grado di scoprire con l’olfatto armi, 
munizioni e strumenti di cattura, anche quando sono stati nascosti 
sottoterra. 
 
Lunedì 31-Venerdì 4 
Agorà  
--- I primi passi del Governo Meloni con i temi di giustizia e salute al 
Consiglio dei Ministri, le scelte economiche da fare su finanziaria e 
Pnrr oltre a un approfondimento sulle tante morti sul lavoro: sono 
questi i principali temi della puntata. 
--- I nomi della squadra di Governo e il commento ai primi 
provvedimenti del Consiglio dei Ministri su giustizia e Covid, oltre a un 
approfondimento su caro vita e caro energia. 
--- La discussione sul primo decreto del governo Meloni sul tema 
dell’ordine pubblico, le scelte economiche in vista della prossima 
finanziaria, i riflessi del carovita e un approfondimento sulla carenza di 
medici. 
--- Il viaggio a Bruxelles del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che 
incontra, tra gli altri, il presidente della Commissione Ue Ursula Von 
der Leyen, il caso delle dimissioni di Letizia Moratti dalla giunta della 
Lombardia, il caro energia e un approfondimento sull’aumento del 
costo dei mutui.  
--- Il debutto in Unione Europea di Giorgia Meloni, il dibattito sul Dl 
aiuti ter oltre a un approfondimento sul reintegro dei medici no vax.  
 
Lunedì 31 – Mercoledì 2 
Elisir 
--- La pressione arteriosa e i rischi per il nostro organismo quando è 
troppo alta o bassa è il tema d’apertura della puntata.  
La malattia neurodegenerativa Parkinson è al centro della puntata. Si 
tratta di una patologia per la quale è fondamentale la diagnosi 
precoce. 
È il sovrappeso il tema della puntata. Quando i chili di troppo possono 
rappresentare un ostacolo per il nostro benessere generale?  
 
Mercoledì 2  
Chi l’ha visto? 
Infanzia 
Appelli per minori scomparsi  
Disabilità 
Sviluppi caso Marzia, disabile sfruttata, picchiata e uccisa 
Aggiornamento su Alice Scagni, uccisa dal fratello con problemi psichici 
Anziani 
Appelli per anziani che si sono allontanati e sono scomparsi 
Aggiornamento sul caso di Silvia Cipriani e sul caso di Vincenza, anziana 
uccisa nella stessa zona 
Migranti 
Appelli per migranti scomparsi 
 
Giovedì 3 – Venerdì 4 
Quante Storie 
--- Accentuata dalle nuove tensioni internazionali, la crisi energetica 
diventa il tema principale nell' agenda dei governi europei. Ma già da 
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tempo la questione dell'energia chiede di essere ripensata in funzione 
dell'ambiente e dell'esaurimento delle risorse fossili. 
--- Tra pandemie, crisi climatiche e minacce nucleari, la paura di 
perdere il controllo sul futuro è diventato il sentimento del nostro 
tempo. Attraverso la metafora della Tasmania come ultimo Eden, lo 
scrittore Paolo Giordano racconta lo spaesamento della società 
contemporanea e il rapporto sempre più conflittuale tra irrazionalità 
e scienza. 
 
Giovedì 3 
Amore Criminale 
Vengono raccontate le storie di femminicidio. La nuova stagione 

propone sei puntate che raccontano altrettante storie di donne 

vittime della violenza maschile. 

In questa puntata: Una relazione tenuta a lungo nascosta, un rapporto 

soffocante e un omicidio brutale. Emma D’Aquino racconta la storia 

di Cinzia, uccisa a 34 anni dall’ex compagno. 

 
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.  
In questa puntata: È il 1999 quando Maria Antonietta conosce il futuro 
marito. Dopo le nozze arriva una figlia ma il sogno d’amore di Maria 
Antonietta inizia a scricchiolare. Il marito, infatti, rivela un carattere 
irascibile e possessivo, tanto che a volte anche una tazzina di caffè 
fuori posto diventa il pretesto per litigare in modo aggressivo. Maria 
Antonietta sopporta per anni urla e violenze, spera che il marito cambi 
atteggiamento. Ma dopo l’ennesimo, grave, episodio nel 2017, la 
donna si separa e denuncia il marito, che viene messo agli arresti 
domiciliari in un’altra città. Nonostante la restrizione, l’uomo coltiva 
una vera e propria ossessione per Maria Antonietta, cerca di 
controllarla anche a distanza. Il 12 marzo 2019 l’ex marito di Maria 
Antonietta evade dagli arresti domiciliari, raggiunge la donna e le versa 
addosso una tanica di benzina. In pochi attimi Maria Antonietta viene 
avvolta dalle fiamme ma con grande lucidità riesce a gettarsi in una 
pozzanghera per spegnere il fuoco. Per lunghi mesi ha combattuto una 
dura battaglia per la vita in ospedale perché le ustioni hanno creato 
gravi danni sul suo corpo. La seconda testimonianza è quella di Dalia 
che sulla propria pagina Instagram racconta episodi di molestie subiti 
durante gli anni delle scuole superiori. Il suo racconto diventa virale e 
anche altre ragazze dello stesso istituto decidono di scriverle per 
testimoniare di aver subito molestie. In poco tempo giornali e 
televisione dedicano spazio alla vicenda che diventa una notizia di 
portata nazionale. Nel frattempo una delle ragazze coinvolte sporge 
denuncia e la Procura apre un’inchiesta. Anche Dalia racconta agli 
inquirenti il suo vissuto e diventa parte lesa insieme alle altre 
studentesse. In studio si alternano tre esperti: lo psichiatra forense 
Renato Ariatti e le psicologhe cliniche Silvia Michelini e Ameya Canovi. 
 
Venerdì 4 
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: A che punto sono le nuove ricerche sull’energia 
eolica e solare? Se da un lato le nuove tecnologie sono sempre più 
efficienti dall’altro il crescente fabbisogno di energia costringe ad un 
utilizzo ancora massiccio di fonti inquinanti.  
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Sabato 5 
Un giorno in pretura – L’amore impossibile 
Maria Paola Gaglione, una ragazza di 18 anni, muore dopo un 
drammatico inseguimento in motorino nella notte tra l’11 e il 12 
settembre 2020, su una strada ai confini tra Napoli e Caserta. Nella 
puntata viene raccontata la notte in cui la ragazza era a bordo dello 
scooter guidato dal fidanzato Ciro Migliore. Secondo l’accusa, a 
spingerli fuori dalla carreggiata sarebbe stato il fratello di Paola, 
Michele Gaglione, che non accettava né lui, né la famiglia.  
 
Agorà Week End 
Il debutto in Europa della nuova premier Giorgia Meloni e la questione 
energetica. Le prime azioni del Consiglio dei Ministri verso il varo della 
legge finanziaria. 
 
Mi manda RaiTre 
Milleduecento bare sono ancora accatastate al cimitero di Palermo in 
depositi, tensostrutture, uffici, magazzini improvvisati. Ad un anno di 
distanza, la trasmissione torna a raccontare l’emergenza al cimitero 
Santa Maria dei Rotoli, tra degrado e la rabbia dei parenti, straziati non 
solo dal dolore, ma anche dall’impossibilità di dare una degna 
sepoltura ai propri cari. Alcune bare giacciono all’interno del cimitero 
da più di due anni, dal periodo più nero della pandemia. Nel caos che 
vive la situazione cimiteriale a Palermo, succede anche 
che scompaiano bare. Alcuni parenti raccontano di una defunta la cui 
bara è scomparsa ed è stata ritrovata dopo tre mesi e pare non sia un 
caso isolato. Ne parla in trasmissione anche l’Arcivescovo metropolita 
di Palermo Corrado Lorefice, che ha definito uno scempio quello delle 
bare abbandonate. Proseguiamo poi, tra i tavolini selvaggi: la 
semplificazione per le occupazioni di suolo è stata prorogata al 31 
dicembre e camminare in alcuni centri cittadini è ancora una corsa ad 
ostacoli, fra tavoli e dehors.  
 
Frontiere 
Il sogno era quello di rendere l’Italia indipendente dal punto di vista 
energetico e il sognatore era Enrico Mattei. A 60 anni dalla sua morte 
ancora misteriosa, sono in tanti a rimpiangere quel suo progetto di 
emancipazione che, forse, avrebbe potuto mettere l’Italia al riparo dal 
ricatto energetico di Putin. Oggi invece i rifornimenti energetici sono 
un’arma vera e propria da utilizzare nello scenario di crisi provocato 
dall’invasione dell’Ucraina. E l’Italia rischia più di altri Paesi, meno 
dipendenti di noi dalle forniture di gas e petrolio.  
 
Sapiens un solo pianeta 
Dai primi bipedi capaci di scendere dagli alberi circa 30-50.000 anni fa 
ai sapiens industriali, passando dai primi europei (Atapuerca) ai 
sapiens preindustriali e creativi (Chauvet), ai Neanderthal. La puntata 
racconta come la rivoluzione umana abbia cambiato la Terra, a 
cominciare dall’introduzione della pratica dell’agricoltura e 
successivamente sconvolgendolo con l’operato di una sola specie, 
quella dei sapiens, a discapito di tutte le altre. Dalla miniera della 
Defensola a Vieste, più antica d’Europa risalente al VI millennio a.C., 
dove i sapiens industriali estraevano, lavoravano e commerciavano 
selce in tutto l’Adriatico, Mario Tozzi ricostruisce la storia dei nostri 
antenati. Analizzando i loro caratteri principali, dall’intelligenza all’uso 
di strumenti, dall’uso delle mani a quello delle tecnologie, dallo 
sviluppo del linguaggio a quello della scrittura si andranno definendo 
in modo sempre più evidente le differenze tra i sapiens e gli altri esseri 
viventi.  

 

 

RAI CULTURA 

 

 

 

 

________________________________________________________ 
Venerdì 4 
Di seguito, le iniziative editoriali televisive di Rai Cultura dedicate al 
Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze armate 
 
Rai Storia  
Il giorno e la storia  
Il 4 novembre si celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e la Giornata 
delle Forze Armate. Istituita nel 1919, all’indomani della vittoria 
italiana nella Prima Guerra Mondiale, è l’unica festa nazionale 
condivisa fra l'età liberale, gli anni del fascismo e l'Italia repubblicana.     
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Frammenti dalle celebrazioni  
In occasione delle celebrazioni del Giorno dell’unità nazionale e delle 
Forze Armate, Rai storia propone un percorso nel tempo composto da 
cinegiornali militari e da filmati dell’archivio Rai, frammenti di teca dal 
1958 al 2021. 
 
04.11.1918 Fine. L’armistizio, la vittoria e gli sconfitti della Grande 
Guerra  
Il 4 novembre del 1918 viene firmato l’armistizio sul fronte italiano 
della Prima Guerra Mondiale. E finalmente può essere pronunciata la 
parola più attesa. La parola sussurrata con speranza per 42 mesi, 
ostentata nell’illusione, maledetta nella delusione. La parola che si è 
spenta sulle labbra di 650mila morti in trincea diventa cronaca, realtà. 
“4.1.1918. Fine” racconta i significati che assume quella parola per i 
soldati che hanno combattuto e vissuto sulla propria pelle un conflitto 
senza precedenti nella storia. È la “vittoria” per chi si sente partecipe 
e protagonista dell’esito bellico. È comunque una sconfitta per chi 
pensa ai compagni caduti e alla propria vita dissipata. È per tutti 
l’armistizio e il ritorno a casa. Per tutti, la fine dell’incubo. Dopo 
“Presente. Voci e volti dei ragazzi di Redipuglia” e “Generazione 
Caporetto. Storie di soldati eroi sbandati nei giorni della disfatta”, “4-
11-1918-FINE. L’armistizio, la vittoria e gli sconfitti della Grande 
Guerra” è il documentario che conclude la trilogia sulla Grande Guerra 
raccontata attraverso le testimonianze - diari, memorie e lettere di 
soldati e ufficiali, ragazzi e uomini qualunque – custodite dell’Archivio 
Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. 
 
L’ultimo eroe. Viaggio nell’Italia del Milite Ignoto  
Il 2 Novembre 1921, nella Basilica romana di Santa Maria degli Angeli, 
la salma del Milite Ignoto, simbolo di tutti i caduti della Grande Guerra, 
riceve l’estremo e sacro omaggio nel giorno dedicato ai defunti. Il 4 
Novembre 1921, a tre anni esatti dalla vittoria italiana nella Grande 
Guerra, si celebra l’atto finale della sepoltura nel complesso del 
Vittoriano a Roma. Lo speciale “L’ultimo eroe. Viaggio nell’Italia del 
Milite Ignoto” ripercorre il viaggio del Milite Ignoto seguendo le tappe 
che, dalla Basilica di Aquileia, hanno condotto la bara a Roma lungo un 
percorso ferroviario che ha visto l’ideale abbraccio di tutto il Paese. 
Nicola Maranesi e Marco Mondini ricostruiscono insieme, di tappa in 
tappa, i passaggi principali del cerimoniale del Milite Ignoto.  A 
Maranesi spetta il compito di evocare gli aspetti mediatici e 
memorialistici (utilizzando le cronache della stampa dell'epoca e il 
diario del tenente Augusto Tognasso, giurato tra i giurati della 
commissione che ha partecipato alla riesumazione delle 11 salme tra 
cui è stato scelto l'ignoto), mentre Mondini ricostruisce le vicende dal 
punto di vista storico-scientifico. Il documentario ripercorre l'iter che 
ha portato alla realizzazione della cerimonia del Milite Ignoto e al 
contempo racconta l'Italia dell'epoca: gli strascichi della Prima Guerra 
Mondiale e le principali vicende che hanno caratterizzato il triennio 
‘18/’21 - nascita del fascismo, impresa di Fiume, rivolta nelle 
campagne, violenza, squadrismo fascista - con focus specifici sulle città 
principali toccate dal viaggio del milite, per capire quale Italia 
attraversava il convoglio nel 1921. A corollario di questa narrazione gli 
interventi dei professori Carlo Fumian a Padova, Barbara Bracco a 
Bologna, Roberto Bianchi a Firenze, del Generale dell’Esercito Fulvio 
Poli presso il museo storico della Terza Armata di Padova e del 
professor Emilio Gentile nella cornice di Santa Maria degli Angeli a 
Roma. 
 
Rai Scuola 
Enciclopedia infinita – Storia – Unità italiana  
Realizzato in collaborazione con la Società Dante Alighieri, lo speciale 
dedicato all’Unità italiana è costituito da 11 videolezioni di Paolo 
Peluffo, giornalista e scrittore, consigliere della Corte dei conti.  È stato 
il coordinatore delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia. Nel 
corso di questa esperienza ha sostenuto il restauro di oltre 120 “Luoghi 
della memoria” e sviluppato numerose iniziative, eventi e progetti di 
conoscenza e valorizzazione della storia nazionale. 
 
Speciali Scuola 2022 Professione Mare. L'Accademia  
Puntata dedicata all'Accademia della Marina Militare di Livorno: la 
formazione, l'addestramento e gli sbocchi professionali, ma 
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soprattutto le aspettative di carriera che la Marina Militare offre. I 
giovani militari dell'Accademia di Livorno ci raccontano, attraverso le 
loro storie, l'opportunità, le responsabilità e l'orgoglio della loro scelta. 
Dall'ingegnere al medico, dal pilota al consulente legale.  
 
Professione Mare - A bordo della Nave Fasan  
A bordo della Nave Fasan, moderna fregata missilistica in navigazione, 
abbiamo raccolto l'esperienza di chi ha già consolidato in mare le 
molte professionalità. La Nave Fasan appartiene alla classe FREMM, 
Fregate Europee Multi Missione, ed ha la possibilità di solcare i mari in 
tutto il mondo lavorando al servizio del proprio Paese.  
 
Portale Rai Cultura 
L’offerta verrà rilanciata sui canali web e social Rai Cultura e sul Portale 
www.raicultura.it. 
________________________________________________________ 
 
Rai Storia 
Domenica 30 
Domenica per 
Gli anni delicatissimi della crisi missilistica cubana: il pericolo del 
nucleare e i rapporti diplomatici Usa-Urss, fino agli ultimi anni di Fidel 
Castro e al futuro di Cuba. 
 
Lunedì 31 – Giovedì 3  
Alla scoperta del ramo d’oro 
Esiste un ramo d’oro del sapere? Come può la cultura fornire 
strumenti, concreti, per dare speranza e combattere l’ansia del 
presente e quello che pare essere un istinto di distruzione? Domande 
alle quali prova a rispondere Edoardo Camurri: un titolo che fa 
riferimento all’Eneide virgiliana, in cui è proprio quel ramo simbolico 
che permette a Enea la discesa nell’Ade per conoscere dal padre 
Anchise il destino che l’attende. Con lo stesso spirito del conoscere, 
Camurri – ogni giorno, dal lunedì al giovedì – incontra importanti 
esponenti della cultura italiana, all’insegna della multidisciplinarietà, 
in una sorta di grande enciclopedia del sapere. Ad Alessandra Viola, 
divulgatrice scientifica e docente di Scienze dalla comunicazione alla 
Sapienza di Roma, invece, il compito di curare il giardino del 
programma e le sue piante, simboli della crescita della conoscenza. In 
ogni puntata – dice Camurri - coltiveremo simbolicamente una pianta 
sempre diversa, per un’idea di cultura aperta e interdisciplinare che, 
nel farsi del suo percorso, proverà a creare un’immaginaria foresta di 
significati dalla quale provare a ricostruire pazientemente un ambiente 
nuovo e aperto. 
Protagonisti della prima settimana: 
--- Il professor Maurizio Bettini, antropologo, filologo e direttore del 
Centro di Antropologia e Mondo Antico dell'Università di Siena che si 
sofferma sugli insegnamenti delle civiltà antiche; 
--- Telmo Pievani - evoluzionista, docente di Filosofia delle scienze 
biologiche all’Università di Padova – racconta le diverse fasi 
dell’evoluzione che hanno portato alla nascita dell’homo sapiens. 
--- È la volta della professoressa Ines Testoni, docente di Psicologia 
applicata all’Università degli Studi di Padova che approfondisce uno 
dei tabù della nostra epoca, la morte;  
--- Con la storica dell’arte Maria Grazia Messina, che analizza l’arte 
come espressione e, al tempo stesso, strumento di protesta. 
 
Martedì 1 
Italiani - Pier Paolo Pasolini. Il Santo Infame 
Più di 30 processi e decine di convocazioni in tribunale per i capi di 
accusa più diversi: dagli atti impuri in luogo pubblico nel 1949 al 
sequestro di Salò o le 120 giornate di Sodoma, uscito postumo nelle 
sale. Il documentario racconta il poeta attraverso il suo tormentato 
rapporto con la giustizia italiana e l’interpretazione che ne fa l’attore 
Libero De Rienzo. Tra le numerose vicende raccontate, il processo per 
oscenità al romanzo Ragazzi di vita, il procedimento per vilipendio alla 
religione per il film La ricotta, le decine di imputazioni per i film della 
Trilogia della Vita ed un incredibile processo per rapina ai danni di un 
benzinaio. Episodi ricostruiti con le testimonianze dirette delle 
persone vicine a Pasolini: il cugino poeta Nico Naldini, le amiche 
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Adriana Asti e Dacia Maraini, colleghi come Ugo Gregoretti e storici e 
ricercatori come Roberto Chiesi, Barbara Castaldo, Franco Grattarola. 
 
Passato e Presente - Anna Morandi Manzolini, Gina Lombroso, Rita 
Levi Montalcini 
La storia del rapporto delle donne con la scienza: un difficile cammino 
per affermarsi tra restrizioni, pregiudizi e doveri familiari. La 
professoressa Valeria Paola Babini e Paolo Mieli analizzano queta 
realtà attraverso tre diversi secoli - dal ‘700 al ‘900 - e tre figure 
femminili. Se tutti conoscono, la terza, Rita Levi Montalcini, scienziata 
di fama insignita del Nobel, quasi nessuno conosce le due precedenti, 
una del ‘700, Anna Morandi Manzolini, e una dell’800, Gina Lombroso. 
Eppure, il loro contributo alla medicina e alla scienza è stato molto 
importante. E sarebbero sicuramente più famose se solo la società in 
cui vivevano, fosse stata più giusta nel considerare il contributo delle 
donne.   
 
Giovedì 3 
Amsterdam, Londra, New York. Tre città alla conquista del mondo 
L’invenzione del grattacielo, che trasforma il volto delle metropoli: una 
conquista raccontata da Rai Storia, con l’introduzione del professor 
Alessandro Barbero. I grattacieli hanno segnato una svolta nella storia 
delle grandi città. Costruire in verticale è la soluzione al problema della 
limitatezza delle aree edificabili. Questa formula innovativa ha origine 
a New York, dove ancora oggi i suoi grattacieli sono il simbolo della 
città. In Inghilterra nello stesso periodo si tenta la strada delle città 
giardino per contrastare il degrado sociale delle megalopoli.   
 
Sabato 5 
Passato e Presente – L’America degli Anni 20 
Un ritratto in tre atti dell’America degli anni Venti, un decennio ricco 
di storia e attraversato da forti contraddizioni. 
Nel gennaio del 1920, il cosiddetto Volstead Act, instaura il regime dry, 
secco, negli Stati Uniti. Comincia così l’era del proibizionismo che 
porta a compimento le battaglie contro l’alcoolismo promosse già dal 
secolo precedente. Ma gli anni Venti per l’America, accanto alla 
crociata contro l’alcol, rappresentano anche il periodo d’oro della 
musica Jazz che inebria le strade e i locali e proietta la società 
americana verso la modernità in ogni campo, creando linguaggi nuovi 
nel costume e nell’arte. Quelli che passano alla Storia come i Ruggenti 
anni Venti subiscono una brusca interruzione quando, nell’ottobre del 
1929, l’euforia economica e speculativa che li ha caratterizzati 
determina il crollo della Borsa di New York, all’origine della Grande 
Depressione. 
 
Documentari d’autore – Cronache dal Muro di Berlino 
Le vicende - mese per mese - dell’incredibile 1989, l’ultimo anno del 
Muro di Berlino, intrecciate con la storia di questo mostro fisico e 
politico, dal suo concepimento, il 13 agosto 1961, fino alla sua caduta. 
Nei giorni dell’anniversario della fine del Muro in questo film 
documentario prodotto. Attraverso interviste ai testimoni e materiali 
d'archivio raccolti da numerose fonti internazionali, Ezio Mauro riporta 
alla memoria i 155 chilometri di cemento e filo spinato del muro, 
raccontando una storia fatta di persone, sguardi, speranze e delusioni, 
sullo sfondo dei luoghi simbolici delle vicende, dove sopravvivono le 
tracce di un recente passato. 
 
Rai Scuola 
Lunedì 31 – Venerdì 4 
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 
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- lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità 
didattica sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ 
 
Domenica 30 - Sabato 5 
Portale Rai Cultura 
Il portale Rai Cultura – www.raicultura.it – e i social rilanceranno 
l’offerta dei canali tv.  
 
Rai 5 
Domenica 30 
Procida, l’isola dell’attesa 
Procida è il prodotto di quattro successive eruzioni vulcaniche: lo si 
può intuire dalle rocce nerissime che emergono qui e lì nel mare e dal 
fondale scuro delle sue spiagge. È l’isola meno nota dell’arcipelago 
campano, nel tempo sovrastata dalla notorietà internazionale di Capri 
e dalla ricettività termale di Ischia. Il paradosso è che Procida, capitale 
della cultura italiana del 2022, ha una storia e peculiarità tanto uniche 
quanto sconosciute, spesso perfino ai propri abitanti. È un’isola-città 
in cui un terzo dei propri abitanti non vive qui stabilmente, ma per 
lunghi periodi è in viaggio su alcune delle più grandi navi del mondo. È 
una vera e propria repubblica marinara e la marineria è il fulcro della 
società procidana, ne regola le abitudini familiari e articola i rapporti 
sociali. E non da poco tempo. Perfino i micenei a loro tempo capirono 
che l’isola di Vivara, all’epoca collegata via terra a Procida, avrebbe 
potuto essere una base perfetta per i loro commerci. Tanto da fondarci 
un villaggio. Ebbene, questa scoperta storica è ancora ignota a molti 
degli abitanti dell’isola. Come anche il fatto che l’antico carcere 
borbonico, Palazzo D’Avalos, in realtà nasconde una più antica dimora 
nobiliare. Il doc va alla scoperta dell’identità sopita di questa isola che 
Massimo Troisi scelse come teatro della sua ultima recita nel Postino. 
Un nutrito gruppo di locali, donne del posto o da tempo trasferitesi a 
Procida, alcuni marittimi, gli uomini che vanno per mare, artisti e 
curiosi isolani, sono le guide di un viaggio alla riscoperta di un’isola 
unica.  
 
Mercoledì 2 
Sciarada, il circolo delle parole. Storie della Letteratura. Le ceneri di 
Pasolini 
Puntata speciale della serie: il 2 novembre 1975 moriva Pier Paolo 
Pasolini, l’intellettuale italiano più lucido e profetico del suo tempo. Si 
comincia con Dacia Maraini, Piero Gelli e Ninetto Davoli che 
raccontano la dimensione personale, intellettuale, artistica e civile di 
Pier Paolo Pasolini. La questione del sottoproletariato, la fine delle 
ideologie, l’indagine della realtà sono solo alcuni dei temi cari a Pier 
Paolo Pasolini e ritornano nei vari linguaggi da lui sperimentati, in 
particolare nella poesia, nella narrativa e nel cinema, fino alle ultime 
opere come il romanzo Petrolio, rimasto incompiuto e pubblicato 
postumo nel 1992, e come il film Salò o le 120 giornate di Sodoma 
(1975), che segue alla Trilogia della vita. 
 
Visioni - P.P.P. Una vita corsara 
Raccontiamo soprattutto l’uomo che non si è allineato, che ha scelto 
di non integrarsi nel sistema dominante, pur sapendo che il prezzo da 
pagare era quello di una costante persecuzione, di una continua 
condanna, di una solitudine profonda. Nel programma, le 
testimonianze di chi lo ha conosciuto bene come Dacia Maraini e di chi 
lo ha amato, studiato e rappresentato come Ascanio Celestini Filippo 
Timi Massimo Recalcati e Francesco Siciliano. Partendo dalla sua 
drammatica morte, da quel corpo martoriato ritrovato al Lido di Ostia, 
il programma racconta i luoghi, le contraddizioni e le passioni di 
Pasolini, tratteggiando il ritratto di un uomo contro, di una vita corsara. 
 
Venerdì 4 
Prima della Prima - Falcone e Borsellino 
Falcone e Borsellino, l'eredità dei giusti. Il racconto in musica di 
Emanuela Giordano e Marco Tutino rievoca lo sgomento per 
l'uccisione dei due magistrati nel 1992. I cinque giovani attori del 
Piccolo di Milano riportano alla nostra memoria le stragi e la reazione 
della società civile.  
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Sabato 5 
Ezra in gabbia 
Una gabbia sul palcoscenico. Come quella in cui, nell’estate del 1945, 
fu rinchiuso per 25 giorni il poeta Ezra Pound, nel campo di prigionia 
dell’esercito americano ad Arena Metato, in provincia di Pisa. 
Venticinque giorni, ai quali sarebbero succeduti 12 anni e 11 mesi di 
reclusione in un manicomio criminale negli Stati Uniti. Pound rimase 
giorno e notte in quella gabbia di rete metallica, un tetto di lamiera ed 
il pavimento in cemento, esposta alle intemperie e illuminata 
costantemente durante la notte. Poi, il manicomio criminale al quale il 
governo americano costrinse quello che è stato non solo uno dei poeti 
più influenti del ventesimo secolo, ma un maestro di pensiero, un 
ecologista, che ha proposto una sorta di bioeconomia, per un 
progresso rispettoso dei ritmi vitali e biologici, e un economista che 
ha criticato la nozione quantitativa, anticipando il pensiero d’una 
decrescita felice. Fu liberato nel 1958. E, da allora, il silenzio ha 
accompagnato i suoi ultimi anni di vita.  
 
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 30  
Mina Settembre - Episodi 9 e 10.  
Episodio 9.   
Sinossi. Mina è di nuovo a Procida per aiutare Gianluca che si è 
innamorato della figlia di Juliette, la proprietaria del B&B dove alloggia. 
L’ex marito è ricomparso e la sua tossicodipendenza rischia di portare 
scompiglio alla pace di madre e figlia sull’isola. 
Temi a contenuto sociale: Tossicodipendenza. 
Episodio 10. 
Sinossi. Viola è una ragazzina difficile che vive in casa-famiglia e 
vorrebbe conoscere la madre biologica. Mina si mette in cerca della 
madre di Viola finendo nei guai. 
Temi a contenuto sociale: Adozione, casa-famiglia, genitori biologici, 
infanzia difficile 
 
Lunedì 31  
Sopravvissuti – Episodi 9 e 10 
Episodio 9. Speranza.  
Sinossi. Mentre sulla terra i sopravvissuti vengono minacciati da 
qualcuno che sa cosa sia realmente accaduto sull’Arianna; nel flash 
back che riguarda i giorni del naufragio, in nome della sopravvivenza 
viene Temi a contenuto sociale: Indifferenza sociale, cinismo fino alla 
infrazione di ogni regola di convivenza civile 
 
Martedì 1  
Sopravvissuti  
Episodio 11.  
Sinossi. L’Arianna viene assaltata e depredata da pirati. 
Fantasmi.  
Temi a contenuto sociale: Pirateria. 
 
Episodio 12. Espiazione.  
Sinossi. In barca l’equipaggio è allo stremo e la sopravvivenza porta 
ognuno a sfidare il limite della convivenza umana. 
Temi a contenuto sociale: Violazione di ogni regola di convivenza, 
inciviltà. 
 
Giovedì 3  
Vincenzo Malinconico. Avvocato d’insuccesso. 
Episodio 5. Senza sconti.  
Sinossi. Malinconico conosce il padre di un giovane ucciso per errore 
dalla camorra che cerca di farsi giustizia da solo esasperato dalla 
lentezza delle indagini. Intanto Yvonne confessa a malinconico che 
Dylan si era messo nei guai a causa delle scommesse clandestine, 
dovendo dei soldi a un piccolo criminale, Teicheué. 
Temi a contenuto sociale: Camorra, vendetta, lentezza della giustizia, 
scommesse clandestine. 
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Episodio 6. Un quarto d’ora di celebrità.  
Sinossi. L’ingegnere tiene sotto tiro il colpevole della morte di suo figlio 
e inscena un processo televisivo dove a Malinconico è affidato il ruolo 
di difensore d’ufficio. Poi Malinconico affronta Teicheué, accusandolo 
di essere l’assassino di Brooke. 
Temi a contenuto sociale: Camorra, vendetta, criminalità. 
  

 

 

RAI GOLD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rai Movie 
Domenica 30  
Belle & Sebastien: Amici per sempre  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Francia, anni 40. Joseph si dichiara vero padrone di Belle e la 
sottrae a Sebastien. Il piccolo si mette in cerca del cane perduto. Terzo 
capitolo della saga ispirata ai personaggi di Cécile Aubry. 
Temi a contenuto sociale: rispetto per la natura e l'ambiente. 
 
Lunedì 31  
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. 
 
Martedì 1 
L'uomo della strada fa giustizia  
Sinossi: Italia, anni '70. La figlia dell'ingegner Vannucchi è uccisa 
accidentalmente durante una rapina in gioielleria. L'uomo decide di 
farsi giustizia da solo. Ispirato a Il giustiziere della notte. 
Temi a contenuto sociale: violenza, giustizia. 
 
Mercoledì 2   
A United Kingdom: L'amore che ha cambiato la storia  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Londra, fine anni '40. Il principe del Botswana si innamora di 
un'impiegata inglese. Il loro progetto di matrimonio è ostacolato da 
tutti. Dal romanzo di Susan Williams. 
Temi a contenuto sociale: inclusione, razzismo. 
 
Venerdì 4  
Tutti in piedi  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Parigi, terzo millennio. Per conquistare la bella Florence, 
l'uomo d'affari senza scrupoli Jocelyn si finge disabile. Il piano, però, si 
scontra con un imprevisto. Versione originale di "Corro da te" (2022). 
Temi a contenuto sociale: mondo dei disabili e disabilità. 
 
Sabato 5  
Paradise - Una nuova vita  
Sinossi: Il siciliano Calogero, trapiantato in Friuli come testimone di 
mafia sotto protezione, crede di essere nel mirino dell'omicida che ha 
inchiodato. Gli equivoci hanno inizio. 
Temi a contenuto sociale: giustizia, mafia, testimoni di giustizia. 
 
Rai Premium 
Mercoledì 2  
Mina Settembre - Episodi 9 e 10  
disponibile con audiodescrizione 
Episodio 9. Sinossi. Mina è di nuovo a Procida per aiutare Gianluca che 
si è innamorato della figlia di Juliette, la proprietaria del B&B dove 
alloggia. L’ex marito è ricomparso e la sua tossicodipendenza rischia 
di portare scompiglio alla pace di madre e figlia sull’isola. 
Temi a contenuto sociale: Tossicodipendenza. 
 
Episodio 10. Sinossi. Viola è una ragazzina difficile che vive in casa-
famiglia e vorrebbe conoscere la madre biologica. Mina si mette in 
cerca della madre di Viola finendo nei guai. 
Temi a contenuto sociale: Adozione, casa-famiglia, genitori biologici, 
infanzia difficile. 
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Sarò sempre tuo padre  
Sinossi: Antonio dopo la fine del suo matrimonio ha perso tutto: casa, 
lavoro, moglie e soprattutto l'affetto del proprio figlio. Quando tutto 
sembra perduto, Antonio riesce a riconquistare l'ammirazione del 
figlio. 
Temi a contenuto sociale: rapporti di coppia, crisi familiare, 
fallimento, perdita lavoro e affetti, rivincita familiare  
 
Venerdì 4  
Sopravvissuti  
disponibile con audiodescrizione 
Speranza. 
Episodio 9. Sinossi. Mentre sulla terra i sopravvissuti vengono 
minacciati da qualcuno che sa cosa sia realmente accaduto 
sull’Arianna; nel flash back che riguarda i giorni del naufragio, in nome 
della sopravvivenza viene infranto il rispetto e senso civico. 
Temi a contenuto sociale: Indifferenza sociale, cinismo fino alla 
infrazione di ogni regola di convivenza civile 
Sopravvissuti – Episodi 11 e 12 
disponibile con audiodescrizione 
Fantasmi. 
Episodio 11. Sinossi. L’Arianna viene assaltata e depredata da pirati. 
Temi a contenuto sociale: pirateria 
Espiazione. 
Episodio 12. Sinossi. In barca l’equipaggio è allo stremo e la 
sopravvivenza porta ognuno a sfidare il limite della convivenza umana. 
Temi a contenuto sociale: violazione di ogni regola di convivenza, 
inciviltà 
 
Venerdì 4  
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. 
 
Sabato 5  
Vincenzo Malinconico. Avvocato d’insuccesso 
disponibile con audiodescrizione 
Senza sconti. 
Episodio 5. Sinossi. Malinconico conosce il padre di un giovane ucciso 
per errore dalla camorra che cerca di farsi giustizia da solo esasperato 
dalla lentezza delle indagini. Intanto Yvonne confessa a malinconico 
che Dylan si era messo nei guai a causa delle scommesse clandestine, 
dovendo dei soldi a un piccolo criminale, Teicheué. 
Temi a contenuto sociale: Camorra, vendetta, lentezza della giustizia, 
scommesse clandestine. 
Un quarto d’ora di celebrità. 
Episodio 6. Sinossi. L’ingegnere tiene sotto tiro il colpevole della morte 
di suo figlio e inscena un processo televisivo dove a Malinconico è 
affidato il ruolo di difensore d’ufficio. Poi Malinconico affronta 
Teicheué, accusandolo di essere l’assassino di Brooke. 
Temi a contenuto sociale: Camorra, vendetta, criminalità. 
 
Rai 4 
Martedì 1  
A Beautiful Day - You Were Never Really Here 
disponibile in lingua originale con doppio audio. 
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Sinossi: Il mercenario Joe viene assoldato per sottrarre Nina, la figlia 
adolescente di un politico locale, a un giro di prostituzione minorile. 
Temi a contenuto sociale: abusi sui minori, prostituzione minorile, 
abuso di potere 
 
Giovedì 3  
Skyfire 
disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Sinossi: Un lussuoso resort su un'isola del Pacifico fa da sfondo al 
violento disastro causato dall'eruzione di un vulcano da molto tempo 
dormiente. Una giovane scienziata originaria di quei luoghi guiderà i 
soccorsi. 
Temi a contenuto sociale: ambiente e sostenibilità 
 

 

 

RAI ITALIA  

 

 

Casa Italia  
Lunedì 31 
Le proteste in Iran per la morte della giovane Mahsa Amini continuano 
nonostante la forte repressione e si allargano a tutto il mondo.  
A Sportello Italia, Gianluca Timpone, commercialista ed esperto di 
materia pensionistica, risponde ai telespettatori dall’estero interessati 
al rapporto tra agevolazioni delle Uno mattina 
e ripopolamento dei vecchi borghi italiani. 
Martedì 1 
Come vivono gli ucraini che sono rimasti nel loro Paese, divisi tra 
guerra e apparente normalità? In Italia sono circa 300 i parchi 
archeologici aperti. A Paestum la Borsa mediterranea del turismo 
archeologico, il più importante evento al mondo in questo settore.  
Mercoledì 2 
Tempa principale: il nucleare di quarta generazione è un’opzione per 
il futuro? A che punto è la sua sperimentazione? Come si sta 
muovendo il nostro Paese per affrontare questa complessa sfida 
tecnologica?  
Giovedì 3 
La grande contraddizione: da una parte un alto tasso di 
disoccupazione giovanile, dall’altro le aziende che faticano a trovare il 
40% delle figure professionali di cui hanno bisogno. Perché in Italia 
domanda e offerta non si incontrano?  
Venerdì 4 
La sanità italiana sa essere d’esempio per il mondo: l’Italia è spesso 
nella top 20 dei paesi con i migliori ospedali nelle 11 classifiche per 
specialità di Newsweek.  

 

 

RAI KIDS 
 

Domenica 30 - Sabato 5 
Il palinsesto di Rai Kids è per vocazione sociale volto a condividere, 
trovando parole semplici e comprensibili, con le più piccole e con i più 
piccoli valori come l’amicizia, il rispetto dell’ambiente e delle diversità, 
l’importanza dell’educazione (e la lista potrebbe continuare). Il 
Progress Sociale si sofferma ad indicare, essendo il palinsesto di Rai 
Ragazzi interamente sociale, solamente le novità. 
 
Rai Gulp  
Martedì 1 e Venerdì 4 
Tg Kids       
In onda su RaiNews24 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 Yoyo 
Lunedì 31 – Sabato 5 
Perché no?  
Le puntate trattano temi molto diversi tra di loro. Il titolo “Perché no?” 
suggerisce come non ci sia alcun argomento che non si possa trattare 
in maniera fantasiosa, dalle questioni scientifiche a quelle legate alle 
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emozioni e all’arte. Accompagnati da Alice, le due coppie di bambini, 
Arianna e Alessandro, Margherita e Antonio, si avventurano nel mondo 
delle scienze per provare ad afferrare un arcobaleno, raggiungere il 
centro della terra e spingersi persino ai confini dell'Universo. Un format 
breve che attraverso il linguaggio della fiction mette in scena i Perché 
no? dei bambini e delle loro domande (infanzia). 
 
Lunedì 31- Venerdì 4  
Calzino 
È allegro, intelligente, spiritoso e curioso. È un intraprendente Calzino, 
rimasto spaiato perché il suo gemello se n’è andato in giro per il 
mondo. Stanco di vivere in un cassetto, è diventato amico di Danilo, il 
suo simpatico vicino di casa che anima le attività di Giocagioca. Il 
piccolo Calzino pone domande, suggerisce giochi, esplora nuove 
conoscenze. In Danilo trova un adulto empatico, capace di ascoltare, di 
giocare, di risolvere problemi, di rassicurarlo (infanzia). 
 
Sabato 5 
Le avventure di Paddington 2  
Nella nuova serie continuiamo a seguire il sempre gentile e curioso 
Paddington che scrive alla zia Lucy per raccontarle ogni entusiasmante 
novità della sua vita a Londra. Nuovi amici, nuove scoperte e sempre 
tante cose importanti da imparare. Quelle di Paddington sono storie 
che scaldano il cuore, incoraggiano ad essere curiosi, generosi con gli 
altri e a vivere gli affetti sentendosi parte di una grande famiglia 
(infanzia). 
 

TESTATE 
 

 

TG1 
 
 

Domenica 30 - Sabato 5 
 
Tg1 edizione h. 13.30  
Martedì 2  
Ginnaste abusi + Nilo ammalato - diga Emilia-Romagna 
Mercoledì 3  
Scioglimento ghiacciai - Ginnaste body shaming - Mississipi in secca 
Giovedì 4  
Acqua alta a Venezia 
Sabato 5    
Scioglimento Antartide 
 
Tg1 edizione h. 20.00  
Domenica 30  
Siccità in montagna 
Lunedì 31  
climate change 
Martedì 2 
Intervista alla ginnasta sul body shaming 
Giovedì 4  
Elefanti 
Sabato 5    
Ginnaste body shaming - Oasi protetta fenicotteri 
 
Domenica 30 
Tg1 Dialogo - Pace e terra 
La guerra in Ucraina e gli altri conflitti nel mondo, le manifestazioni per 
la pace, l’emergenza ecologica a pochi giorni da una nuova conferenza 
mondiale per l’ambiente, la giornata del ringraziamento per i prodotti 
della terra, promossa dalla CEI e dedicata alla custodia del creato, alla 
legalità e all’impegno contro le agromafie. Storie e testimonianze. 
Interviste al presidente delle Acli, Emiliano Manfredonia; al segretario 
generale di Fai-Cisl Onofrio Rota; alla giornalista ucraina Nataliya 
Kudryk e al presidente della Fondazione Symbola, Ermete Realacci;  
 
Speciale Tg1 
Nicotera, provincia di Vibo Valentia: qui inizia la litoranea che conduce 
a località di mare spettacolari come Capo Vaticano e Tropea, ma 
questo è anche il capoluogo della cosca Mancuso, una consorteria 
mafiosa potentissima. Da questo piccolo paese calabrese si dipana la 
rete criminale che avvolge il Sudamerica e il Nord Europa e giunge fino 
in Italia. Un viaggio nella terra del clan Mancuso dove si può morire 
carbonizzati per un piccolo debito o per una parola di troppo 
sussurrata ai carabinieri. Eppure l’omertà si può spezzare come hanno 
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finalmente deciso di fare tre dissociati che a vario titolo hanno svelato 
gli affari delle famiglie di ‘ndrangheta e i loro presunti codici d’onore 
collaborando con la Procura di Catanzaro.  
 
Venerdì 4 
TV7 
Verso le elezioni di Midterm negli Stati Uniti. Reportage dall’Arizona, 
uno degli Stati dove la contesa tra repubblicani e democratici è più 
aspra. Tra guerra e pace. Mentre infuria il conflitto in Ucraina, a Roma 
il 5 novembre scende in piazza il popolo pacifista.  Viaggio alle 
Maldive. Gli atolli del paradiso del turismo rischiano di scomparire a 
causa dei cambiamenti climatici. E proprio lo studio del clima è uno 
degli obiettivi della missione in Antartide. Al via la spedizione italiana 
coordinata dall’Enea.   

 

 

TG2 Lunedì 31 – Venerdì 4 
Tg2 Italia 
--- Gli impegni del Governo, con la prima riunione operativa del 
Consiglio dei Ministri dopo la fiducia del Parlamento e la cerimonia di 
commemorazione a San Giuliano, in Molise, per ricordare il crollo della 
scuola, vent’anni fa. In primo piano anche il Brasile dove si sapranno 
gli esiti del voto per il nuovo Presidente. Dall’altra parte del mondo, in 
Ucraina, si combatte ancora e come racconteranno gli inviati di Tg2 
Italia, c’è il rischio di una nuova ritorsione russa sul grano. Sul tema, il 
portavoce dell’Unicef in Italia, Andrea Iacomini, parla dell’emergenza 
guerra e dei bambini coinvolti e della nuova campagna di raccolta 
fondi.  
--- Donne e politica: è il tema al centro della puntata. Con i 
corrispondenti della Rai si fa un ritratto delle donne europee che 
hanno lasciato il segno nella storia politica dei rispettivi Paesi, a 
cominciare da Giorgia Meloni, prima Presidente del Consiglio donna in 
Italia.  
--- L'inflazione accelera ancora. Una corsa trainata dalla guerra in 
Ucraina e dagli effetti della pandemia. Ad alleggerire le tasche degli 
italiani non sono solo i maxi-rincari delle bollette di luce e gas. Per le 
famiglie anche il carrello della spesa sta diventando sempre più caro. 
--- La visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Altare 
della Patria, in occasione del Giorno dell’Unità nazionale e della 
Giornata delle Forze Armate è al centro della puntata. Proseguiamo poi 
affrontando il tema dei rischi legati ai cibi contaminati, dopo l’allarme 
listeria dei giorni scorsi. 
 
Tg2 Post 
--- Il costo dell’energia resta al primo posto delle preoccupazioni dei 
cittadini. Ma è possibile pagare meno? Come si forza il meccanismo dei 
prezzi?  
--- Dopo il primo decreto, per il governo Meloni l’obiettivo è arginare 
il caro bollette.  
--- La norma contro i rave party infiamma i rapporti tra governo ed 
opposizione. Ma sulla giustizia l’esecutivo di Giorgia Meloni 
scommette molto e non ha intenzione di tornare indietro. 
--- Il reintegro dei medici non vaccinati accende il dibattito politico, ma 
sulla sanità si fanno i conti anche con le carenze della medicina del 
territorio e nel settore dell’emergenza. 
--- Il primo incontro tra ministro del lavoro e parti sociali apre il 
confronto governo-sindacati 
 
Sabato 5 
Tg2 Storie 
Gli angeli di San Giuliano di Puglia: vent’anni dopo il ricordo delle 
vittime del crollo della scuola elementare: 27 bambini e la maestra, 
volti scolpiti nell’anima della comunità.  
Aula Falcone e Borsellino: racconta, invece, l'intitolazione ai magistrati 
uccisi dalla mafia della sede, costruita in pochi mesi a prova di attacco 
missilistico, che ospitò il Maxiprocesso. 
Incancellabile: il campione europeo di pugilato Alessio Lorusso ha 
scelto di scrivere la propria storia su viso e corpo. Anni di rabbia e 
sofferenza, fino al successo e alla voglia di aiutare gli altri. 
Suore in missione permanente: le figlie di Maria Ausiliatrice gestiscono 
1400 centri salesiani in 94 paesi del mondo. A Ladispoli cura dei 
bambini, contro la violenza in difesa dei diritti delle donne. 
Migrante italiano: la storia di Egidio dalla provincia di Matera, 
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bambino nascosto in Svizzera per la legge elvetica che vietava i 
ricongiungimenti e ora tornato a Novi Siri, orgoglioso delle radici. 
Fotoreporter cosmico ovvero LiciaCube, il minisatellite italiano che ha 
registrato i dati dell’impatto della sonda della Nasa sull’asteroide a 11 
milioni di chilometri dalla terra: un test per la protezione del pianeta. 
 

 

 

 TG3 Tg3 
(Oltre ai servizi sull’emergenza Covid il Tg3 ha dedicato i seguenti 
servizi inerenti i temi del sociale): 
 
Nel Tg3 delle h. 19.00: 
Domenica 30 
--- Maxirave in provincia di Modena. Migliaia di giovani ballano e 
sentono musica ad alto volume. Il ministro dell’interno chiede lo 
sgombero; 
--- La storia di una giovane iraniana che fa l’arbitro di calcio a Torino;   
--- Il 31 venti anni fa il terremoto con tanti morti in una scuola 
molisana, parla uno dei sopravvissuti. All’epoca aveva 10 anni; 
Lunedì 1 
Suicidi in carcere. Cresce ancora il loro numero dall’inizio dell’anno. 
Siamo arrivati a 74. Ne abbiamo parlato con chi per 33 anni ha fatto il 
cappellano nel carcere di Rebibbia; 
Martedì 2 
Le vessazioni denunciate dalle giovani atlete azzurre della ginnastica 
ritmica. Maltrattate se sforavano il peso di qualche grammo; 
Mercoledì 3 
Ci si interroga sulle navi delle Ong cariche di migranti, molti minorenni, 
che da giorni chiedono di poter attraccare in un porto sicuro. Per il 
governo italiano se ne devono fa r carico i paesi di cui le navi battono 
bandiera;   
Giovedì 4  
Dopo il gran caldo arriva il maltempo con temporali e bombe d’acqua, 
neve al nord e fiumi di fango in Irpinia;   
Venerdì 5 
Affollate manifestazioni per la pace a Roma e Milano.               
 
Nella rubrica TG3 Fuori Tg: 
Lunedì 31 
In aula insicurezza: telecamere a San Giuliano di Puglia, in Molise, 
dove durante il terremoto del 2002 il crollo della scuola elementare 
causò la morte di 27 bambini e di una maestra. A vent’anni di distanza 
da quella disgrazia, lo stato degli edifici scolastici italiani, in 
maggioranza privi del certificato di agibilità statica, rappresenta 
ancora un’emergenza. Il pericolo riguarda anche le università, come 
conferma il recente crollo dell’aula magna a Cagliari, l’ennesima 
tragedia sfiorata: secondo il rapporto di Cittadinanzattiva si tratta 
dell’undicesimo episodio, tra scuole e atenei, registrato dall’inizio di 
settembre. La situazione dovrebbe migliorare grazie ai 12,6 miliardi di 
investimenti previsti in questo settore dal Pnrr. 
Martedì 1 
Caldo inverno: I cambiamenti climatici ormai sono sempre più 
drammaticamente visibili. Caldo quasi estivo, spiagge ancora affollate, 
montagne senza neve anche in alta quota. Gli scienziati chiedono alla 
politica di fare presto, perché non c’è più tempo da perdere e le 
conseguenze potrebbero diventare irreversibili. L’allarme 
dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, che prefigura a partire 
dal 2036 l’impossibilità di sciare a Cortina d’Ampezzo come in altre 
montagne d'alta quota, preoccupa anche gli operatori turistici, che 
temono per il futuro del proprio settore. 
Mercoledì 2 
Rifiuti preziosi: Nel 2021 in Italia sono state raccolte e riciclate 
correttamente 385.000 tonnellate di rifiuti elettronici, il 5% in più 
rispetto all’anno precedente: un dato incoraggiante, ma ancora molto 
lontano dall’obiettivo europeo, che prevede un tasso minimo di 
raccolta del 65% di tutti i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche e 
Elettroniche (Raee). Sono ancora troppi gli elettrodomestici, i 
computer e gli smartphone smaltiti in modo non sicuro per 
l’ambiente: una cattiva pratica che mette a rischio la nostra salute 
oltre a impedire il recupero di ingenti quantità di metalli preziosi. L’uso 
sempre più intensivo dell’elettronica che caratterizza la nostra società 
impone di correre ai ripari: tra le soluzioni, c’è quella di rigenerare 
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apparecchi e componenti e porre fine all’obsolescenza programmata, 
tornando a realizzare prodotti che durino nel tempo. 
Giovedì 3 
Misure varianti: Le nuove misure del nuovo Governo sul covid sono 
mirate a una maggiore liberalizzazione su quarantene, controlli e 
mascherine. Di covid ancora ci si ammala anche se in forma meno 
grave soprattutto se si è vaccinati e se non si appartiene alla categoria 
dei fragili. La gran parte dei nuovi contagi sono riconducibili alla 
variante Omicron 5. Ci sono poi altre varianti già arrivate in Europa 
come la Cerberus e la Centaurus che gli esperti prevedono come 
dominanti a dicembre.  
Venerdì 4 
L’affare delle biomasse: le biomasse sono risorse energetiche meno 
inquinanti dei fossili e quindi sempre più utilizzate per fare fronte al 
caro energia. E proprio per questo attirano l’interesse della criminalità 
organizzata e di imprenditori truffaldini, che le sporcano con materiali 
pericolosi o comunque tutt’altro che ecologici come catrame e 
immondizia, tagliano più alberi di quelli autorizzati e addirittura 
inventano centrali a biomasse inesistenti per ottenere incentivi e 
finanziamenti pubblici.  
 
Tg3 Persone 
Sabato 5 
Amici per sempre parla di Patrizia Mercuri, maestra nella scuola 
elementare San Donato di Sassari; una scuola che ha la particolarità di 
ospitare alunni di tutto il mondo.  
 
 

 

 

TGR 
 
 

Trieste 
Lunedì 31 
Luci spente - mezzi protezione civile 
Mercoledì 2 
Cure oncologiche Airc 
Venerdì 4 
Iniziative Lilt 
  
Aosta 
Lunedì 31 
La forza della lumaca – la poesia di Francesca Pontiggia sul cancro al 
seno 
Martedì 1 
Libera VdA – Mai abbassare la guardia dalle mafie 
Mercoledì 2 
Un cuore in vetta – la storia di Milena Bethaz  
Venerdì 4 
Giovani artisti per riqualificare Aosta 
  
Palermo 
Domenica 30 
Migranti in attesa di porto - inchiesta allarme droga 1°  
Lunedì 31 
Allarme inflazione- migranti salvati - inchiesta allarme droga 2°  
Martedì 1 
Inchiesta allarme droga 3° -convento apre ufficio coworking  
Mercoledì 2 
Inchiesta allarme droga 4° -migranti -migranti sbarcano  
Giovedì 3 
Navigator e reddito di cittadinanza -inchiesta allarme droga 5°-ricordo 
medico morto in alluvione mentre si recava in ospedale  
Venerdì 4 
Arrivano migranti -assemblea per allarme droga  
Sabato 5 
Corteo per allarme droga - navi Ong in porto -flussi e morti migranti 
  
Firenze 
Domenica 30 
Richiesti risarcimenti per la strage di Sant’Anna di Stazzema 
Lunedì 31 
Monticiano (Si), il comune che genera economia circolare-centri 
trasfusionali, appello alla donazione  
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Martedì 1 
Pianeta terra Festival di Lucca, il biologo Mancuso spiega cosa ci 
dicono le piante-a Scandicci la scuola nazionale dei cani guida per 
ciechi-Gaia Simonetti e il suo libro sulla clownterapia 
Mercoledì 2 
Ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey incontra un giovane 
portiere a cui è stata amputata una gamba-a Sant’Anna di Stazzema 
un’installazione per un’Europa unita e senza guerre - una sedia a 
rotelle intelligente che può essere pilotata da remoto (creata da 
studenti di un Istituto di Siena)  
Giovedì 3 
Pistoia, la storia di Antonio, nato con grave malformazione a causa di 
un farmaco che veniva prescritto in gravidanza-Badia a Passignano, 
una mecenate per il restauro - Arezzo, udienza per riconoscimento 
maternità coppia donne gay  
Venerdì 4 
Disagio giovanile e psicologo di base -Firenze, si amplia il perimetro 
dell’area Unesco con particolare cura all’ambiente  
Sabato 5 
a Siena la Caritas in prima linea per l’aiuto ai migranti  
  
Cagliari 
Domenica 30 
Inflazione e caro energia minacciano anche le RSA, l’allarme di 
Confartigianato – Sassari, gli abitanti del rione Li Punti denunciano lo 
stato di degrado – Prosegue la battaglia dei sindaci del nuorese contro 
il parco eolico tra Bitti e Lula 
Lunedì 31 
Dal centro di Cagliari a quello di Sassari, si moltiplicano le chiusure di 
pizzerie, bar e attività di ristorazione – Nuovo progetto del CNR che 
punta a contrastare le perdite d’acqua nelle reti idriche grazie ad un 
sistema di sensori di ultima generazione  
Martedì 1 
Reddito di cittadinanza, dopo la stretta della Meloni, l’assessore Zedda 
annuncia che la Regione non potrà stabilizzare i navigator sardi – Dopo 
l’ennesimo episodio di malamovida, i residenti del quartiere Marina 
sono sempre più esasperati e chiedono maggiori controlli – 
Circonvallazione di Alghero, ancora un anno e mezzo di lavori  
Mercoledì 2 
Sicurezza nelle scuole, dopo un sopralluogo nel liceo cagliaritano 
Alberti sono state chiuse alcune aule per ulteriori controlli – Allevatori 
preoccupati per l’invasione di cavallette a Ottana chiedono la nomina 
di un commissario straordinario – Vertice in Consiglio regionale 
sull’impatto del caro energia sui comuni a cui mancano all’appello 60 
milioni di euro 
Giovedì 3 
Caos sulla continuità territoriale, la Regione punta il dito contro le 
regole europee e precisa che la procedura è stata concordata col 
Ministero – Sgombero del campo Rom di Sassari, situazione precaria 
di tante famiglie e attivisti impegnati in numerosi progetti di 
integrazione – Protocollo firmato a Cagliari da Prefettura, Regione e 
associazioni di categoria per prevenire il pericolo di infiltrazioni 
mafiose nell’economia della Sardegna 
Sabato 5 
Maltempo, bufera di vento a Carbonia e ad Oristano, ritardi nei 
collegamenti marittimi a nord dell’isola – Allarme aviaria, chiusura del 
parco di Monte Urpinu a Cagliari su provvedimento sanitario della ASL; 
saranno abbattuti 200 volatili di varie specie come misura preventiva 
– Porto Canale, dopo il fallimento delle trattative col Qatar, si cercano 
nuovi investitori 
  
Cosenza 
Domenica 30 
Donne e astronomia 
Lunedì 31 
Garante diritti detenuti 
Fattoria didattica 
Martedì 1 
Zero cani in canile 
Oasi del martin pescatore 
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Mercoledì 2 
Anziani e tecnologie 
Cicala paese della demenza 
Venerdì 4 
Storie di exodus 
Camini il paese dell'accoglienza 
Sabato 5 
Spettacolo teatrale detenuti 
  
Venezia 
Lunedì 31 
Quattro comuni insieme per le famiglie bisognose  
Martedì 1 
Gli ultimi numeri dei morti sul lavoro 
Giovedì 3 
Artista circense in carrozzina  
Venerdì 4 
Fenomeno bullismo a scuola  
Sabato 5 
Pasticceria solidale (assume ragazzi down)  
  
Bolzano 
Domenica 30 
--- Una voce per le donne in Iran. È quella che si è levata dall'Università 
di Bolzano. Obiettivo: sostenere la popolazione impegnata nelle 
proteste. Sentiamo la storia di chi è intervenuto.   
--- Ogni anno ragazzi da tutto il mondo arrivano in Italia con 
l'associazione Intercultura. Frequentano un anno di scuola ospitati da 
famiglie locali, tanti italiani invece partono per un periodo all'estero. 
Lunedì 31 
--- Solo quest'anno i partecipanti sono stati 1800. Oggi, a Buongiorno 
regione, abbiamo avuto ospiti 2 ragazze altoatesine tornate da poco 
da questa esperienza.  
--- Crescono in Alto Adige gli episodi di violenza tra adolescenti e 
contro gli adulti.  Un disagio che ha radici dall'infanzia - dicono gli 
esperti, un disagio acuito dal Covid.  
Mercoledì 2 
Gli uomini sono molto più restii delle donne a fare prevenzione. 
Questo vale in particolare per le malattie dell'apparato genitale, per 
questo l'Azienda sanitaria altoatesina ha lanciato oggi una campagna 
di sensibilizzazione.  
Giovedì 3 
--- Musica inclusiva il tema approfondito questa mattina a Buongiorno 
regione da Anna Saccoccio con un'intervista all'insegnante veneziano 
Manuele Maestri, che lavora anche con associazioni Trentino - Alto 
Adige.  
--- Più di 300 persone, ieri sera a Bolzano, hanno seguito le premiazioni 
di We Fair Play, l'iniziativa dell'associazione GS Excelsior per 
promuovere la correttezza nello sport. 
Venerdì 4 
Da lunedì prossimo il servizio Telefono genitori si rinnova 
trasformandosi in Pronto Family. Il progetto è curato dall'associazione 
di consulenza matrimoniale ed educativa Ehe und Erziehungsberatung.  
  
Genova 
Domenica 30 
Violenze familiari, serve segnalare 
Lunedì 31 
Bibliocicletta per le strade di Rapallo 
Martedì 1 
Liguria, sul lavoro è emergenza sicurezza 
Mercoledì 2 
Liguria, sul lavoro è emergenza sicurezza - cimiteri genovesi, degrado 
e fondi- porti Genova e Savona, bilancio col segno meno 
Giovedì 3 
Genova, la marcia della memoria-La Spezia, i mitilicoltori e il caro 
energia-raccolta plasma, appello alla donazione-Liguria, cala 
l'occupazione 
Venerdì 4 
A Ponente avvistamento record di delfini-centro storico, la difficile 
convivenza-coperte per l'Ucraina, raccolta Caritas 
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Sabato 5 
Liguria, cala l'occupazione-il vescovo di Odessa-il capo dei salesiani in 
visita al Don Bosco-La Spezia, le patenti ritirate dalla polizia locale-
vicoli e sicurezza, viaggio nella movida 
  
Bari 
Lunedì 31 
Migranti in barca a vela 
Martedì 1 
La ricostruzione incompiuta 
Mercoledì 2 
Il coraggio di Ylenia 
Giovedì 3 
Acque chiare - risparmio possibile 
Venerdì 4 
La sessualità dei disabili 
Sabato 5 
Sensibilizzazione alla donazione 
  
Roma 
Lunedì 31 
Allarme smog, anniversario terremoto ad Amatrice, denuncia 
caporalato, manifestazione senzatetto, caro fiori 
Martedì 1 
Sicurezza stradale, protesta studenti, moa casa, chiude edicola 
Vecchina, situazione cimiteri, Legambiente e tar 
Mercoledì 2 
Ponte Ognissanti, turismo in crescita, Legambiente discarica 
Magliano, violenza giovanile, rifiuti, Archeoplastica 
Giovedì 3 
Traffico e centraline smog, sicurezza stradale, lavoratori Reset, 
Omaggio donne Harry Greb, bilancio turismo Viterbo, Protesta 
ambientalisti, Emergenza Pronto soccorso, Campagna Unicef 
Venerdì 4 
Presidio lavoratori Cup, Atac e lavori, Quadriennali Licei, sirene 
antiaerei sui tetti, Salvamamme, Festa delle forze armate, 
manifestazioni, Attivisti e proteste, protesta studenti della Sapienza, 
Treno Milite Ignoto 
Sabato 5 
Manifestazione per la pace, fiaccolata per la pace, i nuovi poveri, 
residenza per gli abusivi, economia dell’olio, campionato di calcio 
amputati 
  
Pescara 
Lunedì 31 
il treno Frecciarosa arriva in Abruzzo nel mese della prevenzione del 
tumore al seno a bordo medici e volontari per consulti e visite gratuite 
Martedì 1 
Accolti in Abruzzo 30 degli oltre mille migranti presenti a Lampedusa. 
Associazioni umanitarie mobilitate e scatta la gara di solidarietà 
Mercoledì 2 
Diretta: folta la delegazione abruzzese presente a Roma per la marcia 
della pace-Gabriele Mastellarini raccoglie i commenti dei profughi 
ucraini ospitati in un albergo 
Giovedì 3 
Pier Paolo Velonà – centinaia di abruzzesi hanno partecipato a Roma 
alla manifestazione promossa dalla Rete Europe for peace per  
fermare la guerra in ucraina 
 
Trento 
Domenica 30 
Erano in 170 questa mattina a Nomi per la camminata Non una di 
meno.  
Lunedì 31 
Un evento organizzato dalla locale Unione Sportiva per dire no alla 
violenza sulle donne. 
Martedì 1 
A Ronchi, in Valsugana, si sta sperimentando un nuovo modo di fare 
scuola: con lezioni in mezzo alla natura e una grande attenzione alla 
curiosità degli alunni 
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Mercoledì 2 
Con l'inverno alle porte, aumentano i bisogni di chi non ha una dimora. 
Giovedì 3 
A Trento l'Associazione Tabita è diventata il riferimento per centinaia 
di senza tetto 
Venerdì 4 
Dopo la decisione del governo, di togliere l'obbligo vaccinale per il 
personale sanitario, in Trentino si attende di capire quali siano le 
modalità di reintegro. 
Sabato 5 
Erano più di 200 i medici e gli infermieri sospesi perché no vax. 
  
Bolzano 
Lunedì 31 
Presentazione dossier immigrazione Alto Adige  
Martedì 1 
Bilancio operazioni elicottero soccorso alpino in Val Gardena Aiut Alpin 
Dolomite 
Giovedì 3 
Risparmio illuminazione pubblica e riscaldamento negli uffici pubblici 
nei comuni della Val di Fassa – progetto comprensoriale unitario 
Venerdì 4 
Family Direct: nuovo servizio di consulenza online per famiglie in 
difficoltá 
  
Perugia 
Lunedì 31 
Bastia Umbra - manifestazione pace  
Martedì 1 
Narni – volontari rifiuti – cuori connessi  
Mercoledì 2 
Manifestazione peruviani - ex ginnasta disturbi alimentari 
Giovedì 3 
Colfiorito - birrificio Colfiorito  
Venerdì 4 
Coesione sociale 
Sabato 5 
Manifestazione della pace in Ucraina   
  
Bologna 
Domenica 30 
piano Bologna a 30 km/h-siccità fiume 
Po                                                                           
Lunedì 31 
Siccità, crisi idrica diga Ridracoli -tornano dopo la pandemia gli sport 
di contatto - il futuro di Villa 
Verdi                                                                        
Martedì 1 
Piano Bologna a 30 km/h-tornano dopo pandemia gli sport di contatto-
seguito piano Bologna a 30 
km/h                                                                             
Mercoledì 2 
Disaccordi fra commercianti Piacenza e ambientalisti-progetto 
ambientale Marconi di Bologna                                                                  
Giovedì 3 
progetto ambientale Marconi di 
Bologna                                                       
Venerdì 4 
Primo impianto a idrogeno ad uso civile-celebrazioni 4 
novembre                                                                           
Sabato 5 
Convegno International Football Association Board Ifab 
                                                                
Potenza 
Domenica 30 
Nuove strategie energetiche-Protesta ambientalisti 
Lunedì 31 
Mancanza fondi forum terzo settore-Volontariato e riciclo telefonini 
Martedì 1 
Comune senza dipendenti 
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Inaugurazione centro ascolto protetto a Potenza 
Mercoledì 2 
Turismo accessibile-Emigrazione sanitaria 
Giovedì 3 
Centro per l’impiego-Situazione asili 
Venerdì 4 
Sfollati a Matera-Problema vaccinati 
Sabato 5 
PNRR e sanità 
 
Domenica 30 
TgR RegionEuropa 
I programmi regionali per la coesione economica e sociale nella 
programmazione finanziaria fino al 2027: a RegionEuropa, li illustrano 
in due interviste il nuovo Presidente del Comitato europeo delle 
Regioni, Vasco Cordeiro, e il suo predecessore Apostolos 
Tsitsikostas. Spazio, poi a una nuova rubrica dal titolo la Dop nel piatto 
che inizia un viaggio alla scoperta delle produzioni Dop e Igp italiane 
con una particolare attenzione a possibili utilizzi in cucina e al loro 
valore nutrizionale. In chiusura l’appuntamento con Opportunità 
europee, in collaborazione con Europe Direct Umbria che presenta 
bandi e offerte di impiego iniziative dell’Unione europea. 
 
Sabato 5 
TgR Officina Italia 
Autunno, tempo di raccolta delle olive, ma come sarà il nostro olio 
dopo la grande siccità di questa estate? Ospite in studio, per 
commentare con Claudia Mondelli il viaggio tra i frantoi italiani - 
mentre in Puglia la Xylella continua a uccidere gli ulivi secolari - Gino 
Celletti, uno dei massimi esperti al mondo di olio d’oliva.  
Prima tappa, un’azienda siciliana che coltiva uliveti e produce olio di 
qualità da cinque generazioni. Un esempio di come la tradizione 
secolare dell’olio in Italia possa coniugarsi con la modernità: le vecchie 
macine di pietra, ormai, sono state sostituite da moderni macchinari 
altamente tecnologici, ma l’olio non ha perso la sua qualità. Il 
problema che devono affrontare i produttori, però, è la perdita del 50 
per cento della produzione causa siccità e l’aumento dei costi di 
produzione per le bollette di gas e luce alle stelle. 
Accanto alla piccola produzione locale, l’Italia è famosa nel mondo per 
marchi internazionalmente noti: Officina Italia visita una storica 
azienda toscana per vedere come si produce l’olio della grande 
distribuzione che arriva sui banchi dei supermercati a prezzi più 
accessibili alla maggioranza dei consumatori. Un olio di qualità 
altamente controllata prodotto, però. con olive provenienti non solo 
dall’Italia. Il viaggio prosegue in Puglia, la regione numero uno nella 
produzione italiana di olio, dove però la piaga della Xylella continua a 
colpire e ad uccidere migliaia di olivi secolari. Un’emergenza sanitaria 
ed economica di cui ancora non si vede una soluzione, ma anche un 
dramma per il paesaggio unico della Puglia. Per chiudere, non solo olio: 
in Italia c’è anche una fiorente attività di lavorazione delle olive da 
tavola con un giro di affari di oltre 200 milioni di euro, e in Abruzzo ha 
sede l’azienda leader del settore che ha aperto le porte a Officina 
Italia, per mostrare come le olive vengono lavorate prima di 
raggiungere le tavole. 
 
TgR Il Settimanale 
Gli imprenditori di Sassari si arrendono al caro bollette e all'aumento 
dei costi delle materie prime, e in poche settimane chiudono decine di 
pizzerie, bar e attività di ristorazione. Lo racconta Nicola Accardo nel 
servizio di apertura del Settimanale della Tgr. 
In primo piano anche il ponte di Ognissanti che, da nord a sud, è stato 
da record per il turismo, complice il caldo estivo. Da Forte dei Marmi, 
Claudia Aldi spiega come nella località della Versilia è stata consentita 
l'apertura degli stabilimenti balneari fino al 6 novembre.   
A Potenza, invece, Linda Dorigo incontra Eleonora adottata quando 
ancora era piccolina. Oggi fa la cantante e a sua volta è diventata 
mamma adottiva di un bambino. Dalla Basilicata all’Umbria dove Dario 
Tomassini visita i borghi della ValNerina a poco più di sei anni dal 
terremoto dove in molti hanno avuto la forza di restare e ricostruire il 
futuro ripartendo dalla terra, dai ristoranti nei prefabbricati, dai 
progetti. 
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RAINEWS 24 
 

Domenica 30 - Sabato 5 
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. 
 
Martedì 1 
La Rai racconta la spedizione italiana in Antartide  
Un’avventura in Antartide, per andare a conoscere i partecipanti alla 
38esima spedizione italiana nelle regioni polari dell'Emisfero Sud. I 
giornalisti Rai Andrea Bettini e Augusto Piccioni sono già in viaggio, 
prima tappa in Nuova Zelanda per mettere letteralmente piede sul 
ghiaccio polare e raccontare tutto ciò che i ricercatori stanno 
studiando: dai cambiamenti climatici alle variazioni nella biodiversità 
passando per l’astronomia. I contenuti esclusivi verranno trasmessi 
alle testate giornalistiche della Rai e in particolare Rainews24 e il sito 
rainews.it: servizi, approfondimenti, articoli, foto, collegamenti e 
dirette da uno dei luoghi meno ospitali sul pianeta. 
La spedizione italiana in quello che spesso chiamiamo Polo Sud sarà 
raccontata anche alla radio con collegamenti con “Caterpillar” su Radio 
2. Con RaiPlay Sound verrà realizzato il podcast “In Antartide”, il primo 
podcast Rai realizzato nel territorio antartico e che darà aggiornamenti 
quotidiani. Quello che si documenterà e che si spiegherà al pubblico 
sarà il lavoro di alto valore scientifico che si sta svolgendo in Antartide. 
La missione italiana è finanziata dal Ministero dell'Università e della 
Ricerca nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide 
(PNRA), gestito dall'ENEA per la pianificazione logistica e dal CNR per 
la programmazione scientifica. I 50 progetti in cui saranno impegnati 
240 ricercatori e tecnici esplorano vari campi: dalla ricostruzione 
dell’evoluzione del clima nell’ultimo milione e mezzo di anni allo 
studio del magnetismo terrestre e della geologia. A questo si 
aggiungono i progetti sulla fauna selvatica come i pinguini imperatore 
ma non solo. Sul campo, a supporto, ci saranno anche 23 esperti 
militari di Esercito, Marina, Aeronautica Militare e Carabinieri.  
Il materiale che la troupe Rai raccoglierà in questo soggiorno agli 
estremi confini del globo servirà anche per realizzare uno speciale 
multimediale su rainews.it e una puntata dei programmi Progetto 
scienza e Newton – Quello che sappiamo di Rai Scuola. 
 
Giovedì 3 
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di 
medicina e sanità curato e condotto da Gerardo D’Amico.  
In questa puntata: I provvedimenti del governo sulla pandemia ne 
parlano il Sottosegretario al ministero della Salute Marcello Gemmato 
e Roberta Siliquini, direttrice del Dipartimento di Igiene all’Università 
di Torino. Obiettivo anche la settimana Airc-Rai per la ricerca e 
l’informazione scientifica sul cancro con un’intervista al Presidente Air 
Andrea Sironi e alla direttrice del laboratorio Armenise-Harvard 
all’Irccs Candiolo. Si parla, inoltre, dell’emicrania al femminile, con un 
reparto specifico dedicato alle donne al Sant’Anna di Torino, e con un 
approfondimento sul ruolo della pillola contraccettiva e sui nuovi 
farmaci. In chiusura, le fobie di cani e gatti. 
 
Venerdì 4 
Qatar 2022, luci e ombre di un Mondiale 
Tra poco inizieranno i Mondiali di calcio. I primi in Medio Oriente. I 
primi di inverno. Un evento che attirerà l’attenzione di miliardi di 
persone, Ma che ha iniziato a far discutere sin dalla sua assegnazione. 
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Le associazioni per i diritti umani hanno denunciato da tempo 
l’inopportunità dell’assegnazione di un così grande evento sportivo ad 
un Paese in cui il processo democratico è appena timidamente iniziato 
e migliaia di lavoratori sono morti per costruire stadi e infrastrutture 
innovative. Una navigazione sperimentale permette di viaggiare tra i 
capitoli speculari di questa storia: da una parte i grandi investimenti e 
lo spettacolo, dall’altra il lato buio dei diritti negati. E si scopre, così, 
come il fenomeno dello sportwashing, la ripulitura dell’immagine 
internazionale di un Paese, toccherà con i Mondiali Qatar 2022 un 
nuovo apice. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO 
 
 
 

Domenica 30 - Sabato 5 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS).  
 
TG Parlamento  
Lunedì 31 
Covid: anticipa lo stop all’obbligo vaccinale per i sanitari 
Martedì 1 
Ergastolo ostativo: sì del Governo alle nuove norme 
Mercoledì 2 
Ergastolo ostativo: le nuove misure 
Giovedì 3 
Rave party: polemiche su nuovo reato 
Venerdì 4 
Assegno unico: al Senato il DDL per rafforzarlo 

 
Punto Europa 
Sabato 5  
-Parlamento UE: la richiesta di nuove infrastrutture per neutralità 
climatica 
-Viaggio in Kosovo, pronto a domanda adesione alla UE 
-Val Camonica: dal 2023 sarà sperimentata linea ferroviaria ad 
idrogeno   
 
Tutti gli aggiornamenti, i calendari delle trasmissioni, le informazioni 
per gli elettori sono disponibili su www.raiparlamento.rai.it, la vetrina 
web di Rai Parlamento 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Redazione Cultura 
Domenica 30 
Gr1. Gr3. Premio Morrione tre giorni di incontri per il giornalismo 
investigativo under 30. 
Gr2. In esclusiva su RaiPlay la versione originale restaurata della serie 
tv Spazio 1999. 
Gr3. Una mostra e una biografia su Gae Aulenti a 10 anni dalla morte 
Lunedì 31 
Gr3. Gr1. Programma di Bergamo Brescia, Capitale italiana della 
cultura 2023. 
Giovedì 3 
Gr1. Gr3. Polemica per la chiusura del museo degli Uffizi a Firenze nella 
giornata di Ognissanti. 
Gr2. Milano Music Week, una settimana dedicata alla musica.   
Venerdì 4 
Gr1. Milano Music Week, una settimana dedicata alla musica.   
Gr1. Gr3. 100 anni fa la scoperta della tomba di Tutankhamon.  
Sabato 5 
Gr1. Un convegno dal titolo Jazz, Territorio e Bellezza come coniugare 
la musica con i beni architettonici e paesaggistici. 
Gr1. Gr3. Uno spettacolo per ricordare la figura di Ilaria Alpi.  
Gr3. Appello del presidente Riccardo Franco Levi della Federazione 
Editori Europei per un sostegno all’editoria sui costi della carta.  
   
Redazione Società e scienze 
Domenica 30  
Gr1. Gr3. Solidarietà: manifestazione prodonne Iran  
Gr1. Cure oncologiche: parrucche per le pazienti  
Lunedì 31  
Gr1. Giovani: Giornata dei Giovani e la Memoria  
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Gr1. Università: intervista a primo rettore straniero  
Martedì 1 
Gr1. Gr3. Solidarietà: intervista attivista iraniana  
Gr1. Cambiamento climatico: danni all’agricoltura per caldo anomalo  
Mercoledì 2   
Gr1. Gr3. Cambiamento climatico: in vista della Cop 27 intervista a 
Alvaro Lario (IFAD-ONU)  
Gr1. Giornata dei Defunti  
Gr1. Cambiamento climatico: rapporto Organizzazione Meteorologica 
Mondiale  
Gr1. Mediateca Storia della Fisica Italiana (con contributo RAI)  
Giovedì 3 
Gr2. Gr1. Sicurezza stradale: Bologna primo capoluogo a 30km/h  
Gr1. Gr2. Sicurezza stradale: incidenti causati da droga e alcool  
Venerdì 4 
Gr2. Salute: carenza medici  
Gr1. Manifestazione per la pace  
Sabato 5 
Gr1. Gr2. Gr3. Manifestazione per la pace  
  
Che giorno è 
Lunedì 31 
Terremoto in Molise, 20 anni fa il crollo della scuola Francesco Jovine 
di San Giuliano di Puglia: Dino Di Renzo, sopravvissuto al terremoto + 
Antonio Morelli, presidente del comitato delle vittime e papà di uno 
dei bimbi morti nel terremoto + Claudio Di Ruzza, procuratore presso 
il Tribunale dei minori di Campobasso + Ing. Pietro Fratangelo, ex 
Comandante dei Vigili del Fuoco di Campobasso (coordinò e partecipò 
in prima persona alle operazioni di soccorso) + Giuseppe Manueddu, 
ex calciatore ed ex allenatore di calcio dei piccoli di Peschiera 
Borromeo. 
Giornata nazionale Giovani & Memoria: Paolo Vicchiarello, 
Coordinatore della Struttura di Missione per la valorizzazione degli 
anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove 
generazioni + Alice Lucarelli, studentessa di Giurisprudenza presso 
l’Università Luiss di Roma, speaker per RadioLuiss. 
  
Mercoledì 2  
Morti sul lavoro: Franco Bettoni, presidente dell’Inail - Ivana 
Veronese, Segretaria Confederale UIL con delega Salute e Sicurezza sul 
lavoro + Cecilia Tao, Avvocato Anmil + Elena Lovera, Presidente di 
Formedil e vicepresidente Ance Piemonte e Val d'Aosta per il Centro 
studi + Antonio Di Franco, Segretario Nazionale Fillea-Cgil, 
Dipartimento Edilizia 
Progetti di accoglienza per i profughi ucraini: Tommaso Sacchi, 
Assessore alla Cultura di Milano + Sabrina Ciancone, sindaco di 
Fontecchio (prov. L’Aquila) + Valeria Pica, Assessore alla cultura del 
Comune di Fontecchio + Enrico Bossan, Direttore artistico della 
Fondazione Imago Mundi.  
  
Giovedì 3 
Sanità in crisi, pronto soccorso al collasso: Fabio De Iaco Presidente, 
nazionale Simeu - Società italiana medicina d’emergenza-urgenza + 
Jacopo Marafini, Medico di emergenza e urgenza, specialista in 
medicina interna all’ospedale Versilia di Camaiore + Raffaele Donini, 
Assessore alla Salute dell’Emilia Romagna e coordinatore della 
Commissione Salute della Conferenza delle Regioni + Mattia Villardita, 
volontario che abitualmente visita i piccoli pazienti degli ospedali 
pediatrici con la maschera e il costume da Spiderman. 
Ucraina, i bimbi e la guerra: Oleh Klymonchuk, psicologo ucraino, 
operatore del Vis - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo  
 
Venerdì 4 
L'Indice Globale della Fame 2022: Roberto Vignola, vicedirettore 
generale della Fondazione Cesvi 
Ucraina, i bimbi e la guerra: Giulia Maria Picchi, ideatrice del progetto 
Casette per Ucraina, in corso fino al 6 novembre al MuBa - Museo dei 
Bambini di Milano 
Giovani, la Generazione Z si raduna a Firenze nel Next Generation Fest: 
Chiara Criscuoli, responsabile dell’Ufficio Giovanisì della Regione 
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Toscana + WikiPedro, content creator, racconta storie e curiosità di 
Firenze con video pubblicati su Facebook   
  
Gr Parlamento - L’Italia che va  
Lunedì 31  
Turismo e ricettività. Terme e turismo termale. Le eccellenze italiane. 
 
La sfida della Solidarietà 
Paola Severini Melograni ha dialogata con Roberta Garibaldi, 
Amministratrice delegata dell'Agenzia Nazionale del Turismo (Enit) e 
neo-Vicepresidente dell'Ocse. Al centro dell'intervista, l'importanza 
della sostenibilità e del settore agroalimentare nello sviluppo socio-
economico italiano, ma, soprattutto, il ruolo del settore 
enogastronomico per lo sviluppo relazionale delle persone con 
disabilità. 
  
Gr Parlamento - La sfida della Solidarietà 
Venerdì 4  
Un patto educativo globale che passa dall'integrazione dei ragazzi e 
ragazze che vengono da tantissimi Paesi, all'aiuto concreto che 
comincia nella scuola dell'infanzia, alle bambine e ai bambini con 
disabilità, fino all'orientamento post-Laurea grazie ad associazioni di 
professionisti che si inseriscono nella visione di una società più 
inclusiva. Paola Severini Melograni racconta l’esperienza dell'Istituto 
onnicomprensivo Pantaleone e del Liceo Cicerone di Frascati con le 
loro Dirigenti scolastiche Marilena Ciprani e Paola Caldarelli.  
   
Italia sotto inchiesta  
Lunedì 31  
--- Consiglio dei ministri: giustizia, nuovo decreto-legge. una giustizia 
giusta? Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e Docente di Diritto 
Costituzionale Università di Teramo 
--- Reddito di cittadinanza: nuove regole. Giuseppe Bulgarini D’Elci, 
avvocato giuslavorista esperto di diritto del lavoro e sindacale  
Martedì 1  
--- Tra il governo e un sindaco quale potere prevale? Giuseppe 
Marazzita, avvocato penalista e Docente di Diritto Costituzionale 
Università di Teramo 
--- I medici no -vax tornano in servizio. Margherita De Bac, giornalista 
del Corriere della Sera, Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e 
Docente di Diritto Costituzionale Università di Teramo 
--- Ergastolo ostativo: cosa dice la legge? Giuseppe Marazzita, 
avvocato penalista e Docente di Diritto Costituzionale Università di 
Teramo, Federico Vianelli, avvocato cassazionista e Docente di Diritto 
Pubblico Università di Padova 
--- La top ten dei rincari, dalle bollette al burro, Paolo Baroni, 
giornalista de La Stampa, Luigi Scordamaglia, Consigliere delegato 
Filiera Italia. 
--- Stadi: Vittorio Boiocchi E I Legami Mafiosi. Cesare Giuzzi, giornalista 
del Corriere della Sera 
Mercoledì 2  
--- Decreto rave: e’ davvero incostituzionale? Giuseppe Marazzita, 
avvocato penalista e Docente di Diritto Costituzionale Università di 
Teramo 
--- E negli altri paesi cosa dicono le leggi? Marina Castellaneta, 
avvocato e Docente di Diritto Internazionale Università di Bari 
--- Covid e le decisioni del governo: sotto inchiesta? Claudio Cricelli, 
medico e presidente della società italiana medicina generale 
--- Bollette del gas, niente stangata. ma il libero mercato? Davide 
Tabarelli, presidente Nòmisma Energia 
--- Inchiesta. Petrolio russo lavorato in Sicilia ed esportato in Usa. 
Giuliana Ferraino, giornalista Corriere della Sera. 
--- Muore trafitto da una freccia nel centro di Genova: armi e legittima 
difesa. Giorgio Beretta, analista OPAL (Osservatorio Permanente sulle 
Armi Leggere) 
 
Giovedì 3  
--- Commissione UE e migranti: salvare vite in mare, dovere morale e 
obbligo legale. Emanuele Bonini, giornalista EU e collaboratore de La 
Stampa. 
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Pasquale De Sena, Ordinario di Diritto Internazionale Università di 
Palermo e Presidente della Società Italiana di Diritto Internazionale. 
--- La bolletta del gas scende del 12,9 % cosa cambia per le famiglie? 
Fausta Chiesa, giornalista del Corriere.it / Corriere della Sera. 
Venerdì 4  
--- Attivisti colpiscono quadro di Van Gogh a colpi di minestrone: 
possono subire danni? E’ un reato? Flavio Caroli, critico d’arte, Rinaldo 
Romanelli, avvocato penalista. 
--- Le ex ginnaste tra umiliazioni e abusi: cosa dice la legge? Rinaldo 
Romanelli, avvocato penalista. 
--- Omicidio stradale: legge colabrodo. Francesco Grignetti, giornalista 
de La Stampa, Giordano Biserni, presidente ASAPS (Associazione 
Sostenitori e Amici della Polizia Stradale) 
--- Sigaretta elettronica usa e getta: sotto inchiesta? Valentina 
Panetta, giornalista della redazione web de Il Messaggero  
  
Sportello Italia 
Mercoledì 2  
Ambiente e sostenibilità - Transizione ecologica. nuovi sistemi al 
passo con i territori 
  
Radio 1 
Domenica 30 
L’Aria che respiri 
Clima, conto alla rovescia: domenica prossima al via in Egitto la 
conferenza che riporta oltre 190 Paesi attorno a un tavolo per cercare 
strade condivise contro il riscaldamento globale. Quali i punti in 
agenda? Quanto peserà la guerra in Ucraina? Lo spiega la 
caponegoziatrice italiana per il Ministero dell’Ambiente, Federica 
Fricano. Sottotraccia, ma non troppo, anche il tema dei diritti umani. 
Intanto i dati parlano chiaro: gli impegni attuali sono insufficienti, i gas 
serra in atmosfera continuano a crescere. E il ritardo nella transizione 
a energie pulite ricade – anche – sulla nostra salute. Oltre che di tutti 
gli altri esseri viventi, inclusi animali un po’ protagonisti di ogni fine 
ottobre, con Halloween: i pipistrelli, questi sconosciuti.  
 
Vittoria 
La cultura e la musica possono essere uno strumento per rivalutare e 
salvare le periferie dal degrado. Ne parliamo in questa puntata con 
Maria Teresa Lamberti e Orietta Berti, tra i protagonisti dell’ultima 
edizione di Voci dalle periferie e Clara Bocchino, una giovane attrice 
che con la sua compagnia teatrale organizza laboratori e spettacoli nel 
rione Sanità di Napoli. 
 
Lunedì 31 
Tutti in classe 
Da giorni si discute di cosa rappresenti la parola merito per l’attuale 
Governo che – dal giorno dell’insediamento - ha deciso di legarla 
strettamente a quella di istruzione nella definizione dei compiti e degli 
obiettivi del nuovo Ministero. Un termine già presente nella nostra 
Costituzione a definire i confini del diritto allo studio. Ospiti di Paola 
Guarnieri, il pedagogista Giuseppe Bertagna e il professor Carlo 
Mazzone, unico italiano entrato nel 2020 nella top 10 del Global 
Teacher Prize, prestigioso riconoscimento che da 8 anni premia i 
migliori insegnanti nel mondo.  
 
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 
Martedì 1 
Con Massimo Recalcati parliamo di lutto e nostalgia. 
Mercoledì 2 
Con Antonella Viola parliamo di Covid e malattie rare.  
 
Giovedì 3 
Con il botanico Stefano Mancuso parliamo di COP27, la Conferenza 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2022 che si terrà dal 
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6 al 18 novembre 2022 a Sharm El Sheikh, in Egitto e di piante 
manipolatrici. 
Venerdì 4 
Il rave party di Halloween tenutosi a Modena è lo spunto per parlare 
di Rave culture con Carlotta Vagnoli. 
 
Radio anch’ io  
Martedì 1 
Tanti i temi nella: le decisioni del primo Consiglio dei ministri su 
economia, ordine pubblico e giustizia. Si parla anche delle elezioni in 
Brasile ed Israele, la situazione in Ucraina e delle nuove regole sul 
covid. 
Mercoledì 2 
Quali aiuti per far fronte agli aumenti, quali bonus, e a chi? Cosa fare 
contro il caro energia e il caro bollette? Il governo si prepara a varare 
nuovi provvedimenti, dopo quelli presi su giustizia, sicurezza, sanità. 
Cosa dicono le prime misure del governo Meloni. 
Giovedì 3 
I primi incontri europei per Giorgia Meloni. Con i vertici di 
Commissione e Parlamento parla molto probabilmente di energia, 
migranti, Pnrr, regole economiche.  
Venerdì 4 
L'esordio europeo di Giorgia Meloni come Presidente del Consiglio e 
gli incontri su energia, riforme economiche, Pnrr, migranti. Ma anche 
la manifestazione per la pace prevista sabato 5 novembre a Roma. 
Sono questi i temi al centro della puntata.  
 
Sabato 5 
Eta Beta 
Stanno cambiando il corso della guerra in Ucraina e il modo in cui 
verranno combattuti i conflitti nel futuro. Ma i droni occupano un 
posto di rilievo anche in tanti ambiti della vita civile: monitoraggio 
ambientale, ispezioni su ponti e viadotti, agricoltura di precisione, 
soccorso in zone impervie, lotta all’abusivismo e alla criminalità, 
riprese per cinema e giornalismo, rilievi e attività subacquee, oltre alla 
nuova frontiera del trasporto di merci e persone.  Ospiti al microfono 
di Massimo Cerofolini: Luciano Castro, organizzatore di Roma Drone 
Conference; Gastone Breccia, storico militare dell’Università di Padova 
; Cecilia Laschi, ricercatrice della Scuola Sant’Anna di Pisa, docente di 
robotica all’Università di Singapore appena riconosciuta tra le 
trentacinque donne più influenti della robotica mondiale, e 
coordinatrice del progetto Silver2, il drone a forma di granchio che 
esplora i fondali marini muovendosi velocemente e identificando 
residui plastici o coralli in cattivo stato di salute; Moritz Moroder, 
responsabile di una azienda altoatesina che vuole rivoluzionare il 
mondo della logistica con consegne in città e in luoghi remoti 
utilizzando mezzi capaci di trasportare fino a cento chilogrammi di 
materiale, in modo da abbattere i costi della filiera e diminuire 
l’inquinamento atmosferico. 
Eta Beta è disponibile in podcast su www.etabeta.rai.it o su Rai Play 
Sound. 
 
Radio di Bordo 
Si va in Sardegna, dove c’è l’Ecomuseo Egea, dedicato all’esodo 
italiano dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia, come racconta il 
direttore del museo Mauro Manca. Infine, un modo di fare economia 
circolare con il riciclo degli pneumatici usati.  

 
 

RADIO 

 

ISORADIO Lunedì 31 – Venerdì 4 
 
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 



 
 

34 
 

modo con la volontà di confrontarsi e creare una rete di conoscenza 
con il comune obiettivo di rendere migliore la nostra vita. Il 
programma racconta i grandi avvenimenti e le piccole cose del mondo 
perché ambiente e la natura non conoscono confini. Per salvaguardarli 
sono necessarie soluzioni condivise, saper vedere e amare tanto un 
tramonto quanto un fiore appena sbocciato, perché, come diceva 
Leonardo: ogni nostra cognizione principia dai sentimenti. Bisogna 
ritrovare un contatto con la Natura e avere la consapevolezza che i 
nostri gesti e le nostre scelte impattano sul mondo e sulle nostre vite 
più di quanto possiamo immaginare. 
 

 

 

RADIO 2 Ovunque6 morning show 
Domenica 30 
Intervista a Carlo Scovino sul suo libro Sport e omofobia patrocinato 
da Amnesty International Italia. Nel suo libro l’autore mette in luce il 
rapporto tra sport e omosessualità, muovendosi fra diritto, storia, 
cronaca e società. Dalla parte dell'integrazione, dell'inclusione e del 
progresso. 
Sabato 5 
Intervista a Marina Cuollo sul suo romanzo di esordio Viola, una 
divertente romantic comedy ambientata a Napoli con una 
protagonista che appartiene alla generazione millennial. Biologa e 
testarda certificata, Viola è alla disperata ricerca della sua autonomia, 
sempre schermata da genitori iperprotettivi pronti a proteggerla da 
tutto e da tutti perché lei è disabile. 
 
Caterpillar  
Mercoledì 2 
Intervista ad Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva per 
commentare il patto educativo firmato da 200 famiglie degli istituti 
Olmi e Rinnovata Pizzigoni di Milano firmano: i ragazzi possono avere 
solo vecchi telefoni, senza l'accesso a YouTube o Tik Tok e alle chat su 
WhatsApp e Telegram 
Giovedì 3  
Intervista a Cristiano Godano e Luca Saporiti, cantante e bassista dei 
Marlene Kuntz sui temi dell’ecologia e del risparmio energetico, cari a 
M'illumino di meno e presenti anche nei brani di Karma Clima, il nuovo 
album della band Marlene Kuntz 
Venerdì 4  
--- Intervista a Zaccheo Moscheni, delegato del Comune di Rota 
d’Imagna (BG) all’accoglienza per un aggiornamento sulla vita a Rota 
d'Imagna, dove dei bambini ucraini vivono da mesi con le loro 
famiglie; 
--- Intervista a Cesare Picco, pianista sull’iniziativa Blind Date – 
Concerto al buio, un evento unico al mondo. Un’esperienza immersiva 
eccezionale, che porta gli spettatori a stravolgere completamente 
l’uso comune dei sensi. Una morbida penombra avvolge il pubblico, 
che lentamente viene condotto dalle note del pianoforte di Cesare 
Picco nel buio più assoluto. Qui è dove tutto avviene: la musica fa 
provare emozioni forti e inesplorate, fa perdere completamente i 
punti di riferimento. Ed ecco che ritorna la luce, sul pubblico e sul 
pianoforte, e innalza a un nuovo livello la comprensione del nostro 
modo di vedere il mondo. 
 

 

 

RADIO 3 
 
 
 
 

Radio3Mondo  
Mercoledì 2 
La guerra in Ucraina segna in profondità non solo le dinamiche 
regionali, ma anche le relazioni internazionali. In un mondo segnato 
da aspiranti potenze impegnate nella competizione per l'egemonia, 
vale la pena tornare a interrogarsi, oggi, sui meccanismi di ridefinizione 
violenta di confini, sfere di interesse e influenza, gerarchie 
postcoloniali e retaggi imperiali. 
 
 

COMUNICAZIONE 
 
 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 30 - Sabato 5 
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: 
Vivipiemonte- Patrocinio Rai Piemonte 
Ciclo di incontri/dibattiti su tematiche di interesse civile e sociale per 
la cittadinanza (5 - 26 novembre 2022) 
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#IOLEGGOPERCHE'- MP RAI, Rai Radio2 Radio ufficiale, Rai Per la 
Sostenibilità ESG 
Campagna di donazione dei libri alle biblioteche scolastiche dei 4 
ordini, con l'obiettivo non solo di far nascere o ampliare biblioteche 
scolastiche ma anche di sensibilizzare e invogliare i più giovani alla 
lettura (5 - 13 novembre 2022) 
 
MEDFILM Festival - MP RAI MOVIE, RAI RADIO3 
Fondato nel 1995, il MEDFILM festival, la più longeva manifestazione 
internazionale di cinema di Roma, la prima e l’unica in Italia dedicata 
alle cinematografie dell’area mediterranea e mediorientale. Opera per 
la promozione del dialogo tra Europa e Mediterraneo, per la lotta al 
razzismo e alla xenofobia, per la conoscenza e diffusione delle 
molteplici culture presenti nell’area mediterranea e per la 
cooperazione, attraverso il cinema di qualità. (3 - 13 novembre 2022) 
 
Master Internazionale AMAC - MP RAI Pubblica Utilita' 
Il Master AMAC, Accessibility to Media, Arts and Culture, esplora le 
tematiche dell'accessibilità a tutto campo, sia in temi teorici che 
applicativi. I contesti di riferimento sono i Media, lo spettacolo dal vivo 
e il mondo dell'arte.  Il Master si tiene in italiano e in inglese e si rivolge 
agli studenti italiani e stranieri. (1° novembre 2022 - 30 ottobre 2023) 
 
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 dell'eccellenza al Femminile - Patrocinio Rai Liguria 
La XVIII edizione del Festival dell’Eccellenza al Femminile – Next 
Generation Women - Icone propone nuovi modi di concepire il 
rapporto delle donne che operano nel settore dello spettacolo dal 
vivo, attuando le priorità definite dal programma Next Generation EU. 
In linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, il 
Festival intende creare un luogo deputato di riferimento cittadino e 
nazionale per attrici, registe, scrittrici, compagnie, performer, 
drammaturghe di ogni età, per affrontare la questione di genere nello 
spettacolo, con l’obiettivo di attrarre e valorizzare talenti nella ricerca 
di nuovi linguaggi e visioni artistiche, e promuovere nuovi modelli 
inclusivi e ruoli lavorativi per le donne che operano nel settore dello 
spettacolo dal vivo, oltre a sviluppare un diverso rapporto con lo 
spettatore. Il progetto si svilupperà in residenza al Teatro Nazionale di 
Genova. Il tema di questa edizione è ICONE (nel Teatro, nell’Arte, nella 
Scienza, nella Società) con particolare attenzione ai linguaggi, in cui si 
esprime in prima istanza il Gender Gap. (15 ottobre - 11 dicembre 
2022) 
 
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)  
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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 
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).  



 
 

37 
 

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 Venerdì 4 
Una giornata tra storia e memoria che la Rai celebra con 
approfondimenti, dirette, documentari e momenti di informazione: il 
4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze 
Armate, radio tv e web propongono contenuti e momenti dedicati 
all’interno della programmazione, mentre già dal 1° novembre sulle le 
reti Rai viene trasmesso lo spot istituzionale realizzato dal Ministero 
della Difesa. 
Rai 1 con il Tg1 seguirà sin dal mattino le cerimonie ufficiali a partire 
dalla deposizione di una corona d'alloro sulla Tomba del Milite Ignoto 
all’Altare della Patria a piazza Venezia, a Roma, alle 9.00. Seguirà 
Unomattina, per arrivare alle 11.25 con la diretta del Tg1 da Bari per 
la Cerimonia di celebrazione della Giornata dell’Unità nazionale e della 
Festa delle Forze Armate, con il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella. 
Rai 2 aprirà una finestra dedicata alla giornata nella trasmissione I Fatti 
Vostri.  
Rai 3 al mattino Agorà avrà momenti di approfondimento in tema, poi 
a Passato e Presente Paolo Mieli e il professore Marco Mondini 
analizzeranno le figure del re Vittorio Emanuele III e del generale Diaz 
nelle loro scelte all’indomani di Caporetto. Sempre Rai 3, in prima 
serata, propone la docufiction La scelta di Maria, con Sonia 
Bergamasco e Cesare Bocci: la storia di come venne scelto e portato il 
caduto non identificato che sarebbe poi diventato il Milite Ignoto. La 
docufiction sarà protagonista anche di una proiezione all’Istituto 
Italiano di Cultura all’Ambasciata Italiana di Pechino, sabato 5 
novembre. 
Tutte le testate giornalistiche Tv e radio racconteranno le cerimonie 
della giornata e dedicheranno servizi alla ricorrenza.  
La Tgr seguirà le cerimonie e le iniziative sul territorio, in particolare, 
in Sicilia, in Puglia e in Friuli Venezia-Giulia. 
RaiNews 24 dedicherà ampie finestre informative agli eventi 
istituzionali dedicati alla Giornata e seguirà la cerimonia per la Festa 
delle Forze Armate, a Bari. 
Su Rai Storia si comincerà ricostruendo come e quando è stata istituita 
la Giornata del 4 novembre con Il Giorno e la storia, poi in Frammenti 
dalle celebrazioni verranno proposti cinegiornali militari e filmati dalle 
Teche Rai. Passato e Presente - Grande Guerra: il re e il generale Diaz 
e in prima serata 04.11.1918 Fine. L’armistizio, la vittoria e gli sconfitti 
della Grande Guerra, che approfondisce i tanti modi in cui venne 
vissuta l’attesa fine del conflitto. In seconda serata, poi,  L’ultimo eroe. 
Viaggio nell’Italia del Milite Ignoto. 
Rai Scuola proporrà Enciclopedia infinita – Storia – Unità italiana uno 
speciale composto da 11 videolezioni di Paolo Peluffo, realizzato con 
la Società Dante Alighieri; e due puntate di Professione Mare 
sull'Accademia della Marina Militare di Livorno e sulla Nave Fasan. 
Il Portale Rai Cultura rilancerà sui canali web e social la 
programmazione Rai. 
RaiPlay metterà in evidenza Dalla Chiesa, un generale in Sicilia, 
raccolta di interviste al generale dei carabinieri ucciso dalla mafia nel 
1982, La lunga strada del ritorno, documentario del 1962 restaurato 
da Rai Teche con le testimonianze dei reduci della Seconda Guerra 



 
 

38 
 

Mondiale, e Sessant'anni in volo: la Pattuglia Acrobatica Nazionale, 
sulla storia delle Frecce Tricolori.  
Televideo, infine, parlerà della ricorrenza nella rubrica Accadde oggi 
della pagina 407. 
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Domenica 30 - Sabato 5 
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. 
 
Lunedì 31 
Play Green ep1 
Prima puntata del nuovo branded content in Esclusiva RaiPlay sulle 
tematiche dell'ambiente e della sostenibilità. Nel primo episodio le 
storie di Enzo, che si è inventato un museo unico al mondo per 
riflettere su quanto tempo può resistere in mare un pezzo di plastica; 
di Marco, che spiega quando dura veramente un pezzo di plastica in 
mare; di Francesco, agricoltore e coltivatore di pomodori. 
 
ConverseRai ep.4 - Diverso da chi? 
Francesca Vecchioni, presidentessa di Diversity, parla di come l'unico 
modo per accogliere la diversità è saper ascoltare, anche quando 
sembra impossibile, perché nessuno ha il diritto di giudicare l'altro. 
 
Martedì 1 
Ossi di Seppia – Lo scandalo del sangue infetto 
Seimila i casi di contagio da epatite e Hiv. Una strage silenziosa, 
causata da farmaci e terapie sbagliate, che ha inizio negli anni ‘70, 
quando diversi cittadini si ammalano in seguito a trasfusioni infette di 
sangue o emoderivati, non controllati dal servizio sanitario nazionale. 
È una catastrofe sanitaria che miete vittime fra adulti e bambini e apre 
una profonda ferita nel rapporto di fiducia tra cittadino e Stato, tra 
paziente e Sanità Pubblica. Voce narrante della puntata è Andrea 
Spinetti, lui stesso vittima del caso di emoderivati. Aveva solo 14 anni 
all’epoca dei fatti. Quello del sangue infetto è stato uno scandalo 
giudiziario che ha travolto più di centomila persone negli anni '70. 
Tremila sono decedute, moltissime altre vivono ancora, con gravi 
patologie. 
 
Giovedì 3 
Play books 
Le storie hanno un potere terapeutico e Play Books vuole ricordarlo. Il 
settimanale di RaiPlay per gli amanti della letteratura torna 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. 
In questa puntata: Che succede nel passaggio dall’infanzia all’età 
adulta, in questa fase della vita in cui corpo e spirito compiono quel 
viaggio che porta ogni individuo a diventare adulto? È l'adolescenza 
con i suoi sentimenti intensi e contraddittori. L’intervista di Vittorio 
Castelnuovo, nella sezione Extra, ha infine come protagonista la 
scrittrice Chiara Valerio, per comprendere la qualità della letteratura 
femminile di oggi e il suo valore sociale. 
 

 

 

RAIPLAY SOUND Domenica 30 - Sabato 5 
Portale RaiPlay Sound 
Analogamente a RaiPlay, RaiPlay Sound è la nuova piattaforma 
multimediale che consente la fruizione del palinsesto con la possibilità 
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di riascoltare i programmi già diffusi e l’ascolto di contenuti originali, 
come i podcast che spaziano dall’intrattenimento all’attualità, alla 
cultura, alla musica. 
 
Domenica 30  
Come un castello di carte 
Il 31 ottobre del 2002, una scossa di terremoto fece crollare la scuola 
di una cittadina del Molise, San Giuliano di Puglia. Sotto le macerie 
morirono 27 bambini e una maestra. Seguì una lunga ed estenuante 
vicenda giudiziaria per dimostrare che se quell'edificio fosse stato 
costruito correttamente, forse, quella strage non sarebbe avvenuta. 
 
Health me! La sanità a portata di mano  
Spesso la sanità è un labirinto. Conoscere i percorsi di cura di cui 
abbiamo diritto e capire come usare i servizi sanitari sul territorio ci 
aiuta a non perdere tempo quando abbiamo un problema di salute, a 
evitare esami e visite inutili e a risparmiare soldi. Ma soprattutto 
sapere quali sono i nostri diritti sanitari è il primo passo per farli valere 
e difenderli. Da come si prenota una prestazione specialistica a cosa 
fare in caso di liste di attesa troppo lunghe, dai modi per accedere 
gratuitamente agli screening oncologici ai servizi che si trovano 
all'interno di un consultorio familiare, a che cos'è il fascicolo sanitario 
elettronico, a come si previene la fertilità, a come funzionano i centri 
per i disturbi alimentari e per le infezioni trasmesse per via sessuale, 
a come si ottiene l'assistenza a domicilio per gli anziani non 
autosufficienti e le cure palliative per adulti e bambini. Una guida 
pratica, che tiene conto delle diverse organizzazioni regionali, per 
orientarsi nel panorama sanitario italiano tra criticità, opportunità e 
nuovi scenari evolutivi. 
Lunedi 31  
Disturbi del comportamento alimentare 
I disturbi del comportamento alimentare nel nostro Paese riguardano 
circa tre milioni di persone. Anoressia, bulimia e disturbo da binge 
eating sono le diagnosi principali. Guarire è possibile, a patto che si 
intervenga in tempo e con gli esperti adeguati. Attraverso la 
testimonianza di una paziente e il contributo di Laura Dalla Ragione, 
psicoterapeuta, psichiatra e responsabile della rete per i disturbi 
alimentari dell'Usl Umbria 1, proviamo a capire in che cosa consistono 
queste patologie, quali sono le figure di riferimento a cui chiedere 
immediatamente aiuto, come funzionano e dove si trovano i centri di 
cura dedicati e che cosa dovrebbero sapere i genitori per non 
sottovalutare il problema. 
 
Martedì 2  
Muso a Muso 
Orsi e lupi erano estinti, il loro nome rimaneva legato solo a storie e 
leggende popolari. Negli ultimi vent'anni sono tornati a popolare in 
gran numero le montagne del Trentino, recuperando i loro spazi. Una 
presenza che arricchisce la biodiversità ma che sta aumentando anche 
quella conflittualità che sembrava sepolta nei ricordi. Questo è il 
racconto degli incontri (o degli scontri) fra gli uomini e gli orsi e i lupi 
che sono tornati a vivere accanto alle loro case. Un'esplorazione 
attraverso interviste originali e voci del passato custodite dalla Teca. 
Muso a Muso è un podcast della Tgr Rai di Trento.  
 
Venerdì 4  
In Antartide 
l racconto di un viaggio unico, che unisce la curiosità per la ricerca 
scientifica e la difficoltà di vivere e lavorare in una delle zone meno 
ospitali del nostro pianeta. L’occasione è unica, Andrea Bettini 
partecipa come giornalista alla XXXVIII Spedizione Italiana in Antartide 
e sarà ospitato nelle due basi scientifiche gestiste dal CNR: la base 
italiana Mario Zucchelli sul Mare di Ross e la base italo-francese 
Concordia sul Plateau antartico. Ci racconterà attraverso questo 
podcast l’attività dei tecnici e dei ricercatori impegnati in 50 progetti, 
focalizzati principalmente su scienze dell’atmosfera, geologia, 
paleoclima, biologia, oceanografia e astronomia. 
Oltre a questo, il racconto della vita quotidiana, fornendoci un 
resoconto giornaliero di tutto quello che succede: un vero e proprio 
diario. Atterraggi sul mare ghiacciato, pinguini, il sole che non 
tramonta mai temperature fino a meno 50 gradi. 
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E puoi suoni, voci per ricostruire un viaggio unico nel continente più 
freddo e lontano del mondo attraverso l’intimità del podcast e del 
format “daily” che ci permetterà di aggiungere dettagli a questa 
avventura scientifica e umana. 
          
 

 

 

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 31  
Francesca Vecchioni - Diverso da chi?  
Quanto può essere doloroso fare coming out? E quanto è difficile 
accoglierlo? Chi racconta il suo orientamento sessuale, apre la parte 
più intima di se stesso, per dimostrare quanti significati ha la parola 
amore.  
Le parole sono importanti e possono ferire più di un'arma, soprattutto 
quando si parla di diversità. A ConverseRai, Francesca Vecchioni, 
presidentessa di Diversity, parla di come l’unico modo per accogliere 
la diversità è saper ascoltare, anche quando sembra impossibile, 
perché nessuno ha il diritto di giudicare l’altro. E proprio con i Diversity 
Media Awards, Francesca Vecchioni premia chi sa raccontare con 
coraggio le categorie di persone meno rappresentate, chi sa usare le 
parole per stimolare i media, le istituzioni e anche i singoli cittadini a 
cambiare la propria immagine della diversità. 
 

 

 

RADIO KIDS Domenica 30 - Sabato 5 
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 1  
Immagina un posto 
Il primo giorno di scuola segna la fine dell'estate e l'inizio di una nuova 
avventura che porta con sé attese, curiosità, qualche timore e molti 
interrogativi. Il volume è dedicato al primo asilo di Artegna istituito nel 
1922. 
 
 

PROGRAMMAZIONE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE 

 

 Iniziative editoriali televisive e digital per: 
 
Venerdì 4 
Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate 
 
 

PUBBLICA UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

 

 

AUDIODESCRIZIONI 
 

Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
 
Domenica 30 
RaiUno. 
Mina Settembre 2. Non si scappa. La Sibilla Cumana. 
RaiDue 
N.C.I.S. New Orleans. Sotto una cattiva luna. 
N.C.I.S. Los Angeles. Lo sciame. 

Bull. Agorafobia. 

RaiPremium 
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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.     

Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 31.     

Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 32. 

Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 33. 

Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 34. 

Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 35. 

RaiMovie. 

Miami Beach. 

Rai5. 

Film Truman. Un vero amico è per sempre. 

 

Lunedì 31  

RaiUno 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily. Stagione 5. 
Sopravvissuti. Speranza. Vittime. 

RaiDue 
N.C.I.S. Omicidio all'Equatore. 
RaiTre 
Un posto al sole. 
Ritorno al crimine. 
RaiPremium. 
Donna Detective 2. Rapina in ospedale. Puntata 3. 
Donna Detective 2. La ragazza del call center. Puntata 4.    
Un posto al sole 25. Puntata 189. 
Un passo dal cielo 3. Amici per la pelle. Puntata 3. 
Un passo dal cielo 3. Il migliore. Puntata 4. 
RaiMovie 
Il mio nome è nessuno. 
 
Martedì 1  
RaiUno 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily  Stagione 5. 

Sopravvissuti. Fantasmi. Espiazione. 

RaiDue 
N.C.I.S. Orsi e cuccioli. 
RaiTre 
Un posto al sole.  
RaiPremium 
Donna Detective 2. Il giovane ufficiale. Puntata 5. 
Donna Detective 2. Le forchette. Puntata 6.   
Un posto al sole 25, Puntata 189. 
Un posto al sole 25, Puntata 190. 
Un passo dal cielo 3. Il predatore. Puntata 5. 
Un passo dal cielo 3. Il giusto riposo degli alberi. Puntata 6. 
Sopravvissuti. Puntata 4.    
 
Mercoledì 2  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily.  Stagione 5. 
RaiDue. 
N.C.I.S. Sotto la superficie. 

Burraco fatale. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Donna Detective 2. La supplente. Puntata 7.  
Donna Detective 2. L’ultima spiaggia. Puntata 8.    
Un posto al sole 25. Puntata 190. 
Un posto al sole 25. Puntata 191. 
Un passo dal cielo 3. Caccia all’uomo. Puntata 7. 
Un passo dal cielo 3. Sepolta viva. Puntata 8. 
Mina Settembre 2. Puntata 5. 
RaiMovie. 
Il mio nome è nessuno. 
 
Giovedì 3  

RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
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Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso. 
RaiDue. 
N.C.I.S. Monna Lisa. 
RaiTre 
Un posto al sole. 
RaiPremium 
Donna Detective 2. La coda del pavone. Puntata 9.  
Donna Detective 2. Lo stile libero. Puntata 10.    
Un posto al sole 25. Puntata 191. 
Un posto al sole 25. Puntata 192., 
Un passo dal cielo 3. Il sentiero della verità. Puntata 9. 
Un passo dal cielo 3. Il veleno dell'uomo. Puntata 10. 
RaiMovie 
Cerasella. 
 
Venerdì 4  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily.  Stagione 5. 

RaiDue 
N.C.I.S. L'ultima a morire. 
S.W.A.T. Vendetta esplosiva. Adrenalina. 

RaiTre 
Un posto al sole. 
La scelta di Maria. In occasione della "Giornata dell'Unità Nazionale e 
delle Forze Armate", istituita nella ricorrenza della Traslazione del 
Milite Ignoto. 
RaiPremium 
Donna Detective 2. La tonaca nera. Puntata 11. 
Donna Detective 2. Tango assassino. Puntata 12. 
Un posto al sole 25. Puntata 192. 
Un posto al sole 25. Puntata 193. 
Un passo dal cielo 3. La scomparsa di Pietro. Puntata 11. 
Un passo dal cielo 3. Il toro. Puntata 12. 
Sopravvissuti. Puntata 5. 
Vincenzo Malinconico, Avvocato. Puntata 2. 
 
Sabato 5  
RaiDue. 
Castle. Sul suolo russo. 
N.C.I.S. Los Angeles. Circolo vizioso. 
Blue Bloods. Non ci sono decisioni giuste. La dura realtà. 

Rai Premium. 
L'Ispettore Coliandro 3. Cous Cous alla bolognese. Puntata 4. 
L'Ispettore Coliandro 4. Anomalia 21. Puntata 1. 
 Un passo dal cielo 3. Amici per la pelle. Puntata 3. 
Un passo dal cielo 3. Il migliore. Puntata 4. 
Un passo dal cielo 3. Il predatore. Puntata 5. 
Un passo dal cielo 3. Il giusto riposo degli alberi. Puntata 6.  
Un passo dal cielo 3. Caccia all’uomo. Puntata 7. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 36. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 37. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 38. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 39. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 40. 
Vincenzo Malinconico, Avvocato d’insuccesso. Puntata 3. 
 Mina Settembre 2. Puntata 5. 
Romanzo Familiare. Puntata 3 e 4. 
RaiMovie. 

Questione di karma. 
 
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 
 
 

https://bit.ly/2K7GEoH
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EASY WEB 
 

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

 

 

LIS 
 

 

 

 
 
 
 

Domenica 30  
 
Traduzione in LIS – O anche no  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O Anche No in onda su 
Rai Tre  
 
RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità: 
Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, 
Tg2, Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 
 

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

 

 

TELEVIDEO Domenica 30-Sabato 5 
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 

 

 
 
 

Venerdì 4 
Ritratti - Il Profumo delle zagare 
Il Gandhi italiano: lo chiamavano così Danilo Dolci, poeta, scrittore ed 
educatore triestino, istigatore alla rivoluzione non violenta che negli 
anni ’50 lo rese famoso in tutto il mondo. Il racconto si svolge tra 
filmati dell’epoca e il resoconto dei testimoni oculari o indiretti 
dell'operato di Danilo Dolci, che nel 1952 arriva in Sicilia, a Trappeto, e 
assiste alla morte per inedia di un bambino del paese. Dolci denuncia 
un delitto di enorme gravità, con cui si lascia spegnere un’intera 
popolazione, composta da contadini e pescatori, costretti allo stremo 

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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da una politica clientelare e da una diffusa pratica mafiosa. 
L’intellettuale triestino si sdraia quindi nel letto del bimbo e inizia uno 
sciopero della fame per sensibilizzare attraverso i media l’opinione 
pubblica sulla condizione di quelli che presto diventano suoi 
concittadini. Danilo Dolci lottava per la liberazione dalla mafia, contro 
l’illegalità, contro lo sfruttamento delle terre, per la condivisione del 
pensiero libero e l’educazione all’ascolto e alla gioia della conoscenza. 
A Partinico (PA), Dolci incoraggia gli abitanti disoccupati ad adottare 
azioni di protesta non violente, convincendoli a lavorare alla 
ricostruzione di una strada comunale abbandonata: si tratta dello 
sciopero al contrario, che costerà a lui e ad altri nel 1956 una denuncia 
per incitamento alla disobbedienza alle leggi e per resistenza a 
pubblico ufficiale. Verrà condannato a 50 giorni di carcere, nonostante 
la difesa del giurista e padre costituente Piero Calamandrei. A 
raccontare Danilo, l’uomo oltre il personaggio, è oggi chi lo ha 
conosciuto allora e lo ricorda, come tra gli altri il giudice Raffaele 
Guariniello, che fu tra i giovani che collaborarono con lui, e il 
magistrato Bruno Giordano, da anni impegnato con il suo lavoro 
nell’ambito del sociale. Candidato nove volte al Nobel per la pace, Dolci 
ha ottenuto riconoscimenti internazionali e l’appoggio di personalità 
della cultura italiane e straniere come Bruno Zevi, Alberto Moravia, 
Norberto Bobbio, Cesare Zavattini, Ignazio Silone, Bertrand Russell, 
Jean Piaget. Nel giugno 2022 il Garante per l’infanzia e l’adolescenza 
ha pubblicato un’analisi multifattoriale sull’abbandono scolastico in 
Italia, rivelando che la Sicilia è la regione con il tasso di dispersione 
scolastica più alto del Paese, relativamente agli alunni delle scuole 
secondarie di I grado. Le statistiche di Eurostat sul mercato del lavoro 
del 2021 mostrano che i tassi di disoccupazione tra chi ha tra i 15 e i 
29 anni in Sicilia, Campania e Calabria sono tra i più alti del 2021 
(rispettivamente 40, 38 e 37%), sebbene in leggero calo rispetto al 
2020. Questi dati rendono la figura e l’operato di Danilo Dolci, strenuo 
combattente della mafia e sostenitore della maieutica socratica come 
metodo educativo, un precursore dell’intento di coinvolgere i cittadini 
in un rinnovamento dello spirito per migliorare le loro condizioni 
materiali. 
 

RAI PER LA 
SOSTENIBILITÀ-ESG 

 

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ 
 
  
 

Sabato 5 
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: salute, il significato viene spiegato con esempi pratici 
insieme a Lucia Cuffaro.  
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 30 -Sabato 5 
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.  
 
Domenica 30 
(prosecuzione settimana precedente) 
--- 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 
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.  
 
--- Campagna di Sensibilizzazione #ogniminutoèprezioso promossa da 
A.L.I.C.E. ITALIA ODV in occasione della Giornata Mondiale contro 
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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 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.   
 
Lunedì 31 - Sabato 5  
Campagna di Raccolta Fondi promossa da UNICEF Italia Onlus  a 
sostegno dei programmi di intervento Unicef per combattere la 
malnutrizione infantile in particolare nel Corno d’Africa (Etiopia, 
Somalia e Kenya) e nel Sahel. 

 

 

EVENTI E COLLABORAZIONI Venerdì 4 
#AmbienteRai - Campagna Plastic free 
  
Prosegue fino al 27 novembre la campagna #AmbienteRai - Campagna 
Plastic free. Al fine di eliminare la plastica monouso dalle sedi 
aziendali dislocate su tutto il territorio nazionale, è possibile ritirare la 
propria borraccia aziendale tramite apposita richiesta.  
 
 

 

 

SOCIAL MEDIA   
 
 
 

Domenica 30 - Sabato 5 
Descrizione principali iniziative veicolati con gli account social Rai per 
il Sociale (nome in attesa di aggiornamento):  
 
Domenica 30  
--- Alla scoperta del ramo d’oro in onda su Rai3 e Rai Storia sul tema 
del conoscere. 
--- Documentario Procida, l’isola dell’attesa 
 
Martedì 1  
Raccolta fondi Unicef Italia per curare e proteggere i bambini in tutto 
il mondo dalla malnutrizione.  
 
Mercoledì 2  
--- Riparare il tempo un documentario on the road per incontrare e 
condividere le esperienze di chi da generazioni si adatta ai 
cambiamenti del clima e dell’ambiente di montagna.  
--- #Io leggo perché dal 5 al 13 novembre campagna di donazione dei 
libri alle biblioteche scolastiche. 
 
Giovedì 3 
--- ConverseRai ospita Francesca Vecchini – Diverso da chi?  
--- Evento Hacker 11 novembre al Foro Italico di Roma un evento 
legato al gender gap. 
 
Venerdì 4  
--- Io Chiara e il green su Isoradio uno spazio d’incontro rivolto a tutti 
coloro che sono impegnati a difendere il pianeta. 



 
 

46 
 

--- Su Raiplay le pillole del Glossario della Sostenibilità in onda su Uno 
Mattina in Famiglia.  
 
Sabato 5 
--- Palinsesto programmi Audiodescritti trasmessi dalla Rai nella 
settimana dal 6 al 12 novembre 2022 
--- Cop27 dal 6 al 18 novembre la riunione annuale dei Paesi che hanno 
ratificato la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti 
Climatici. 
--- Documentario Ezra in gabbia 5 novembre su Rai5 dedicato alla 
vicenda di prigionia del poeta rinchiuso in una gabbia di rete metallica 
esposta alle intemperie nel campo di prigionia dell’esercito americano 
in provincia di Pisa.  
 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 
 
 
 

Domenica 30 - Sabato 5 
 
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 evidenziare la 
frequenza annuale del Censimento e i dati sempre aggiornati che si 
raccolgono. Il claim: Se ne fai parte, fai la tua parte, sottolinea 
l’utilità e l’importanza di partecipare in modo corretto e 
consapevole all'operazione censuaria 

Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews 
 
Giovani e Memoria 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
Registro pubblico delle opposizioni 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews 
 
BTP Italia 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews 
 
4 novembre Giornata delle Forze Armate 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3  
 
Io leggo perché 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E AFFARI EUROPEI 
 

 

 Domenica 30 - Sabato 5 
 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE)  
Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Sociale di progetti e linee 
guida adottati all’estero da governi, media e broadcaster di servizio 
pubblico, iniziative e programmi a sfondo sociale adottati in diverse 
regioni del mondo. 
 
Partecipazione alla call settimanale del gruppo EBU Sustainability for 
PSM durante la quale è stato dato il via alla pianificazione della 
prossima edizione dell’EBU Sustainability Summit, che si svolgerà da 
remoto il 4 aprile 2023; 
 
 

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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Aggiornamenti sull’Europa 
Consiglio d’Europa 
Public Service Media for Democracy 2022: 
il Consiglio d'Europa e l'European Broadcasting Union, in 
collaborazione con la radiotelevisione nazionale lituana, sono in 
procinto di organizzare la conferenza Public Service Media for 
Democracy, che si svolgerà in formato ibrido il 22 novembre p.v. In 
occasione del 100° anniversario dei media di servizio pubblico, la 
conferenza affronterà il ruolo indispensabile dei broadcaster nel 
garantire informazioni affidabili, specie in contesti di emergenza quali 
conflitti armati e pandemia. L'evento mira a promuovere discussioni 
ad alto livello tra rappresentanti di istituzioni internazionali, autorità 
nazionali, organizzazioni della società civile e leader dei media di 
servizio pubblico di tutta Europa. Per partecipare online, è possibile 
compilare il form: 
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=grBJPtViSUilsI
btUZKH0tRHiFLt8ftOtmD6IhhyngtUQ0c1Q0tIQ0dBWVE4NU5JMUJRR
kYwRzRONi4u&web=1&wdLOR=c044A93D1-D2B2-465C-8E79-
D8822100A16A 
 
EBU 
SayHi Campaign 2022: 
è stata lanciata, per il terzo anno consecutivo, la campagna Eurovision 
Kids Friendship che riunisce i bambini di diversi paesi attraverso 
contenuti social che celebrano l'inclusione e l'amicizia. I bambini di 10 
broadcaster membri di EBU prendono parte a un ballo coreografo su 
una common song prodotta quest’anno da NRK Den Ene (The One) poi 
adattata, tradotta e prodotta da tutte le emittenti partecipanti nella 
lingua di ciascun paese aderente all’iniziativa. 
 
Germania: 
Il nuovo format all news Tik Tok di ZDF per teenagers: 
ZDF ha recentemente sviluppato e lanciato su Tik Tok un format con 
l’account logo! che tratta argomenti di attualità attraverso brevi video 
umoristici per i giovani tra i 13 e i 16 anni. Il brand logo! è lo stesso del 
telegiornale per bambini trasmesso da più di 30 anni in tv, ora 
ripensato per una modalità di consumo più attrattiva per le nuove 
generazioni, con contenuti digital first e attraverso l’utilizzo di 
personaggi inventati ed elementi grafici. Tra gli argomenti di attualità 
trattati vi sono notizie sull’impiego dell’energia e sul funzionamento 
del nucleare, informazioni su governi in carica in altri Paesi o temi di 
interesse sociale come, ad esempio, la carenza di insegnanti nelle 
scuole. Nonostante la varietà di contenuti, tutti i video hanno le stesse 
caratteristiche: sono brevi, divertenti, di facile fruizione e sono, inoltre, 
disponibili anche su Instagram e YouTube. 
 
Aggiornamenti sull’America 
USA 
L'iniziativa Ready To Learn: 
la Corporation for Public Broadcasting (CPB) e la Public Broadcasting 
Service (PBS) hanno annunciato collaborazioni con 24 emittenti di 
servizio pubblico in tutto il paese per sviluppare i c.d. quartieri di 
apprendimento, un modello innovativo di coinvolgimento della 
comunità, progettato per estendere la portata e l'impatto delle risorse 
per l’apprendimento dei minori con particolare riguardo allo sviluppo 
del pensiero critico e della capacità di lavorare in team. Ciascuna 
stazione otterrà un finanziamento dall'Office of Elementary and 
Secondary Education del Dipartimento dell'Istruzione degli Stati Uniti 
per sviluppare un piano di “Learning Neighborhood” attraverso 
l'iniziativa “CPB-PBS Ready To Learn”. Ogni stazione riceverà 
formazione e orientamento per ricercare e sviluppare una proposta 
per il proprio uartiere di apprendimento”, in uno sforzo congiunto con 
i diversi stakeholder della comunità, per promuovere la cultura 
dell'apprendimento in casa, nel quartiere e all'interno dei diversi 
ambienti a livello locale.  
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 30 - Sabato 5 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=grBJPtViSUilsIbtUZKH0tRHiFLt8ftOtmD6IhhyngtUQ0c1Q0tIQ0dBWVE4NU5JMUJRRkYwRzRONi4u&web=1&wdLOR=c044A93D1-D2B2-465C-8E79-D8822100A16A
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=grBJPtViSUilsIbtUZKH0tRHiFLt8ftOtmD6IhhyngtUQ0c1Q0tIQ0dBWVE4NU5JMUJRRkYwRzRONi4u&web=1&wdLOR=c044A93D1-D2B2-465C-8E79-D8822100A16A
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=grBJPtViSUilsIbtUZKH0tRHiFLt8ftOtmD6IhhyngtUQ0c1Q0tIQ0dBWVE4NU5JMUJRRkYwRzRONi4u&web=1&wdLOR=c044A93D1-D2B2-465C-8E79-D8822100A16A
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=grBJPtViSUilsIbtUZKH0tRHiFLt8ftOtmD6IhhyngtUQ0c1Q0tIQ0dBWVE4NU5JMUJRRkYwRzRONi4u&web=1&wdLOR=c044A93D1-D2B2-465C-8E79-D8822100A16A
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Accademia dè Rozzi 
IIC DAKAR 
Unione Culturale Antonicelli 
Opheus Institut Gent 
Ass La credenza 
Sindacato Naz Critici Cinematografici 
IRPAC 
INUVUIT Comunication 
Agrorinasce 
AISM 
Comune di Treviso  
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 
Fondazione Museo Luigi Magni 
Fondazione Ratzinger 
Fondazione Fioroni 
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

