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Lunedì 7 - Venerdì 11 
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 7 
Come riciclare gli pneumatici: Federico Dossena, Ecopneus 
Martedì 8 
Cop27: Luca Mercalli, climatologo 
Mercoledì 9 
Prevenzione tumori con AIRC: Antonio Moschetta, oncologo 
Venerdì 11 
--- Aiuti alle famiglie per la bollette Vincenzo Bassi, forum associazioni 
familiari; 
--- Proteggere gli ulivi dalla xylella Roberto Bruni, agronomo 
 
Domenica 6 
A Sua Immagine 
Fino al 6 novembre, Papa Francesco è nel Regno del Bahrein per il suo 
39° viaggio apostolico. Pace in terra agli uomini di buona volontà è il 
tema del viaggio e anche della puntata. Con questo richiamo 
evangelico il Pontefice partecipa al Bahrain Forum for Dialogue 
testimoniando ancora una volta il suo impegno di pellegrino di pace e 
di dialogo tra Oriente e Occidente.   
 
Linea verde 
Il cuore della puntata è la Valle Santa, quell’ampia distesa ai confini tra 
Lazio, Umbria e Abruzzo che si estende fino alle falde del Terminillo e 
che deve il suo nome alla presenza di quattro conventi fondati da San 
Francesco. Si va alla ricerca degli agricoltori custodi, ragazzi e ragazze 
che hanno scelto di ritornare alle proprie origini e tradizioni, con la 
volontà di produrre reddito onesto e giusto, nel solco di un’etica che 
prevede il principio di non lasciare che il patrimonio agricolo, 
zootecnico e gastronomico di questa terra vada perduto. Si andrà da 
Edoardo, che si definisce speziale, recuperando una definizione 
medioevale, e che stupisce per la sua maestria nella creazione di olii 
essenziali. Poi da Irene, giovane studentessa di Scienze naturali con il 
suo piccolo gregge di capre, da suo padre Mauro che si è lasciato dietro 
una vita da bancario per produrre formaggio. Non meno simbolica la 
storia di Carlotta, ex senior chef presso famose catene alberghiere e 
che all’età di 25 anni ha deciso, con il marito Gabriele, di tornare a 
Contigliano e mettere a frutto le sue conoscenze di cucina 
internazionale per contaminarle con i sapori tradizionali.  
 
Lunedì 7 
Tutto per mio figlio 
Film di impegno sociale ispirato a una serie di fatti realmente accaduti: 
la figura principale rappresenta una serie di uomini e donne che si 
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sono ribellati alla criminalità organizzata in varie parti del nostro 
paese o hanno avuto il coraggio di denunciare, a rischio della loro vita, 
dei loro affetti, e un invito a non arrendersi e un omaggio a tutti i 
magistrati che sono caduti per mano delle mafie". Nei panni del 
protagonista, Raffaele Acampora, un allevatore, un uomo che si è 
opposto alla camorra per il bene della propria famiglia e della propria 
comunità, pagando con la vita. Raffaele Acampora è un uomo come 
tanti. Ha una moglie, Anna (Antonia Truppo), che ama, e quattro figli, 
di cui il più grande, Peppino, ha quattordici anni, e come molti ragazzi 
della sua età comincia a cercare la sua strada nel mondo. Ma non è 
facile farlo quando vivi in un territorio dove le organizzazioni criminali 
dettano legge e rischi di rimanerne affascinato. Raffaele è un 
allevatore che 'fà i mercati, mestiere che ha ereditato da suo padre. 
Purtroppo ogni settimana Raffaele e i suoi colleghi sono vittime del 
racket criminale, che impone loro il pizzo e vessazioni di ogni tipo. Fino 
a quando, un giorno, Raffaele decide di ribellarsi. Fonda un sindacato 
e con la sua forza d'animo contagiosa, convince i suoi colleghi a 
iscriversi. Collabora con la polizia e la magistratura, denuncia, fa nomi. 
È consapevole del rischio che corre, ma vuole ad ogni costo che suo 
figlio, la sua famiglia, crescano in un mondo in cui i valori, la giustizia, 
l'amore siano la priorità. 
 
Oggi è un altro giorno  
Tra i temi, il piano di rilancio delle imprese e del Made in Italy e gli 
interventi del Governo in materia economica e di sostegno al reddito. 
 
Cronache Criminali 
Ci sono delitti che ci colpiscono più di altri, che turbano nel profondo. 
Perché succedono e restano impressi nella memoria, anche ad anni di 
distanza? Il nuovo programma di approfondimento true crime, un 
format originale di undici casi di cronaca, undici storie che, dagli Anni 
‘60 ad oggi, hanno fatto epoca, segnando il destino delle vittime, ma 
anche la nostra società: dagli anni della Dolce Vita con l’uccisione di 
Christa Wanninger, passando per gli anni di piombo e la morte di Pier 
Paolo Pasolini, dalla Milano da bere con l’omicidio compiuto da Terry 
Broome agli Anni ‘90 con il caso di Pietro Maso, fino ai giorni nostri con 
quello di Luca Traini. Delitti emblematici che, come in due facce della 
stessa medaglia, raccontano un Paese nel preciso momento in cui 
avvengono. Ne fotografano contorni sociali, di costume e politici, ma 
anche quelli relazionali nei quali sono maturati. La prima puntata 
riporta nel mezzo degli Anni 80, gli anni dell’edonismo e del riflusso, 
quando un delitto svela il lato oscuro della capitale della moda, del 
business e del divertimento: la Milano da bere, la Milano dove tutto è 
possibile. L’aspirante modella statunitense Terry Broome, con un 
passato drammatico alle spalle, arriva in città e viene risucchiata in un 
mondo di eccessi, di abusi di sostanze, di perdizione. In preda alla 
rabbia, alla cocaina e all’alcool, all'alba del 26 giugno 1984 uccide il 
ricco rampollo romano Francesco D'Alessio che, a detta della modella, 
l'avrebbe molestata più volte.  
 
Mercoledì 9 
Porta a porta 
L’incontro del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i sindacati è 
al centro del dibattito della puntata di oggi.  
 
Sabato 12 
Linea Verde Life lancio AIRC 
Vivai green e sostenibili, start-up innovative, ingegnosi laboratori che 
sperimentano farmaci senza ricorrere all’utilizzo di animali. E poi 
ancora natura, arte e buon cibo. Si va alla scoperta di Pistoia e del suo 
territorio, uno dei più grandi distretti vivaistici d’Europa, che nel 
tempo ha saputo rinnovarsi nel totale rispetto della sua biodiversità. 
 
A Sua Immagine 
La storia di una bambina e di come sua madre ne tenga vivi memoria 
e desideri aiutando altri giovanissimi malati. Giulia, una bambina 
solare, sempre con il sorriso: una vita tranquilla, gioiosa, vissuta con i 
genitori, il fratellino, i nonni. L’amore per Gesù e la Madonnina, Giulia 
lo sente sin da piccolissima e sarà proprio quello a farla reagire in 
maniera sorprendente alla inaspettata malattia che la porterà via a 
soli 10 anni. Giulia ha contagiato con il suo sorriso tante persone. 
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Lorena Bianchetti incontra Eleonora, la mamma di Giulia, che racconta 
svariati episodi della breve vita della bambina, mostrando di aver 
accettato la separazione fisica dalla figlia, credendo che la vita eterna 
vince sulla morte. Eleonora testimonia anche l’impegno odierno e 
concreto di realizzare il sogno di Giulia: donare ai bambini come lei, 
malati o no, un sorriso attraverso giochi, libri, indumenti ed anche 
servizi e beni materiali che possano aiutarli a combattere le loro 
battaglie. In Le Ragioni della Speranza, poi, monsignor Dario Viganò 
incontra un incredibile e poliedrico artista: Alessandro Quarta. 
Conosciuto come il violinista rock, la Cnn lo ha definito un Musical 
genius. Premiato nel 2017 come "Migliore Eccellenza Italiana nel 
Mondo" per la musica, con il suo violino è capace di regalare emozioni 
uniche. Alessandro racconta della passione per il violino nata quando 
era molto piccolo, dei sacrifici, della determinazione, ma anche dei 
momenti difficili come la scoperta di un tumore che rischiava di 
compromettere per sempre la sua vita. 
 
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. Inoltre: le pericolose intossicazioni 
da funghi e il dolore all’anca.  
 
Passaggio a Nord Ovest 
Come avviene il riciclo della carta e del cartone? Parte dalla visita di 
Alberto Angela a un centro di riciclo e smistamento vicino Roma. Qui 
carta e cartone vengono differenziati in base alla tipologia, la 
consistenza e il colore dando vita ad una nuova materia prima 
destinata poi alle cartiere di tutta Italia. La carta si può riciclare fino a 
sette volte, per questo differenziare è fondamentale per creare una 
economia circolare che mira ad evitare gli sprechi. 
 
Settegiorni 
La Nota di Aggiornamento al DEF e il DL aiuti, le proposte sul fisco, il 
caro università, la dipendenza da smartphone. In primo piano, i 
provvedimenti macroeconomici per avviare la Legge di Bilancio e gli 
aiuti per famiglie e imprese contro il caro energia, le proposte sul fisco, 
dalla flat tax al cuneo fiscale. E poi l’impatto della crisi economica sul 
percorso di studi universitario, dal calo delle immatricolazioni alle 
difficoltà per gli studenti fuori sede. Ci si occupa anche di metodi e 
consigli per combattere la dipendenza dallo smartphone per giovani e 
adulti. 
 
Italia sì  
Appello Campagna Raccolta Fondi AIRC 
 

 

 

RAI 2 Domenica 6  
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: La storia di Jean Jacques che vuole chiedere scusa a 
sua madre Maguy. Oggi Jean Jacques ha 39 anni, vive e lavora a Cecina 
(Livorno) come parrucchiere nel negozio con i suoi genitori, ha una 
moglie, due figli e coltiva la sua passione per la musica. Con la madre, 
originaria dei Caraibi e trasferitasi da Parigi in Italia per amore, il 
rapporto è cambiato più volte negli anni. Molti gli scontri e le 
incomprensioni. È per questo che ora vuole chiederle scusa per alcuni 
atteggiamenti che, solo a posteriori, ha capito essere sbagliati. 
 
Lunedì 7 -Venerdì 11 
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 
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consenso di pubblico come il giardinaggio, gli animali, la salute, la 
scienza e i consigli per una spesa consapevole e sicura.  
 
Ore 14 
Inchieste, attualità, cronaca, attraverso l’analisi del fatto del giorno e 
il racconto degli inviati su tutto il territorio nazionale. Il programma si 
propone di accendere un faro sui principali avvenimenti nel rispetto di 
tutte le sensibilità e nella valorizzazione dei territori e delle eccellenze 
che esprimono. La società è vista anche attraverso gli occhi di un 
gruppo di ragazzi chiamati a essere protagonisti del dibattito, attenti 
osservatori del nuovo mondo che si sta preparando e giudici imparziali 
dell’operato degli adulti. Particolare attenzione è riservata ai social 
network. L'interazione con i social network si propone, inoltre, di 
contribuire a creare nel grande pubblico non solo la conoscenza di 
questi strumenti ma anche il loro corretto uso. 
 
BellaMà 
Il primo talent di parola della tv italiana ideato e condotto da Pierluigi 
Diaco. Il programma, che mette a confronto due generazioni 
apparentemente molto distanti, ma unite da linguaggi e strumenti 
contemporanei come i social network, vede protagonisti 20 
concorrenti e 30 opinionisti, equamente divisi tra Z (18-25 anni) e 
Boomer (55-90 anni). Ogni giorno un concorrente Z e un Boomer si 
sfidano in tre manche: un quiz culturale basato su tre prove, 
indovinare l’identità di un personaggio famoso, un fatto storico e una 
parola della lingua italiana, la realizzazione di un reel di presentazione 
dell’ospite del giorno (un personaggio di riferimento del mondo 
Boomer o Z) e di un video di introduzione del tema di attualità che sarà 
oggetto di dibattito in studio.  
 
Lunedì 7 
Restart 
Le priorità del nuovo Governo. In primo piano, i provvedimenti decisi 
dal Consiglio dei Ministri per alleviare il peso degli aumenti su cittadini 
e imprese. Obiettivo, inoltre, sulle due Italie: quella che arranca e 
stenta, pressata dal peso dei rincari e quella sempre più ricca, in lista 
d’attesa per hotel di lusso o borse firmate. Nella seconda parte 
protagonista dell’intervista è una donna che ha scalato i vertici 
aziendali e che oggi siede alla Presidenza di Poste Italiane e di Ania: 
Maria Bianca Farina. Con lei, si cerca di capire il mondo delle 
assicurazioni e se e come possano contribuire al sostegno del pubblico.  
 
Martedì 8 
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. Il tema delle farfalle azzurre che hanno 
denunciato abusi e vessazioni, è al centro della puntata di 
“Generazione Z”. Ospite di Monica Setta è la campionessa mondiale di 
judo Assunta Scutto, 20 anni, nata e cresciuta a Scampia. Anche nel 
judo esistevano queste rigidità finché le atlete dovevano appartenere 
alla categoria racconta Assunta. Ho visto ragazzine che per avere un 
certo peso si sottoponevano a drastiche diete. A me non è mai 
successo, oggi le cose sono cambiate ma è giusto aprire una 
riflessione…. Flavio Insinna, invece, si racconterà ai ragazzi, tra sogni, 
carriera e famiglia, mentre Lucrezia Lando, ballerina di Ballando con le 
Stelle, 23 anni, di Bassano del Grappa, confiderà a Monica Setta la sua 
adolescenza da bullizzata e le insicurezze che aveva da bambina in 
merito alla propria fisicità. E ancora, Franco Simone e un talk sulla 
sindrome Fo.Mo, denunciata da Victoria dei Maneskin ovvero la paura 
dei ragazzi di perdersi qualcosa se non si esce o non si postano foto sui 
social: ospite, la psicologa e criminologa Flaminia Bolzan.  
 
Mercoledì 9 
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), 
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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 7 
Di nuovo i Rigoni (Chiara e Riccardo, genitori di Francesco, 3 anni, e 
Federico, 4 mesi, e i nonni Silvano e Claudia, genitori di Chiara), che il 
pubblico ha conosciuto la scorsa settimana e si ripercorre la loro storia 
d’amore culminata recentemente con un matrimonio nel bosco con 
tanto di rito celtico.  
Giovedì 10 
In questa puntata: Il pubblico conosce la famiglia Golisciano di 
Castelfranco Emilia (Modena), composta dai genitori, Elena e Vincenzo 
e dai tre figli, Micol, Jonathan e Nathan (16, 13 e 11 anni).  
 
Belve 
Un ciclo di dodici puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, 
ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma comunque da 
ascoltare. 
Mercoledì 9 
Vera Gemma si racconta con sincerità in una divertente intervista, 
dove, senza reticenze affronta svariati temi: il suo rapporto con le 
droghe, gli uomini, il dolore per la perdita della mamma e del padre.  
 
Che c’è di nuovo 
L’immigrazione tra illegalità e diritti umani e lo scandalo delle farfalle 
con le clamorose denunce di alcune giovani ginnaste che hanno 
sconvolto il mondo dello sport. Sono tra i temi del nuovo 
appuntamento con Che c’è di nuovo. 
 
Sabato 12  
Check up  
Le novità nella cura del tumore dell’utero: un nuovissimo robot 
operatorio, insieme alle terapie personalizzate, consente oggi di dare 
fondate speranze di completa guarigione a molte donne. Si fa il punto 
sulle ultime ricerche nella lotta contro quella che è considerata una 
malattia di genere: l’emicrania. Quasi una donna su tre in età fertile 
ne soffre, con intensità di dolore a volte invalidante al punto da 
comprometterne la vita sociale e lavorativa. Con il professor Roberto 
Bernabei, Presidente dell’Associazione Italia Longeva, si parla poi di 
anziani affetti da patologie gravi e croniche, che sono circa 6 milioni in 
Italia: per offrire terapie personalizzate e più efficaci si stanno 
sviluppando tecnologie capaci di migliorare la cura, la riabilitazione e il 
monitoraggio continuo direttamente a domicilio, senza ricorrere 
all’ospedalizzazione. La nutrizionista Renata Bracale fornisce ai 
telespettatori i suggerimenti più mirati per la miglior prevenzione a 
tavola.  
 

 

 

RAI 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 6 
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 incredibili immagini dell’impresa di Andrea Lanfri 
aprono la seconda parte del racconto dell’atleta paralimpico. A 
maggio di quest’anno Lanfri ha raggiunto l’Everest, la vetta più alta del 
mondo.  
 
Rebus 
Vengono raccontati gli ultimi sviluppi della guerra e come sia difficile il 
lavoro del reporter in quei luoghi. Nel programma condotto da 
Corrado Augias e Giorgio Zanchini si parla anche del Covid, della crisi 
economica ed energetica che lasciano l’Italia con 6 milioni di persone 
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sotto la soglia di povertà, il 10 % di tutti gli italiani, mentre si discute 
se togliere il reddito di cittadinanza.  
 
Mezz'ora in più/Il mondo che verrà 
La situazione militare in Ucraina, le piazze per la pace in Italia e la 
difficile ricerca di una soluzione politica al conflitto; l'inizio del 
percorso congressuale del Partito Democratico; le elezioni di Midterm 
negli Stati Uniti: sono i temi al centro della puntata di oggi. 
 
In caminu chin Grassia  
Docufiction in lingua sarda che Rai Sardegna ha realizzato nel 2022 per 
celebrare Grazia Deledda, in occasione dei 150 anni dalla sua nascita. 
Già andata in onda a giugno, la trasmissione in due puntate viene 
riproposta domenica 6 e 13 novembre. Il progetto è un viaggio nella 
città natale del premio Nobel, per capire quanto oggi sia sentita 
l'eredità lasciata dalla scrittrice e quale sia la consapevolezza della 
comunità rispetto al valore di questa grande personalità sarda. Sarà 
proprio Grassia, interpretata dall'attrice cagliaritana Valentina Picciau, 
a ritornare nella sua casa Natale, oggi museo, e a rivivere i ricordi 
d'infanzia e l'inizio della sua passione per la scrittura, attraverso le 
pagine del romanzo Cosima, che sono state tradotte in lingua sarda per 
questa trasmissione che vuole anche ragionare sul rapporto della 
Deledda con la lingua materna e le sue costruzioni lessicali, il nuorese, 
che inevitabilmente ha influenzato anche la scrittura in italiano 
dell’autrice. Alle parti fiction si alternano le interviste a studiosi della 
Deledda ma anche gli studenti, i bibliotecari della biblioteca Satta, 
gente comune incontrata in strade e piazze di Nuoro. 
 
Sorgente di vita  
Circa mezzo milione di immagini, il lavoro di una vita dei fotoreporter, 
e coniugi, Herbert e Leni Sonnenfeld, ebrei tedeschi emigrati alla fine 
degli anni ’30 negli Stati Uniti, che per decenni hanno fotografato la 
vita ebraica in giro per il mondo e in particolare nello Stato d’Israele, 
prima e dopo la fondazione nel 1948. In primo piano anche le pellicole 
presentate di recente alla Festa del Cinema di Roma che raccontano 
un mondo perduto nella Shoah, quello degli ebrei dell’est Europa. Si 
tratta del film Shttl e del documentario Polanski, Horowitz, hometown. 
Sono due lungometraggi di grande interesse che corrono sul binario 
della Memoria. Obiettivo, inoltre, su Sasha Marianna Salzmann, una 
delle voci di punta della letteratura tedesca contemporanea. Nata in 
Unione Sovietica ed emigrata in Germania con la famiglia nei primi 
anni ’90, è anche autrice teatrale. Nel suo secondo romanzo 
“Nell’uomo tutto deve essere bello”, presentato al Festival 
Pordenonelegge, affronta i temi della trasmissione della memoria, 
dell’incomunicabilità tra genitori e figli, con uno sguardo sulla guerra 
tra Russia e Ucraina. Si chiude con “Due dentro ad un foco”, evento 
organizzato a Milano dall’Associazione culturale Tracce, un percorso 
alla scoperta delle pietre d’inciampo cittadine. Da Piazza di Santa 
Maria delle Grazie fino al carcere di San Vittore, un itinerario per 
conoscere storie come quelle di alcuni familiari della senatrice a vita 
Liliana Segre e della famiglia De Benedetti Reinach.  
 
Sulla Via di Damasco    
I temi di questa puntata sono la pace e le proposte per uscire 
dall’attuale stato di insicurezza globale. Eva Crosetta incontra Franco 
Vaccari, fondatore e presidente di "Rondine - Cittadella della Pace" di 
Arezzo, un luogo pieno di fascino antico, dove convivono 
pacificamente ragazzi che nelle loro terre di origine sarebbero 
destinati ad essere nemici.  Quello che un tempo era luogo di 
sanguinose guerre tra fiorentini e aretini, oggi è una scuola di pace. 
Qui, giovani russi e ceceni, israeliani e palestinesi hanno deciso di 
percorrere una strada nuova, senza odio e rancore.  
 
Timeline 
Dopo il rave party di Modena, si è acceso il dibattito politico. Se ne 
parla con Paolo Crepet, psichiatra e scrittore, col quale si cerca di 
capire come sono cambiati i giovani in questi anni. Spazio anche a 
TikTok, dove Crepet è tra i protagonisti più amati: i suoi video hanno 
milioni di visualizzazioni. 
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Lunedì 7 – Venerdì 11 
Geo  
Programma dedicato alla natura, l’ambiente e le culture del mondo. 
Con i suoi grandi documentari e gli esperti in studio, Geo racconta la 
Terra, le persone, le meraviglie e le fragilità del nostro pianeta, i 
mestieri e i prodotti della Terra. In questa nuova edizione particolare 
spazio è dedicato ai grandi squilibri ambientali che compromettono la 
salute e la sopravvivenza delle specie: deforestazione, inquinamento, 
innalzamento del riscaldamento globale e l’intensificarsi dei fenomeni 
meteorologici più estremi. A parlarne sono gli scienziati e chi, come 
giovani, interpreta in prima persona nuovi e più ecologici stili di vita, 
chiedendo alle istituzioni di incrementare e agevolare scelte diverse e 
sostenibili in grado di invertire la rotta. In questo difficile tempo di 
guerre, emergenza energetica, carestie e instabilità climatica, Geo 
cerca di dare risposte ai grandi interrogativi sul futuro della ricerca e 
sulle nuove tecnologie e l’automazione individuando le vie per un 
progresso sostenibile e per la salute globale. Il programma prova, 
come sempre, ad essere una guida per una nutrizione sana ed 
economica, nel tentativo di aiutare il telespettatore a capire come 
individuare la qualità nei cibi che si acquistano.  
Venerdì 11 
Le nuove regole che riguardano le etichette energetiche degli 
elettrodomestici, entrate in vigore a partire dal primo marzo 2021. Si 
discute sui risvolti pratici e quale classe energetica scegliere per poter 
risparmiare il più possibile. 
 
Lunedì 7 
Fame d’amore  
Nel mondo un individuo su tre soffre di un disturbo mentale. 17 
milioni di persone, solo in Italia. Si ammalano principalmente i giovani: 
tre volte su quattro, i primi sintomi compaiono entro i 25 anni di età. 
E con la pandemia, gli adolescenti che soffrono di depressione o di 
ansia sono raddoppiati. Per questo motivo in questo contesto di 
emergenza Fame d’Amore, la docu-serie condotta da Francesca 
Fialdini che per tre edizioni ha raccontato i disturbi del 
comportamento alimentare, allarga il suo campo d’azione per 
indagare tutti quei problemi psichici che stanno registrando livelli mai 
visti soprattutto tra i ragazzi: il 25 % soffre di depressione ed il 20,5 % 
di ansia, il numero di giovani che commettono atti di autolesionismo 
o che tentano il suicidio è aumentato del 45 %. Il programma  propone 
un ciclo di serate per imparare a conoscere questo dramma sempre 
più urgente e diffuso, porsi le giuste domande, cercare insieme le 
risposte e accendere i riflettori su tutti quei disturbi mentali che stanno 
colpendo la nostra società, e soprattutto i giovani come la 
depressione, l’ansia, l’autolesionismo, i disturbi della personalità e del 
comportamento alimentare, le dipendenze da droghe o farmaci, le 
forme di ritiro sociale come l’hikikomori e su altre condizioni come 
l’incongruenza di genere, che fino all’altro ieri era denominata disforia 
di genere. Francesca Fialdini, racconta le storie di ragazzi e ragazze che 
hanno fame d’amore, la loro lotta quotidiana verso la guarigione, le 
cure possibili grazie all’aiuto possibile di medici e delle strutture 
specializzate.  In ogni puntata il confronto con i pazienti, le loro 
famiglie, i medici e gli staff di supporto, attraverso un dialogo mai 
giudicante. 
 
Report 
All’inizio degli anni ‘90 Telecom è stato il fiore all’occhiello 
dell’industria di Stato. Poi l’hanno privatizzata, scalata, spolpata e, 
forse tra qualche settimana, sarà anche scorporata. Da terza azienda 
telefonica più ricca d’Europa è finita agli ultimi posti per fatturato e 
indebitamento a causa di scelte industriali e finanziarie sbagliate. Dal 
2016 l’azionista di maggioranza dell’ex società di telecomunicazioni di 
stato è Vivendi, il gruppo francese di media controllato da Vincent 
Bolloré. Grazie a un’intervista esclusiva a un suo ex socio, Report 
ricostruisce le strategie del finanziere francese per la conquista del 
mercato italiano: dalla scalata ostile a Mediaset della famiglia 
Berlusconi alla conquista di Tim, avvenuta negli anni in cui al governo 
c’era Matteo Renzi. Napoli nel centro storico ha più chiese di Roma: ce 
ne sono 203 ma solo 79 sono adibite al culto, il resto è abbandonato, 
pericolante o in ristrutturazione perenne. Non tutte le chiese 
consacrate sono luoghi di culto perché nel 2010 l’allora arcivescovo di 
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Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, vista la difficoltà della Curia a 
gestirle, decise di affidare alcune chiese in comodato d’uso gratuito ad 
associazioni o enti. La Co2 per uso alimentare serve per gassare i 
prodotti. Negli ultimi mesi però è difficile da trovare. Questo perché la 
maggior parte di quella che si trova sul mercato viene ottenuta come 
prodotto di scarto di altre lavorazioni che in questo periodo, con 
l’aumento dei costi dell’energia, sono ferme. La co2 è anche uno dei 
gas serra presenti in atmosfera che contribuisce al surriscaldamento 
globale. E questo è un paradosso: da una parte c’è chi la reclama, 
dall’altra ne abbiamo troppa in atmosfera.  
 
Martedì 8  
Passato e Presente 
Il contributo di Alfredo Rocco, il guardasigilli del regime, alla 
costruzione dello Stato totalitario fascista. Eminente giurista, 
esponente di spicco del nazionalismo, dopo la fusione 
dell’Associazione Nazionalista Italiana col Partito fascista nel 1923, è 
nominato presidente della Camera dei deputati e successivamente, nel 
1925, ministro della Giustizia e degli Affari di Culto. Ed è in questa veste 
che pone mano a una serie di leggi che modificano profondamente 
l’ossatura istituzionale del Paese. La legislazione varata sotto il suo 
dicastero, aumentando sensibilmente le prerogative del capo del 
Governo ed esautorando il Parlamento, viola il principio cardine delle 
moderne democrazie, la separazione dei poteri. Per reprimere il 
dissenso e preservare lo Stato dalle forze antagoniste viene istituito il 
Tribunale Speciale la cui procedura è quella del Codice penale in tempo 
di guerra e, nel 1931, con la promulgazione del nuovo ordinamento 
giudiziario, oltre a registrarsi un notevole inasprimento delle pene, è 
reintrodotta la pena di morte. In soli sette anni, Alfredo Rocco 
cambierà il volto dello Stato italiano. 
 
Mercoledì 9 
Chi l’ha visto? 
Appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
Infanzia  
- Appelli per minori scomparsi  
Disabilità 
- Sviluppi caso Marzia, disabile sfruttata, picchiata e uccisa 
Anziani 
Appelli per anziani che si sono allontanati e sono scomparsi 
Migranti 
- Appelli per migranti scomparsi 
- Il caso di un ragazzo della Nuova Guinea arrivato in Italia con un 
barcone dopo mille peripezie: fa un appello per ritrovare la sorella da 
cui è stato separato in Libia 
 
Giovedì 10 
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: il ricordo di Francesca Petrolini, uccisa dall’ex 

marito insieme al nuovo compagno. Il marito - dedito all’abuso di alcol 

e droghe - si rivela aggressivo con Francesca. Inoltre, passa il suo 

tempo al bar a giocare a carte. Francesca per tanti anni non si ribella, 

accetta tutto con rassegnazione. Convinta che l’amore sia sacrificio, si 

prende cura del marito e per venti anni prova in tutti i modi a salvarlo 

dalla tossicodipendenza e dall’alcol. Francesca stanca e spaventata, 

decide che è arrivato il momento di denunciare. Il 23 dicembre 2018, 

armato di fucile e pistola, l’uomo va nella tabaccheria dove uccide 

Francesca e il nuovo compagno. Dopo una fuga durata tutta la notte, 

viene arrestato dai Carabinieri del posto. La trasmissione è realizzata 

in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri. 

 

Agorà  

Martedì 8 

I principali argomenti della puntata: lo scontro politico sulle navi delle 

Ong con i migranti al largo della Sicilia, i passi verso la modifica del 
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reddito di Cittadinanza e un approfondimento su come l’aumento 

dell’inflazione accresca le disuguaglianze fra ricchi e poveri. 

Mercoledì 9 

Il dibattito sulla questione migranti che coinvolge anche l’Europa, il 

Governo fra manovra finanziaria e caro bollette e un approfondimento 

sulle elezioni di midterm negli Stati Uniti. 

 
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: La storia di una donna che è riuscita a uscire da un 
rapporto che stava degenerando e quella dei volontari che con 
videochiamate aiutano le donne che si sentono in pericolo quando 
sono costrette a camminare da sole, specialmente nelle ore notturne. 
La seconda parte della puntata è dedicata all’Associazione Donne per 
strada, che nasce nel 2021 su iniziativa di una psicologa. L’idea è quella 
di creare un progetto a sostegno delle donne che si sentono in pericolo 
quando camminano per strada da sole, soprattutto la notte. Il progetto 
funziona così: su Instagram le donne possono richiedere 
all’associazione una videochiamata di accompagnamento quando si 
sentono insicure durante gli spostamenti a piedi. Ad accogliere la 
richiesta di aiuto ci sono 50 volontari, disponibili 24 ore al giorno, 7 
giorni su 7.  
 
Venerdì 11 
Super Quark speciale - Prepararsi al futuro 
Una serie di 16 puntate ideata e scritta da Piero Angela e dedicata alle 
nuove generazioni, ai giovani che oggi frequentano le scuole italiane e 
che un giorno saranno i responsabili della società del futuro. 
Piero Angela, l’icona della divulgazione italiana e della Tv di qualità, ha 
riconosciuto l’improrogabile emergenza ecologica dei nostri tempi, 
del cambiamento climatico e le nuove fonti di energia, ma anche il 
ruolo della scienza e della tecnologia nella società moderna. 
Obiettivo principale del progetto è quello di inserire nei programmi 
scolastici degli ultimi tre anni delle medie superiori degli spunti per 
riflettere sull’importanza della cultura scientifica in una società 
moderna e specialmente in quella italiana e sulle sfide poste dalla 
globalizzazione.  
In questa puntata: Quanta energia si potrebbe recuperare dagli 
sprechi e da una maggiore efficienza tecnologica? Sotto la lente di 
ingrandimento del programma, esempi molto eloquenti di risparmio, 
come la coibentazione degli edifici. E ancora, quanto consumano i 
telefonini e le chat? Come un’azienda può ridurre verticalmente i suoi 
consumi energetici?  
  
Elisir 
Lunedì 7 
Prende il via, la settimana dedicata all’Associazione italiana ricerca sul 
cancro (Airc). Nel programma si comincia dall’immunoterapia, 
considerata l'ultima frontiera della lotta al cancro. Nello spazio 
approfondimento dedicato ai cibi che stimolano la memoria. Nel “Mi 
dica dottore” si parla dei noduli alla tiroide. Infine, si fa chiarezza su un 
problema molto diffuso: la stipsi.  
Martedì 8 
Temi della puntata:  
-l’educazione sessuale è propedeutica a mantenere una buona salute 
sessuale; 
-l’importanza della colazione e di una alimentazione salutare come 
prevenzione dei tumori; 
-il “Mi dica dottore” si focalizza sugli incidenti domestici: a cosa fare 
attenzione in casa? 
Si cercherà di sfatare tutti i falsi miti sulla vista, con il professor Romolo 
Appolloni, primario Oculista Ospedale Sant’Eugenio-CTO di Roma. 
Mercoledì 9 
Temi affrontati nel corso della puntata: 
-il mal di testa; 
-spazio alle nuove frontiere della cura del tumore al pancreas. 



 
 

10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 10 
-il colesterolo; 
-importanza dello sport nella prevenzione dei tumori;  
Il “Mi dica dottore” si occupa di vaccini: quali sono consigliati agli 
ultrasessantenni?  
Venerdì 11 
Puntata dedicata all’AIRC. Si comincia dalle novità sulle ricerche del 
tumore al polmone. Nello spazio Dieci minuti su, si raccontano i 
sacrifici e i sogni dei giovani ricercatori AIRC. Nel Mi dica dottore, focus 
sui progressi fatti nell’ambito del cancro al fegato. Infine, la settimana 
si chiude parlando dei tanti falsi miti che circolano sul cancro. 
 
Quante Storie 
Lunedì 7 
Il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi racconta in questa 
puntata le molte contraddizioni del Mediterraneo, culla delle più 
antiche civiltà e luogo di tragedia per tanti migranti in fuga, mare 
azzurro dagli splendidi fondali e oggetto di continui scempi ambientali, 
un paradiso acquatico che ha resistito per millenni alle sfide dei 
cambiamenti climatici e dell'evoluzione umana.   
Martedì 8 
Tutti abbiamo dei nervi scoperti che, se toccati, producono spesso 
reazioni spropositate e a volte anche violente, ma dove nascono e 
come si formano queste fragilità? Tratteremo la gestione dei conflitti 
per imparare a riconoscere i tasti dolenti e a maneggiarli con la 
massima cura.   
Mercoledì 9 
La puntata indaga il rapporto tra tecnologia, capitalismo e patriarcato: 
molestie online, casi di revenge porn, diffusione illecita di 
informazioni personali: milioni di donne sono esposte ogni giorno alla 
violenza digitale. Ma perché la rete è diventata così sessista? È solo lo 
specchio del reale o la catena di produzione high-tech è condizionata, 
ancora di più della società in cui viviamo, da una mentalità misogina? 
Giovedì 10 
Roberto Saviano è l’ospite nel nuovo appuntamento di "Quante 
storie". Lo sport, e il calcio in particolare, hanno spesso rappresentato 
una possibilità di riscatto sociale per i giovani che vivono nelle periferie 
del mondo. Saviano racconta la storia di quattro ragazzi napoletani che 
trovano nel pallone una via di fuga dalla criminalità e che, nello stesso 
tempo, si trovano a scoprire sulla propria pelle che la lunga mano della 
camorra arriva anche sui campi di calcio.    
 
Agorà  
Giovedì 10 
Le decisioni del Governo sul decreto aiuti e il contrasto al caro energia, 
il dibattito sulle trivelle oltre a un approfondimento sul fenomeno 
dell’evasione fiscale: sono questi i temi principali della puntata. 
Venerdì 11  
I principali temi della puntata: le frizioni istituzionali tra Italia e Francia 
sulla questione migranti, il caro energia e le contromisure del Governo 
oltre a un approfondimento sulle decisioni della Cop27 sul 
surriscaldamento globale. 
 
Passato e presente 
Uno dei periodi più oscuri della Francia contemporanea: la Repubblica 
di Vichy. All’indomani della clamorosa sconfitta contro la Germania di 
Hitler del maggio-giugno 1940, il paese viene diviso in due, la parte 
settentrionale, Parigi compresa, resta sotto l’occupazione nazista. A 
sud viene creata la zona libera, con capitale Vichy, una rinomata 
località termale. Inizia la stagione del collaborazionismo, segnata oltre 
che dalle durezze della guerra e della spietata repressione dei nazisti, 
anche da episodi terribili come i rastrellamenti di massa degli ebrei 
francesi ai quali, con la complicità della polizia, segue la deportazione 
nei campi di concentramento, da cui solo pochi faranno ritorno. 
 
Fuori Orario cose (mai) viste - I morti rimangono con la bocca aperta 
Un film su partigiani in fuga che hanno per nemico non solo l'invasore, 
ma anche la natura stessa, che scaglia contro tempeste di neve. "Fuori 
Orario cose (mai) viste", l’appuntamento notturno di Rai Cultura con il 
cinema d’autore, propone in prima visione il film di Fabrizio Ferraro, 
presentato lo scorso ottobre in concorso alla Festa del Cinema di 
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Roma. È il 1944 e il paesaggio innevato è testimone della fuga di 
quattro partigiani braccati che cercano un rifugio. Mentre vagano nella 
tormenta incontrano una giovane ragazza e inizia una fuga tra le 
montagne che apre crepe sul senso profondo delle parole amore e 
libertà. Con questo film, Ferraro si chiede: "Cosa ci dicono i morti e 
perché difficilmente ci mettiamo ad ascoltarli? Continuamente ci 
dicono qualcosa, anche di questo nostro presente, un Piano fisso 
bianco. Certo, le immagini potranno aiutarci purché si astengano dal 
dire. Allora, forse, finalmente riusciranno ad incontrare la vita pulsante 
nel momento stesso del suo farsi e a farci sentire che le nostre grandi 
paure non vengono mai dal futuro ma dal passato, come ci ricorda 
Primo Levi." 
 
Romanzo radicale 
Docufiction su Marco Pannella, coprodotta da Rai Fiction e Italian 
International Film. È il racconto dell’avventura politica e umana di 
Marco Pannella, il repertorio, per i gesti che hanno fatto epoca e che 
nessuna rappresentazione riuscirebbe a restituire con la stessa forza 
e, infine, le testimonianze degli amici o di chi a lui si è opposto. Nel 
1959 l’Italia è un Paese dove prevale una mentalità chiusa ai 
cambiamenti, non è possibile divorziare, l’aborto è un reato e il 
servizio militare un obbligo. Meno di vent’anni dopo, divorzio, aborto, 
obiezione di coscienza sono diventati diritti irrinunciabili. Marco 
Pannella è riuscito a scuotere l’Italia mosso dalla convinzione, semplice 
e rivoluzionaria, che la politica debba occuparsi della vita delle persone 
e della loro felicità. E per farsi ascoltare, inventa un nuovo linguaggio 
della politica fatto di digiuni, arresti, provocazioni. 
«Sono felice di assumermi la responsabilità di raccontare - dice il 
regista Mimmo Calopresti - un uomo che è stato capace di affermarsi 
in tutta la sua complessità, un individuo che è riuscito, grazie anche alle 
sue contraddizioni, a diventare società e affermare per tutti noi la 
società dei diritti. La sua passione per la politica e la vita sarà il 
racconto che diventerà verità storica con le immagini di repertorio e 
con le interviste dei personaggi di quel periodo storico, quando il 
partito radicale vinse la sua battaglia sul divorzio».  
La parte documentaria è arricchita dalle testimonianze delle persone 
che hanno conosciuto, collaborato e condiviso le battaglie con Marco 
Pannella. 
 
Sabato 12 
Agorà Week End 
Le prime misure economiche varate dal governo Meloni e il braccio di 
ferro con il Presidente francese Macron sull'emergenza migranti. 
 
Le Parole 
La puntata di oggi racconta la storia di Simone che, dopo aver lottato 
per anni contro l’anoressia e la depressione è riuscito a guarire 
attraverso lo sport e la psicoterapia. Una storia di rinascita anche 
attraverso il pugilato. Nel corso della puntata Giovanna Botteri, 
collegata da Parigi, commenta le tensioni tra Italia e Francia sulla 
questione migranti. E ancora, il critico d’arte Jacopo Veneziani, che 
analizza i tweet di Simone Pillon in cui fa riferimento ad alcune opere 
d’arte al fine di esaltare i valori della famiglia tradizionale.  
 
Tv Talk  
Viene affrontato il caso più controverso della settimana che ha 
coinvolto Le Iene: il suicidio di un uomo a pochi giorni da un’inchiesta 
che lo riguardava.  
 
Frontiere  
Esplosioni improvvise di rabbia, episodi di violenza feroce e 
incontrollata, aggressioni brutali e gratuite. Sembrano moltiplicarsi le 
storie di ordinaria follia. È solo un’impressione, o in molti – in troppi – 
stanno perdendo il controllo e sempre più spesso per futili 
motivi?  Esiste un lato oscuro sociale, collettivo?  
 
Mi manda Raitre 
Il mercato degli affitti oscilla sempre fra momenti di crisi e di rilancio, 
come è accaduto nell’ultimo anno in cui si è registrato un +0,6%. 
Cercare casa in affitto non è semplice, a causa di prezzi elevati, di 
offerte poco trasparenti, di abitazioni che spesso sono fatiscenti e 
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inadeguate. Una delle categorie più colpite è quella degli studenti fuori 
sede: per loro gli affitti sono aumentati dell’11% circa, a Bologna 
addirittura del 29%. La crisi energetica non è ancora terminata, le 
bollette di luce e gas oscillano, ma i prezzi per i consumatori devono 
ancora tornare a livelli di normalità. Tutti coloro che vivono in 
prossimità di una centrale idroelettrica ne ricevono vantaggi e 
agevolazioni in bolletta? Si va a Piediluco, dove gli abitanti lamentano 
anche danni alle case che sarebbero causati dall’alzarsi e abbassarsi 
del lago per l’approvvigionamento di acqua.  
 
Punto Europa 
La proposta della Commissione europea sulla riforma del Patto di 
stabilità presentata a Strasburgo. Nella rubrica di approfondimento di 
Rai Parlamento, l’emergenza clima e il confronto tra i leader mondiali 
alla Cop 27 di Sharm El-Sheikh in Egitto per combattere il 
riscaldamento globale. Infine, la newsroom europea contro la 
disinformazione, voluta dalla Commissione di Bruxelles per 
un’informazione di qualità e nata dalla collaborazione di diciotto 
agenzie di stampa internazionali. 
 
Un giorno in Pretura 
Seconda e ultima parte del processo per la morte della diciottenne 
Maria Paola Gaglione, dopo un drammatico inseguimento in motorino, 
sul quale viaggiava insieme al fidanzato Ciro, un ragazzo trans. Ciro 
rimane miracolosamente illeso, riportando solo una ferita ad un 
braccio. L’ultima parte del processo per la sua morte. Secondo l’accusa 
è stato il fratello di Paola, Michele Gaglione, a spingerli fuori strada 
quella notte sferrando dei calci sulla scocca, per cercare a tutti i costi 
di riportare a casa la sorella. Secondo la difesa, invece, è stata la 
velocità a causare l’incidente. Ciro e Paola si amano, ma il loro è un 
amore diverso, e secondo l’accusa l'imputato, così come l’intera 
famiglia Gaglione, non riusciva ad accettare questo legame. Michele 
Gaglione è accusato di omicidio volontario della sorella e di tentato 
omicidio nei confronti di Ciro, ma l’imputato si difende in aula e giura 
di non aver mai voluto la morte dell’amata sorella.  
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Rai Storia 
Lunedì 7 – Giovedì 10  
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. 
Lunedì 7 
Quali relazioni stabilisce l’uomo con il mondo digitale? Come gli 
algoritmi hanno cominciato a gestire ogni aspetto della vita umana? Il 
computer è ormai una divinità? Le tecnologie digitali, la rete di 
internet, le intelligenze artificiali, sempre più capaci di simulare la 
coscienza dell’uomo, sono al centro della puntata. Edoardo Camurri e 
Paolo Benanti, docente di Etica delle Tecnologie alla Pontificia 
Università Gregoriana, intraprendono viaggio nella condizione tecno-
umana, fra liberazione e potere, umano e artificiale. E di reti 
continuerà a parlare Alessandra Viola con il “Wood Wide Web”, un 
intricato network di funghi e microrganismi in simbiosi con le radici 
degli alberi. Nella puntata di martedì 8 novembre, Camurri affronta 
con Silvia Salvatici, docente di Storia contemporanea all’Università di 
Firenze, il tema della parità di diritti tra uomini e donne in materia di 
lavoro, a cominciare dalla parità di retribuzione, che è sancita dall’art. 
37 della Costituzione. Il principio ha trovato, nel corso dei decenni, 
molta difficoltà a essere applicato. Negli ultimi decenni il generalizzato 
arretramento in materia di diritti e tutele sul lavoro, effetto della 
globalizzazione, ha penalizzato soprattutto le donne, che sono rimaste 
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la parte più debole del mercato del lavoro. La rubrica verde di 
Alessandra Viola rimanendo in argomento, parlerà della “mimosa”. 
Giovedì 10 
La settimana si chiude con Giulio Ferroni, professore emerito di 
Letteratura Italiana all'Università La Sapienza di Roma, che va alla 
ricerca di una linea ecologista, ambientalista, a partire da San 
Francesco e Petrarca per arrivare fino alle riflessioni di Andrea 
Zanzotto e Anna Maria Ortese. Edoardo Camurri prova a tracciare una 
linea verde, un confronto con la natura che racconta le differenti 
percezioni che nei secoli hanno segnato il rapporto tra gli scrittori 
italiani e l'ambiente. Natura che incute timore, a volte terrore, una 
natura in cui rispecchiarsi, una natura da salvaguardare e da adorare. 
Nella rubrica verde Alessandra Viola racconterà la sequoia. 
 
Domenica 6 
Domenica Per 
Giornalista, scrittore e narratore dell’attualità, della politica, della 
cronaca: Enzo Biagi, una firma, una voce e un volto indimenticabili. A 
lui, nel giorno del quindicesimo anniversario della morte un lungo 
palinsesto scandito dai suoi programmi e dai suoi reportage e 
arricchito dai ricordi della figlia Bice Biagi. Nel corso del pomeriggio e 
fino a notte scorrono, così, le immagini del giovane Biagi, suoi 
programmi degli anni ’60 e ’70. Non mancano le sue interviste, come 
quella al cardinale Carlo Maria Martini, mentre c’è anche un inatteso 
Biagi nelle vesti di intervistato, che risponde alle domande di Giulio 
Andreotti. In prima serata poi, “La mia virgola. Enzo Biagi alla scoperta 
del mondo”, il docufilm scritto e diretto da Matteo Parisini: un 
racconto profondo della storia personale e professionale, nell’ultima 
intervista rilasciata dal grande giornalista. La serata si conclude con “Il 
ragazzo dai capelli bianchi”, una puntata di Tg2 Dossier in cui Biagi si 
racconta in occasione dei suoi 80 anni. 
 
Martedì 8 
Storie della TV 
Fin dalle origini, la Televisione è stata esterofila, e le presenze 
femminili straniere sono state una larga schiera. Non solo soubrette 
come Abbe Lane, le gemelle Kessler, o Lola Falana, ma anche attrici 
cinematografiche come Sylva Koscina e Catherine Spaak (1945-2022) 
sono apparse a vario titolo nel piccolo schermo. La Spaak, belga di 
origine e diva “anticonformista”, si afferma in televisione come 
cantante, e dagli anni 70 si reinventa come giornalista e intervistatrice, 
animando, dal 1988 al 2002, il salotto di “Harem”, talk show declinato 
al femminile di largo successo. Con le testimonianze di: Agnes Spaak, 
sorella di Catherine; Bruno Voglino, storico capostruttura di Raitre; 
Paolo Menghini, autore di Harem; Gloria Paul e Minnie Minoprio, 
attrici e cantanti che hanno avuto una lunga carriera in televisione.  
 
Mercoledì 9  
Al Capone: icona 
Al Capone fu la quintessenza del self-made man americano, uno 
spietato assassino, o entrambi? Dai primi giorni di ascesa nei ranghi 
delle gang di New York, al suo lento declino all'indomani del massacro 
di San Valentino, lo Speciale racconta la complicata vita di uno dei più 
celebri boss mafiosi d'America. Capone non era solo un 
contrabbandiere, un assassino e un gangster, ma anche un 
personaggio pubblico popolare che aprì una delle prime mense per i 
poveri della nazione, era un devoto mecenate e patrocinatore della 
musica jazz, avendo offerto ai musicisti afroamericani opportunità che 
altrimenti non avrebbero mai avuto. “Al Capone: icona” ripercorre la 
storia personale di Capone e la sua eredità duratura e svela le sue 
inaspettate connessioni con la criminalità organizzata moderna, le 
forze dell'ordine, la cultura popolare, dai film alla musica rap e persino 
la vita quotidiana a Chicago. 
 
Giovedì 10 
Alle origini di Tokio 
Un viaggio in due puntate alla scoperta di Tokyo, che si chiamava Edo, 
e che più di 150 anni fa aveva una popolazione più numerosa sia di 
Londra che di Parigi. Grazie all’accurata pianificazione urbana e allo 
straordinario spirito di collaborazione dei suoi abitanti la città ha 
saputo trasformare in vantaggi quelli che per altri grandi centri urbani 
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hanno rappresentato dei limiti ed ha potuto superare il problema dei 
frequenti incendi. La geniale ideazione di un fossato a spirale per il 
castello di Edo e l’abile organizzazione dei lavori di costruzione hanno 
fatto delle opere difensive un motore di crescita decisivo per lo 
sviluppo urbano dell’antica Edo e della moderna Tokyo.   
 
Venerdì 11 
Passato e presente – Enrico Berlinguer 
Enrico Berlinguer inizia la sua ascesa politica nel Pci nella seconda metà 
degli anni Cinquanta. Sono gli anni della repressione sovietica in 
Ungheria. Poi, nel 1969, Berlinguer è nominato vicesegretario del 
partito. Nel 1972, Enrico Berlinguer viene nominato Segretario 
generale del partito e in breve tempo conduce il Pci verso traguardi 
fino ad allora impensabili. All’inizio del 1978, l’accordo programmatico 
tra comunisti e democristiani, reso possibile dal dialogo cominciato già 
da qualche anno tra Berlinguer e Aldo Moro, sembra sempre più vicino 
alla sua realizzazione. Ma il rapimento e l’assassinio di Moro infliggono 
un colpo mortale al progetto politico del compromesso storico. Per il 
Pci inizia la stagione dell’Alternativa Democratica. Berlinguer si pone 
in antagonismo alla politica democristiana non solo proponendo un 
diverso modello economico-sociale di sviluppo, ma anche 
denunciando il clientelismo e il malaffare dei partiti, ponendo al 
centro del dibattito politico la cosiddetta questione morale. 
 
D'Annunzio, l'uomo che inventò se stesso 
Una rilettura in chiave contemporanea e pop del poeta vate, 
illuminando la sottile filigrana del tempo che lega la nostra società a 
uno dei personaggi più discussi del secolo scorso. “Gli italiani hanno 
fatto l’Italia unita, ma ora bisogna farla grande”: in quest’espressione 
è racchiusa tutta la volontà di d’Annunzio di influenzare la vita del suo 
tempo con la sua stessa vita. E l’Italia di inizio Novecento, delusa dai 
sogni risorgimentali, vede in lui una figura in grado di indicargli una 
nuova strada, quella della modernità. Con la forza narrativa e la 
conduzione dello storico Giordano Bruno Guerri, giornalista e 
Presidente del Vittoriale degli Italiani, il racconto si svolge in un 
continuo rimando tra vita, imprese e opere del poeta a confronto con 
l’attualità. Sono i ragazzi di oggi, nel documentario, a paragonare 
d’Annunzio a Sandro Pertini per l’idea del Paese unito, a Silvio 
Berlusconi e persino a Greta Thunberg, per la sua capacità di saper 
smuovere le masse. Attraverso linguaggi differenti e rievocazioni, 
d’Annunzio è raccontato come prototipo del divo e progenitore della 
cultura di massa basata sull’esaltazione del sé: il primo influencer della 
storia. 
 
Sabato 12  
Documentari d’autore - Bambini nel tempo 
I cambiamenti dell'Italia, dagli anni ‘50 agli anni 2000, ripercorsi 
attraverso lo sguardo dei bambini. Le testimonianze conservate negli 
archivi delle Teche Rai tessono un grande racconto corale che mette a 
confronto i bambini di ieri e di oggi, alle prese con le stesse domande 
o con le stesse situazioni e paure, emozioni e scelte, in momenti diversi 
della storia del nostro Paese. Il documentario è stato digitalizzato e 
restaurato a cura del polo tecnologico di Teche Torino. 
 
Gli indifferenti 
Il film racconta la storia del disfacimento di una ricca famiglia borghese 
romana, tra ipocrisie e tradimenti. 
 
Passato e Presente 
Un viaggio attraverso il '900 alla scoperta di tre passaggi cruciali nella 
lotta per i diritti delle donne e per l'emancipazione femminile in Italia, 
e in particolare nell'arco di quel decennio di straordinarie conquiste 
che furono gli anni '70. Paolo Mieli e la professoressa Silvia Salvatici, 
ripercorrono le tappe della battaglia per l'approvazione della legge sul 
divorzio, che avviene il primo dicembre 1970, al termine di un lungo 
dibattito tra laici e cattolici e dopo 13 tentativi falliti a partire dalla fine 
dell'800. Si passa, poi, al grande tema della parità di trattamento sul 
lavoro tra uomini e donne, arrivata grazie a una legge approvata il 9 
dicembre 1977, fortemente voluta dal primo ministro donna della 
storia Repubblicana, Tina Anselmi, che getta le basi per la realizzazione 
di quelle "pari opportunità" che ancora oggi rappresentano un 
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obiettivo lontano dall'essere raggiunto. Infine, il lungo iter di 
approvazione della legge contro la violenza sulle donne, che inizia alla 
fine degli anni '70 e finisce solo nel 1996, e che introduce finalmente 
dei principi di tutela per la donna anche nel contesto dove purtroppo 
con maggiore frequenza subisce soprusi, ovvero quello domestico. 
 
Rai 5 
Domenica 6 
Catania, teatro in chiaroscuro 
Una città ricca di mistero, che vive di molte anime e sonorità, 
stratificate nei secoli: Catania è la protagonista di questo 
documentario. La città non è solo quella del lirismo passionale di 
Vincenzo Bellini, perché vanta anche una lunga tradizione. 
Ci sono, poi, i violini dei bambini del quartiere di Librino, che 
rischiarano il grigiore della periferia. Il progetto si chiama 
Musicainsieme a Librino. È una orchestra giovanile basata su El Sistema 
ideato da José Abreu in Venezuela che promuove l’inclusione sociale 
attraverso l’insegnamento condiviso della musica e la caratteristica è 
che vi insegnano gratuitamente alcuni professori d’orchestra. 
Ci sono, ancora, le cadenze popolari del mercato della Pescheria e del 
quartiere di San Berillo; la voce tonante di una razza estinta di 
mattatori, come Turi Ferro; e le ariosità ironiche della prosa di 
Vitaliano Brancati. Ma Catania è anche l’intelligenza sorniona e 
implacabile di Giuseppe Fava, il suo coraggio di giornalista, pagato con 
la vita. Il suo esempio è seguito da giovani cronisti, riunitisi nello 
splendore di Palazzo Biscari, desiderosi di fare giornalismo di qualità, 
senza sentirsi costretti ad abbandonare la propria terra. 
 
Sabato 12 
Muri, prima e dopo Basaglia 
Camicie di forza, lobotomia, elettroshock: questo era il manicomio 
prima della legge Basaglia. Poi il dialogo e il rispetto hanno preso il 
posto della violenza, rendendo labilissima la precaria distinzione tra la 
"normalità" di coloro che dovevano curare e la "follia" dei ricoverati. 
Si tratta della figura di un'infermiera che riflette con grande lucidità 
sulla sua esperienza, consapevole che la straordinaria spinta di 
mutamento di quegli anni si è affievolita e rischia di finire inghiottita 
dall'indifferenza generale.  
 
Mercoledì 9 
Visioni 
Le tappe fondamentali di Leonardo Sciascia, scrittore, uomo amante 
dell’arte e della fotografia, ma conosciuto anche per il grande impegno 
civile. Accompagnano il racconto le voci di persone che non solo 
l’hanno incontrato, ma hanno scandito anche momenti importanti 
della sua storia. Il film documentario, inoltre, è arricchito dalle 
testimonianze dello scrittore stesso e da alcuni brani di film tratti dai 
suoi scritti. 
 
Rai Scuola 
Lunedì 7 – Venerdì 11  
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Stem 
Memex 
Gli speciali di Rai Scuola 
Newton e Progetto Scienza 
Vita da ricercatore 
 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per 
giovani e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la - scuola - in - tv - gli - orari - delle 
- lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità 
didattica sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ 
 
________________________________________________________ 
Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo 
Giovedì 10  
Storie della Scienza - p. 12 - Energia Atomica 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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Progetto Scienza Storie della Scienza è il programma condotto dal 
filosofo della scienza Telmo Pievani, con la partecipazione della 
giornalista scientifica Silvia Bencivelli, che approfondisce come e 
perché la scienza sia diventata così centrale nel mondo di oggi. Le 
puntate raccontano la storia e l'evoluzione del pensiero scientifico, con 
le scoperte, le intuizioni, gli esperimenti, le invenzioni, l'applicazione 
del metodo scientifico. Storie della scienza che ci hanno svelato le 
regole del mondo e fondato la nostra civiltà. L'episodio racconta il 
lungo percorso grazie al quale abbiamo immaginato, osservato, 
compreso e infine sfruttato l'atomo per produrre energia. Un viaggio 
che parte dall'antica Grecia di Leucippo e Democrito, passa per via 
Panisperna e l'incredibile avventura di Enrico Fermi, conduce 
all'invenzione della bomba atomica ma anche alla costruzione delle 
centrali nucleari. E ci porta infine ad immaginare nuove tecnologie per 
il futuro, alla ricerca di fonti di energia inesauribili, pulite e sicure. 
Percorriamo questa storia della scienza con lo Storico della Fisica 
Giovanni Battimelli, con l'Ingegnere nucleare e Direttore del 
Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare dell'ENEA 
Alessandro Dodaro e il Professore di Fisica della Materia dell'Università 
di Padova Piero Martin 
________________________________________________________ 
 
Domenica 6 - Sabato 12 
Portale Rai Cultura 
Il portale Rai Cultura – www.raicultura.it – e i social rilanceranno 
l’offerta dei canali tv.  
 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai Cultura 
e sul Portale www.raicultura.it . 
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Rai Movie 
Domenica 6 
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 
 
Come eravamo 
disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Sinossi: New York City, fine anni 30. Katie, ebrea comunista, si 
innamora di Hub, protestante moderato. La loro storia va avanti fino 
agli anni 50 fra conflitti, passione e amicizia, attraversando le lotte di 
una generazione. Due Oscar 1974. 
Temi a contenuto sociale: diritti civili 
 
Mercoledì 9 
La mafia uccide solo d'estate 
disponibile con audiodescrizione. 
Sinossi: Il piccolo Arturo ha due sogni: fare il giornalista e sposare Flora. 
In vent'anni la sua vita si intreccia con gli attentati che sconvolgono 
Palermo. Due David 2014 a Pif. 
Temi a contenuto sociale: lotta alla mafia 
 
La forma dell'acqua - The Shape of Water 
disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Sinossi: Baltimora, 1962. La donna delle pulizie Elisa si innamora di una 
misteriosa creatura anfibia, finendo nel mirino dell'FBI. Quattro Oscar 
2018. Quattro premi a Venezia 2017. 
Temi a contenuto sociale: Diversità, tolleranza, razzismo 
 
 
Arianna 
Sinossi: A Bolsena, la diciannovenne Arianna trascorre l'estate in attesa 
della propria genesi sessuale. Globo d'Oro 2016 a Ondina Quadri. 
Candidatura ai David 2016 per il miglior regista esordiente. 
Temi a contenuto sociale: Figura femminile, role model 
 
 

http://www.raicultura.it/
http://www.raicultura.it/


 
 

17 
 

 Giovedì 10  
Truth: Il prezzo della verità 
disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Sinossi: New York City, 2004. Alcune rivelazioni su George W. Bush del 
programma tv "60 Minutes" mettono a rischio conduttore e 
produttrice. Dal memoriale "Truth and Duty" di Mary Mapes. 
Temi a contenuto sociale: libertà di stampa, diritti civili 
 
Venerdì 11  
La belle époque 
disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Sinossi: Parigi, terzo millennio. A Victor, fumettista in crisi 
matrimoniale e lavorativa, viene offerta la possibilità di rivivere il 
momento più bello della sua vita: l'incontro con la moglie Marianne. 
Tre César 2020. 
Temi a contenuto sociale: crisi rapporto di coppia, crisi esistenziale 
 
Sabato 12  
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 
 
Guida romantica a posti perduti 
disponibile con audiodescrizione. 
Sinossi: Roma, terzo millennio. L'incontro fra un giornalista dipendente 
dall'alcool e un'esploratrice che soffre di attacchi di panico si mettono 
in viaggio verso l'Europa ‘on the road’ per raggiungere mete distanti 
dal turismo di massa. Quest'esperienza sarà la spinta per combattere i 
loro demoni interiori. 
Temi a contenuto sociale: crisi esistenziale, alcol, depressione, 
riscatto 
 
Rai Premium 
Domenica 6  
Posso chiamarti amore? 1ª parte e 2ª parte 
Sinossi: Dramma innescato dal crack finanziario di una piccola società 
discografica a conduzione familiare. Una donna di buona famiglia 
percepisce la crisi del proprio matrimonio ma viene colta di sorpresa 
dalla morte del marito, vittima dell'usura per debiti di gioco. 
Temi a contenuto sociale: crisi rapporto di coppia, crisi economica, 
fallimento, ludopatia 
 
Martedì 8  
Mina Settembre 2 – Ep. 11 - "With a little help” 
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: L'aver contattato la madre biologica di Viola contro la sua 
volontà costa caro a Mina, che viene sospesa dalla professione di 
assistente sociale. Disperata, si trova costretta a lasciare il consultorio 
con la morte nel cuore. Questo momento di grande commozione 
spinge Domenico a prendere la situazione in mano, provando lui a 
convincere la madre biologica di Viola a ritirare la denuncia ai danni di 
Mina. 
Temi a contenuto sociale: adozione, casa-famiglia, genitori biologici, 
infanzia difficile. 
 
Mina Settembre 2 – Ep. 12 - Andare a vedere 
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Il giorno del matrimonio di Titti si avvicina e le amiche non 
potrebbero essere più emozionate di così. Eppure qualcosa sembra 
turbare quel momento così perfetto, intanto Olga è tornata a casa ma 
la storia che racconta non regge. 
Temi a contenuto sociale: famiglia, malattia. 
 
Sopravvissuti - Ep. 9 e 10  
disponibile con audiodescrizione 
Ep. 9 – Speranza 
Sinossi: Mentre sulla terra i sopravvissuti vengono minacciati da 
qualcuno che sa cosa sia realmente accaduto sull’Arianna; nel flash 



 
 

18 
 

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 – Ep. 11 e 12  
disponibile con audiodescrizione 
Ep. 11 - Fantasmi 
Sinossi. L’Arianna viene assaltata e depredata da pirati. 
Temi a contenuto sociale: pirateria 
Ep. 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 
 
Venerdì 11  
Vincenzo Malinconico. Avvocato d’insuccesso - ep. 5 e 6 
disponibile con audiodescrizione 
Ep. 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 
Ep. 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 
 
Sabato 12  
Vincenzo Malinconico. Avvocato d’insuccesso - Ep. 7 e 8 – Divorziare 
con stile 
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Teicheué, interrogato dagli inquirenti, si ostina a ripetere 
d'essere stato incastrato e chiede a Malinconico di difenderlo. Il 
rapporto con Alessandra Persiano procede serenamente ma 
l'improvviso arrivo di Alf riaccende le insicurezze della donna, 
spingendola a prendere in considerazione la proposta di lavoro 
ricevuta da un importante studio legale di Milano. Imprevedibilmente, 
Vincenzo viene contattato da Veronica Starace Tarallo, la bella moglie 
di un potente avvocato, che gli chiede di assisterla nella sua causa di 
separazione dal marito. L'avvocato Starace Tarallo, determinato a 
vincere la causa di separazione, offre a Malinconico una grossa somma 
di denaro in cambio della sua rinuncia alla difesa... 
Temi a contenuto sociale: famiglia, camorra, criminalità 
 
Rai 4 
Mercoledì 9  
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 7 
L’olio d’oliva è un’eccellenza italiana riconosciuta ovunque. Cosa lo 
rende così buono e apprezzato nel mondo? Si parla anche di città del 
futuro, smart cities e green cities: centri urbani sempre più digitali, 
tecnologici e sostenibili, ricchi di aree verdi.  
Martedì 8 
La lotta al surriscaldamento del pianeta e la decarbonizzazione sono 
state frenate dalla ripresa industriale post-Covid e dalla crisi 
energetica: che fare? L’argomento è di stretta attualità e se ne discute 
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alla Cop 27 di Sharm. Per “Storie dal Mondo” vengono raccontate le 
storie di Rosa Voto, che ha aperto una scuola a Melbourne per 
riscoprire le sue radici italiane. 
Mercoledì 9 
Più di 33 miloni di italiani hanno fatto acquisti on-line nei primi tre 
mesi dell’anno. Il fatturato stimato dell’e-commerce per il 2022, in 
Italia, supera i 56 miliardi di euro. Come si caratterizza e come evolve 
il commercio on line? Come acquistare in modo sicuro su internet? 
Focus sul Belgio, sede del Parlamento Europeo e della Nato. Chi sono 
gli italiani che investono in Belgio? Quanti sono i nostri connazionali 
presenti nel Paese e di cosa si occupano? Antonio Mecalizzi era un 
giovane reporter impegnato a far conoscere le Istituzioni Europee ai 
ragazzi della sua generazione. Fu ucciso in Belgio in un attentato del 
2018. A lui e al suo impegno è dedicata la fondazione che porta il suo 
nome. Ne parla Luana Moresco, Presidente della Fondazione Antonio 
Megalizzi.  
Giovedì 10 
Emergenza sbarchi. Quasi 90 mila persone sono arrivate in dieci mesi 
sulle coste italiane. Il 35% in più rispetto allo scorso anno. Il dibattito è 
aperto sull’efficacia delle decisioni adottate e sul rispetto dei diritti 
umani. A “Sportello Italia” Lorenza Morello, giurista d’impresa 
spiega le opportunità e i rischi del nuovo metodo di vendita che si sta 
diffondendo sul web: il dropshipping.  
Venerdì 11 
L’auto elettrica è il nostro futuro? Guideremo ancora auto con motore 
a combustione dopo il 2035?  
 
 

 

 

RAI KIDS 
 

Domenica 6 - Sabato 12 
Il palinsesto di Rai Kids è per vocazione sociale volto a condividere, 
trovando parole semplici e comprensibili, con le più piccole e con i più 
piccoli valori come l’amicizia, il rispetto dell’ambiente e delle diversità, 
l’importanza dell’educazione (e la lista potrebbe continuare). Il 
Progress Sociale si sofferma ad indicare, essendo il palinsesto di Rai 
Ragazzi interamente sociale, solamente le novità. 
 
Rai Gulp 
Domenica 6  
Mister Link  
Un’avventura fantastica ambientata a fine ‘800. Sir Lionel Frost, 
carismatico avventuriero, si propone di dimostrare l'esistenza di una 
creatura leggendaria, l'anello mancante tra la scimmia e l'uomo, 
Mister Link, che stanco di essere solo, gli ha chiesto aiuto per trovare i 
suoi simili. Prima visione (infanzia) 
 
Rai Yoyo 
Martedì 8 – Sabato 12 
Il Dono  
I canali TV Rai per ragazzi presentano il cortometraggio Disney di 
Natale nella versione italiana cantata da Diana Del Bufalo. Il nuovo 
cortometraggio animato, della durata di 3 minuti, celebra la potenza 
dei legami familiari, indispensabili per superare i momenti di 
cambiamento e per costruire ricordi indelebili, e conclude idealmente 
la trilogia di corti Disney per Natale, Una Famiglia infinite emozioni, del 
2020, e Un Nuovo Papà, del 2021, trasmessi anche negli anni scorsi 
dalla Rai. Con il nuovo cortometraggio, incontriamo nuovamente 
Nicole, protagonista della intera trilogia, in un momento di grande 
emozione. Nicole, insieme alla sua famiglia, si prepara alle feste di 
Natale e all’arrivo di un nuovo bambino! Lo sguardo è quello della 
piccola Ella, che dovrà accogliere il nuovo fratellino. Prima visione. 
(infanzia, inclusione sociale). 
 
 

TESTATE 
 

 

TG1 
 
 

Domenica 6 - Sabato 12 
 
Tg1 edizione h. 13.30  
Domenica 6 
Mancanza neve Roccaraso cambiamenti climatici 
Mercoledì 9  
Goletta francese che naviga da 2 anni i mari del mondo per campionare 
la natura 
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Giovedì 10 
Ginnastica e body shaming 
Geotermia produzione prodotti agricoli da fonti rinnovabili a basso 
impatto ambientale 
Venerdì 11 
Psicologo on the road 
Sabato 12 
Corso sub per ragazzi del carcere minorile 
 
Tg1 edizione h. 20.00  
Domenica 6 
Clima anomalo Roccaraso 
Lunedì 7 
Siccità nel piacentino 
Servizio su beluga 
Giovedì 10 
Servizio su siccità 
Foliage cambiamento climatico 
Venerdì 11 
Paese alberi di Natale e siccità 
Servizio su Antartide 
Sabato 12 
Sbarco migranti Lampedusa 
Siccità  
 
Domenica 6 
Speciale TG1 
La giornalista e attivista Masih Alinejad è la voce di milioni di donne 
iraniane che si ribellano contro l’hijab. Guidando dall’esilio uno dei più 
grandi atti di disobbedienza civile nell’Iran di oggi, Masih usa la sua 
libertà per impedire che il silenzio soffochi la protesta nel suo paese. 
Ma il coraggio, ovviamente, ha un prezzo: Masih e i suoi familiari 
devono fare i conti con le minacce di un regime oppressivo e violento. 
Il documentario della regista Nahid Persson che racconta una donna, 
un popolo, una scelta. È la storia di Masih Alinejad, giornalista e 
attivista, diventata appunto la voce delle donne iraniane. Una 
guerriera in esilio, lontana dalla sua terra, ma non dall’anima della sua 
terra, che lotta da anni contro ogni limitazione dei diritti civili. Masih 
rischia la vita, anche nell’apparente safe zone degli Stati Uniti, e 
nemmeno una quotidianità così dolorosa e precaria basta a zittirla (6 
milioni di persone la seguono su Instagram). Be My Voice, raccogliendo 
testimonianze e video inediti, porta ad altissima velocità su un fronte 
di battaglia che è conosciuto ancora troppo poco e che riguarda tutti.   
 
Venerdì 11 
Tv7 
Un reportage dall’Ucraina sulla ritirata delle truppe russe da Kherson, 
uno snodo cruciale per decidere l’esito del conflitto. In sommario, le 
nuove fragilità dei ragazzi. Perché è aumentato il numero dei reati 
commesso dai minori? Come aiutarli e con quali mezzi? Obiettivo 
anche sul genio creativo non “umano”: Tv7 incontra Dall-E, il robot 
capace di inventare opere d’arte attraverso l’intelligenza artificiale.  
 
Sabato 12 
Tg1 Dialogo - La Giornata Mondiale dei Poveri  
Alla vigilia della Giornata Mondiale dei Poveri, promossa da Papa 
Francesco, storie e testimonianze da Torino. Interviste all’economista 
bengalese e Premio Nobel per la pace 2006 Muhammad Yunus, che a 
Torino ha organizzato quest’anno il Global Social Business Summit, e al 
fondatore del Sermig, Ernesto Olivero, che ogni giorno accoglie 
all’Arsenale della Pace poveri, immigrati, senza fissa dimora, anziani 
senza casa, giovani e famiglie in gravi difficoltà economiche.  
 

 

 

TG2 Tg2 Italia 
Lunedì 7 
Ci si occupa del primo vertice internazionale, il Cop 27 in Egitto, a cui 
partecipa Giorgia Meloni come premier italiana. Si parla anche di clima 
- tema della Conferenza di Sharm el Sheikh - e del riscaldamento e 
inquinamento del pianeta. Poi a Bruxelles dove è atteso il Ministro 
dell’Economia Giorgetti, anche qui decisive le questioni energetiche 
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sul piatto. Quindi un aggiornamento da Catania sulla situazione dopo 
il soccorso dei migranti.  
Martedì 8 
Consapevolezza finanziaria: come gestiscono i propri risparmi gli 
italiani? Conoscono il significato di parole come inflazione, mutuo a 
tasso fisso o semplicemente i costi di un conto corrente o di una carta 
di credito?  
Mercoledi 9 
Le elezioni di Midterm per il rinnovo di Camera e Senato negli Stati 
Uniti. Si vedranno i primi risultati di questo importante test elettorale 
per il presidente Biden. Con inviati e giornalisti si cerca anche di capire 
la difficile situazione internazionale e quanto questo voto inciderà 
sulle questioni interne americane ed estere. In collegamento 
dall’Ucraina con il direttore dell’Odessa Journal tutti gli aggiornamenti 
sulla guerra in corso. Infine, il 9 novembre è una data importante per 
l’Europa: 33 anni fa cadeva il muro di Berlino. 
Giovedì 10 
La microcriminalità non è in aumento, ma i continui casi di violenza e 
aggressione, spingono sempre più spesso le donne, ma anche gli 
uomini, a iscriversi a corsi di autodifesa.  
 
Tg2 Post 
Lunedì 7 
La questione migranti, la guerra in Ucraina e le tensioni che si 
riaccendono tra Kosovo e Serbia sono al centro della puntata di oggi. 
Martedì 8 
Le elezioni di Midterm negli Stati Uniti possono segnare una svolta 
nella politica americana con l’attesa dei risultati e il clima che si respira 
nei due schieramenti. 
Mercoledì 9 
Si discute dell’America che ha appena votato. Le elezioni di Midterm 
non danno un risultato chiaro. I repubblicani conquistano la Camera, 
ma il Senato resta in bilico.  
Giovedì 10 
Il governo apre il confronto con i sindacati sulla manovra economica. 
Ma in ballo c’è anche il futuro di provvedimenti come il reddito di 
cittadinanza, la riforma delle pensioni e il sostegno ad imprese e 
cittadini per il caro energia. Questi i temi della puntata.  
Sabato 12 
A nove mesi dall’invasione russa, Mosca si ritira da Kerson ma a sud 
ancora bombardamenti contro i civili e le infrastrutture elettriche del 
Paese. Quanto è lontana la pace?   
 
Sabato 12 
Tg2 Storie 
In sommario: il racconto della comunità in provincia di Cagliari dove 
don Ettore accoglie i ragazzi usciti da galera; il labirinto letterario di 
due artisti laziali; un film scritto e pensato dagli utenti del centro 
diurno dell’Asl 1 di Roma per dare voce alla disabilità mentale; 
Musaba, il museo colorato in mezzo al parco dell’Astromonte con oltre 
40 opere di artisti contemporanei; la storia di una docente di 
matematica a Trento che trasforma la geometria in arte, dal cubo 
aritmetico ai volti della storia;  un servizio alla ricerca dei delfini e dei 
loro fratelli nel golfo di Taranto. 
 
Tg2 Dossier 
Un’inchiesta sull’Italia dei dialetti, un patrimonio linguistico da 
salvaguardare. Negli ultimi anni la mole di produzione letteraria, le tesi 
di laurea e l'impegno delle Università nello studio e nella tutela di 
questo straordinario patrimonio linguistico mostrano un crescente 
interesse nei confronti del modo di esprimersi che varia da Regione a 
Regione, da Comune a Comune. Il parere degli studiosi, il lavoro 
dell’Istituto “Friedrich Schurr” a tutela del patrimonio linguistico 
romagnolo e la voce che si leva dal territorio: il dialetto deve 
resistere.  Alessandra Forte ripercorre inoltre, l'impegno dell'Unione 
nazionale delle Pro Loco d'Italia, nata 60 anni fa, che dedica al dialetto 
il Premio "Salva la tua lingua" e una giornata nazionale di condivisione 
in difesa dell'identità territoriale. 
 

 
 

 TG3 Tg3 
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(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  6 
Sembrano funzionare le barriere antiacqua a Venezia. La Basilica di 
San Marco all’asciutto per la prima volta dopo anni nonostante l’acqua 
alta in piazza San Marco; 
Lunedì 7 
Giornata nera per gli incidenti sul lavoro, si contano tre morti; 
Martedì 8 
Ragazzino in bicicletta muore a Milano travolto da un tram mentre va 
a scuola; 
Mercoledì 9 
La senatrice a vita Liliana Segre decide di denunciare le ultime minacce 
ricevute dai novax; 
Giovedì 10 
Vengono dall’Abruzzo addobbi natalizi preparati da malati psichiatrici. 
Il loro lavoro abbellirà anche l’albero di Piazza San Pietro; 
Venerdì 11 
La questione migranti al centro delle polemiche internazionali 
dell’Italia; 
Sabato 12 
Detenuti del carcere di Secondigliano hanno preparato la casula che 
Papa Francesco indossa nella messa della giornata mondiale dei 
poveri. Il tg3 tra i detenuti al lavoro.               
 
Nella rubrica TG3 Fuori TG: 
Lunedì 7 
Il pericolo corre in città: si occupa di incidenti stradali; in Italia 
aumentano gli incidenti stradali, con un bilancio delle vittime sempre 
più tragico: 3000 morti ogni anno, 2 pedoni investiti ogni ora per colpa 
di pirati della strada, guidatori in stato di ebbrezza o distratti dall’uso 
del cellulare. L’Unione Europea ha invitato gli Stati membri a dotare le 
auto di dispositivi di sicurezza entro la fine dell’anno, ma finora pochi 
Paesi si sono adeguati. In attesa di una riforma delle norme sulla 
sicurezza stradale, molti Comuni corrono ai ripari estendendo e 
inasprendo i limiti di velocità nelle strade cittadine. 
Martedì 8 
Squillo selvaggio: si occupa di call center e di chiamate indesiderate; 
dallo scorso luglio il Registro pubblico delle opposizioni è stato esteso 
a tutte le utenze nazionali, compresi i cellulari, per i quali non si 
intendano ricevere proposte di telemarketing. Molti utenti continuano 
tuttavia ad essere disturbati da telefonate commerciali indesiderate, 
in alcuni casi condotte con toni aggressivi e intimidatori. Palesi 
violazioni della privacy con Guido Scorza, componente del Collegio del 
Garante per la protezione dei dati personali, suggerimenti su come 
difendersi dal telemarketing selvaggio. 
Mercoledì 9 
Cantiere pensioni: si occupa di riforma delle pensioni; si commentano 
le ipotesi di riforma della legge Fornero che tornerà in vigore dal 1° 
gennaio, con l’età pensionabile fissata a 67 anni e senza le ultime 
opzioni di uscita. Tra le ipotesi al vaglio dell'esecutivo che verranno 
commentate ci saranno quota 103 con l’età pensionabile tra i 61 e i 63 
anni e 40 o 41 anni di contributi. 
Giovedì 10 
Alberi in città: si occupa di ambiente urbano; ci si collega con 
l’architetto Stefano Boeri, progettista del Bosco Verticale di Milano, di 
ritorno dalla conferenza per il clima Cop27 di Sharm El Sheikh, dove ha 
presentato un appello per rendere meno inquinante il settore 
dell'edilizia e un modello di edificio verde e sostenibile da realizzare 
in condizioni climatiche estreme, come un nuovo Bosco Verticale 
pensato per Dubai: due torri che ospiteranno 2640 alberi. Riempire di 
alberi le nostre città è ormai necessario per fronteggiare la crisi 
climatica. Per queste ragioni un obiettivo del PNRR è piantare nelle 14 
città metropolitane italiane 6,6 milioni di alberi entro il 2024. Il 
problema non è però solo quanti alberi si piantano, ma quali, dove e 
come.  
Venerdì 11 
Fondi europei sotto tiro: Anni di indagini e poi le condanne: sei secoli 
di carcere in primo grado per affari, violenze e truffe sofisticatissime 
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della cosiddetta mafia dei Nebrodi, come le frodi per incassare milioni 
di euro di fondi europei per agricoltura e zootecnia. I contributi 
comunitari, gli aiuti allo sviluppo destinati ai settori più diversi, sono 
da quarant’ anni nel mirino dei clan, eppure mai come oggi il rischio è 
alto: lo conferma l’inchiesta della magistratura siciliana, da cui arriva 
l’ultimo monito sui pericoli che corrono anche i soldi del Pnrr. Se ne 
parla con l’ex presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci e con 
Rossella Muroni di Green Italia. 
 
Tg3 Persone – Il peso di una farfalla 
Sabato 12 
La rubrica parla di Asia Taccetti, ex ginnasta.  
 

 

 

TGR 
 
 

Aosta 
Mercoledì 9 
Baby gang - riunione Cosp per vandalismi bassa valle-intercultura, 
esperienze e ricordi per sempre 
Giovedì 10 
Mountain bike e disabilità 
Venerdì 11 
Clima e biodiversità dei pascoli alpini -lotta al diabete  
Sabato 12 
Venti respingimenti clandestini al traforo del Monte Bianco 
  
Campobasso 
Venerdì 11 
Giornata della gentilezza  
  
Cagliari 
Domenica 6 
A rischio chiusura le comunità terapeutiche per la cura delle 
dipendenze per rette non pagate da dieci anni, appello su quotidiani e 
social – Troppi detenuti e poco personale nelle carceri sarde, lo 
denuncia l’associazione Socialismo diritti riforme – Assemblea 
pubblica a Sant’Anna Arrubiu per costruire un’isola più giusta e 
solidale con una solida alternativa politica che trasformi 
profondamente il quadro socioeconomico 
Lunedì 7 
Ambientalisti protestano agli ingressi del Parco di Monte Urpinu a 
Cagliari contro gli abbattimenti di pavoni, galline, papere e oche – 
Report povertà ed esclusione sociale della Caritas, circa 110 mila 
famiglie non raggiungono una qualità di vita dignitosa – In campo 
senza pregiudizi o distinzioni, arriva alla 14ma edizione Senza riserve, 
sfida di calcio nella palestra Coni di Nuoro – Tempi di attesa lunghi per 
visite specialistiche ed esami medici, garantite in tempi brevi solo le 
urgenze 
Martedì 8 
A tre settimane dal crollo all’Università di Cagliari, si è aperto un 
confronto sulla sicurezza nei luoghi di formazione – La GDF dona una 
barca sequestrata ad associazioni che si occupano di integrazione 
sociale – Cure rallentate da procedure estenuanti, la denuncia delle 
mamme dei piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica 
del Microcitemico di Cagliari  
Mercoledì 9 
Sindacati e rappresentanti delle imprese discutono sul rilancio 
dell’area industriale di Portoscuso, in agenda anche il nodo del 
rigassificatore – Si sposta a Domusnovas l’unica struttura in Sardegna 
che si occupa dei disturbi alimentari e aumentano i posti a 
disposizione – Per la sesta giornata mondiale dei poveri, una veglia a 
Quartucciu con l’Arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi; nella chiesa, 
le reliquie di Santa Teresa di Calcutta fino alla settimana prossima 
Giovedì 10 
La crisi idrica grava sulle aziende agricole, invasi quasi a secco – 
Salvaguardati i posti di lavoro dei dipendenti di 12 market sassaresi, 
acquisiti da un grande gruppo internazionale – Gran parte dei fondi 
PNRR saranno destinati a scuole per l’infanzia e asili nido, previsti 
importanti interventi per la sicurezza degli edifici scolastici – I residenti 
di via San Paolo a Cagliari denunciano l’incuria e il degrado di questa 
strada a pochi passi dal centro 
Venerdì 11 
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Progetto Probovis, A Sassari un progetto che potrebbe incentivare la 
produzione di carni bovine e ovine made in Sardinia – A Cagliari 
protesta dei lavoratori della Sanac, fabbrica di Macchiareddu legata 
all’ex Ilva di Taranto – Una guida per orientare i migranti che arrivano 
nella nostra isola sarà disponibile in inglese e francese nei centri di 
accoglienza – Piattaforma e-commerce gratuita per lo sviluppo e la 
promozione di imprese agroalimentari dell’oristanese  
Sabato 12 
Nonostante gli arrivi turistici da record nell’isola fino a ottobre, le 
super bollette stanno causando la chiusura di alberghi ed esercizi 
commerciali – Al Brotzu va avanti il piano di recupero di visite ed esami 
in ritardo per il Covid, ma nel nuorese e in Ogliastra continuano le 
proteste per le carenze di medici – Tante le iniziative per la giornate 
mondiale dei poveri, oggi nei mercati di campagna è possibile 
acquistare prodotti per le famiglie bisognose – Anche la Caritas del 
Nord Sardegna ha organizzato una raccolta straordinaria di alimenti 
da distribuire tra le famiglie in difficoltà 
  
Trieste 
Lunedì 7 
Detenuti                                   
Martedì 8 
Migranti: accoglienze e integrazione                         
Mercoledì 9 
Violenza contro le donne                                
Giovedì 10 
Disoccupazione                                    
Venerdì 11 
Ambiente e sostenibilità         
  
Cosenza 
Lunedì 7 
Progetto Arpacal contro l'inquinamento del mare-Studenti protestano 
a fianco dei lavoratori del Consorzio di Bonifica di Trebisacce da 7 mesi 
senza stipendio 
Martedì 8 
Tendopoli migranti nel centro di Crotone-Banco dell'energia. Sostegno 
a 100 famiglie in condizione di povertà energetica 
Mercoledì 9 
Presentate iniziative della Fondazione Banco Alimentare per la 
giornata della Colletta alimentare del 26 novembre 
Giovedì 10 
Festival letterario di Castrovillari dedicato a chi legge di meno, ragazzi 
ma anche detenuti-Iniziativa a Vibo Marina per avviare i giovani allo 
sport e per sensibilizzarli alla tutela di animali e ambiente 
Venerdì 11 
Spettacolo teatrale a Mendicino dedicato ai più piccoli. Inaugurato il 
Baby pit stop promosso dall'Unicef-Calabria ultima per diagnosi di DSA 
come la dislessia. Appello al Presidente della regione 
Sabato 12 
Giornata mondiale del povero. A Lamezia la mensa Caritas accoglie 
circa cento persone al giorno 
  
Napoli 
Domenica 6 
Da Vico Equense a Baghdad progetti senza confini 
Lunedì 7 
Autismo, ippoterapia per i più piccoli 
Martedì 8 
Disabilità, una iniziativa per misurare i propri limiti 
Mercoledì 9 
Operazione legalità nel campo rom di Giugliano 
Giovedì 10 
Visite senza barriere agli scavi di Pompei 
 
 
Venerdì 11 
Comune di Napoli in campo per la solidarietà- Baronissi, arti marziali 
per il sociale -  Dispersione scolastica dati allarmanti 
Sabato 12 
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Lo sport per la legalità-Giornata mondiale della povertà, l’impegno del 
Rotary 
  
Bolzano 
Lunedì 7 
In Alto Adige le chiamate di aiuto alla Caritas da famiglie del ceto 
medio crescono continuamente, anche nelle ultime settimane. La 
diocesi lancia una campagna di sensibilizzazione.  
Martedì 8 
Il quartiere di Firmian è al centro del progetto Bolzano Città Gentile. 
Un'iniziativa che punta a favorire le relazioni e la coesione sociale  
Mercoledì 9 
Venticinque domande per scoprire le opinioni degli altoatesini sul 
cambiamento climatico. A proporre il questionario, i ricercatori 
dell'Eurac e l'Istituto provinciale di statistica Astat.  
Giovedì 10 
A Bolzano oggi i responsabili sanitari sulle dipendenze del Trentino, 
dell'Alto Adige e del Tirolo hanno fatto il punto con le associazioni e gli 
specialisti più impegnati nell'euroregione 
Venerdì 11 
In Alto Adige sono 13 mila le persone affette da demenza. Con questi 
pazienti è ancora possibile mantenere un contatto grazie a un 
progetto che coinvolge famiglie e operatori  
  
Firenze 
Lunedì 7 
Disabilità - bambino con difficoltà a camminare sognava di salire sulla 
cupola, aiutato da calcianti del calcio storico  
coesione sociale - Anghiari, mostra figure di donne attraverso i secoli 
Martedì 8 
Responsabilità sociale – flash mob a sostegno delle donne iraniane  
– presidio a sostegno dei lavoratori licenziati gkn 
Mercoledì 9 
La storia di Marley, cane cieco adottato 
ambiente e sostenibilità – Livorno sempre più green secondo 
Legambiente 
Giovedì 10 
Responsabilità sociale – a massa il primo monumento per la lotta 
contro il cancro 
Venerdì 11 
Scuola/sostenibilità – a San Casciano val di pesa la merenda bio e 
gratuita 
Responsabilità sociale - Pisa, a scuola di gentilezza 
Sabato 12 
Responsabilità sociale – a Figline valdarno lo psicologo arriva in camper 
scuola/ responsabilità sociale – campagna “Io leggo perchè”  
  
Ancona 
Domenica 6 
Mela rosa dei sibillini                              
Lunedì 7 
onlus Gulliver attiva per il riciclo                  
Martedì 8 
Filiera trasformazione latte                            
Mercoledì 9 
Job talent Cna                              
Giovedì 10 
Giornata mondiale contro polmonite                      
Venerdì 11 
Raccolta fondi x Airc                              
Sabato 12 
Pedalata solidale per alluvionati         
Roma 
Domenica 6 
Sicurezza stradale, murale antismog 
 
 
Lunedì 7 
Cambiamento climatico Cop27, qualità della vita, regole 
riscaldamento, aiuti alle famiglie, sport ed inclusività 
Martedì 8 
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Dati Federlazio, Federalberghi e riscaldamento, diritto di cronaca, 
Agicom digitale 
Giovedì 10 
Occupazione scuole, Generazione Neet, Lazio digital 
Venerdì 11 
Malagrotta, compito in classe trans, bilancio sanità, domani sciopero 
trasporti; Sciopero mezzi, no al biodigestore, Oscar sanità, rifugiati, 
Tracciamento olive, coppa dei gelatai, museo dell’illusione 
Sabato 12 
Giornata della povertà, Sos parrocchie, manifestazione Biodigestore, 
Airc, arte e musica Sacra 
  
Genova 
Domenica 6 
Stella, la nuova statua di Pertini 
Lunedì 7 
Uil, un cortometraggio sulla sicurezza-La Spezia capoluogo più verde 
in liguria 
Martedì 8 
Carovita. mercato libero o tutelato? - Ventimiglia, tensione per 
l'emergenza migranti 
Mercoledì 9 
Liguria, il calendario della riaccensione dei riscaldamenti-no alle 
autobotti con gnl nel golfo 
Giovedì 10 
Il leader della Cgil Landini a Genova-ponente ligure, fondi Pnrr per 
interventi sul territorio - migranti Ventimiglia 
Venerdì 11 
Genova, centro storico in sicurezza Genova, ciclisti e strade sicure 
Sabato 12 
Buoni esempi: Anna, supermamma influencer- Ventimiglia, migranti 
in fuga verso la Francia 
  
Palermo 
Domenica 6 
Navi e migranti -Storia migrante dentro una nave -Crisi economica e 
Caritas  
Lunedì 7 
Navi e naufraghi -Scheda storia blocco Diciotti e Open Arms -Papa e 
migranti  
Martedì 8 
Classifica città eco -Comuni premiati per raccolta copertoni -Corteo 
caro bollette  
Mercoledì 9 
Libro opus dei -Migranti in attesa sbarco -Squadre a domicilio vaccino 
antiinfluenzale  
Giovedì 10 
Intervista associazione antiracket dopo arresti ct -Navi e migranti 
sbarcano -Grammichele paese record spopolamento -Luoghi del Fai  
Venerdì 11 
Covid e solidarietà, storia vedova -Cgil e studio donne Neet -Ail 
convegno tumori e cure -Situazione polemiche migranti  
Sabato 12 
Antiracket ricorda vittima Giordano -Giornata del dono -Accoglienza 
profughi-Migranti a Lampedusa -Mamma a rischio sfratto -Diabete e 
nuova tecnologia -Migranti 
  
Venezia 
Domenica 6 
Associazione aiuta famiglie bisognose a Verona  
Lunedì 7 
Mostra contro la violenza alle donne a Verona  
Martedì 8 
Ricerca oncologica  
Mercoledì 9 
Visite oculistiche per famiglie in difficoltà ad Agordo  
 
Giovedì 10 
La mappa dell’immigrazione in Veneto-Studio sui neet, giovani che non 
studiano né lavorano  
Venerdì 11 
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Il volontariato dopo il Covid a Venezia  
Sabato 12 
Educazione di comunità a Caorle  
  
Trieste Slv 
Domenica 6 
musei gratis domenica; 
Lunedì 7 
Coesione sociale e inclusione – premiazioni festival cinematografico 
della fantascienza Sience+fiction;-responsabilità sociale – Area 
Science Park fondi Pnrr per la prevenzione di epidemie; 
Martedì 8 
Migranti – sovraffollamento Centro per richiedenti asilo CARA di 
Gradisca; rapporto Legambiente Ecosistema Urbano capoluoghi FVG; 
Mercoledì 9 
Responsabilità sociale – morte Giuseppe Bono; 
Giovedì 10 
Ambiente – terremoto Marche; responsabilità sociale – carenza 
personale e spazio pronto soccorso ospedale Cattinara; 
Venerdì 11 
Disabilità - inaugurazione mostra associazione Mitja Cuk; 
Sabato 12 
Coesione sociale e inclusione – festa di San Martino a Prosecco. 
  
Bari 
Domenica 6 
Esonda torrente Saccione 
liste di attesa 
Lunedì 7 
Autobus per tutti - Poche palestre, tanta burocrazia 
Martedì 8 
Il ghetto che si ripopola        
Mercoledì 9 
Fuori dalla tratta 
Lavori in corso nell’asilo 
Vertenza baritech      
Giovedì 10 
Differenziata, farla bene 
Venerdì 11 
Sciopero Tpl 
Sabato 12 
Cioccolatini per la ricerca 
  
Trento 
Lunedì 7 
È stato presentato oggi all'Hospice Cima Verde di Trento un progetto 
per aiutare le persone che devono affrontare una delle prove più 
difficili: la perdita di un proprio caro 
Martedì 8 
Siamo alle porte della stagione invernale, ma il ghiacciaio della 
Marmolada è ancora chiuso dopo la tragedia del 3 luglio. E l'industria 
dello sci preme per la riapertura; Sindacati in protesta in piazza Dante 
a Trento: sono stati ricevuti dall'assessora Segnana e dal presidente 
Fugatti.   
Mercoledì 9 
Provincia sulla stabilizzazione dei precari Covid (sono circa 200 
lavoratori, soprattutto oss e infermieri) assunti per fare fronte alla 
pandemia; Un'apertura apprezzata da Cgil, Cisl e Uil, Nursing Up e 
Fenalt che hanno però chiesto impegni anche sulle risorse per il 
rinnovo del contratto e sugli stanziamenti per la sanità  
Giovedì 10 
finanziaria provinciale. Intanto dalla Provincia sono arrivati i dati sulla 
cosiddetta fuga dalla sanità: sono 222 nel corso di quest'anno le 
dimissioni del personale sanitario; A Rovereto il festival della 
meteorologia, un evento con workshop tra esperti previsori e 
climatologi. Mentre in contemporanea, in Egitto, si svolge la COP27 
Venerdì 11 
Dopo la forte scossa di terremoto dei giorni scorsi in Adriatico, 
avvertita anche in Trentino, un lieve sisma di magnitudo 2.8 si è 
verificato ieri sera con epicentro a Pozza di Fassa; Un segnale che ci 
ricorda l'importanza della prevenzione anche nella nostra regione, 
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secondo Carlo Meletti, sismologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia. 
  
Bologna 
Domenica 6 
Associazione We world - a sostegno della popolazione colpita dalla 
guerra -carta valori Fondazione Reggio Children- le città green (il sole 
24 ore)                                                          
Lunedì 7 
Rigassificatore Ravenna-ecomondo-economdo-10 anni banca del 
latte materno                                                        
Martedì 8 
Assessore comune Bologna alla transizione ecologica-dario ruggeri 
segretario nazionale federazione audioprotesisti - siccità del fiume 
Po                   
Mercoledì 9 
Intervista Meuccio Berselli direttore Aipo-antoniano campagna 
operazione pane siccità del fiume Po- Loretta Michelini - Presidente 
mondo donna onlus                                                   
Giovedì 10 
I luoghi del Cuore Fai                                                   
Venerdì 11 
Ministro Pichetto Fratin a ecomondo salone dedicato alla transizione 
ecologica 
  
Torino  
Domenica 6 
Pericolo cinghiali e problemi per l’agricoltura (Responsabilità sociale) 
Global social business a Torino (Coesione sociale e inclusione)  
Lunedì 7 
Riaperta dopo 25 anni la Sinagoga di Alessandria (Responsabilità 
sociale); Tempio buddhista apre al pubblico nel Verbano 
(Responsabilità sociale) Tgp2-Minori stranieri non accompagnati, le 
storie di Sheik e Hamza (Responsabilità sociale + Migranti)  
Martedì 8 
Caos passaporti a Torino (Responsabilità sociale) -Gregge di pecore nel 
parco della scuola (Ambiente e sostenibilità)  
Mercoledì 9 
Case ATC, allarme appartamenti occupati (Responsabilità sociale) 
Tgp1-Allevatori bovini e allarme caro-fieno (Responsabilità sociale) 
Tgp1 
Giovedì 10 
Il costo della pandemia per le imprese (Responsabilità sociale) -
Suicidio in carcere a Torino (Detenuti + Responsabilità sociale)  
Sentenza boccia-dazi riso extra-europeo (Responsabilità sociale + 
Ambiente e sostenibilità) -Corteo universitari contro il caro-mensa 
(Responsabilità sociale)  
Venerdì 11 
Dati Covid Alto-Piemonte (Responsabilità sociale)  
Sabato 12 
Biodiversità, autostrada delle api nelle Valli di Lanzo (Ambiente e 
sostenibilità)                  
  
Pescara 
Lunedì 7                       
A Chieti il comune apre uno sportello anti-bullismo per sostenere 
famiglie e minori in difficoltà 
Mercoledì 9 
Torre del Cerrano: due giorni dedicati alla salvaguardia e al salvataggio 
dei delfini. oltre alla formazione, anche la simulazione dell’operazione 
di recupero di un delfino spiaggiato 
Venerdì 11 
A cura della protezione civile continua il trasferimento dei profughi 
ucraini. i rifugiati vengono accompagnati in strutture protette   
 
 
Potenza 
Domenica 6 
Donne ed economia 
Lunedì 7 
Storia ragazzo autistico 
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Martedì 8 
Rifugiati, come vivono, dove vivono-Volontariato e riciclo telefonini 
Mercoledì 9 
Banco alimentare-Corsi di italiano per migranti 
Giovedì 10 
Scuola di politica al femminile-Residenza comunità creative a Matera-
Rapporto migranti 
Venerdì 11 
Spopolamento aree interne della Basilicata-Boutique solidale 
Sabato 12 
Emigrazione a Castelgrande-AIRC in piazza a Potenza 
  
Bolzano Ladina 
Martedì 8 
Iniziativa Kids on skis. Skipass gratis  per gli alunni delle scuole 
elementari  e bambini degli asili della Val Gardena – aiuto alle famiglie 
e promozione dell’attivitá fisica  
Mercoledì 9 
Presentazione calendari dell’avvento con 24 storie illustrate da un 
ragazzo disabile. Vendita in beneficenza 
Giovedì 10 
Campagna di sensibilizzazione sull’uso del cellulare e dei social media 
nelle scuole superiori  
 
Domenica 6 
TgR RegionEuropa 
Obiettivo sulla crisi energetica dopo il mancato accordo sul tetto al 
prezzo del gas tra i paesi dell'Unione europea.  
Antonio Silvestri fa il punto sulle regole per quanto riguarda la cyber 
sicurezza e l'intelligenza artificiale in Europa, con i documenti che 
costituiranno la base di una direttiva futura della Commissione 
europea. Per la rubrica sull'agroalimentare italiano, protagonisti i 
cuochi italiani in Belgio che in una serata hanno cucinato con grande 
successo i piatti della tradizione regionale italiana e il mortadella day 
organizzato dal consorzio per la tutela della mortadella di Bologna Igp. 
In chiusura, la rubrica Imprese e territori: Silvestri nello spazio in 
collaborazione con la rete UN Enterprise Network dell'Umbria, servizi 
e segnalazioni sui bandi a favore delle imprese nell'Unione europea. 
 
EstOvest 
La rubrica della Tgr sull'Europa centro-orientale, danubiana e balcanica 
tratta del caro energia che non preoccupa i cittadini di Praga. Si tratta 
di un reportage sulla transizione ecologica, realizzato nella capitale 
della Repubblica Ceca, all'avanguardia nei progetti per l'edilizia e il 
trasporto pubblico rispettosi dell'ambiente. Poi si va in Polonia, dove 
sono rifugiati migliaia di ucraini e dove le autorità stanno organizzando 
scuole speciali per i figli dei profughi. Uno sguardo al Kosovo: 
l'industria digitale, le innovazioni e le start up qui assicurano un futuro 
alla giovane nazione balcanica. Un altro servizio riguarda la città 
austriaca di Graz, capoluogo della Stiria, che finanzia giovani artisti e 
punta sull'arte moderna per attrarre turisti da ogni parte del mondo. 
Infine, un gruppo di giovani ricercatori e giornalisti pubblica guide 
turistiche degli stati scomparsi e il volume sulla Serenissima è già un 
best seller. 
 
Sabato 12  
TgR Il Settimanale 
La storia di un’impiegata ligure che oggi con il suo stipendio non riesce 
più a vivere come prima e che ha dovuto persino vendere la macchina. 
Nel servizio anche i consigli degli esperti per controllare i consumi degli 
elettrodomestici e gli accorgimenti per evitare di spendere soldi inutili 
facendo la spesa, come l'utilizzo dell'app To good to go dove è 
possibile. Ernesto Oliva, invece, è andato all'Aula bunker 
dell'Ucciardone a Palermo, tra i banchi e le gabbie che hanno visto 
passare la storia della mafia e quella della lotta alla mafia e che verrà 
intitolata a Falcone e Borsellino. Ancora dalla Liguria, Lucia Pescio si è 
occupata dei problemi delle aziende florovivaistiche e delle iniziative 
per fronteggiare questo difficile momento che vede anche un forte 
rincaro anche di vasi e fertilizzanti. E tra le serre di Bordighera e 
Sanremo ha scoperto il ritorno in commercio di piante ormai 
accantonate da anni.   
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TGR Petrarca 
È la letteratura al femminile la protagonista di Petrarca. A fare da filo 
conduttore, il racconto del percorso da poetessa a scrittrice di Valeria 
Tron. In sommario, le storie di quattro donne vissute in epoche 
diverse, raccontate in "Flashback" da Cristina Comencini mentre la 
giornalista, scrittrice e orientalista Farian Sabahi commenta l'attualità 
e la rivolta delle donne in Iran. Protagonista anche l'esperienza di 
lettura collettiva rivolta a un gruppo di donne in situazioni di difficoltà, 
organizzata dal Gruppo Abele e coordinata dalla scrittrice Alice Basso.  
In chiusura, anche la donna nel mondo dell'arte con la mostra di 
Andrea Bowers a Milano e il romanzo di Raffaele Messina dedicato alla 
pittrice Artemisia Gentileschi che a inizio del 1600 denunciò la violenza 
subita, venne sottoposta a processo e riuscì a far condannare il suo 
stupratore. 
 
 
 

 

 

RAINEWS 24 
 

Domenica 6 - Sabato 12 
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. 
 
Domenica 6 
I giorni della ricerca 
Al via anche sulla rete all news del Servizio Pubblico la campagna 
AIRC/RAI per l’informazione sui tumori e la raccolta fondi a favore dei 
5.000 ricercatori AIRC. Partecipano il ministro della Salute Orazio 
Schillaci, il Presidente dell’AIRC Andrea Sironi, il Presidente dell’AIOM 
Saverio Cinieri, ricercatori collegati dai loro laboratori e persone 
guarite dal cancro. 
 
Mercoledì 9 
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di 
medicina e sanità. 
In questa puntata: Mali di stagione un errore trascurare quelli dei più 
piccoli. Lo dice il Presidente della Fimp, la Federazione dei pediatri 
italiani, Antonio D’Avino, parla anche di integratori alimentari e 
omeopatia, molto spesso prescritti ai più piccoli. Obiettivo anche sulla 
condanna a tre anni di carcere per il medico omeopata Massimiliano 
Mecozzi, che per l’otite aveva prescritto un rimedio omeopatico al 
piccolo Francesco Bonifazi, morto dopo una terribile agonia. 
Poi, gli esami del Cnr di Napoli sui residui di coltivazione su quattro 
marche tra le più diffuse di pasta: cosa vuol dire per la salute trovare 
valori mille volte sotto il limite stabilito? Lo spiega Roberto Defez, 
ricercatore del Ibbr-Cnr a Napoli. E ancora, la farmacia della 
solidarietà: la storia del dottor Longo che fa test gratuiti per l’Hiv ai 
minorenni. Infine, la situazione dei canili in Campania, quasi tutti 
privati convenzionati. Alcuni, dopo denunce e indagini della 
magistratura hanno chiuso. La testimonianza di Vincenza Buono, 
responsabile campana dell’Oipa. 
 
Venerdì 11 
Spotlight - Italiani di Tunisia 
Approfondimento su tematiche di attualità con forte rilevanza sociale. 
Storia di una migrazione al contrario, quando i barconi partivano 
dall’Italia verso la Tunisia. Una storia vecchia di due secoli, la comunità 
italiana integrata nella società nordafricana, è stata accusata di essere 
fascista durante la Seconda guerra mondiale e poi espulsa dopo la 
dichiarazione di indipendenza. di Tunisia 
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RAI PARLAMENTO 
 
 
 

Domenica 6 - Sabato 12 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS).  
 
Magazine  
Rai Tre 
 
Filo Diretto 
Lunedì 7 
Caro energia e agroalimentare 
Lavori in corso  
Giovedì 10 
Premio cittadino europeo: due italiani tra i vincitori 
 
Settegiorni 
Rai Uno  
Sabato 12 
-Provvedimenti economici per sostenere famiglie e imprese contro il 
caro energia 
-Misure per ridurre la pressione fiscale sul lavoro  
-Crisi economica: effetti sul percorso di studi universitario  
-Smartphone: consigli per combattere la dipendenza di adolescenti e 
adulti 
 
Punto Europa 
Rai Tre  
Sabato 12 
-Leader mondiali alla Cop 27 di Sharm El-Sheikh per combattere il 
riscaldamento globale 
-Newsroom europea contro le fake news per un’informazione di 
qualità 
 
Spaziolibero TV 
Rai Tre  
Martedì 8 
IDD Istituto Nazionale Della Donazione  
Un primo bilancio del Giorno del Dono, celebrato il 4 ottobre, San 
Francesco, e l’attività delle associazioni aderenti all’Istituto della 
Donazione protagoniste del rilancio sociale di Avane, frazione di 
Empoli. 
Mercoledì 9 
Komen Italia 
Oggi con Komen Italia ripercorriamo Race for the cure, la maratona per 
la salute delle donne, corsa questa estate a Roma da migliaia di 
partecipanti. 
Giovedì 10 
Federazione Esperantista 
La Federazione Esperantista Italiana a congresso a Brescia, per 
testimoniare e rilanciare il valore di una lingua di pace universale per 
abbattere i muri tra le popolazioni e avvicinare le persone. 
Venerdì 11 
Animass 
L’Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjogren è il punto 
di riferimento per chi soffre di questa di patologia. Nel congresso 
dell’associazione, a Salerno, il punto sulla ricerca e sulla richiesta di 
inserimento nei LEA. 
 
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 6  
Gr3. Convegno sulla figura di Klaus Voigt organizzato dall’Associazione 
ex deportati nei campi nazisti. 
Lunedì 7  
Gr1.Gr2. Io leggo perché l’iniziativa prevede l’acquisto di libri da 
donare alle biblioteche di oltre 20 mila scuole italiane. 
Gr3. In piazza del Campidoglio una mostra fotografica. Un progetto 
itinerante, per conservare la memoria sui delitti di mafia.  
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Martedì 8 
Gr1. Ritrovamento archeologico, 20 statue di bronzo a San Casciano 
dei Bagni.  
Gr1. Gr2. Gr3. ritrovamento archeologico, 20 statue di bronzo a San 
Casciano dei Bagni.  
Radio 1 diretta Menabò Gr3. Gr1. Gr2.  ritrovamento archeologico, 20 
statue di bronzo a San Casciano dei Bagni.  
Mercoledì 9  
Gr1. ritrovamento archeologico, 20 statue di bronzo a San Casciano dei 
Bagni.  
Venerdì 11  
Gr3. Gr1. Docufilm Romanzo radicale coprodotto da RaiFiction, in onda 
su Rai 3, sulla figura di Marco Pannella.  
Sabato 12 
Gr3. Gr1. il 20 e 21 noembre a Matera il primo evento internazionale 
per un turismo all’origini. 
 
Che Giorno è 
Lunedì 7  
Clima e terzo settore: Francesco Loiacono, direttore del mensile La 
Nuova Ecologia + Benedetta Frare, responsabile comunicazione di 
Fairtrade Italia + Valeria Bonilauri, responsabile innovazione e 
sviluppo Elis 
I Giorni della Ricerca scientifica dell’AIRC: Valerio Voliani, ricercatore 
all’Istituto Italiano di Tecnologia di Pisa + Francesca Imberti, paziente 
di 27 anni curata per un linfoma di Hodgkin + Elisabetta Iannelli, 
segretario generale Favo - Federazione italiana Associazioni di 
volontariato in oncologia. 
Martedì 8 
Migranti e Apolidi: Monsignor Gian Carlo Perego, presidente della 
Commissione Cei per le migrazioni, nonché presidente della 
Fondazione Migrantes + Armando Augello Cupi, presidente UNIA - 
Unione Italiana Apolidi + Gad Lerner, giornalista e scrittore, 
editorialista de Il Fatto Quotidiano. 
Evoluzione del mercato del Lavoro: Prof. Domenico De Masi, docente 
emerito di Sociologia del lavoro all’Università La Sapienza di Roma + 
Cristiano Pechy, presidente di Aiso - Associazione Italiana di 
Outplacement + Nunzia Acquaviva, prima carpentiere d’Italia. 
Mercoledì 9 
Rapporto Giovani e dispersione scolastica: Prof. Alessandro Rosina, 
professore ordinario di Demografia e Statistica sociale all'Università 
Cattolica di Milano +   Anna Teselli, dirigente nazionale Cgil per le 
Politiche Giovanili + Daniela Ermini, membro dell’Unità Epale Italia, 
Indire  
Morti sul lavoro: Ing. Renato Delaìni, consulente sulla sicurezza dei 
macchinari + Intervista registrata a Ester Intini (mamma di Gabriele Di 
Guida morto nel 2019 schiacciato da un rullo di un macchinario) + Avv. 
Luigi Santangelo, legale della famiglia di Gabriele Di Guida + Roberto 
Capobianco, presidente Conflavoro PMI   
Giovedì 10 
Terremoto nelle Marche. Rischi sismici e sicurezza nelle scuole: 
Matteo Ricci, sindaco di Pesaro + Valeria Mancinelli, sindaca di Ancona 
+ Giovanni Legnini, commissario straordinario per la ricostruzione nei 
territori terremotati del Centro Italia + Adriana Bizzarri, coordinatrice 
nazionale Scuola di Cittadinanzattiva + Ing. Andrea Barocci, Presidente 
Associazione ISI - Ingegneria Sismica Italiana 
Proprietà intellettuale e proprietà industriale: Annalisa Cipriani, 
vicepresidente e referente del Settore Educazione della sezione di 
Roma di Italia Nostra, membro della Commissione Scientifica Unesco 
+ Roberto Reggi, Presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano 
Venerdì 11 
Diritti violati in Iran: Katia Anedda, Presidente onlus Prigionieri del 
Silenzio + Simona Lanzoni, Vice Presidente e Responsabile Progetti di 
Fondazione Pangea 
Giornata mondiale dei poveri: Giustino Trincia, direttore della Caritas 
diocesana di Roma + Stefano Lampertico, direttore di "Scarp de' tenis" 
(rivista di strada italiana non profit che ha oggi il sostegno della Caritas) 
 
Zapping  
Lunedì 7  
Migranti, Emergenza sbarchi:  
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Sergio Scandura, corrispondente di Radio Radicale 
Venerdì 11  
Campagna Raccolta Fondi I Giorni Della Ricerca Fondazione Airc: 
Michele Maio, Ordinario di Oncologia Medica presso l’Università degli 
studi di Siena e Direttore del Centro di Immuno-Oncologia dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria senese 
Migranti, Emergenza sbarchi, il punto giuridico: Vitalba Azzolini, 
giurista, editorialista di Domani 
Responsabilità Sociale  
 
Sportello Italia 
Lunedì 8 
Il Ciclo Dei Rifiuti 
Ospite: Filippo Brandolini, vicepresidente Utilitalia 
Siccita e Agricoltura 
Ospite: Giovanna Parmigiani, Confagricoltura      
Tema sociale:  Ambiente e sostenibilità   
Martedì 9 
Ricicli e Imballaggi 
Ospite: Katia Da Ros, vicepresidente Confindustria 
Rinnovabili e Idrogeno  
Ospite: Ing. Giorgio Graditi, responsabile rinnovabili e idrogeno per 
l’Enea 
Tema sociale: Ambiente e sostenibilità   
Mercoledì 10 
Rifiuti 
Ospite: Chicco Testa, presidente Assoambiente 
Idrogeno 
Ospite: Cristina Maggi, direttrice H2IT 
Biometano 
Ospite: Piero Gattoni, Presidente di CIB, Consorzio italiano Biogas   
Tema sociale: Ambiente e sostenibilità   
 
Gr Parlamento 
Lunedi 7  
L’Italia che va 
Le iniziative delle piccole e medie imprese per nuovi modelli abitativi 
per ottimizzare il riscaldamento (bioarchitettura, termo arredo). 
 
La sfida della Solidarietà 
Simona Signoracci sull’istituzione che servirà a spiegare l’importanza 
del terzo settore (insieme a Federmanager) e ad aiutare il mondo della 
scuola e per aiutare i ragazzi ad inserirsi nel mondo del lavoro. 
 
Venerdì 11  
La sfida della Solidarietà 
Il terzo incontro di Paola Severini Melograni con la scuola. Le 
prospettive e le realtà di una scuola di Conegliano Veneto (con 450 
studenti stranieri su 1033).  
 
Radio 1 
Domenica 6 
L’Aria che respiri 
Per il clima urgenti più rinnovabili, meno burocrazia: li chiede il Nobel 
della fisica Giorgio Parisi. E sul nucleare aggiunge: non è la priorità, non 
c’è abbastanza tempo. Transizione energetica, in Italia slalom delle 
imprese tra difficoltà ma anche progressi: perfino in settori difficili, 
come l’acciaio. In Egitto, la Conferenza Onu sui cambiamenti climatici: 
dai giovani scetticismo e proteste. In Brasile, i mutamenti ambientali 
nella testimonianza della biologa Emanuela Evangelista, da decenni 
pendolare tra Italia e Amazzonia. E intervista a un guerriero della 
foresta, in lotta contro scempi e violenze.  
 
Est Ovest Radio 
Il segretario generale della Confederazione Europea dei Sindacati, Luca 
Visentini, esprime la posizione dei maggiori sindacati europei rispetto 
alla guerra in Ucraina. Visentini sottolinea il grandissimo sforzo e 
impegno sindacale per un raggiungimento della pace e quanto di 
concreto è stato fatto per la popolazione ucraina, sia con gli aiuti 
umanitari di base che come sostegno ai lavoratori e ai cittadini per 
un'integrazione nei paesi ospitanti. Visentini affronta poi il tema dei 
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diritti civili e sindacali in Ucraina, messi in discussione dallo stato di 
guerra.  
 
Vittoria 
Donne che rivoluzionano la propria esistenza, cambiano vita e 
ricominciano da capo per sentirsi libere e realizzate. Le ospiti di Maria 
Teresa Lamberti sono Alessia Denaro, ex avvocato e ora scrittrice 
specializzata in letteratura per bambini, e Adele Re Rebaudengo, 
anche lei con un passato da avvocato e che ora si dedica a progetti di 
restauro e tutela di parchi e spazi verdi, rendendo possibile nel 2019 
la riapertura dei Giardini reali di Venezia. 
 
Radio anch’io 
Martedì 8 
Lo scontro sugli sbarchi – in particolare sugli sbarchi selettivi – riporta 
in primo piano la questione migratoria. Si parla di questo e di Cop 27, 
esordio per Giorgia Meloni sullo scenario globale, e spunto per la 
trasmissione di occuparsi degli strumenti per frenare il cambiamento 
climatico. 
Mercoledì 9 
Le elezioni americane di midterm e gli effetti globali che potrebbero 
generare. Si parla di economia, di migrazioni e della straordinaria 
scoperta archeologica di ventiquattro statue di bronzo di epoca 
romana ritrovate in Toscana. 
Giovedì 10 
Le nuove regole economiche europee, con la riforma del patto di 
stabilità e le conseguenze per l’Italia. Si parla anche del primo incontro 
tra Giorgia Meloni e i sindacati: sul tavolo tutte le questioni 
economiche più urgenti, dalle pensioni alle tasse. E ci sarà anche 
spazio per gli aggiornamenti di cronaca e attualità sul terremoto che 
ha colpito il Centro Italia e dei risultati definitivi delle elezioni 
americane di midterm. 
 
Sabato 12  
Caffè Europa 
La solidarietà è sempre ottima per ricevere mai buona per dare diceva 
nell’Ottocento l’economista italo-francese Pareto. E oggi cos’è la 
solidarietà europea? Dalla riforma del patto di stabilità alla politica 
migratoria è un tema ricorrente. Le riflessioni di Antonio Villafranca, 
direttore Europa dell’ISPI e di Andrew Geddes, direttore del Migration 
Policy Centre dell’Istituto universitario europeo. Tra motore elettrico 
ed euro7, quale auto ci converrà comprare nei prossimi anni? 
 
Mary Pop Live  
Ci si interroga sulla felicità. Non manca il sociale con i giorni della 
ricerca AIRC.  
 
Radio di Bordo 
Si sale alle foci del Po, Sacca di Goro, per scoprire come cozze e vongole 
siano preziose amiche dell’ambiente. 
 
Eta Beta 
Il filosofo francese de Tocqueville diceva nell’Ottocento che la 
democrazia è il potere di un popolo informato. Con l’arrivo di internet, 
salutata come tribuna delle libertà di espressione, si è realizzato 
questo principio o al contrario si è frantumato? In che modo i padroni 
degli algoritmi, oltre ai consumi e alle relazioni, influenzano le scelte 
politiche, inondando di notizie false o pilotate secondo i vari 
preconcetti? In occasione della Biennale Tecnologia di Torino, Eta Beta 
riflette su come i repentini cambiamenti tecnologici riscrivano i valori 
della democrazia. Tra gli ospiti Andrea Signorelli, giornalista che si 
occupa del rapporto tra tecnologia e società, ospite di un altro 
importante evento di questo fine settimana, la Milano Digital Week, 
manifestazione dedicata alla cultura del digitale.  
 

RADIO 

 

 Domenica 6 – Sabato 12   
AIRC e I giorni della ricerca  
Anche quest'anno, Rai Radio rinnova il proprio impegno al fianco di 
Airc. Dal 6 al 13 novembre, Rai Radio sarà la voce della ricerca italiana 
per costruire un futuro sempre più libero dal cancro. 



 
 

35 
 

Ecco nel dettaglio l’impegno di Rai Radio in occasione dei Giorni della 
Ricerca: 
--- 50 spazi editoriali dedicati; più di 30 programmi in cui verranno 
raccontate le storie di AIRC e verrà data voce ai ricercatori impegnati 
nella lotta contro il cancro. 
--- Promo istituzionale on air su tutte le emittenti 
--- Approfondimenti sui profili social.   
La Raccolta Fondi AIRC, in questi 28 anni, ha superato i 131 milioni di 
euro, un risultato ottenuto anche grazie alla capillarità e 
all’autorevolezza con cui il Servizio Pubblico ha sostenuto la causa, 
attraverso il suo costante contributo in termini di informazione e 
divulgazione scientifica. Dalla prima edizione ad oggi sono stati 
sostenuti programmi di ricerca pluriennali e progetti speciali destinati 
alla formazione e alla specializzazione dei giovani talenti della scienza. 
Grazie alle donazioni, i ricercatori italiani hanno potuto lavorare con 
continuità, raggiungendo traguardi fondamentali nella battaglia 
contro il cancro, grazie allo sviluppo di metodi per diagnosi sempre più 
precoci e per trattamenti sempre più personalizzati. Non è un caso se 
l’Italia oggi è un’eccellenza internazionale nell’ambito della ricerca 
oncologica. 
Ogni anno rinnoviamo la nostra adesione ad Airc – commenta Roberto 
Sergio, direttore di Rai Radio – con la speranza di dare un contributo 
importante alla raccolta. E ogni anno portiamo ai nostri ascoltatori non 
solo l’invito a donare, ma anche le storie delle donne e degli uomini 
impegnati in prima persona nella battaglia contro il cancro. Credo che 
sostenere la ricerca sia un dovere ma anche un onore per un editore di 
Servizio Pubblico (6-12 novembre). 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 7 – Venerdì 11 
L’Autostoppista  
Terza edizione del programma radiofonico pet friendly.  
L’appuntamento con Igor Righetti e con il bassotto Byron si 
arricchisce di un giorno in più, accompagnando gli automobilisti dal 
lunedì al venerdì.  
 
Io, Chiara e il green 
Appuntamento quotidiano in cui s'incontrano scienziati, architetti, 
giornalisti, esploratori, botanici, poeti, giovani, artisti e persone 
comuni di ogni genere impegnate a difendere il Pianeta; ognuno a suo 
modo con la volontà di confrontarsi e creare una rete di conoscenza 
con il comune obiettivo di rendere migliore la nostra vita. Il 
programma racconta i grandi avvenimenti e le piccole cose del mondo 
perché ambiente e la natura non conoscono confini. Per salvaguardarli 
sono necessarie soluzioni condivise, saper vedere e amare tanto un 
tramonto quanto un fiore appena sbocciato, perché, come diceva 
Leonardo: ogni nostra cognizione principia dai sentimenti. Bisogna 
ritrovare un contatto con la Natura e avere la consapevolezza che i 
nostri gesti e le nostre scelte impattano sul mondo e sulle nostre vite 
più di quanto possiamo immaginare. 
 
Colazione da Simona 
Contenitore quotidiano al servizio dei cittadini: pensioni, economia, 
lavoro, disabilità, anziani, migranti. 
Lunedì 7 
Pensioni, cuneo fiscale, Flat tax, extraprofitti. Il 9 Novembre l'incontro 
con i sindacati, mentre il Governo cerca altri 10 miliardi per le riforme. 
Martedì 8 
Flat tax fino a 85mila euro per le partite iva. Tutti gli aggiornamenti 
economici da commentare insieme. 
Mercoledì 9 
Come funzionerà la Flat tax fino a 85mila euro per autonomi e partita 
iva? Come sarà modificato il reddito di cittadinanza? Le pensioni 
saranno riformate?  
Giovedì 10 
L'incontro tra il Governo e i sindacati, la crisi energetica, le pensioni, 
l'inflazione, i salari inadeguati. Quali saranno le principali novità del Dl 
Aiuti-quater nel prossimo Consiglio dei Ministri? 
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RADIO 2 Caterpillar Am 
Lunedì 7 
Intervista a Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente, sul tema della 
decarbonizzazione che oggi rappresenta l’argomento principale della 
conferenza Onu sul clima Cop27 di Sharm el-Sheikh. Sull’argomento, 
certamente cruciale per l’ambiente e l’uomo, Legambiente ha 
prodotto diversi lavori. 
Martedì 8 
Intervista al giornalista Rai Simone Lupo Bagnacani, sul tema della 
biodiversità, che troppo spesso viene considerato secondario quando 
si parla di clima, al centro della discussione odierna alla COP27.  
Giovedì 10 
Intervista alla geologa Paola Pino D’Astore, consigliera nazionale della 
Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), a proposito del 
terremoto e del rischio che la scossa individuata a circa 30 chilometri 
dalla costa italiana generasse onde anomale lungo la costa 
marchigiana. Un rischio concreto ma scongiurato. 
 
Caterpillar  
Lunedì 7 
--- Intervista ad Andrea Bettini, giornalista e inviato di RaiNews 24 sulla 
XXXVIII Spedizione Italiana in Antartide, che prende il via con l’arrivo 
del primo contingente tecnico alla stazione Mario Zucchelli a Baia 
Terra Nova, e che coinvolgerà 240 tra tecnici e ricercatori impegnati in 
50 progetti, focalizzati principalmente su scienze dell’atmosfera, 
geologia, paleoclima, biologia, oceanografia e astronomia. Le attività 
di ricerca saranno condotte sia presso la base Zucchelli sia in quella 
italo-francese di Concordia, ma anche sulla nave italiana per la ricerca 
oceanografica Laura Bassi e in alcune stazioni antartiche di altri Paesi. 
La missione è finanziata dal Ministero dell’Università e Ricerca (MUR) 
nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), 
gestito dall’ENEA per la pianificazione logistica e dal Consiglio 
nazionale delle ricerche (Cnr) per la programmazione scientifica. 
--- Intervista a Livio Neri, avvocato che collabora con il Naga dal 2001 
e che si occupa prevalentemente di diritto del lavoro, diritto 
dell’immigrazione, della cittadinanza e dell’asilo, socio fondatore di 
Avvocati per niente nonché socio di Asgi, l’associazione per gli studi 
giuridici sull’immigrazione nata circa 30 anni fa, che riunisce i giuristi 
che in Italia si occupano di immigrazione e asilo. È stata la prima 
associazione a riunire i giuristi che si occupano di questa materia 
rivendicando la necessità di uno studio approfondito, specifico di 
questa materia come di tutte le altre materie dell’immigrazione. È 
molto cresciuta negli anni con tanti progetti che potete seguire dai suoi 
canali e dalle sue pagine. Avvocati per niente invece è un’associazione 
locale di Milano, che riunisce avvocati che prestano la propria attività 
in materia di immigrazione, ma non solo, per i soggetti deboli che 
hanno bisogno di assistenza legale gratuita e qualificata nelle varie 
questioni che devono affrontare nella loro vita. 
--- Intervista a Elena Desideri, professoressa di laboratorio moda 
dell’I.C. Arturo Cecchi di Fucecchio sul primo premio nazionale del 
concorso Junk Couture, la piattaforma che lancia i giovani creativi 
provenienti da tutto il mondo sottolineando il loro estro e talento. 
Tutto è partito dall’Irlanda – luogo natìo di Junk Kouture – ma nel 
tempo il progetto si è allargato in cinque nuovi paesi: Regno Unito, 
Stati Uniti, Francia, Emirati Arabi Uniti e finalmente anche in Italia. 
Must del progetto, il riciclo con l’obiettivo di realizzare una nuova 
couture eco-sostenibile. Il concorso è rivolto agli studenti di età 
compresa tra i 13 e i 18 anni e prevede l’utilizzo esclusivo di materiali 
riciclati per ideare, plasmare, dare vita e modellare una moda nuova e 
indossabile di chiara ispirazione all’Haute Couture. 
Martedì 8 
Intervista a Giuseppe Lanzi, imprenditore che si occupa di ecologia 
integrale e sviluppo sostenibile nell’ambito di Ecomondo, l'evento di 
riferimento in Europa  per l'innovazione tecnologica e industriale. Si 
tratta di una fiera internazionale con un format innovativo che unisce 
in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare: dal 
recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile. Gli obiettivi 
sono molteplici: di sostenere lo sviluppo delle imprese aiutando le 
aziende a diventare leader mondiali nell’innovazione, favorendo lo 
sviluppo di un ecosistema imprenditoriale innovativo e sostenibile; 
favorire il networking mettendo in contatto le imprese con i più 
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qualificati buyer nazionali e internazionali durante tutto l’anno con 
una community profilata e con i massimi esperti dell'economia 
circolare; sostenere la transizione ecologica con un ampio programma 
di conferenze, workshop e seminari volti a presentare evidenze e nuovi 
trend, nazionali ed internazionali, legati all’economia circolare nelle 
diverse filiere dall’ edilizia al packaging, dall’elettronica 
all’automotive. Si tratta insomma di un laboratorio permanente di 
idee, soluzioni e opportunità. 
Ecomondo - Media Partnership Radio2 
Mercoledì 9 
Intervista a Valeria Frittelloni, Responsabile del Centro Nazionale dei 
rifiuti e dell'economia circolare di ISPRA, l’istituto che si occupa di 
protezione ambientale, anche marina, delle emergenze ambientali e 
di ricerca. L'ISPRA è inoltre l'ente di indirizzo e di coordinamento delle 
agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e coopera 
con l'Agenzia europea dell'ambiente e con le istituzioni ed 
organizzazioni nazionali ed internazionali operanti in materia di 
salvaguardia ambientale. 
Ecomondo - Media Partnership Radio2 
Giovedì 10 
Intervista a Nicola Mogno di Share Radio, che insieme ad altre quattro 
organizzazioni è promotrice del progetto Solar vibes cargo flotta, la 
prima flotta di radio cargo bike a pannelli solari per M'illumino di 
meno. Organizzare eventi e iniziative nelle piazze e nei parchi di Milano 
senza consumare benzina o gasolio deve essere possibile. Il progetto 
punta a raccogliere le risorse necessarie per acquistare mezzi attrezzati 
con impianti audio. L’unione fa la flotta. O meglio: una flotta di quattro 
cargo-bike a pedalata assistita attrezzate con un impianto audio 
alimentato a pannelli solari. Saranno messe a disposizione delle 
associazioni e dei gruppi attivi in quattro zone della città di Milano per 
organizzare piccoli eventi di prossimità (dalle feste di quartiere alle 
iniziative culturali, dalle dirette radiofoniche ai concerti) con l’obiettivo 
di facilitare la promozione di momenti di socialità sostenibili anche dal 
punto di vista ambientale nelle piazze, nei parchi, nelle scuole e nei 
cortili condominiali.  
--- Tema: libri.  La biblioteca Bartolomeo Della Fonte premia chi ha 
preso più prestiti. Il primo posto della classifica fra i bambini e ragazzi 
che negli anni 2021-2022 hanno preso più libri in prestito è stato 
assegnato a Penelope Bruno, 13 anni, con 126 prestiti, praticamente 1 
libro ogni 3 giorni I libri ci hanno aiutato ad affrontare l'isolamento 
imposto in questi due anni dal Covid. 
Venerdì 11  
Tema: La Provincia della Spezia caldeggia la nomina di un responsabile 
di piano che garantisca lo spegnimento delle luci nelle aule non 
utilizzate degli istituti superiori. La stessa figura dovrà premurarsi di 
controllare che siano off anche altre apparecchiature non in uso come 
computer, stampanti, fotocopiatrici. È uno dei punti in cui si articola il 
piano per la riduzione dei costi del consumo energetico negli istituti 
spezzini approvato negli scorsi giorni. Alcune appaiono come norme di 
buon senso, come spegnere le luci di una stanza che non viene 
utilizzata oppure evitare di riscaldare le aule vuote in un giorno senza 
lezioni o ancora vietare di appoggiare sui termosifoni qualsiasi 
materiale assorba il calore che dovrebbe distribuirsi in tutto 
l'ambiente. Altre sono misure che cambiano l'utilizzo stesso delle 
scuole, che dovranno rinunciare a ospitare presentazioni di libri, 
rappresentazioni e conferenze fuori dagli orari di attività didattica. 
L'ottimizzazione dei consumi passa attraverso le finestre aperte con 
parsimonia, riconducendo ai soli ricambi di aria relativi alle esigenze di 
natura igienica e anticovid. Niente riscaldamento il sabato (solo tre 
plessi lo utilizzavano), la domenica e nei festivi, mentre gli orari e le 
temperature erogate nelle altre giornate saranno ridotti. Bandite 
stufette, pinguini e qualsiasi elettrodomestico non necessario. Sempre 
spente le luci di facciata e le luci esterne. Tra le misure anche la 
riduzione temperatura di vasca negli impianti natatori. 
--- Intervista a Elena, volontaria dell'iniziativa Custodiscimi in chiusura 
della prima edizione di questa iniziativa congiunta di Forestami, ERSAF 
e Legambiente Lombardia, che ha voluto coinvolgere attivamente i 
cittadini nella cura e crescita del verde del futuro e che ha visto 2.500 
cittadini diventare custodi di una piantina forestale per 8 mesi. 
Forestami, progetto che mira a incrementare il capitale naturale della 
Grande Milano e raggiungere l’obiettivo di 3 milioni di alberi piantati 
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entro il 2030, con Custodiscimi mette sotto i riflettori il legame diretto 
tra uomo e natura, responsabilizzando il singolo cittadino nel 
custodire e difendere l’ambiente, elemento di bellezza e benessere, 
alleato per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre 
l’inquinamento. Sabato 12 e domenica 13 novembre i cittadini-
custodi, che hanno sottoscritto simbolicamente il patto di custodia 
con cui si impegnavano a prendersi cura della pianta forestale 
assegnata per farla crescere al meglio, riconsegneranno le piantine a 
loro affidate. I tecnici agronomi verificheranno lo stato di salute degli 
esemplari riconsegnati, che provengono dal Vivaio di Curno di ERSAF e 
sono di quattro specie autoctone certificate – ciliegio, quercia farnia, 
olmo bianco e pado -, le quali verranno messe a dimora con i progetti 
di piantagione della nuova stagione agronomica 22-23. 
 
Ovunque6 Morning show 
Sabato 12 
Intervista a Lidia Strigari, ricercatrice Airc presso l’Università di 
Bologna. Uno degli ambiti più rilevanti nella ricerca di nuove strategie 
anticancro riguarda il rilascio mirato di farmaci nelle singole cellule 
tumorali tramite nanoparticelle che dovrebbero funzionare come 
vettori specifici: taxi molecolari in grado di raggiungere una 
destinazione ben precisa stabilita a priori. Questo approccio ha dato 
alcuni ottimi risultati in alcune condizioni, ma ci sono malattie nelle 
quali le cellule tumorali mostrano una certa resistenza ad accogliere 
questi piccolissimi oggetti estranei. In questi casi, però, potrebbe 
venire in aiuto un'altra tecnologia: l'esposizione a ultrasuoni, le onde 
comunemente impiegate nelle ecografie, a intensità molto bassa. 
Questa, almeno, è la promettente conclusione di una serie di 
esperimenti condotti con cellule tumorali coltivate in laboratorio dal 
gruppo di Lidia Strigari all'IRCCS Istituto nazionale tumori Regina Elena 
di Roma. 
Rai Radio2 sostiene la campagna di raccolti fondi dell’Airc Aiutaci a 
rendere il cancro sempre più curabile. 
 

 

 

RADIO 3 
 
 
 
 

Radio3Mondo  
Martedì 8 
Questa settimana riaprono le scuole elementari nella capitale indiana 
Nuova Delhi e saranno abolite alcune attività edilizie. Uno spesso 
strato di smog avvolge la città in inverno, poiché l'aria fredda e pesante 
intrappola la polvere dei cantieri, le emissioni dei veicoli e il fumo delle 
stoppie bruciate negli Stati vicini, causando un aumento delle malattie 
respiratorie tra i suoi 20 milioni di abitanti. Al 7 Novembre l'indice di 
qualità dell'aria in quasi tutte le stazioni di monitoraggio della città era 
compreso tra 300 e 400 o nella categoria "molto scarsa", che secondo 
gli esperti porta a malattie respiratorie in caso di esposizione 
prolungata. 
Mercoledì 9 
Nessuna onda rossa alle Midterms 2022, le elezioni di medio termine 
statunitensi, con il Senato che resta ancora tutto da giocare. Quello 
che uscirà da queste elezioni sarà sicuramente un Congresso diviso. Lo 
spettro della violenza politica e l’arma del voto, un esito che potrebbe 
dirottare la presidenza Biden. Si discute delle poste in gioco delle 
elezioni americane di metà mandato con le cronache e i commenti, le 
istantanee dagli Usa e i segnali per il mondo.  
Giovedì 10 
La necessità di de-occidentalizzare lo studio dei media in Cina, con 
l’importanza che Pechino riveste sempre di più nell’arena 
internazionale, diventa un diktat per capire meglio la società cinese e 
le politiche di Xi Jinping. La Cina investe e si serve dei media per 
giustificare la sua leadership politica ed economica sia a livello interno 
che internazionale, dopo un lungo periodo di isolamento diplomatico. 
Nel corso della presidenza di Xi Jinping, i media hanno acquisito un 
ruolo ancora più intricato e complesso nella cornice della 
comunicazione politica interna come esterna. 
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Tre Soldi - Radio Scatenata 
Cento anni dopo la pubblicazione della Recherche, Markus Zohner e 
Alan Alpenfelt sono entrati nel penitenziario La Stampa di Lugano per 
leggere Proust con i detenuti. Ne è nato un progetto teatrale e 
radiofonico di forte impatto dedicato alle grandi domande della vita e 
in particolare della vita in carcere. 
 

 

 

RADIO LIVE C’era una volta 
Oggi si convive con uno stato d'ansia continuo, tutto appare sospeso, 
a parte le nostre paure. Anche quelle che abbiamo sempre avuto ancor 
prima che scoppiasse la pandemia. Rimangono lì, a farci compagnia 
ogni giorno. Anzi, forse, questo tempo dolente le ha amplificate. Paure 
che sono diverse per ogni singolo individuo, ma così diffuse da essere 
un elemento comune per tanti di noi. C'era una volta è un programma 
che vuole socializzare queste nostre paure, parlarne senza remora, 
analizzarle, raccontarle, condividerle, riderne. Una sorta di grande 
terapia via etere. Dalla paura di volare a quella del fallimento; dalla 
paura della morte a quella degli insetti; dalla paura di essere giudicati 
a quella di viaggiare. Sono le nostre piccole, grandi fobie di ogni giorno, 
di cui, a volte, abbiamo paura di parlare. C'era una volta ascolta le voci 
di ogni età, racconta e fa ascoltare le paure dei personaggi più 
conosciuti, le mette a confronto con quelle del nostro pubblico. Sente, 
attraverso le voci dei protagonisti, i racconti di episodi esemplari di 
paura. Svela quali sono i meccanismi mentali che portano ad averle e, 
spesso, a vincerle. Farà un salto nella storia per ricordare le paure delle 
grandi figure del passato, viaggerà nella letteratura, nella pittura, nel 
cinema, nella musica, per sentire come l'arte le ha rappresentate. 
Ultimo tassello per spiegare quanto tutte queste paure siano in fondo 
la normalità. C'era una volta è un programma radiofonico scritto e 
condotto da Anna Ammirati 
Domenica 6 
Paura della morte 
Ospiti: lo scrittore Maurizio De Giovanni, lo psicoterapeuta Matteo 
Radavelli, il sacerdote Don Francesco Pesce 
 

COMUNICAZIONE 
 
 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 6 - Sabato 12 
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) 
 
#IOLEGGOPERCHÈ- 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 Utilità 
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 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 
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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) 
 
Noveottobre 1982 , Memoria, Storia E Racconto Di Un Delitto 
Dimenticato– Patrocinio Rai 
Mostra storica in occasione del 40° anniversario dell’attentato alla 
Sinagoga di Roma del 9 Ottobre 1982 più racconto podcast. Con lo 
scopo di diffondere le conoscenze storiche e coscienza della memoria 
dell’attentato del 9 ottobre 1982. (7 settembre - 11 novembre 2022)  
 
Emilia-Romagna Andata e Ritorno -   Mp Rai Radio 3 
Il primo Festival della Sostenibilità organizzato a Torino 
dall’Associazione Manzoni People, che punta a sensibilizzare i bambini 
sull’importanza della sostenibilità, con tanti partner di eccellenza. Con 
lo scopo di favorire Educazione e sostenibilità, rafforzare le esperienze 
di viaggio, l'innovazione e la crescita (1° settembre 2022– 31 marzo 
2023)  
 
Premio Nazionale Giovanni Grillo - Patrocinio Rai Per la Sostenibilità 
ESG – Mp Rai Cultura – Rai Scuola 
Il Premio Nazionale Giovanni Grillo è ideato e promosso dall’omonima 
Fondazione per ricordare tutti gli Internati Militari Italiani nei campi 
nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Esso è realizzato in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione- Direzione Generale per 
lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico. Iniziativa 
concorsuale in tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado 
dell’intero territorio nazionale tesa a stimolare nelle nuove 
generazioni la riflessione su ciò che è stato l’internamento durante la 
Seconda guerra mondiale per riaffermare e difendere i valori universali 
della pace e della libertà che sono alla base dello sviluppo democratico 
del nostro Paese. (1° settembre 2022– 31 gennaio 2023)  
 
Triennale di Milano - Unknown Unknowns 
Mp Rai Cultura, Rai5, Rai radio1 
La 23a Esposizione Internazionale di Triennale Milano è una 
costellazione di mostre, progetti e installazioni dal respiro fortemente 
internazionale, che affronta il tema dell’ignoto e si propone di 
allargare lo sguardo su quello che ancora non sappiamo di non sapere. 
La 23a Esposizione Internazionale è realizzata sotto l’egida del Bureau 
International des Expositions (BIE) e in collaborazione con il Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. (15 luglio-11 
dicembre 2022) 
 
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 
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diffusione della cultura d’impresa. Prevede una ricca agenda di 
iniziative ed eventi, in collaborazione con attori pubblici e privati, 
università, istituzioni, fondazioni e musei. Le attività riguarderanno gli 
ambiti industriali del territorio. L’obiettivo è la valorizzazione del 
capitale umano e dei processi di innovazione, delle economie locali 
con una forte impronta industriale (1° marzo - 30 novembre 2022).  
 
Colloquia Science Diplomacy - MP Rai Cultura - RaiNews24 e Rai 
Radio1 
Negli Eventi Speciali Colloquia on Science Diplomacy, le personalità più 
importanti delle istituzioni mondiali e i Presidenti delle più prestigiose 
Accademie si confrontano sui temi di principale interesse nella 
comunità internazionale e sulle loro prospettive future. I Colloquia on 
Science Diplomacy promuovono i valori della Diplomazia e della 
Scienza nelle relazioni internazionali (24 Febbraio - 30 Novembre 
2022).  
 
Spreco Zero - Patrocinio Rai per Il Sociale. MP Rai Radio2  
Nata nel 2010, diretta dal prof. Andrea Segrè e illustrata da Francesco 
Tullio Altan, è l’unica campagna di sensibilizzazione in Italia sul tema 
dello spreco alimentare. È promossa da Last Minute Market impresa 
sociale, in partnership con il Ministero dell’Ambiente e altre istituzioni 
nazionali. Ha ispirato la Risoluzione europea 19 gennaio 2021 sul tema 
dello spreco alimentare. (4 Febbraio - 31 Dicembre 2022).  
 
Centenario Giovanni Verga 2022 - MP Rai Scuola 
Manifestazione dedicata al noto scrittore verista costituita a Vizzini, 
paese natio dello scrittore. L’iniziativa – che crea una rete culturale tra 
Enti, Università, diverse città italiane (tra cui Palermo, Roma, Matera e 
Milano) e le Capitali Cultura – è caratterizzata da un ricco programma 
articolato tra rappresentazioni di teatro, musicali, rassegne filmiche, 
mostre e incontri, localizzati nei vari territori. Promuovere e 
valorizzare la figura dello scrittore Giovanni Verga in occasione del suo 
centenario. (27 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022).  
 

 

 

UFFICIO STAMPA - 
CORPORATE 

Domenica 6 – Sabato 12 
La Rai alla COP27   
Per la prima volta nella sua storia la COP27 ospita un Padiglione del 
Mediterraneo di cui la Rai è partner. È la novità della 27ma edizione 
della Conferenza sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite che si 
svolge in Egitto, a Sharm El Sheick dal 6 al 18 novembre ed è stata 
concepita per mettere in evidenza le sfide urgenti che la regione del 
Mediterraneo – finora trascurata nei negoziati sul clima - sta 
affrontando. Il Mediterranean Pavilion, allestito dall’Unione per il 
Mediterraneo, l’organizzazione intergovernativa dei 42 Paesi Ue e area 
MENA (Middle East and North Africa) e sostenuto dalla Media 
Partnership della Rai, ospita eventi e riunioni importanti sui temi del 
cambiamento climatico, della sostenibilità, dell’energia rinnovabile, 
con un focus specifico sul Mediterraneo nell’intento di aumentare e 
diffondere la consapevolezza delle sfide che la regione sta 
attraversando e che coinvolgono direttamente il nostro Paese. 
La necessità di un Mediterranean Pavilion alla Cop 27 è ben espressa 
dal suo direttore, il diplomatico Grammenos Mastrojeni, segretario 
generale aggiunto dell’UpM: Il bacino del Mediterraneo è la seconda 
area più colpita dai cambiamenti climatici, con un riscaldamento del 
20% più veloce rispetto alla media. Impatti estremamente gravi e 
accelerati si sovrappongono a una pericolosa asimmetria 
socioeconomica e alla mancanza di integrazione regionale. Tuttavia, il 
Mediterraneo è anche una culla di soluzioni valide come modello 
globale. Nella convinzione che l’urgenza di queste sfide richieda lo 
sforzo congiunto di tutti gli attori interessati, la Rai nel suo ruolo di 
Servizio Pubblico, è presente al Padiglione del Mediterraneo con la 
Direzione Rai Per la Sostenibilità ESG e con alcuni dei suoi giornalisti e 
delle sue giornaliste da sempre impegnati/e nel portare all’attenzione 
dei cittadini i temi dell’ambiente e della green economy.  
A moderare alcuni fra i principali panel lungo le due settimane di 
Cop27 Alessandro Macina (Rai3), Veronica Fernandes (RaiNews24), 
Claudia Stamerra (Giornale Radio Rai-Radio1) e Maria Cuffaro (Tg3 
Mondo, corrispondente da Nairobi). Maria Cuffaro modera anche 
l’evento clou organizzato da Rai il 16 novembre al Med Pavilion 
“Climate Change and Biodiversity: what Science says, how Media tell”, 
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un confronto tra Scienza e Informazione con la partecipazione 
straordinaria del fisico premio Nobel Giorgio Parisi, Vice-presidente 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei. “Questa Cop27 - ha dichiarato 
oggi lo scienziato, in apertura del World Leaders Summit - è 
estremamente importante svolgendosi in un continente con 
un'economia fragile, in via di sviluppo, estremamente colpito dai 
cambiamenti climatici. Mi auguro che possa essere il momento giusto 
per progettare un aiuto sostanziale da parte dei paesi "ricchi" per poter 
fin da adesso costruire in Africa e altrove un'economia sostenibile 
basata su fonti rinnovabili come per esempio il solare”. 
Accanto a Giorgio Parisi, partecipano al panel Rai Amalia Ercoli-Finzi, 
prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica, e Nathalie 
Hilmi, ricercatrice di economia ambientale, membro dell’IPCC e 
portavoce del MedECC (Mediterranean Experts on Climate and 
Environmental Change), network internazionale di scienziati. A 
interagire con loro giornalisti come il conduttore di “Presa Diretta” 
Riccardo Iacona, il direttore di Rai Per la Sostenibilità ESG Roberto 
Natale, il caporedattore di Magazines Méditerranéens, France TV, 
Thierry Pardi, e la reporter della radio pubblica algerina Fatiha Chara. I 
suoni e le immagini delle foreste primarie, frammenti in via di 
estinzione raccolti dal ricercatore David Monacchi, intervallano gli 
interventi nella giornata che Cop27 dedica alla biodiversità (6 - 18 
novembre 2022). 
 

 

 

UFFICIO STAMPA Sabato 12  
Lector in Scienza 2023- Rai Radio3 Scienza 
Come usare le parole nella divulgazione scientifica? Dobbiamo 
guardare metaforicamente negli occhi chi ascolta, vigilare sul nostro 
linguaggio usando parole che siano dirette, non dare per scontato cose 
che sappiamo e pensiamo debba sapere anche chi ascolta, essere 
sensibili nella propria narrazione a quelle che potranno essere le 
domande che ipoteticamente arriveranno. Così la giornalista Rossella 
Panarese, divulgatrice scientifica, ideatrice e conduttrice di Radio 3 
Scienza, scomparsa prematuramente a marzo dello scorso anno, 
parlava dell’importanza dell’informazione corretta e del rispetto per il 
pubblico dall’altra parte del microfono. Per ricordare il lavoro e la 
figura di una grande amica del Festival Lectorinfabula, la Fondazione 
Giuseppe Di Vagno, insieme con Rai Radio 3, ha organizzato per sabato 
12 novembre 2022, nel Teatro Kursaal Santalucia di Bari, “In un cielo 
lontano” una mattinata all’insegna della scienza e della divulgazione.  
 
Per sempre Sophia 
Diva per eccellenza, musa ispiratrice di grandi registi, amata dal 
pubblico italiano e mondiale. Stiamo parlando di Sophia Loren, partita 
dal cinema popolare per raggiungere presto il successo internazionale. 
Scoperta e apprezzata da registi italiani del calibro di Vittorio De Sica, 
Francesco Rosi, Mario Monicelli, Dino Risi, Ettore Scola, la Sophia 
nazionale è stata diretta anche da registi stranieri, quali Sidney Lumet, 
Charlie Chaplin, e George Cukor, Robert Altman, solo per citarne 
alcuni. Fino al 13 dicembre ogni martedì, Rai Movie vuole rendere 
omaggio a Sophia, icona del cinema italiano, con sei appuntamenti con 
doppio spettacolo, in prima e seconda serata, per rivedere o 
scoprire  alcune delle sue interpretazioni più memorabili - inclusa 
quella premiata dall'Oscar per “La ciociara” di Vittorio De Sica. 
Dai film degli anni Cinquanta come La bella mugnaia di Mario Camerini 
o Miseria e nobiltà di Mario Mattioli, passando per ruoli femminili 
potenti, rimasti impressi nell’immaginario cinematografico, come 
Filomena di Matrimonio all’italiana di Vittorio De Sica, accanto a 
Marcello Mastroianni - tratto dalla commedia di Eduardo de Filippo 
Filumena Marturano  - o come Antonietta, meraviglioso personaggio 
malinconico e dimesso, del capolavoro di Ettore Scola Una giornata 
particolare. Fino ad arrivare a un film dal titolo lunghissimo della fine 
degli anni Settanta: Fatto di sangue fra due uomini per causa di una 
vedova di Lina Wertmüller. Martedì 8 novembre è stato trasmesso 
Pane, amore e…   pellicola del 1955 con la regia di Dino Risi. Interpreti, 
accanto alla Loren, Antonio Cifariello, Vittorio De Sica, Mario 
Carotenuto, Tina Pica. Vincitore di due David di Donatello nel 1956, 
uno per Vittorio De Sica e uno per Goffredo Lombardo. 
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Domenica 6 - Sabato 12 
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 7  
Converserai - Invecchiare bene 
Silvio Garattini, fondatore dell'Istituto Mario Negri, descrive le tre 
regole contro l'abuso di farmaci. 
 
Play Green - ep.2 
In questa puntata la storia di Sergio, un artista dei suoni che per amore 
del suo ghiacciaio ha intrapreso un'opera ciclopica; di Mario, che 
analizza le fake news sul global warming; di Giulia, un'imprenditrice 
agricola che lavora i suoi campi con cura, rispettando la terra e 
preservandola per il futuro. 
 
La Rai incontra - La ricchezza della diversità 
Tratterà la diversità nella sua migliore accezione del termine, ovvero 
l'unica. Il titolo, La ricchezza della diversità è esaustivo: in natura come 
nella società elementi diversi non possono che arricchire il patrimonio 
umano. Integrando e prendendo consapevolezza dell'origine di queste 
diversità, se ne può avere meno paura, conoscerle e imparare a 
conviverci. La musicista Ginevra Morsilli, raccontando il lieto fine della 
sua odissea come trans, dice che "si muore una volta sola, ma si 
possono vivere molte vite". Lo psichiatra Massimo Cozza ci parla della 
"gestione della follia possibile", e il prof. Virgilio Mollicone del genio 
incompreso di tanti ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico, 
"pienamente integrabili in società". La formatrice Kwanza Musi Dos 
Santos mette in guardia da un'inclusione solo strumentale.  Scheda 
finale con numeri e indirizzi utili 
 
Martedì 8 
Ossi di Seppia – Addio compagni! 
l crollo del muro di Berlino, la fine del mondo diviso in blocchi, 
soprattutto la dissoluzione e la trasformazione di uno dei grandi partiti 
del Novecento, avvenuta sotto le spinte di una società sempre più 
secolarizzata e di una politica che stava cambiando radicalmente. Un 
momento di rottura cruciale che inizia il 12 novembre 1989 con la 
svolta della Bolognina e che porta alla fine del Partito Comunista 
Italiano e alla nascita del Partito Democratico della Sinistra. Un 
passaggio storico raccontato da Achille Occhetto ex segretario PCI e 
voce narrante del nono episodio di Ossi di Seppia, quello che 
ricordiamo, dall’8 novembre su RaiPlay e poi l’11 novembre in seconda 
serata su Rai3. Il 10 ottobre 1990 il PCI ha un nuovo volto ed un nuovo 
nome: PDS, Partito Democratico della Sinistra.  “Ossi di Seppia” 
prodotta da 42°Parallelo, è la prima serie “nonfiction” pensata per 
riconnettere i Millennials e la Generazione Z con il senso della 
memoria, attraverso un linguaggio vicino ai giovani. Una narrazione 
continua di eventi che hanno segnato le nostre vite, il nostro pensiero, 
le nostre abitudini e che rimarranno ancora una volta …quello che 
ricordiamo. 
 
Giovedì 10 
Nascita di una dittatura 
A cinquant’anni dalla prima messa in onda, Rai Teche riporta su RaiPlay 
una delle più importanti inchieste storiche della televisione italiana. Il 
programma, trasmesso tra il novembre e il dicembre 1972, 
rappresentò a mezzo secolo di distanza dalla “marcia su Roma” un 
significativo tentativo di bilancio degli anni che portarono in Italia alla 
presa del potere da parte del fascismo, ricostruiti dal grande 
giornalista attraverso uno scrupoloso lavoro di preparazione. Nascita 
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di una dittatura è stato subito acclamato dalla critica (Premio Saint-
Vincent 1973 per il giornalismo) e gratificato da un considerevole 
successo di pubblico, con una media di oltre 9 milioni di spettatori. A 
ulteriore conferma dello straordinario livello della produzione, va 
ricordato che nel 1983, dieci anni dopo la prima messa in onda, il ciclo 
venne riproposto da Zavoli esattamente com’era stato realizzato, con 
la sola aggiunta di una brevissima introduzione affidata a una delle voci 
più autorevoli tra quelle raccolte nel programma: quella del 
perseguitato antifascista Sandro Pertini, nel frattempo divenuto 
Presidente della Repubblica. 
Link: https://www.raiplay.it/programmi/nascitadiunadittatura  
 
Venerdì 11 
Food Wizards 
Mangiare sano non è mai stato così forte!  Nuovo cartone animato, 
serie disponibile in boxset. La serie, prodotta da Rai Kids, Zocotoco srl 
e Mad Entertainment, in associazione con Rai Com e con Primal Shape, 
è nata dall’incontro di tre personalità diversissime tra loro, ma 
accomunate dal desiderio di affrontare un tema importante e delicato 
come quello del cibo e del benessere, in un modo nuovo e divertente 
che fosse “digeribile” per i bimbi. Gli eroi di “Food Wizards” sono tre 
ragazzini, la leader Ginny e i due suoi inseparabili amici Ham e Pc, 
perennemente alla ricerca di nuove avventure in una città troppo 
tranquilla per loro. Un giorno Ginny ritrova il suo misterioso nonno 
Essen, che non aveva mai conosciuto. Il nonno custodisce un segreto: 
è l’ultimo dei “Food Wizards”, magici guerrieri che salvano il mondo a 
colpi di cibo! Ma lui non è il solo a esser tornato, ci sono anche i Toxins, 
i mostri del metabolismo che si riproducono negli organismi delle 
persone quando si alimentano in maniera sbagliata. Nonno Essen ha 
bisogno di aiuto per contrastare ogni loro attacco e saranno proprio 
Ginny, Ham e Pc a trasformarsi nei suoi guerrieri, entrando nel corpo 
umano e combattendo i Toxins con gli alimenti giusti, usati bene.  
Un cartone animato divertente e coinvolgente per i bimbi e un alleato 
educativo importante per i genitori perché conoscere il proprio corpo 
e aiutarlo a funzionare nel modo giusto con una corretta alimentazione 
può essere un’avventura meravigliosa. Prodotto interamente in Italia, 
Food Wizards è stato realizzato con il sostegno del Mic e Co - finanziata 
dalla Regione Campania con la Collaborazione del Film Commission 
Regione Campania e si avvale di una distribuzione internazionale Rai 
Com. Food Wizards è stata realizzato con il sostegno del Mic e Co - 
finanziata dalla Regione Campania con la Collaborazione del Film 
Commission Regione Campania. 
 
Venerdì 11  
Crush – La storia di Stella 
Serie teen sulla sulla storia di una ragazza di 13 anni, con una famiglia 
separata ma affettuosa alle spalle e un sogno nel cassetto: diventare 
giornalista. A rompere questo equilibrio è la cotta per Seba, 
innamorato di lei ma molto superficiale, al punto da diffondere in rete 
un video privato nel quale Stella si mostrava in intimo. La serie in 10 
episodi affronta i temi del sexting e del cyberbullismo, in anteprima su 
RaiPlay dall'11 novembre e in onda su Rai Gulp dal 15 novembre. 
 

 

 

RAIPLAY SOUND Domenica 6 - Sabato 12 
Portale RaiPlay Sound 
Analogamente a RaiPlay, RaiPlay Sound è la nuova piattaforma 
multimediale che consente la fruizione del palinsesto con la possibilità 
di riascoltare i programmi già diffusi e l’ascolto di contenuti originali, 
come i podcast che spaziano dall’intrattenimento all’attualità, alla 
cultura, alla musica. 
 
NativA 
Nate l’8 marzo in occasione della Giornata della Donna, continuano - 
ogni 8 del mese - le interviste di Rai Per la Sostenibilità e Radio 1 
realizzate da Maria Vittoria De Matteis sul podcast NativA. 
Protagoniste, donne speciali ovvero comunissime, cioè persone che si 
mimetizzano non ostentando la loro grandezza e che potremmo 
incontrare dal fornaio o dal parrucchiere, ma che hanno preso parte 
ad un qualche cambiamento creativo ognuna per il suo settore. 
Quest’anno, a differenza della scorsa edizione 2021, NativA dedica 
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puntate monografiche a queste anonime eroine, raccogliendo loro 
confidenze, pensieri e idee, preziose per altre donne.   
Martedì 8 
Patrizia: Celebre penalista, si occupa dei figli di femminicidi e ci 
racconta come questo sommerso sia da illuminare e sostenere 
socialmente. 
 
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 
 
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. 
Lunedì 7  
Gli anziani non autosufficienti 
Quali sono i servizi a sostegno della persona anziana che non è più in 
grado di badare a se stessa? Dalle cure sanitarie a domicilio all'aiuto 
per essere lavata, vestita e fare la spesa, dai centri diurni agli ausili 
gratuiti per la vita quotidiana (letto ortopedico, materasso 
antidecubito, carrozzina, montascale, …) e i sostegni economici 
(indennità di accompagnamento e assegni di cura). In Italia, stima 
l'Istat, gli anziani che non riescono più a svolgere le normali attività di 
tutti i giorni sono 3,8 milioni. Sapere che hanno dei diritti di assistenza 
consente ai familiari di farne richiesta e a ciascuno di noi, come 
cittadino, di farli applicare quando sono disattesi. Garantire dignità 
all'anziano nonostante la sua disabilità è un dovere civile e morale.  
 
Venerdì 11 
Codice Beta - Rivoluzione agrivoltaico nei campi, energia dal sole e 
raccolti migliori 
Il mio progetto per coltivare il sole nei campi, senza rubare spazio ai 
raccolti. Ma anzi migliorandoli. L’idea visionaria di Alessandra 
Scognamiglio, ricercatrice Enea di fama mondiale, che punta a 
realizzare impianti agrivoltaici sostenibili, con pannelli a due metri di 
altezza che ombreggiano le coltivazioni e le proteggono dal caldo e 
dalla siccità. Da una parte, sempre più diffuse, le distese di pannelli 
fotovoltaici che deturpano il paesaggio e tolgono spazio alle 
piantagioni. Dall’altra la tenacia di un’architetta napoletana che aspira 
a "coltivare" l’energia del sole nei campi senza sottrarre terreno alle 
colture, ma anzi migliorandone la resistenza al caldo e la qualità. Si 
chiama agrivoltaico sostenibile il sistema ibrido che integra fonti 
rinnovabili e produzione agricola. A promuoverlo è Alessandra 
Scognamiglio, ricercatrice al Laboratorio Enea di Portici sui dispositivi 
innovativi e coordinatrice della task force AgrivoltaicoSostenibile Enea. 
Tra le maggiori esperte mondiali di energia solare (ha presieduto di 
recente la Conferenza internazionale sul fotovoltaico), scommette su 
questo sistema come alternativa efficace per combattere la 
dipendenza energetica dalle fonti fossili e centrare gli obiettivi sul 
clima di cui si parla in questi giorni alla Conferenza Cop 27 di Sharm el-
Sheikh. “I pannelli fotovoltaici – spiega nella nuova puntata di "Codice 
Beta", il podcast di Radio1 Rai sui visionari dell’innovazione condotto 
da Massimo Cerofolini e Barbara Carfagna - vengono installati su pali 
all'altezza di due metri, migliorando così il raccolto, perché lo 
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ombreggiano, trattengono l’acqua piovana e permettono il passaggio 
delle macchine agricole o del bestiame.  In più, oltre ad avere forme 
che si integrano con il paesaggio rappresentano una fonte di reddito 
integrativo per i coltivatori nelle stagioni in cui il raccolto è 
compromesso da caldo e siccità. Finora in Italia ci sono appena quattro 
impianti. Ma l’agrivoltaico sostenibile è il futuro dell’energia per il 
nostro Paese. Per ascoltare il podcast: 
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/11/Codice-Beta-S02EP05-
Alessandra-Scognamiglio-Rivoluzione-agrivoltaico-nei-campi-energia-
dal-sole-e-raccolti-migliori-f9013a46-964c-46b6-9596-
ccd98bc812fc.html 
          
 

 

 

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 7 
Silvio Garattini – Invecchiare bene ep. 5 
L’elisir dell’eterna giovinezza ormai è diventato un business, ma per 
Silvio Garattini, uno dei farmacologi italiani più famosi nel mondo, è la 
prevenzione, la vera rivoluzione per restare in salute a lungo.  Se hai 
fatto prevenzione e non hai abusato di farmaci, invecchierai bene. E, 
infatti, un bravo medico conosce la farmacologia e prescrive 
pochi farmaci. A ConverseRai Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto 
Mario Negri, descrive le tre regole contro l’abuso di farmaci: evitare il 
fai da te, specie attraverso internet; non credere mai alle pubblicità; 
non chiedere al medico farmaci inutili, tanto per riempire l’armadietto. 
Silvio Garattini dedica uno sguardo particolare ai giovani, ricordando 
che bisogna sempre avere degli ideali, seguire una visione, non 
stancarsi, non arrendersi di fronte ai risultati negativi. 
 

 

 

RADIO KIDS Domenica 6 - Sabato 12 
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. 
 

PUBBLICA UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

 

 

AUDIODESCRIZIONI 
 

Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
 
Domenica 6  
RaiUno. 
Mina Settembre 2. "With a little help..." Andare a vedere. 
RaiDue. 
N.C.I.S. New Orleans. Madame X. 
N.C.I.S. Los Angeles. Un inganno quasi perfetto. 
Bull. L'angelo della morte. 
RaiPremium. 
Un passo dal cielo 3. Caccia all' uomo. Puntata 7. 
Un passo dal cielo 3. Sepolta viva. Puntata 8.   
Un passo dal cielo 3. Il sentiero della verità. Puntata 9. 
Un passo dal cielo 3. Il veleno dell'uomo. Puntata 10.   
Un passo dal cielo 3. La scomparsa di Pietro. Puntata 11. 
Un passo dal cielo 3. Il toro. Puntata 12.   
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 36.     
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 37. 
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Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 38. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 39. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 40. 
RaiMovie. 
Il grande passo. 
La verità, vi spiego, sull'amore. 
Momenti di trascurabile felicità. 
Il mio nome è nessuno. 
Un fantasma per amico. 
Rai5. 
FILM Stronger .Io sono più forte. 
 
Lunedì 7  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily. Stagione 5. 
Tutto per mio figlio. 
RaiDue. 
N.C.I.S. Monna Lisa. 
School Of Mafia. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Donna Detective 2. Omicidio online. Puntata 13. 
Donna Detective 2. La stanza 222. Puntata 14.    
Un posto al sole 25. Puntata 193. 
Un posto al sole 25. Puntata 194. 
Un passo dal cielo 3. Oltre il buio. Puntata 13. 
Un passo dal cielo 3. soldi sporchi. Puntata 14. 
Rai5. 
Takeaway. 
 
Martedì 8  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Divorzio a Las Vegas. 
RaiDue. 
N.C.I.S. L'ultima a morire. 
RaiTre. 
Un posto al sole.  
RaiPremium. 
Donna Detective 2. Amanti di sangue. Puntata 15. 
Donna Detective 2. Il chiosco di gelati. Puntata 16.   
Un posto al sole 25, Puntata 194. 
Un posto al sole 25, Puntata 195. 
Un passo dal cielo 3. Aliloke. Puntata 15. 
Un passo dal cielo 3. Il Castello di Monguelfo. Puntata 16. 
Mina Settembre 2. Puntata 6. 
Sopravvissuti. Puntata 5.    
 
Mercoledì 9  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily.  Stagione 5. 
Cena con delitto. Knives Out. 
RaiDue. 
N.C.I.S. Rimorsi. 
Addio al nubilato. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Fuoriclasse. La candidata. Puntata 1.  
Fuoriclasse. La vendetta di Lobascio. Puntata 2.    
Un posto al sole 25. Puntata 195. 
Un posto al sole 25. Puntata 196. 
Provaci ancora prof! 5. Il gioco del destino. Puntata 1. 
Un passo dal cielo 3. Richiami lontani. Puntata 17. 
Un passo dal cielo 3. La leggenda vivente. Puntata 18. 
RaiMovie. 
La mafia uccide solo d'estate. 
 
Giovedì 10  
RaiUno. 
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Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso. 
RaiDue. 
N.C.I.S. Giustizia o vendetta. 
RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Fuoriclasse. I pagellini. Puntata 3. 
Fuoriclasse. Gli ispettori. Puntata 4.    
Un posto al sole 25. Puntata 196. 
Un posto al sole 25. Puntata 197. 
Provaci ancora prof! 5. Doppio inganno. Puntata 2. 
Un passo dal cielo 3. La vera madre. Prima parte.  Puntata 19. 
Un passo dal cielo 3. La vera madre. Seconda parte. Puntata 20. 
RaiMovie. 
Cerasella. 
 
Venerdì 11  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily.  Stagione 5. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
Romanzo Radicale. Io sono Marco Pannella. 
RaiPremium. 
Fuoriclasse. Studenti a rischio. Puntata 5. 
Fuoriclasse. Fannulloni. Puntata 6 
Un posto al sole 25. Puntata 197. 
Un posto al sole 25. Puntata 198. 
Provaci ancora prof! 5. Vite segrete. Puntata 3. 
Un passo dal cielo 4. La maschera del diavolo. Prima parte. Puntata 1. 
Un passo dal cielo 4. La maschera del diavolo. Seconda parte. Puntata 
2. 
Sopravvissuti. Puntata 6. 
Vincenzo Malinconico, Avvocato. Puntata 3. 
RaiMovie. 
Il Clan. 
 
Sabato 12  
RaiDue. 
Castle. La colpa è vostra. 
N.C.I.S. Los Angeles. Missione di salvataggio. 
Blue Bloods. Sistema di difesa. Vecchi amici. 
Rai Premium. 
L'Ispettore Coliandro 4. 666. Puntata 2. 
Un passo dal cielo 3. Oltre il buio. Puntata 13. 
Un passo dal cielo 3. Soldi sporchi. Puntata 14. 
Un passo dal cielo 3. Aliloke. Puntata 15. 
Un passo dal cielo 3. Il Castello di Monguelfo. Puntata 16.  
Un passo dal cielo 3. Richiami lontani. Puntata 17. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 41. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 42. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 43. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 44. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 45. 
Vincenzo Malinconico, Avvocato d’insuccesso. Puntata 4. 
Mina Settembre 2. Puntata 6. 
Romanzo Familiare. Puntata 5 e 6. 
RaiMovie. 
Guida romantica a posti perduti. 
 
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 6  
 
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 6 - Sabato 12 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783. 
 
 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con sottotitoli è consultabile alla pagina 779. 
 

RAI PER LA 
SOSTENIBILITÀ-ESG 

 

AMBIENTE Sabato 12 
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: Co housing, 
il significato viene spiegato con esempi pratici insieme a Lucia Cuffaro.  
 

  CAMPAGNE SOCIALI Domenica 6 - Sabato 12 

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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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 6 – Sabato 12 
Campagna di Raccolta Fondi I giorni della ricerca promossa da AIRC 
(Associazione Italiana Ricerca contro il cancro) con l’obiettivo di 
informare l’opinione pubblica sui progressi nel campo della diagnosi, 
ricerca e cura dei tumori e raccogliere fondi da destinare ai migliori 
progetti di ricerca AIRC. Nell’ambito dell’iniziativa,   sabato 12 
novembre i volontari di Fondazione AIRC tornano in 1800 piazze 
italiane con i Cioccolatini della Ricerca per sostenere il lavoro di 5mila 
ricercatori impegnati a trovare le giuste cure per tutti i pazienti. In 
occasione dei Giorni della Ricerca torna l’iniziativa Un Gol per la 
Ricerca, storica campagna di Fondazione AIRC, promossa in 
collaborazione con FIGC, Lega Serie A, TIM, AIA e con il supporto dei 
media sportivi, che vede i campioni del calcio, le squadre della Serie A 
TIM e gli Azzurri della Nazionale scendere in campo compatti al fianco 
di AIRC per invitare tutti i tifosi a sostenere i giovani talenti della 
ricerca sul cancro. Venerdì 11, sabato 12, domenica 13 novembre sui 
campi della Serie A TIM e nell’amichevole della Nazionale contro 
l’Albania di mercoledì 16 novembre – il mondo del pallone rilancia 
compatto il modulo 4-5-5-2-1, non solo un numero ma un vero gioco 
di squadra per rendere il cancro sempre più curabile.  
 
Spot Comunicazione Sociale realizzato da Direzione Comunicazione 
per Promuovere la raccolta fondi di Fondazione AIRC. 
 

 

 

DIRITTI UMANI Venerdì 11 
Progetto Hackher Panel gender equality   
Evento ideato e realizzato con la volontà di dare concretezza alle 
tematiche legate al gender gap, cercando di contrastare questo 
divario attraverso un progetto che ha una duplice valenza: 
- il coinvolgimento di 100 ragazze delle scuole superiori per 
avvicinarle al mondo STEM attraverso un hackathon. Un panel con 
donne manager di grandi brand multinazionali che si confronteranno 
sui temi legati alla gender gap, al quale parteciperà la Direzione Rai Per 
la Sostenibilità-ESG e un pubblico di rappresentanti istituzionali, di 
aziende partner e PMI del territorio. 
 

 

 

EVENTI E INIZIATIVE Sabato 12 
Workshop – Essere umani, esseri umani. Alla ricerca di un equilibrio, 
sopra la follia.  
Interventi di cooperazione di sviluppo umano e solidarietà 
internazionale.  
 
Programma: 
Saluti delle Istituzioni  
Introduzione Ivana Borsotto, Presidente Focsiv  
--- Essere umani, confronto a due voci: Stella Morra, professoressa 
della Facoltà di Teologia Università Pontificia Gregoriana e Direttrice 
del Centro Fede e Cultura "Alberto Hurtado", Gad Lerner, giornalista, 
conduttore televisivo e saggista  
Dibattito  
--- Esseri umani, confronto a due voci: Paul Richard Gallagher, 
Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali 
Segreteria di Stato Città del Vaticano; Marina Sereni, Vice Ministro del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nel 
Governo Draghi  
Dibattito  
--- Conclusioni Nino Santomartino, vice Presidente Focsiv  
--- Modera: Roberto Natale, Direttore Rai Per la Sostenibilità – ESG 
 
 

 

 

SOCIAL MEDIA   
 
 
 

Descrizione principali iniziative veicolati con gli account social Rai per 
il Sociale (nome in attesa di aggiornamento):  
 
Domenica 6  
--- On line su RaiPlay Sound la serie del podcast NativA dedicato alle 
donne. 

https://www.facebook.com/111716810961831
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--- Appuntamenti della rubrica Spaziolibero per la settimana seguente.  
Lunedì 7          
--- Le parole della sostenibilità Ricerca Scientifica in occasione della 
campagna di AIRC.  
--- Online su RaiPlay la puntata di La Rai incontra dal titolo: La 
ricchezza della diversità dedicata alla diversità nella sua migliore 
accezione del termine, ovvero l'unica. 
 
Martedì 8  
--- I Giorni della Ricerca RAI e Fondazione AIRC contro il cancro. 
Insieme oggi per cambiare il domani! 
--- 4 novembre Stadio olimpico di Roma Partita per la Pace. Un evento 
interreligioso benefico dell'associazione di fedeli a carattere 
internazionale Scholas Occurentes benedetta da Papa Francesco, che 
vedrà il sostegno delle più grandi stelle del calcio mondiale con lo 
slogan We play for Peace. 
Mercoledì 9  
--- Online su RaiPlay Sound il podcast NativA di #RaiPerlaSostenibilità 
e Radio1 Rai che ha per protagoniste, donne.  
--- Cosa significa invecchiare bene? Online su RaiPlay ConverseRai 
incontra Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto Mario Negri, che 
descrive le tre regole contro l’abuso di farmaci: evitare il fai da te, 
specie attraverso internet; non credere mai alle pubblicità; non 
chiedere al medico farmaci inutili, tanto per riempire l’armadietto. 
Giovedì 10  
--- Alla Cop27, Rai è media partner del Padiglione del Mediterraneo. La 
27ma edizione della Conferenza sui cambiamenti climatici delle 
Nazioni Unite che si sta svolgendo a Sharm El Sheick, in Egitto, fino al 
18 novembre si pone l'obiettivo di mettere in evidenza le sfide urgenti 
che la regione del Mediterraneo – finora trascurata nei negoziati sul 
clima - sta affrontando. 
--- Essere umani, esseri umani. Alla ricerca di un equilibrio, sopra la 
follia. Workshop organizzato da Focsiv, Federazione degli organismi di 
volontariato internazionale di ispirazione cristiana. 
Venerdì 11  
--- Tracce - Storie di Cammini. Disponibile su RaiPlay Sound il podcast 
dedicato al racconto del primo cammino solidale in Europa, quello 
delle Terre mutate. Un percorso che nell'azione del camminare si 
propone di ricucire i lembi di terra e di quotidianità, riparando la rete 
di relazioni umane strappate da un'ininterrotta onda sismica, che dal 
1997 ha colpito Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo a più riprese. 
--- Fino al 13 novembre a Roma MedFilm Festival., la più longeva 
manifestazione internazionale di cinema, la prima e l’unica in Italia 
dedicata alle cinematografie dell’area mediterranea e mediorientale.  
Sabato 12  
--- Palinsesto programmi Audiodescritti trasmessi dalla Rai nella 
settimana dal 13 al 19 novembre 2022 
--- Qatar 2022, luci e ombre di un Mondiale. Online su Rainews.it uno 
speciale multimediale interattivo, un percorso originale che racconta 
da un lato i grandi investimenti e lo spettacolo, dall’altra il lato buio dei 
diritti negati. 
--- 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 Radio Kids la radio Rai dedicata ai bambini 
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RPO Registro pubblico delle Opposizioni 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio  
 
BTP Italia 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews  
 
Io leggo perchè 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
AGCM Diritti consumatori digitali 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio  
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 

https://www.facebook.com/88988179171
https://www.facebook.com/111716810961831
https://www.facebook.com/hashtag/RaiPerlaSostenibilit
https://www.facebook.com/169198136462960
https://www.facebook.com/88988179171
https://www.facebook.com/188126417873514
https://www.facebook.com/183981838305156
https://www.facebook.com/111716810961831
https://www.facebook.com/141911712026
https://www.facebook.com/124992707516031
https://www.facebook.com/1991788801042341
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https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
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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. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
Parlamento europeo  
L’appello di autori e compositori all’UE per la tutela del proprio salario: 
un gruppo di autori e compositori europei ha incontrato i membri del 
Parlamento europeo per esprimere la propria preoccupazione sul 
fenomeno crescente dei contratti di compravendita e lavoro su 
commissione imposto loro dalle principali piattaforme VOD con sede 
negli USA. I contratti cosiddetti buy-out obbligano i creatori a 
rinunciare in tutto o in parte ai propri diritti d'autore, eliminando di 
fatto la possibilità di ricevere future royalties per l'utilizzo della propria 
opera. Le pratiche coercitive, imposte direttamente o indirettamente 
da gigantesche piattaforme VOD non UE, privano i compositori 
audiovisivi (o cinematografici) di una remunerazione adeguata e 
proporzionata, nonché dell'esercizio dei diritti socioeconomici oltre 
che morali, minando la capacità dei creatori di guadagnarsi da vivere 
attraverso il lavoro artistico. 
 
Consiglio dell’UE 
Intelligenza Artificiale e tutela dei diritti umani fondamentali: 
Undici ONG, attive nel campo della salvaguardia dei diritti umani e 
digitali, hanno presentato una lettera aperta, invitando la Presidenza 
ceca e i Ministri dell'UE a rafforzare la protezione dei diritti 
fondamentali nel documento che riassume la posizione del Consiglio 
sull’Intelligenza Artificiale. Le integrazioni richieste riguardano diversi 
temi fra i quali: la proibizione di tutti i sistemi di I.A. che pongono una 
minaccia catalogata come inaccettabile per i diritti umani; la 
predisposizione di adeguati meccanismi di ricorso per danni causati 
dall’I.A.; la previsione di obblighi di trasparenza per il pubblico impiego 
dell’I.A.; la garanzia di una partecipazione equilibrata della società 
civile nel processo decisionale e di attuazione normativa. Per 
consultare il contenuto integrale: https://edri.org/wp-
content/uploads/2022/10/CZ-Minister-Digitalisation-letter-AI-act.pdf 
 
Francia 
La dichiarazione dei giganti del web per la sicurezza dei minori online: 
il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto della protezione dei 
bambini online una delle sue massime priorità durante la campagna di 
rielezione, volendo rendere la Francia opinion leader globale sulla 
questione. L'Eliseo ha, infatti, annunciato la creazione di un 
Laboratorio di protezione online dei bambini per migliorare la sicurezza 
dei minori online in tutto il mondo. L'iniziativa mira a coinvolgere 
attivisti, ricercatori e hi-tech companies per raccogliere le best 
practices su questioni che spaziano dalla tutela della privacy 
all'alfabetizzazione digitale. Meta Platforms, Google, Microsoft, 
Amazon, TikTok e la piattaforma francese Dailymotion hanno 
concordato nel firmare, su base volontaria, una dichiarazione di 
impegno non vincolante. La sicurezza dei minori online in Europa, 
ricomprende diversi aspetti del mondo digitale: dal problema del 
cyberbullismo, alla lotta contro la proliferazione di materiale pedo-
pornografico, dalla verifica dell'età sui siti web e sui social network per 
adulti, alla protezione del benessere mentale dei minori. 
 
Aggiornamenti sull’Asia 
Iran 
La repressione della libertà di informazione, stampa ed espressione: 
la rete globale International Press Institute (IPI) ha espresso la propria 
preoccupazione per gli arresti di almeno 60 giornalisti iraniani e per 
l'aumento delle restrizioni su Internet, a causa delle proteste scatenate 
dalla morte di Mahsa Amini mentre era sotto custodia della polizia 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://edri.org/wp-content/uploads/2022/10/CZ-Minister-Digitalisation-letter-AI-act.pdf
https://edri.org/wp-content/uploads/2022/10/CZ-Minister-Digitalisation-letter-AI-act.pdf
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morale, lo scorso settembre. L’Istituto ha fatto appello alle autorità 
affinché rilascino tutti i giornalisti detenuti in Iran e smettano di 
bloccare l'accesso alle informazioni e alle piattaforme di 
comunicazione. Mahsa Amini era stata arrestata pochi giorni prima, 
con l'accusa di aver violato il rigido codice di abbigliamento iraniano 
per le donne. Le autorità hanno risposto alle proteste con una violenza 
indiscriminata che ha provocato la morte di diverse centinaia di 
manifestanti e l'incarcerazione di migliaia di persone. Le forme di 
repressione della libertà dei media si sono estese anche ai giornalisti 
che lavorano per testate internazionali. A molti di questi il governo ha 
vietato l'ingresso nel paese. Le autorità hanno anche limitato l'accesso 
a Internet su tutto il territorio e bloccato l'accesso a varie piattaforme 
come Instagram, WhatsApp e Skype. 
 
Aggiornamenti sui Social Media 
Twitter 
La repressione della libertà di informazione, stampa ed espressione: 
il CEO di Twitter, Elon Musk, si è confrontato personalmente con alcuni 
gruppi di attivisti per i diritti civili, nel tentativo di assicurare loro che 
avrebbe arginato il fenomeno dei discorsi di incitamento all'odio e 
fermato la diffusione della disinformazione, inaspriti dalle elezioni di 
medio termine. Musk ha affermato che gli utenti bloccati sulla 
piattaforma, incluso l'ex presidente Donald Trump, rimarranno tagliati 
fuori per qualche settimana. Sette gruppi politici e per i diritti civili 
hanno preso parte all’incontro. La riunione faceva parte dello sforzo di 
Musk di istituire un consiglio di moderazione dei contenuti che, 
presumibilmente, avrebbe sorvegliato gli utenti e i contenuti sulla 
piattaforma e avrebbe contribuito ad alleviare le preoccupazioni degli 
inserzionisti. Musk ha, infine, affermato che vorrebbe che il suo 
Consiglio includesse rappresentanti con opinioni ampiamente 
divergenti, includendo gli attivisti per i diritti civili. 
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CUSTOMER SERVICE  
Domenica 6 - Sabato 12 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Biblioteca delle donne (Palermo) 
Fondazione Bizzarri 
Comitato Italiano Adis Abeba 
MISE 
IRPAC 
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 
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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. 
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