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Domenica 13 
Linea Verde crawl AIRC 
Beppe Convertini e Peppone Calabrese arrivano a Paestum per un 
viaggio che parte dalla cornice spettacolare dei Templi per proseguire 
sul lungomare che, percorso a cavallo sulla spiaggia, si rivela 
un’esperienza unica. Tanto quanto prodotti come la mozzarella di 
bufala, i melograni, il marrone di Roccadaspide, una particolare varietà 
di castagna a cui è stato riconosciuto il marchio Igp, la cipolla di 
Vatolla. Sono solo alcuni dei tesori di questo territorio che riesce a 
trasformare in oro tutto ciò che coltiva.  
 
A Sua Immagine 
A più di due anni dall'inizio della pandemia e con una guerra alle porte 
dell’Europa, l'Italia fa i conti con l’aumento delle povertà e 
dell’esclusione sociale. In occasione della VI Giornata mondiale dei 
poveri voluta da Papa Francesco, il programma di approfondimento 
religioso, compie un viaggio dentro le nuove povertà cercando di 
analizzare le azioni che possono essere messe in campo per 
fronteggiare questa emergenza e mostrando l’attenzione che la Chiesa 
italiana pone quotidianamente nei confronti dei più fragili della nostra 
società. Paolo Balduzzi, in collegamento da Piazza San Pietro, segue il 
pranzo di Papa Francesco con gli indigenti, che si tiene dopo la 
celebrazione della Messa che il Pontefice celebra alle 10 nella basilica 
di San Pietro, alla presenza di persone bisognose e dei volontari delle 
tante associazioni che le assistono. 
 
Lunedì 14 - Venerdì 18 
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: 
Martedì 15 
Riscaldamento, i costi per i cittadini. Ospiti: Stefano Santin, Casa del 
consumatore 
Mercoledì 16 
Combattere la cervicalgia. Ospiti: Valter Santilli, Fisiatra Università La 
Sapienza. 
Giovedì 17 
-Riscaldamento a gas, vantaggi e rischi. Ospiti: Ferruccio Esibini, Vigile 
del fuoco. 
-I benefici della dieta mediterranea; Ospiti: Mauro Mario Mariani, 
nutrizionista. 
-Anziani e farmaci. Ospiti: Alessandro Nobili, ricercatore Istituto Mario 
Negri. 
Venerdì 18 
-Operazione Pane, la mensa per i bisognosi. Ospiti: Fra Giampaolo 
Cavalli, direttore Antoniano di Bologna. 
-Alla scoperta della bioarchitettura. Ospiti: Alessandro Ferrari, 
architetto del paesaggio. 
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-Donare il sangue. Ospiti: Francesco Vaia, Direttore sanitario 
Spallanzani. 
-100 anni di CNR. Ospiti: Maria Chiara Carrozza, Presidente CNR. 
 
Lunedì 14 – Giovedì 17 
Esterno Notte 
Il racconto dei tragici giorni del rapimento di Aldo Moro, visti 
attraverso i molteplici punti di vista dei personaggi che di quella 
tragedia furono protagonisti e vittime. Rai 1 torna su quelle 
drammatiche pagine della nostra storia con un nuovo originale 
sguardo: Ho voluto stavolta farne una serie - dice il regista - per 
raccontare l’Esterno di quei 55 giorni italiani stando però fuori dalla 
prigione tranne che alla fine, all’epilogo tragico. Esterno notte perché 
stavolta i protagonisti sono gli uomini e le donne che agirono fuori della 
prigione, coinvolti a vario titolo nel sequestro: la famiglia, i politici, i 
preti, il Papa, i professori, i maghi, le forze dell’ordine, i servizi segreti, 
i brigatisti in libertà e in galera, persino i mafiosi, gli infiltrati. 
 
Lunedì 14 
Cronache criminali 
Giancarlo De Cataldo ripercorre l’efferato omicidio dei coniugi Maso 
avvenuto per mano del figlio Pietro e dei suoi complici, nel 1991 a 
Montecchia di Crosara, in provincia di Verona. Un caso che ha 
sconvolto l’Italia e suscitato un grandissimo clamore mediatico. Per i 
particolari raccapriccianti del delitto, per il carisma di chi lo ha 
organizzato e perché la provincia, i cui i valori tradizionali erano stati 
sostituiti dal dio denaro, è stata considerata complice del duplice 
omicidio che ha turbato il nostro paese. 
 
Venerdì 18 
Tale e Quale Show 
Cartello Campagna Solidale Antoniano-Operazione Pane 
 
Sabato 19 
Linea Verde Life 
Crawl Campagna Solidale Antoniano-Operazione Pane 
A Cagliari si vive bene a tutte le età ma è per gli anziani che è risultata 
la migliore città d’Italia. Nella puntata, si parte da questo dato per 
raccontare un capoluogo di regione che affaccia sul mare e ha il vento 
costante, tanto da rendere il suo golfo il posto ideale per praticare la 
vela. In questa città si fa continua ricerca sui materiali sostenibili 
grazie e un impegno costante e alla grande collaborazione dei 
dipartimenti di ingegneria dell’Università.  
 
Italia sì! 
Cartello Campagna Solidale Antoniano-Operazione Pane 
 
A Sua Immagine 
Lorena Bianchetti incontra Riccardo Rossi, ambientalista, giornalista, 
addetto stampa e ora missionario laico a tempo pieno. Riccardo ha 
trovato nell’impegno per gli ultimi nella comunità Missione di Speranza 
e Carità di Fratel Biagio Conte a Palermo il nuovo orizzonte di senso 
della sua vita.  
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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: Ludovica, una ragazza di 21 anni che vuole 
ringraziare il fratello Claudio per averla supportata nei momenti più 
difficili della sua vita, come quando ha dovuto affrontare un intervento 
bariatrico. 
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Ti sembra normale? 
La maggioranza degli italiani non declina al femminile professioni e 
mestieri. Nella puntata, ciò emerge dai sondaggi realizzati da 
EuroMedia Research, che oltre il 60% degli italiani non usa il 
femminile, un tema tornato di stretta attualità dopo la scelta del 
Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di declinare al maschile la sua 
carica istituzionale.   
 
Lunedì 14 -Venerdì 18 
I fatti vostri 
Il programma d’attualità rivolge un’attenzione particolare al mondo 
del lavoro con la possibilità di fare incontrare chi cerca e chi offre 
opportunità. Vengono riproposte le rubriche, arricchite con 
collegamenti dalle Piazze d'Italia, che hanno ricevuto un grande 
consenso di pubblico come il giardinaggio, gli animali, la salute, la 
scienza e i consigli per una spesa consapevole e sicura.  
 
Ore 14 
Inchieste, attualità, cronaca, attraverso l’analisi del fatto del giorno e 
il racconto degli inviati su tutto il territorio nazionale. Il programma si 
propone di accendere un faro sui principali avvenimenti nel rispetto di 
tutte le sensibilità e nella valorizzazione dei territori e delle eccellenze 
che esprimono. La società è vista anche attraverso gli occhi di un 
gruppo di ragazzi chiamati a essere protagonisti del dibattito, attenti 
osservatori del nuovo mondo che si sta preparando e giudici imparziali 
dell’operato degli adulti. Particolare attenzione è riservata ai social 
network. L'interazione con i social network si propone, inoltre, di 
contribuire a creare nel grande pubblico non solo la conoscenza di 
questi strumenti ma anche il loro corretto uso. 
 
BellaMà 
Il primo talent di parola della tv italiana ideato e condotto da Pierluigi 
Diaco. Il programma, che mette a confronto due generazioni 
apparentemente molto distanti, ma unite da linguaggi e strumenti 
contemporanei come i social network, vede protagonisti 20 
concorrenti e 30 opinionisti, equamente divisi tra Z (18-25 anni) e 
Boomer (55-90 anni). Ogni giorno 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 14 
Restart 
Nel primo blocco, al centro le novità introdotte dal decreto aiuti 
quater, le misure già annunciate sul fronte del caro-energia e qualche 
extra dell'ultimo minuto; legge di bilancio, lavoro e welfare. A seguire: 
Come cambierà il reddito di cittadinanza?  
 
Martedì 15 – Venerdì 18 
Nei tuoi panni  
Nei tuoi panni è un esperimento sociale. Le famiglie accettano di 
entrare l'una nei panni dell'altro. Ogni settimana sarà protagonista 
una famiglia diversa e di tutti i generi (tradizionale, allargata, con figli 
adottati, molto numerose, miste, arcobaleno, senza figli, green), 
ciascuna con le proprie questioni da affrontare e possibilmente 
risolvere. I partecipanti si scambiano per una giornata i loro ruoli. Gli 
ospiti e i protagonisti dello scambio commentano il filmato e la 
conduttrice fornisce attraverso degli esperti - psicologi, insegnanti, 
consulenti di gestione economica familiare ma anche di cucina o di fai 
da te - consigli pratici e soluzioni rispetto alle criticità emerse. 
--- La famiglia Golisciano è composta da Elena, Vincenzo e i loro tre 
figli, Micol, Gionata e Natan (17, 13 e 11 anni). Nella puntata tutti i 
componenti della famiglia si mettono nei panni di mamma Elena. 
---- Si affronta il tema del rapporto madre-figlia ed Elena si mette nei 
panni della figlia Micol. 
--- Si parla della storia d’amore tra Elena e Vincenzo e di volontariato, 
attività alla quale entrambi si sono sempre dedicati. 
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--- Il pubblico conosce poi la nuova famiglia, i Favatà da Venezia: 
Valentina, Ivan e le loro figlie Ginevra e Arianna (5 anni e 7 mesi). 
Valentina è non vedente a causa di una malattia genetica e ha chiesto 
al marito Ivan di mettersi per un giorno nei suoi panni vivendo una 
giornata a occhi chiusi. Ivan cerca, quindi, di svolgere tutte le attività 
che lei compie abitualmente nella sua giornata.  
 
Martedì 15 – Mercoledì 16 
Belve 
Un ciclo di dodici puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, 
ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma comunque da 
ascoltare. 
 
Martedì 15 
Generazione Z 
Si apre una nuova stagione per Generazione Z il programma dedicato 
ai ragazzi dagli 11 ai 24 anni. La Rai punta i riflettori sulla GenZ, 
cercando di raccontare attraverso testimonianze, servizi e interviste, 
quali sono i valori di riferimento di una dei ragazzi che hanno vissuto 
la pandemia e la guerra.  
 
Giovedì 17 
È sempre Mezzogiorno 
Cartello della Campagna Solidale Antoniano-Operazione Pane  
 
Tutto il bello che c’ è 
Recitazione come modo per prendersi cura di sé, opere d’arte da 
toccare e le potenzialità di un frutto antico come elemento chiave di 
economia circolare. La puntata comincia raccontando un’esperienza 
di teatro terapeutico per disabili. Raffaele Castria, regista, attore e 
doppiatore organizza spettacoli in cui attori speciali riescono sul palco 
a trasformare le proprie patologie e traumi. Si va poi al Museo 
Archeologico di Baia dove si è tenuto il Mare Fest. Vietato Non Toccare, 
un progetto che permette a bambini vedenti, ipovedenti e non 
vedenti di entrare anche fisicamente in contatto con l’arte. Ci si occupa 
infine di sviluppo sostenibile: il fico d’india può essere inserito, infatti, 
in un percorso di economia circolare, eliminando il problema di 
gestione dello scarto e creando nuove possibilità di guadagno per i 
coltivatori. 
 
Sabato 19 
Per me 
A via la seconda edizione di Per Me, il programma condotto da 
Samanta Togni e Filippo Magnini, dedicato al benessere con consigli su 
un corretto stile di vita. Da una bellissima country house immersa nel 
verde, Samanta e Filippo condivideranno le loro passioni per lo sport 
e la sana alimentazione.Nel corso di ogni appuntamento sono previsti 
spazi fissi dedicati alla cura del corpo con esperti di estetica e personal 
trainer che proporranno semplici workout per tenersi in forma. 
Proprio allo sport è dedicato un’ampia pagina del programma. Lo 
sport, insieme alla sana alimentazione, è uno dei capisaldi di un 
corretto di stile di vita e questo principio è al centro delle interviste ai 
vip che ogni settimana siedono nel salotto di Per Me. Non mancherà 
poi l'appuntamento con l’esperto di alimentazione Gianluca Mech che 
chiederà a un nutrizionista tutte le curiosità legate agli alimenti che 
fanno bene. 
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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 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. 
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Già andata in onda a giugno, la trasmissione in due puntate viene 
riproposta anche domenica 13. 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. 
 
Protestantesimo 
Cosa accade ad una persona che è affetta da un disturbo dello spettro 
autistico? Cosa succede in una famiglia in cui viene diagnosticata 
questa sindrome a uno dei componenti? E in che modo la nostra 
società affronta questa condizione? A queste e ad altre domande la 
risposta è stata trovata in tante storie e sfide che hanno messo in 
discussione molti pregiudizi e che saranno al centro del nuovo 
appuntamento di questa puntata.  
 
Sulla Via di Damasco  
A Messina si è acceso un faro. Raggiungeremo la città dello stretto per 
raccontare le scommesse vinte dalla Fondazione di Comunità Messina, 
che ha cambiato la vita e il futuro di famiglie e comunità, dando vita a 
buone pratiche capaci di contrastare disuguaglianze e processi di 
mutamento climatico. La prima scommessa vinta è la rinascita di uno 
storico birrificio messinese, che ha resistito ai colpi della speculazione, 
grazie al coraggio e alla passione di 15 operai, come raccontano 
Domenico e Francesca, due di loro. In puntata, anche la voce di una 
famiglia, quella di Iris e Benedetto, che ha vinto la scommessa della 
dignità, abbandonando per sempre il degrado della baraccopoli. 
In coda, dal borgo di Roccavaldina, Giacomo Pinaffo presenta il 
nascente polo olivettiano, un prototipo di centro produttivo inclusivo 
e senza impatto paesaggistico, dove, tra l’altro, le trebbie di scarto del 
birrificio messinese diventeranno bioplastica. 
 
Mi manda RaiTre 
Secondo i recenti dati Istat, nelle ultime settimane, in Italia l’inflazione 
è schizzata al 12%: non succedeva dal 1984. La crisi energetica e le 
conseguenti speculazioni trascinano anche i prezzi dei generi 
alimentari, determinando una vera e propria stangata per le tasche 
degli italiani; si stima che, solo per gli alimentari, si spenderanno in più 
circa 750 euro l’anno. Grazie alle app, ai gruppi di acquisto e ai consigli 
per leggere bene le etichette e le promozioni dei supermercati è 
possibile fare una spesa buona e a basso costo? E ancora: in 8 anni c’è 
stato un incremento del 41,8% di fuga di laureati e dottori di ricerca 
dall’Italia. I nostri ricercatori non trovano un’occupazione, molti 
considerano selezioni e concorsi poco trasparenti e meritocratici. Il 
viaggio di Mi Manda RaiTre inizia da Palermo, da un concorso regionale 
per esperti da destinare alla gestione dei fondi del Pnnr. 
 
O Anche No 
Ad aprire la puntata, è il dialogo di Paola Severini Melograni con un 
ospite speciale: Marco Fasanella da Corsico, fedele telespettatore, ma 
soprattutto scrittore e autore del libro Per non lasciare indietro 
nessuno. Sindrome di down, un cromosoma e una marcia in più, un 
testo che parla di diritti e rappresenta una vita, una storia, un 
messaggio per i ragazzi e le ragazze con disabilità che non devono 
essere lasciati all’ultimo banco, ma stare sempre in prima fila, a scuola 
e nella vita. Mario Acampa va a Vigevano per incontrare Enzo Maglino 
e Lino Augurusa, rispettivamente fondatore e presidente di 
Ricominciamo a volare Odv. Tutto inizia nel 2016, quando Lino, a causa 
di un incidente in moto, perde l’uso delle gambe ed è costretto in 
carrozzina. Enzo, l’amico del cuore, decide di fondare un’associazione 
per lui e per tutte le persone che soffrono come lui. 
Torna anche lo spazio Vedere Oltre, a cura di Daniele Cassioli, che in 
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questa puntata, insieme a Paola Severini Melograni intervista 
Giuseppe Marotta, Amministratore Delegato Sport dell’Inter, che parla 
del valore educativo del calcio e delle diverse iniziative portate avanti 
dall’Inter per insegnare il rispetto del prossimo e dell’avversario, per 
vivere lo sport in modo non violento e propositivo, seguendo i valori 
di inclusione e fratellanza che caratterizzano il Dna del Club 
nerazzurro fin dalla sua fondazione. L’impegno dell’Inter in questo 
settore si concretizza sia in attività dedicate ad aiutare le persone in 
contesti di difficoltà, sia a rendere accessibile l’esperienza dello stadio 
ai tifosi con disabilità. Antonella Ferrari racconta infine una storia in 
cui la forza dello sport e di una madre si incontrano. Si va poi a   
Brugherio da Alessandra Campedelle, insegnante e allenatrice, e da 
suo figlio nato sordo Riccardo Hoffer, studente e giocatore di volley dei 
Diavoli Rosa, una squadra di normodotati. Una vicenda che insegna 
come lo sport aiuti a relazionarsi con gli altri attraverso la costruzione 
di un percorso di sensibilità capace di far superare ogni ostacolo. 
  
EstOvest 
Un reportage realizzato in Moldavia, che dall'inizio della guerra ha 
accolto più di 630 mila profughi ucraini aiutati anche dalla protezione 
civile italiana, apre la puntata. E poi in Lettonia dove la minoranza 
russa supera il 30 per cento della popolazione e si divide tra una 
generazione anziana legata al passato sovietico e quella 
contemporanea che si identifica con la società lettone europea. In 
puntata anche un viaggio nel parco archeologico di Butrinto, principale 
meta del turismo archeologico in Albania. E infine un documentario 
che racconta come un paese istriano abbia superato i rancori della 
guerra grazie alla socialità creatasi in un cinema. 
 
Mediterraneo 
L’Egitto, è il paese che ospita la conferenza mondiale sul clima. Il Nilo 
è un fiume in grande sofferenza: il corso minacciato 
dall’inquinamento, il suo delta dall’innalzamento del mare, il sud dalla 
siccità. C’è anche l’impegno di volontari che vivono grazie al fiume e 
cercano di salvarlo. Quindi in Libano, alla scoperta della Santa valle: un 
canyon tra le montagne, le suggestioni della natura, la storia antica dei 
quattro monasteri incastonati tra le rocce. Infine, dalle Teche, una 
insolita vendemmia a Parigi: nel cuore di Montmartre una piccola 
vigna resiste all’urbanizzazione e permette di produrre vino dal 1934. 
Ogni anno la vendemmia è una festa popolare, tra gastronomia e 
cultura. 
 
Mezz'ora in più e Mezz'ora in più/Il mondo che verrà 
Le tensioni con la Francia dopo lo sbarco della Ocean Viking a Tolone 
sul ricollocamento dei migranti; il percorso congressuale del Partito 
Democratico e la scelta delle candidature per le elezioni regionali nel 
Lazio e in Lombardia; le linee guida del nuovo governo sulla pubblica 
istruzione. 
 
Che tempo che fa 
Timothée Chalamet, e Luca Guadagnino sono gli ospiti della puntata.  
Il film di Guadagnino, Bones and All acclamato dalla stampa nazionale 
e internazionale e Leone d’Argento per la regia, è la storia del primo 
amore tra Maren, interpretata da Taylor Russell (Premio Mastroianni 
alla 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica), una 
ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e 
Lee interpretato da Timothée Chalamet, un solitario dall’animo 
combattivo. Un viaggio on the road di due giovani statunitensi 
disadattati alla ricerca della propria identità, che condividono un 
appetito feroce e devastante che li allontana dal resto del mondo e, 
per quanto anelino a trovare un luogo nel quale sentirsi davvero a 
casa, li porta a fuggire.  
 
Lunedì 14 – Venerdì 18 
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, 
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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 18 
Qual è la tipologia di termosifone più efficiente e più conveniente? 
Alessandro Ronca, esperto di energie alternative ed efficienza 
energetica, insegna a realizzare un collettore ad aria calda, meglio 
conosciuto come termosifone solare, utilizzando materiale di 
recupero.  
 
Agorà 
La settimana che verrà tra le tensioni internazionali sulla gestione dei 
migranti e la decisione del governo per l'estrazione di gas nel Mar 
Adriatico. 
 
Elisir 
--- Colpo della strega, Ipocondria e antibiotico resistenza; 
--- La colite ulcerosa, approfondimento sull’uso dello smartphone da 
parte di bambini e adolescenti e alopecia, una malattia autoimmune. 
Per concludere, si fa chiarezza su diete e digiuni;   
--- Gastroenterite, nei e nuove cure per l’artrosi 
 
Lunedì 14 
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. 
In questa puntata: Si parte dalla storia di Silvia, una ragazza che ama 
lo sport, ma ha il terrore di ingrassare. La sua ossessione l’ha fatta 
cadere nell’anoressia, così ora è ricoverata in ospedale, dove conosce 
Sofia, la sua compagna di stanza. Sofia era una bambina felice, poi un 
giorno, dopo essere stata derisa per il suo peso da una campagna di 
classe, ha smesso di mangiare. E ancora, Harold che si sente un uomo 
intrappolato nel corpo di una donna. Soffre di depressione, ma non 
comprende fino in fondo le radici del suo malessere e per questo 
motivo è ospite in una comunità dove curano giovani con problemi 
psichiatrici. 
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Report 
Il Qatar è pronto a salire sul palcoscenico internazionale. A pochi giorni 
dal calcio d’inizio dei Mondiali Fifa 2022 che si terranno nel piccolo 
stato del Golfo Persico, un coro di polemiche si solleva da tutto il 
mondo. Persino diverse nazionali preparano atti eclatanti per 
denunciare gli abusi sui lavoratori e il mancato rispetto dei diritti civili.  
Il miraggio dello sceicco: racconta lo sfruttamento dei lavoratori, le 
ipotesi di corruzione, le infiltrazioni criminali, i giochi della grande 
finanza internazionale, la sfida geopolitica globale. Un’inchiesta che è 
anche un viaggio in Qatar, e che per la prima volta conduce all’interno 
della grande città dei lavoratori, dove alloggiano milioni di persone, 
che ogni giorno vengono condotte in città per costruire il sogno 
dell’Emiro. Un sogno che ha un costo molto alto in termini di diritti 
umani ma che oggi trova nell’Europa il suo più grande alleato. Dietro 
al sogno del calcio si cela il business più ricco, quello dell’energia. Il 
Qatar è infatti uno dei più grandi produttori mondiali di gas liquefatto 
e si candida oggi a sostituire la Russia per diventare il termosifone 
d’Europa. 
Questione di chimica: obiettivo sul prosciutto cotto, il salume più 
amato dagli italiani: ogni anno, quattro chili a testa consumati e 300 
mila le tonnellate prodotte. Viene consigliato nelle diete ed è ricco di 
proteine e sali minerali. Ma quale scegliere? Il viaggio di Report inizia 
sull’Appennino Tosco-Emiliano, dove un’azienda a conduzione 
familiare ha deciso di puntare tutto su un prodotto di qualità e a filiera 
corta, dall’allevamento fino alla trasformazione del prodotto finito. 
Un’etichetta semplice e trasparente come i pochi ingredienti di cui è 
fatto: acqua, sale, zucchero, spezie, antiossidante e conservante. Ma è 
sempre così? Una fonte che per anni ha lavorato per l’industria 
alimentare, ci svela alcune pratiche: tra aggiunte di acqua e polveri 
chimiche, coloranti e colle per carni, quanto è trasparente l’etichetta 
dei prodotti che troviamo in commercio e che costano di meno? Anche 
per il cibo esiste un botox e pure alcuni hamburger sono rifatti. 
Gladiatori digitali: nel mondo dei videogames è esploso il mercato 
degli sport elettronici. Competizioni videoludiche strutturate in veri e 
propri tornei, circuiti, leghe, in cui i giocatori singoli o a squadre si 
sfidano online e dal vivo, alla presenza di arbitri, commentatori, 
spettatori e fan. Un nuovo bacino di utenti in cui società e club sportivi 
procacciano talenti e i grandi marchi si tuffano per sponsorizzare i 
propri prodotti. Per molti players è agonismo, per altri è una 
professione, ma in Italia né l’uno né l’altra sono riconosciuti a livello 
istituzionale. La mancanza di una normativa specifica si ripercuote a 
cascata su tutto il settore, dai premi ai luoghi in cui praticare gli sport 
elettronici. 
 
Martedì 15 
Ossi di Seppia – Acqua grande a Venezia  
La seconda marea più alta di sempre. Nella notte del 12 novembre 
2019 Venezia viene sommersa da 187 cm di acqua e sferzata da 
raffiche di vento che superano i cento chilometri orari. Un evento che 
ricorda l’Acqua Granda del ‘66 e lascia negli abitanti un senso di 
angoscia ad ogni suono di sirena. Mentre si apre subito la corsa per 
salvare il salvabile, alla conta finale i danni risultano incalcolabili: case, 
negozi, alberghi sono sott’acqua.  
 
Passato e Presente - Roma 1943, la razzia delle biblioteche ebraiche 
Tra ottobre e dicembre 1943, nella Roma occupata dopo l’Armistizio, i 
tedeschi sequestrano l’intero patrimonio librario della Comunità 
ebraica romana. Si tratta di due biblioteche con circa venticinquemila 
testi, molti dei quali rari e pregiati, di grande valore sul piano 
materiale, culturale e storico. I nazisti hanno un grande interesse per i 
beni culturali ebraici e li raccolgono in tutta Europa. Nella loro 
ossessione antisemita, vogliono studiare quelli che considerano i 
peggiori nemici del popolo tedesco, al punto da progettare un museo 
della razza estinta. I fascisti non sono da meno. La persecuzione degli 
ebrei italiani inizia con le leggi razziali del 1938. Oltre alla perdita di 
libertà e diritti civili, gli ebrei vengono sottoposti a una progressiva 
spoliazione dei loro averi, comprese opere d’arte e beni culturali di 
grande valore. Dopo la guerra, parte dei libri razziati alla Comunità 
ebraica di Roma viene recuperata e restituita. Il resto, comprendente 
i volumi più pregiati, è oggetto di un’accanita ricerca che dal 
dopoguerra non si è ancora fermata e continua tutt’oggi. 
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Mercoledì 16 
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di aiuto 
e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
La cantante Greta Spreafico è stata sequestrata: è questa l’ipotesi di 
reato della procura di Rovigo. La donna è scomparsa da Porto Tolle 
(Rovigo) dove era andata per vendere la casa ereditata dal nonno. 
Ascoltiamo la testimonianza dell’uomo che ha passato con lei l’ultima 
serata prima della scomparsa. Ospiti in studio, inoltre, i genitori del 
giovane sommelier americano scomparso in circostanze misteriose. 
Sono arrivati dagli Stati Uniti dopo il ritrovamento degli oggetti del 
figlio in un bosco. Si parlerà anche delle indagini sull’omicidio di 
Marzia, scomparsa da Pontecagnano e trovata morta in un casolare. E, 
come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di 
persone in difficoltà.  
 
Quante Storie 
È possibile conciliare la fede cattolica e il femminismo? La scrittrice 
Michela Murgia e la teologa Marinella Perroni ne parlano in questa 
puntata. Le ospiti rispondono alla domanda mettendo a confronto i 
precetti dottrinali e le fonti storiche, per capire se le antinomie nate in 
questi anni intorno ai diritti delle donne siano il segno di un reale 
contraddizione o se esiste la possibilità di una lettura del vangelo meno 
legata a una visione maschile. 
 
Passato e Presente 
A partire dagli anni Cinquanta, l’Italia diventa luogo di approdo per 
flussi di rifugiati politici di varia provenienza, legati soprattutto alle 
dinamiche della guerra fredda. I primi profughi arrivano dall’Europa 
orientale, in particolare dall’Ungheria dopo il 1956. La fallita 
rivoluzione antisovietica e la repressione dell’Armata Rossa spingono 
circa 180 mila ungheresi a fuggire dal Paese: 4 mila troveranno 
accoglienza in diversi campi di raccolta organizzati e gestiti dalla Croce 
Rossa.  Ripercorriamo le tappe di questa prima, significativa ondata 
migratoria interna all’Europa dopo la fine della Seconda guerra 
mondiale, e analizziamo l’impatto che essa ha avuto. In un clima 
politico incandescente, segnato anche dalle spaccature nate in seno al 
Pci, l’Italia si confronta con la sfida dell’accoglienza ai profughi, in 
assenza di una legislazione in materia che tarderà oltre 30 anni ad 
arrivare: solo la legge Martelli del 1990 aprirà, infatti, la strada verso 
l’adozione di una normativa organica in materia di asilo.  
 
Giovedì 17 
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: La storia di Janira, uccisa nel 2017, all’età di 21 anni, 

dall’ex fidanzato. Quando i due ragazzi si conoscono sono poco più che 

adolescenti. Per Janira quello è il primo fidanzatino, il primo ragazzo 

che la fa sentire bella e importante. Per lui, Janira è un’ancora di 

salvezza, l’unica persona che lo capisce, che lo sa amare e che colma i 

vuoti lasciati da un’infanzia dolorosa. Ma presto emergono le prime 

difficoltà. Il loro amore si trasforma in un rapporto chiuso e sbilanciato 

dove è lui che detta le regole e decide per Janira. La denigra, a volte la 

umilia, la fa sentire non all’altezza e con il tempo la isola e le fa terra 

bruciata attorno. Janira accetta tutto, non si ribella, piano piano perde 

del tutto la sua autonomia. Dopo circa tre anni di relazione, c’è un 

evento che cambia il corso delle cose. Janira decide di iscriversi a un 

corso di pasticceria. È la realizzazione di un sogno. Ma il ragazzo vive 

quell’opportunità come un abbandono. Prova in tutti i modi a farle 

cambiare idea, arrivando anche a minacciare di togliersi la vita. Ma 

Janira, per la prima volta, è irremovibile. La situazione peggiora di 

giorno in giorno, fino a quando il 7 aprile del 2017 tutto precipita. Di 

fronte all’ennesimo rifiuto secco di Janira, il ragazzo la colpisce con 49 

coltellate. Janira non ha neppure il tempo di difendersi e muore in 

pochi minuti. Il giovane viene convinto dalla nonna a costituirsi. È 

rinviato a giudizio, ritenuto responsabile della morte di Janira e 

condannato in via definitiva all’ergastolo per omicidio premeditato. 
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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: Linda conosce il futuro marito quando ha 20 anni. 
Lui all’inizio si dimostra romantico e la corteggia con grandi regali. 
Dopo il matrimonio, però, rivela un carattere geloso e non risparmia 
alla donna scenate molto forti. Lei sottovaluta tutto, giustifica il marito 
e lo perdona ogni volta che le chiede scusa. Questa situazione va avanti 
fino a quando, in seguito a una lite, il marito la aggredisce facendole 
perdere i sensi. A salvare Linda sarà suo figlio che, appena rientrato a 
casa, vedendola in una pozza di sangue chiamerà i soccorsi. La seconda 
storia è quella di Diana, un’arbitra di calcio che un giorno scopre di 
essere vittima di revenge porn. È un ragazzo sconosciuto a segnalarle 
che in rete girano alcuni suoi video intimi, con nome e cognome. Una 
scoperta amara che getta nel panico la ragazza. Inizialmente Diana 
monitora la situazione ma non denuncia: ha paura di dare ulteriore 
risalto alla vicenda e così mantiene un basso profilo. Col passare dei 
giorni, quei video si diffondono sempre più velocemente e la vita della 
ragazza diventa un incubo. Diana prova vergogna, al punto che si 
chiude in casa per due giorni. È qui che capisce che deve reagire. 
Sporge così denuncia alle Forze dell’Ordine e pubblica un video su 
Instagram, in cui racconta la sua vicenda, sensibilizzando l’opinione 
pubblica sul tema del revenge porn.  
 
Venerdì 18 
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: L’aumento dei consumi, ma anche dei consumatori, 
si è moltiplicato in pochi decenni in modo vertiginoso. Quanto è 
profonda l’impronta lasciata sull’ambiente? Quali sono le differenze 
tra Paesi e tra zone del mondo? Quanto siamo in ritardo 
nell’affrontare la questione ecologica?  
 
Il ladro di giorni 
Salvo aveva cinque anni quando suo padre Vincenzo è stato arrestato, 
praticamente davanti ai suoi occhi. Sette anni dopo Salvo vive con gli 
zii e il cuginetto un'esistenza controllata e tranquilla nel torinese: ma 
suo padre torna e reclama il figlio per quattro giorni. Comincia così la 
storia che il regista Guido Lombardi racconta nel film, in avvicinamento 
alla Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 
Vincenzo deve trasportare un carico importante fino a Bari e porta con 
sé Salvo come assicurazione: un bambino è meglio di una pistola, 
afferma, perché la sua presenza nel caso di un eventuale fermo di 
polizia può avere un effetto-distrazione. Questo però non è l'unico 
motivo per cui Vincenzo vuole Salvo con sé, e il bambino Salvatore si 
rivelerà un potenziale veicolo di redenzione per quel padre 
scombinato, ma non del tutto privo di sentimenti e attenzioni. 
  
Sabato 19 
Agorà Week End 
Il governo al lavoro sulla definizione della manovra finanziaria tra le 
emergenze economiche del Paese e la questione migranti.  
 
Mi manda Raitre 
L’aumento dei prezzi di gas ed energia elettrica mette in difficoltà 
anche i condomini; coi rialzi degli ultimi mesi è difficile riuscire a pagare 
le rate delle utenze, ma, poiché la crisi riguarda tutti, anche i gestori 
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non sono più inclini a sottoscrivere coi clienti piani di rientro e 
dilazioni. Il freddo è arrivato e in molti condomini compaiono i sigilli ai 
contatori, si può rimanere senza luce e senza gas anche se si è in regola 
con le bollette, quando altri condomini sono morosi. Obiettivo anche 
sull'inquinamento: L’Italia ha già ricevuto tre procedure di infrazione 
rispetto ai valori che l’Unione europea chiede sulle polveri sottili. Il 
periodo della pandemia ha reso certamente più respirabile l’aria delle 
città italiane. In breve tempo, però, si è tornati a livelli di guardia in 
molte regioni. Il viaggio del programma parte da Cremona, una delle 
città in cui l’aria è spesso sopra i limiti di sicurezza per presenza di 
biossido, anche a causa della vicinanza con Milano, sempre all’erta per 
smog e presenza di particolati. 
 
Punto Europa 
Il dibattito sulla crisi energetica e il documento della Commissione Ue 
con le condizioni per ricorrere al tetto del prezzo del gas sono i temi 
principali. Nella rubrica di approfondimento sullo spazio multimediale 
Esperienza Europa, inaugurato a Roma per avvicinare le istituzioni 
europee ai cittadini e coinvolgere soprattutto le scuole. Si chiude con 
un viaggio in Francia, a Bordeaux, Capitale europea 2022 del turismo 
intelligente. 
 
Sei pezzi facili – Migliore 
Sei pièce teatrali di Mattia Torre messe in scena per il piccolo schermo, 
sotto la direzione artistica e la regia del Premio Oscar Paolo 
Sorrentino. Un progetto dedicato al genio di Mattia Torre, interpretato 
da attori-amici, compagni di tante avventure di cinema, teatro e 
fiction. Ad aprire la serie è Valerio Mastandrea protagonista di 
Migliore.  È la storia comica e terribile di Alfredo Beaumont, un uomo 
normale che, in seguito a un incidente (di cui è causa, di cui sente la 
responsabilità, e per cui sarà assolto), entra in una crisi profonda e 
diventa un uomo cattivo. Improvvisamente, la società gli apre tutte le 
porte: Alfredo cresce professionalmente, le donne lo desiderano, 
guarisce dai suoi mali e dalle sue paure. Migliore è una storia sui nostri 
tempi, sulle persone che costruiscono il loro successo sulla 
spregiudicatezza, il cinismo, il disprezzo per gli altri. E sul paradosso 
dei disprezzati che, di fronte a queste persone, chinano la testa e - 
affascinati - li lasciano passare. 
 
Un giorno in Pretura 
Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile sono state per anni le regine 
delle televendite. Oltre trecentomila italiani le hanno chiamate per 
dimagrire o ringiovanire grazie alle loro creme, o per diventare ricchi 
con i numeri del lotto del Mago Do Nascimento. Oggi, grazie a una 
docu-serie, queste due irresistibili venditrici sono tornate al centro 
dell’attenzione. A Un giorno in Pretura, con una sintesi in due puntate,  
Roberta Petrelluzzi torna al 2006 per raccontare il processo in cui sono 
state condannate per associazione a delinquere finalizzata alla truffa 
e per dar voce a coloro che di Wanna Marchi e Stefania Nobile si sono 
fidati, e per questo hanno avuto le loro vite distrutte. Il processo 
ricostruisce il sistema messo in piedi dalle televenditrici, fatto di sogni 
e promesse, di raggiri e minacce; un sistema che si basava sui poteri 
esoterici del Maestro di Vita Mario Pacheco Do Nascimento, già 
condannato e latitante in Brasile. 

 

 

RAI CULTURA 

 

 

 

Rai Storia 
Lunedì 14 – Giovedì 17 
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: il titolo 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. 
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Lunedì 14 
Un viaggio inedito che parte dall’arte, per capire se le pietre possano 
essere considerate degli esseri viventi. 
Martedì 15 
La sociolinguista Vera Gheno approfondisce uno degli argomenti più 
caldi del presente, ovvero la lingua, affrontando il tema della scuola e 
della comprensione dei testi di comunicazione di massa come i 
giornali, le parole nuove che raccontano un presente in trasformazione 
e la possibilità che ha la lingua di includere tutti i parlanti, invece di 
creare barriere ed escluderli. 
Mercoledì 16 
Dalle parole ai numeri. In questa puntata Edoardo Camurri, con la 
scrittrice Chiara Valerio, si addentra nella selva oscura e impenetrabile 
degli elementi che sono alla base di ogni pensiero razionale sulla realtà 
delle cose. Si parte dai fondamenti della matematica per arrivare alla 
domanda fondamentale sulla vita, l’universo e tutto quanto.  
Giovedì 17 
Con il professor Alessandro Portelli, storico della letteratura 
americana, che analizza uno dei temi più persistenti della poesia di Bob 
Dylan, il rapporto fra generazioni. Attraverso le sue canzoni si 
indagherà l’eterna contrapposizione fra genitori e figli, un argomento 
particolarmente drammatico se si guarda al presente. 
 
Domenica 13-Venerdì 19 
Donne Vincenti 
Sette grandi scrittrici del Novecento, sette donne che per prime si 
sono aggiudicate importanti premi letterari, dalla Nobel svedese Selma 
Lagerlöf a Gianna Manzini, vincitrice del Campiello, passando per 
personaggi come Edith Wharton, Grazia Deledda, Elsa Morante, Maria 
Bellonci e Simone de Beauvoir.  
Domenica 13  
La svedese Selma Lagerlöf, vincitrice del premio Nobel per la 
letteratura nel 1909. Ha 51 anni e si è affermata con una serie di 
racconti basati sulle tradizioni della sua terra. Userà i soldi del premio 
per riacquistare la tenuta paterna e donerà la medaglia d'oro del 
Nobel ai soldati svedesi all'inizio della Seconda guerra mondiale. 
Lunedì 14  
È la volta di Edith Wharton, la prima vincitrice donna del Pulitzer, nel 
1921. Un anno prima raggiunge il successo con il romanzo L’età 
dell’innocenza, dove denuncia le contraddizioni della sua classe 
sociale, la cosiddetta aristocrazia del denaro. In fuga da quella società, 
si sposta in Francia dove crea laboratori per donne disoccupate e 
senza assistenza. 
Martedì 15  
Protagonista è Grazia Deledda, la prima scrittrice italiana e la seconda 
in assoluto ad aggiudicarsi il Nobel per la letteratura, nel 1926. La fama 
arriva dopo la pubblicazione di una serie di romanzi, il più importante 
dei quali Canne al vento esce nel 1913. 
Mercoledì 16  
Obiettivo su Maria Bellonci, vincitrice del premio Viareggio nel 1939, 
con una biografia su Lucrezia Borgia. È l’inizio di un’avventura 
letteraria e divulgativa che si sviluppa con altri romanzi storici, sugli 
Este, i Gonzaga, Marco Polo e culminerà con la biografia di Isabella 
d’Este, Rinascimento privato, che, nel 1986, anno della sua morte, 
vincerà il premio Strega, il premio da lei stessa creato nel 1947. 
Giovedì 17 
Elsa Morante, la prima donna a vincere lo Strega nel 1957. Lo ottiene 
con L’isola di Arturo la storia di un ragazzo che vive nell’isola di Procida. 
Tra le maggiori scrittrici del secondo Novecento, è stata il punto di 
riferimento, insieme con il marito Alberto Moravia, della scena 
artistica romana negli anni ‘50 e ‘60. 
Venerdì 18 
Simone de Beauvoir che, nel 1954, con il romanzo I mandarini, vince il 
Goncourt, il più importante premio letterario francese. Il libro descrive 
passioni, ideali e contraddizioni degli intellettuali francesi che si 
ritrovano nei locali di Saint Germain de Près a Parigi. È il mondo degli 
esistenzialisti come lei De Beauvoir e il suo compagno Jean Paul Sartre. 
Sabato 19 
Gianna Manzini che nel 1971 vince il Campiello con il romanzo Ritratto 
in piedi. La scrittrice ha più di 70 anni. Ha esordito nella narrativa nel 
1926 e solo ora scopre la notorietà con un’opera sofferta. 
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_____________________________________________________ 
Martedì 15 
Di seguito, le iniziative editoriali televisive di Rai Cultura dedicate al 
Centenario della nascita di Francesco Rosi 
 
Rai Storia  
Il giorno e la storia  
All’interno della puntata ci sarà l’almanacco dedicato al centenario 
della nascita di Francesco Rosi. Il 15 novembre 1922 nasce a Napoli il 
regista e sceneggiatore Francesco Rosi. Autore simbolo di film-
inchiesta del cinema italiano e internazionale del dopoguerra, le sue 
opere sono caratterizzate dalla denuncia e dall’impegno morale, 
specchio della realtà sociale, spesso ritratti ispirati a fatti di cronaca. 
Con la pellicola Tre fratelli, nel 1981, arriva la nomination all’Oscar; nel 
2008 e nel 2012 i tributi alla carriera: l’Orso d’oro e il Leone. Muore a 
Roma il 10 gennaio 2015. 
 
Rai Scuola 
La sfida  
Napoli, anni 50. L'ambizioso Vito Polara, guappo del contrabbando di 
sigarette, decide di espandere i suoi affari loschi nella malavita 
ortofrutticola mettendosi contro il boss Salvatore Aiello. La lotta tra i 
due è senza esclusione di colpi. Premio Speciale a Venezia nel 1958, tre 
Nastri d'Argento nel 1959, opera prima di Francesco Rosi. 
 
Rai Cultura Portale 
Per ricordare Francesco Rosi nel centenario della nascita (Napoli, 15 
novembre 1922) il portale di Rai Cultura ha costruito uno speciale con 
i film più famosi firmati dal regista napoletano, da “Il caso Mattei” a “I 
Magliari” che è possibile rivedere integralmente su RAI. Inoltre, il 
documento contiene un’intervista a Rosi sul film Le mani sulla città 
(che nel 1963 vinse il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia), 
un’intervista alla figlia di Rosi, Carolina, autrice del documentario 
“Citizen Rosi” (2019) sulla vita e la carriera di Francesco Rosi, e la 
recensione di “Salvatore Giuliano” fatta dal critico cinematografico 
Antonio Monda. 
Link allo speciale: https://www.raicultura.it/speciali/francescorosi 
________________________________________________________ 
Giovedì 17  
Di seguito, le iniziative editoriali televisive di Rai Cultura dedicate alla 
Giornata Mondiale della Filosofia  
 
Rai Scuola 
Le serie di RaiCultura.it 
Le grandi sfide del presente: Eudaimonia: la fioritura personale 
Maura Gancitano parla del compito della filosofia di fronte alle grandi 
sfide globali, in primo luogo la pandemia di Covid 19 e dell'importanza 
della riflessione etica. 
-Le grandi sfide del presente: La filosofia come esercizio 
Andrea Colamedici parla della filosofia, intesa non come riflessione 
solitaria ma come esercizio, come relazione con gli altri ed esperienza 
dell'ignoto. 
- Le grandi sfide del presente: il suicidio di Narciso 
- Le conseguenze della catastrofe ambientale sulla sopravvivenza della 
specie umana sulla terra: a rischio non è il pianeta ma l’uomo che lo 
abita. 
- Le grandi sfide del presente: L'eclissi dell'uomo nell'epoca 
dell'intelligenza artificiale 
Nell'epoca degli smartphone, delle tecnologie digitali e 
dell'intelligenza artificiale, non per caso, l'intelligenza umana inizia a 
regredire. 
 
La scuola in TV 2021 - Il pensiero medievale: teologia, filosofia, 
scienza 
Scienze umane e Filosofia. Classi IV dei licei di scienze umane. La 
lezione illustra i quadri concettuali e istituzionali fondamentali della 
riflessione teoretica nel Medioevo, dalla teologia monastica alla logica, 
dalla teologia scolastica alle grandi sintesi e alla scienza. 
 
 

https://www.raicultura.it/speciali/francescorosi
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La scuola in tv - Giordano Bruno e Caravaggio fra filosofia, pittura, 
mito e linguaggio poetico 
Filosofia. Studenti del IV e del V anno del liceo. La lezione verte sulle 
vite, sulle esperienze, sul carattere e sulle analogie rispetto alla cultura 
del tempo di un grande filosofo come Giordano Bruno che porta alle 
estreme conseguenze molti aspetti del naturalismo rinascimentale e 
del giovane Caravaggio che nel periodo romano, nonostante la vita 
travagliata e il carattere ribelle, rinnova l'arte della pittura. 
Vita buona, felicità e passioni nell'etica di Spinoza 
Filosofia. Licei, classe quinta. La filosofia di Baruch Spinoza coincide 
con le sue scelte di vita ed è improntata alla coerenza e al rigore 
intellettuale. Dopo una breve presentazione della sua personalità e 
della sua formazione, si passa ad un'analisi sia del lessico che dei 
concetti più rilevanti, presenti nella terza e nella quarta parte 
dell'Etica, riguardanti le passioni umane e 
la ricerca di una vita che possa tendere al perfezionamento di sé e al 
bene comune. 
 
La Scuola in tv - L’eclissi di Dio 
Italiano-filosofia-storia. A partire dall’emergere del contrasto tragico 
tra disperazione e fede in Kierkegaard, si illustreranno alcuni “volti” 
della disperazione religiosa e della fede come inquietudine e assenza, 
tra letteratura e filosofia, con particolare riferimento alle poesie di 
Montale. Infine, il rapporto tra cattolici e politica in Italia a partire dal 
Patto Gentiloni. 
 
La scuola in TV 2021 - Logica e filosofia dalle origini ai giorni nostri 
Filosofia. Studenti della classe terza, quarta, quinta dei licei. Può la 
filosofia fare a meno della logica? Certamente no. In questo viaggio 
abbiamo cercato i nessi di questi due ambiti del sapere, scoprendo che 
sono connessi con la matematica e con ciò che oggi chiamiamo 
informatica e intelligenza artificiale. 
 
La scuola in tv - La riflessione del pensiero filosofico contemporaneo 
sui diritti umani 
Filosofia. Classe quinta dei Licei. Un tema come quello dei diritti umani 
ci appare oggi sempre più in connessione con i temi del pluralismo 
culturale e dell'identità. La riflessione filosofica contemporanea ha 
preso in esame le nuove forme di coscienza e ha ripensato agli aspetti 
più rilevanti dell'etica, del diritto, della giustizia, della democrazia e 
della cittadinanza. 
Appare evidente come il tema dei diritti umani sia ora connesso al 
complesso fenomeno della globalizzazione. Se la distinzione fra diritti 
politici, civili, sociali è stata parte integrante delle costituzioni 
novecentesche e della Dichiarazione universale dei diritti umani, in 
questi ultimi anni, di fronte al fenomeno migratorio e ad una nuova 
coscienza ecologica, il dibattito sui diritti umani si è ampliato andando 
a toccare i "nuovi diritti". 
 
La scuola in TV 2021 - Filosofia: Epistemologia 
Filosofia. Esiste una storia della filosofia separata da una storia della 
scienza? Noi crediamo di no, confortati dall'insegnamento del più 
grande epistemologo italiano Ludovico Geymonat, pensiamo che si 
debba parlare di un'unica storia del pensiero filosofico-scientifico. 
 
Speciali Raiscuola 2020 – La scuola in tv.  
La responsabilità verso gli altri e il pianeta nella civiltà tecnologica  
_______________________________________________________ 
Giovedì 17 
Alle origini di Tokio 
Una città nata e rinata dal fuoco: Edo, nome originario di Tokyo, subì 
incendi che la devastarono più frequentemente di qualsiasi altro 
grande centro urbano. Ma la pianificazione accurata, l’utilizzo di 
piccole case di legno e carta facili ed economiche da ricostruire e lo 
straordinario spirito di collaborazione tra gli abitanti, anche di diversi 
ceti sociali, seppero trasformare una calamità in una spinta allo 
sviluppo. Così, dopo ogni incendio, Edo cresceva più grande e più 
ordinata di prima. 
________________________________________________________ 
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Venerdì 18 
Di seguito, le iniziative editoriali televisive di Rai Cultura dedicate al 
Centenario della Fondazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
Rai Cultura propone uno Speciale in progress: 
https://www.raicultura.it/speciali/i100annidelcnr 
Al momento sono presenti l’intervento del Presidente del CNR Maria 
Chiara Carrozza che spiega che cos’è il CNR, tratto dal programma di 
Rai Cultura “#maestri”; la storia del fondatore del CNR raccontata in 
Vito Volterra: Il Signor Scienza, tratto dal programma Sorgente di vita; 
trenta lezioni di Fisica, Scienze, Matematica e Biologia realizzate per il 
programma Zettel Maturità da ricercatori del CNR; l’evento Roma 
VideoGame Lab 2022; le interviste a sei ricercatori del CNR su 
altrettanti progetti.  
________________________________________________________ 
Sabato 19 
Documentari d’autore - Arrivederci Saigon 
Le Stars, cinque giovani ragazze armate di strumenti musicali e voglia 
di cantare. Sono Rossella, Viviana, Daniela, Franca e Manuela e 
vengono tutte dalla provincia industriale toscana. Uscire da questa 
provincia per loro è un sogno, ma nel 1968 e tutto è possibile. Ricevono 
un’offerta che non si può rifiutare: una tournée in estremo oriente, 
Manila, Hong Kong, Singapore. Sognano il successo, ma si ritrovano in 
guerra. A Manila le cinque ragazze scoprono la verità: il loro impresario 
ha stipulato un accordo con l’esercito americano, la loro vera 
destinazione è il Vietnam e il loro nuovo pubblico i soldati delle basi 
militari. Le Stars non hanno i soldi per il volo di ritorno e si ritrovano 
così su un aereo militare diretto a Saigon. Il ritorno in Italia per le 
ragazze è amaro. Per le famiglie, gli amici, i compagni della sezione del 
Pci, gli studenti protagonisti del ’68, le Stars sono da emarginare. Per 
chi ha suonato per gli Yankees non c’è nessuna pietà. 
 
Rai 5 
Lunedì 14 
I figli della notte 
Il giovane Giulio studia in un prestigioso collegio che ha la funzione di 
formare la futura classe dirigente. Il mansueto ragazzo è attratto da 
Edo, dalla personalità opposta alla sua, con il quale condivide la voglia 
di reagire al bullismo imperante, ma anche di trasgredire. 
 
Rai Scuola 
Lunedì 14 – Venerdì 18  
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Stem 
Memex 
Gli speciali di Rai Scuola 
Newton   
#Maestri 
 
Lunedì 14 – Venerdì 18   
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per 
giovani e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la - scuola - in - tv - gli - orari - delle 
- lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità 
didattica sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ 
 
Domenica 13 - Sabato 19 
Portale Rai Cultura 
Il portale Rai Cultura – www.raicultura.it – e i social rilanceranno 
l’offerta dei canali tv.  
 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai Cultura 
e sul Portale www.raicultura.it . 
 

 
 

RAI FICTION  
Rai 1 
Esterno Notte 
Lunedì 14 
-Aldo Moro. Ep.1 

https://www.raicultura.it/speciali/i100annidelcnr
https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
http://www.raicultura.it/
http://www.raicultura.it/
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Sinossi. Roma, marzo 1978. Aldo Moro è stato liberato dalle Brigate 
Rosse. Un passo indietro e vediamo scontri di piazza, mentre Moro sta 
cercando di dare vita al primo governo con l’appoggio esterno del PCI, 
il “compromesso storico” che suscita malumori ovunque anche tra gli 
studenti. Intanto la colonna romana delle BR rapiscono il Presidente 
Moro lo stesso giorno della fiducia al governo. 
Temi a contenuto sociale: Terrorismo, scontri di piazza. 
-Il Ministro degli Interni. Ep. 2  
Sinossi. Il Ministro degli Interni Cossiga presiede il Consiglio di guerra 
convocato in seguito al rapimento di Moro. Adriana Faranda viene 
riconosciuta e quando la Polizia arriva al covo di Via Gradoli, dove 
Moro è prigioniero, se ne va senza sfondare la porta. Si avviano 
tentativi, falliti, di trattative segrete per la liberazione, mentre arriva a 
Roma un consulente americano. 
Temi a contenuto sociale: Terrorismo, servizi segreti. 
 
Martedì 15  
Il Papa. Ep. 3 
-Sinossi. La Chiesa cerca un contatto con le BR per avviare una 
trattativa per la liberazione di Moro. Paolo VI è pronto a pagare un 
riscatto, ma mentre Andreotti è contrario i segretari dei partiti si 
dicono favorevoli. Ma il Papa si rende conto che i contatti con le BR 
non funzionano perché nel governo qualcuno li osteggia. Il Papa decide 
di parlare direttamente ai brigatisti. 
Temi a contenuto sociale: Rapporti Stato – Chiesa. 
- I terroristi. Ep. 4 
Sinossi. Adriana Faranda entrata in clandestinità con Valerio Morucci, 
cuce le divise per il rapimento Moro e diventa la staffetta per 
recapitare i comunicati delle BR ai giornali. Sempre più insofferente 
della linea di Moretti – uccidere Moro – incontra il dirigente di Potere 
Operaio, anche da lì la linea è quella della liberazione del prigioniero, 
ma prevale la linea di Moretti. 
Temi a contenuto sociale: Terrorismo e azioni terroristiche, rapporti 
tra BR e movimenti della sinistra, discrepanza della linea politica 
nelle BR riguardo all’uccisione di Moro 
 
Giovedì 17  
-Eleonora. Ep. 5 
Sinossi. Eleonora Moro cerca di convincere Zaccagnini a trattare che 
non cede nemmeno di fronte alle dichiarazioni delle BR sulla condanna 
a morte di Moro. Eleonora denuncia a un giornalista l’immobilismo dei 
politici. 
Temi a contenuto sociale: Politica del governo e trattative per la 
liberazione, la DC tra discredito verso Moro e “linea della fermezza”, 
il Papa e la liberazione incondizionata 
-La fine. Ep. 6  
Sinossi. Moro viene trovato morto nel bagagliaio di una Renault4. I 
familiari rifiutano il funerale di Stato, mentre nella basilica di San 
Giovanni si svolgerà una funzione con il Papa e tutte le cariche dello 
Stato che viene ripresa dalla televisione. 
Temi a contenuto sociale: Terrorismo e omicidio di Moro, funerali 
privati e funerali di Stato. 
 
Venerdì 18 – Sabato 19  
Un posto al sole 
Bianca (appassionata di ambiente) è intenzionata a organizzare una 
festa per il compleanno di Antonello, suo compagno di classe 
(entrambi alle medie). Antonello è un ragazzino particolare: si isola e 
viene isolato dagli altri che lo considerano strano.  
 
 

 

 

RAI GOLD 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rai Movie 
 
Domenica 13  
Tre manifesti a Ebbing, Missouri  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Stati Uniti, terzo millennio. A un anno dall'omicidio della figlia, 
Mildred cerca di dare una svolta alle inconcludenti indagini delle 
autorità. Ci riuscirà? Oscar 2018 a McDormand e Rockwell. 
Temi a contenuto sociale: omertà, razzismo, violenza 
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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 
 
The Children Act - Il verdetto  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Londra, terzo millennio. In crisi matrimoniale, il giudice Fiona 
Maye deve deliberare su un adolescente che rifiuta una cura salvavita 
per motivi religiosi. Dal romanzo "La ballata di Adam Henry" di Ian 
McEwan. 
Tema a contenuto sociale: diritti infanzia, diritto alla cura, libertà di 
credo 
 
Papà per amore  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Francia, terzo millennio. Vincent, babysitter trentenne e senza 
figli, si finge papà del piccolo Bart per aiutarlo a integrarsi nella sua 
nuova classe. Iniziano gli equivoci. 
Tema a contenuto sociale: infanzia, diritto alla cura, integrazione 
 
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 
 
Lunedì 14  
Una diecimilalire  
Sinossi: Basilicata, 1960. L'undicenne Vincenzo scappa dal proprio 
paese verso Roma e con l'aiuto del fratello maggiore raggiunge 
l'emancipazione. Ma dietro l'angolo c'è una delusione. 
Temi a contenuto sociale: emigrazione, riscatto 
_______________________________________________________ 
 
Martedì 15  
 
Maratona Francesco Rosi 
Tema a contenuto sociale: film impegno civile 
Di seguito, le iniziative editoriali televisive di Rai Gold dedicate al 
Centenario della nascita di Francesco Rosi 
 
I magliari 
Sinossi: Germania, anni '50. L'emigrante Mario Balducci si fa 
coinvolgere nei traffici del contrabbandiere di stoffe Totonno. Nastro 
d'Argento 1960 per la Migliore Fotografia. Versione restaurata. 
Temi a contenuto sociale: emigrazione, comunità italiane all’estero, 
malavita 
 
Salvatore Giuliano 
Sinossi: La vita del bandito Salvatore Giuliano, seguace del Separatismo 
ed eroe del popolo siciliano. Orso d'Argento a Berlino 1962. Grolla 
d'Oro e Premio Stampa Estera 1962. Tre Nastri d'Argento 1963. 
Versione restaurata. 
 
Le mani sulla città  
Sinossi: Napoli, anni 60. In un degradato quartiere partenopeo crolla 
un palazzo. Il responsabile del disastro è coinvolto in un'inchiesta da 
cui esce compromesso. Leone d'Oro 1963. Versione restaurata. 
Temi a contenuto sociale: corruzione, speculazione edilizia 
 
Il caso Mattei  
Sinossi: La vita del dirigente e uomo politico Enrico Mattei alla guida di 
Agip e Eni fino alla misteriosa scomparsa in un incidente aereo del 27 
ottobre 1962. Palma d'Oro a Cannes 1972. Versione restaurata. 
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Cadaveri eccellenti  
Sinossi: Italia, anni Settanta. Il commissario Rogas indaga su un omicida 
che ha nel mirino la Magistratura. Due David, un Globo d'Oro e una 
Grolla d'Oro 1976. Dal romanzo "Il contesto" di Leonardo Sciascia. 
 
La sfida  
Sinossi: Napoli, anni 50. L'ambizioso Vito entra nella malavita 
ortofrutticola. Il dissidio con il boss Salvatore produce conseguenze 
drammatiche sul suo futuro. Premio Speciale a Venezia 1958. Tre 
Nastri d'Argento 1959. 
 
Citizen Rosi  
Sinossi: PRIMA TV - Documentario sul cinema di Francesco Rosi, autore 
il cui sguardo inedito e analitico ha saputo raccontare nel profondo 
cinquant'anni di storia italiana. Presentato a Venezia 2019.1958. Tre 
Nastri d'Argento 1959. 
 
Lucky Luciano  
Sinossi: Italia, 1946. Il boss italo-newyorchese Salvatore Lucania, detto 
Lucky Luciano, è rispedito in Italia come indesiderabile. Le autorità 
europee vorrebbero inchiodarlo come trafficante di droga. 
_______________________________________________________ 
Mercoledì 16  
Monster  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Florida, anni 80. La prostituta Aileen Wuornos si trasforma in 
serial killer e si dà alla fuga con la giovane compagna Selby. Oscar e 
Orso d'Argento 2004 a Theron. Da una storia vera.  
Temi a contenuto sociale: donna, famiglia, rapporto genitori-figli, 
povertà ed emarginazione, sessualità, solidarietà e amore 
 
Cosa dirà la gente  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: La storia di Nisha, figlia di pakistani immigrati in Norvegia. 
Quando il padre la trova in compagnia di un coetaneo decide di 
rimandarla in madrepatria forzandola alla sottomissione. 
Premiatissimo. Da una storia vera. 
Temi a contenuto sociale: donna, famiglia, rapporto genitori-figli, 
giovani, rapporto tra culture 
 
Giovedì 17  
L'emigrante  
Sinossi: Ai primi del Novecento, il napoletano Peppino Cavallo 
s'imbarca per New York per eludere la leva e rintracciare il padre. Ci 
riuscirà? Adriano Celentano in un classico romanzo popolare. 
Tema a contenuto sociale: emigrazione 
 
Venerdì 18  
Toglimi un dubbio  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Francia, terzo millennio. Dopo aver scoperto l'identità del 
proprio padre naturale, l'artificiere Erwan seduce l'affascinante Anna, 
ma scopre che c'è un impedimento alla loro storia d'amore. Come 
superarlo? 
Temi a contenuto sociale: famiglia, rapporto genitori-figli 
 
Un gioco da ragazze  
Sinossi: Tre compagne di scuola, borghesi e benestanti, praticano il 
bullismo con la ferocia di un piccolo branco, coinvolgendo un loro 
professore. Dal romanzo di Andrea Cotti. 
Temi a contenuto sociale: bullismo, amicizia, famiglia, rapporto 
genitori-figli, giovani 
 
Sabato 19  
Mr. Jones  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Los Angeles, anni 90. La psichiatra Libbie si innamora di Jones, 
paziente che ha in cura poiché affetto da sindrome bipolare. La 
relazione conduce entrambi verso una dura verifica delle proprie 
priorità. 
Tema a contenuto sociale: malattia mentale 
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Il ladro di cardellini  
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Italia, terzo millennio. Il maresciallo Pasquale, finito nel vortice 
dei debiti di gioco, passa dalla parte dei bracconieri e organizza una 
truffa per ripagare i buffi. Ce la farà? 
Tema a contenuto sociale: malavita, gioco d’azzardo, usura 
 
Il colore nascosto delle cose  
Sinossi: Roma, terzo millennio. L'amore impossibile fra il pubblicitario 
Teo e l'osteopata non vedente Emma sfida le convenzioni. Riuscirà a 
durare? Candidatura ai David e Golden Globe 2018 per Valeria Golino. 
Tema a contenuto sociale: disabilità, figura femminile, famiglia, 
lavoro 
 
Rai Premium 
Martedì 15  
Tutto per mio figlio 
disponibile con audiodescrizione. 
Sinossi: L'allevatore Raffaele Acampora, stanco delle continue 
vessazioni da parte dei camorristi, fonda un sindacato e inizia a 
collaborare con la giustizia: vuole dare un futuro migliore alla sua 
famiglia. 
Tema a contenuto sociale: lotta alla criminalità organizzata, giustizia 
 
Sarò sempre tuo padre  
Sinossi: Antonio dopo la fine del suo matrimonio ha perso tutto: casa, 
lavoro, moglie e soprattutto l'affetto del proprio figlio. Quando tutto 
sembra perduto, Antonio riesce a riconquistare l'ammirazione del 
figlio. 
Temi a contenuto sociale: rapporti di coppia, crisi familiare, 
fallimento, perdita lavoro e affetti, rivincita familiare  
 
Venerdì 18  
La Prima Donna Che - Luisa Spagnoli  
Sinossi: Contro gli stereotipi femminili, pillole di tre minuti che 
raccontano le storie di donne pioniere in tutti i campi. In questa pillola 
troviamo la prima donna imprenditrice del Made in Italy: Luisa 
Spagnoli. 
Temi a contenuto sociale: figura femminile, lavoro, prima donna 
imprenditrice 
 
Luisa Spagnoli 
Sinossi: La vita, gli amori, i successi imprenditoriali di una donna 
all'avanguardia che ha segnato la moda e l'industria italiana dal 
dopoguerra a oggi. 
Temi a contenuto sociale: figura femminile, lavoro, prima donna 
imprenditrice, famiglia 
 
Sabato 19  
Una famiglia per caso 
Sinossi: Umberto è un uomo anziano che vive da solo con il suo cane. 
Il suo lavoro è la musica, l'unica cosa che lo tiene in vita, ma quando 
perde il posto di lavoro, l'uomo è disperato e tutta la sua esistenza 
rischia di crollargli addosso. L'incontro con un giovane criminale gli 
darà paradossalmente nuovi motivi per andare avanti, portandolo a 
incontrare due ragazzi, la tenera e indifesa Alice e Edo, che fa consegne 
per una pizzeria. Insieme a loro conosce la matura Amalia e insieme 
queste quattro persone, così diverse per età e gusti, ritroveranno 
stimoli impensati. 
Temi a contenuto sociale: perdita del lavoro, crisi esistenziale, 
disperazione, riscatto 
 
Ognuno è perfetto - p.1 
disponibile con audiodescrizione. 
Sinossi: Stanco dell'ennesimo tirocinio, Rick, un ragazzo con la 
sindrome di Down, vuole un lavoro vero. Grazie ad un incontro 
fortunato, viene assunto in una prestigiosa fabbrica di cioccolato di 
Torino. 
Temi a contenuto sociale: Inclusione, disabilità, sindrome down. 
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Rai 4 
Martedì 15  
Broken City 
disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Sinossi: New York City, terzo millennio. A ridosso delle elezioni 
comunali, il detective Billy Taggart viene arruolato dal sindaco 
Hostetler per indagare sull'infedeltà della moglie Cathleen. Cosa si 
nasconde dietro l'angolo? 
Tema a contenuto sociale: Avidità, Denaro, Male, Matrimonio - 
coppia, Politica-Società 
 

 

 

RAI ITALIA  

 

 

Casa Italia  
Lunedì 14 
In Italia ci sono 4908 musei, 630 monumenti, 327 aree archeologiche, 
69 ecomusei. Quanto contano in termini economici e turistici? Come 
si fa a valorizzare un patrimonio culturale così vasto? 
Martedì 15 
Il 15 e 16 novembre a Bali per il G20 si incontrano le grandi economie 
del pianeta alle prese con le tante crisi contemporanee. Un 
approfondimento particolare è dedicato alla trentottesima spedizione 
italiana nel Polo Sud nella stazione italo-francese Concordia.  
Mercoledì 16 
Il turismo in Italia registra una crescita costante e oggi vale il 13% del 
PIL nazionale. Tanti connazionali hanno scelto e scelgono di vivere in 
Portogallo, terra ricca di storia e tradizioni, ma anche proiettata verso 
il futuro. Quanti sono gli italiani che vivono nel paese e cosa li attira? 
Giovedì 17 
L’Italia è la prima destinazione delle crociere nel Mediterraneo, con 75 
porti coinvolti. Come diventare ancor più competitivi? E quanto vale il 
comparto crociere in Italia e in Europa? A Sportello Italia l’avvocato 
Marianna De Cinque risponde alle domande dei telespettatori sulla 
cosiddetta amministrazione di sostegno 
Venerdì 18 
Focus sul Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: l’Italia ha 
appena incassato la seconda tranche di 21 miliardi di euro. Su quali 
settori intende investire di più il nostro Paese? E a che punto sono i 
lavori? 

  
 

 

RAI KIDS 
 
 

Domenica 13 - Sabato 19 
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 13 – Sabato 19 
Crush  
La storia di Stella in onda in prima visione tutti i giorni. Una serie sul 
sexting tra ragazzini della scuola media, sulla difficoltà di gestire la 
propria immagine, sulle conseguenze che possono ingigantirsi. Stella, 
13 anni, è una ragazzina solare e una studentessa modello. Ha genitori 
affettuosi e un gruppo di amici fidati e ha già il suo sogno nel cassetto: 
diventare una giornalista. Ma un giorno, nell’euforia della prima cotta 
per un compagno di scuola, la sua crush, gli invia un video privato in 
cui si vede in intimo. Un piccolo gioco per sentirsi grandi, ma 
Sebastiano, il ragazzo gentile, ma anche molto superficiale, inoltra il 
video al suo amico più caro, il quale lo diffonderà a sua volta per la 
scuola e in rete (adolescenza, coesione sociale). 
 
Rai Yoyo 
Lunedì 14 – Sabato 19 
Food Wizard  
In onda in prima visione tutti i giorni mangiare sano non è mai stato 
così forte! È la sfida vinta del nuovo cartone animato Food wizards, 
nato dall’incontro di tre personalità diversissime tra loro, ma 
accomunate dal desiderio di affrontare un tema così importante e 
insieme delicato come quello del cibo e del benessere, in un modo 
nuovo e divertente che fosse digeribile per i bimbi: la dottoressa Sara 
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Farnetti, internista, esperta in medicina funzionale, l’attrice Luisa 
Ranieri e lo sceneggiatore di fumetti Roberto Gagnor (educazione 
alimentare, infanzia). 
 
Martedì 15 – Sabato 19 
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). 
 
Venerdì 18 
Il mondo di Leo  
Prima serie animata italiana inclusiva sull’autismo che racconta le 
avventure quotidiane in un bambino affetto da spettro autistico. Il 
piccolo Leo è un bambino speciale, ama l’odore del pane, contare le 
stelle e vede il mondo a modo suo. Ha una mamma e un papà che lo 
adorano, una sorellina neonata, la bassottina Lola e l’amico speciale, il 
peluche Babù, che lo porta a vivere magiche avventure. Grazie ai suoi 
affetti troverà sempre una soluzione a tutti i problemi, anche a quelli 
che sembrano insormontabili, imparando quanta magia e quanto 
divertimento possono nascondersi anche dietro a un imprevisto, a una 
novità, alle abitudini quotidiane più semplici, ma per Leo difficili da 
affrontare. Prodotta da Rai Kids e Brand Cross, la serie animata si 
rivolge direttamente ai bambini e ragazzi con disturbo dello spettro 
autistico e contemporaneamente a tutti i bambini in età prescolare. 
Il mondo di Leo ha l’obiettivo di stimolare nei bambini con autismo 
l’abitudine a determinati comportamenti, basandosi sulla convinzione 
scientifica che il linguaggio dei cartoni animati sia una valida via 
d’accesso al superamento di alcune barriere nell’interazione 
ambientale che impediscono ai ragazzi nello spettro autistico di fruire 
delle normali occasioni educative: un disturbo del neurosviluppo che 
secondo le stime del Ministero della Salute, coinvolge in Italia ben 1 
bambino su 77 (età 7-9 anni) e che, secondo Angsa (Associazione 
Nazionale Genitori Persone con Autismo), interessa in totale nel nostro 
Paese circa 600.000 persone, e quindi famiglie. 
 

TESTATE 
 

 

TG1 
 
 

Domenica 13 - Sabato 19 
 
Tg1 edizione h. 13.30  
Lunedì 14  
Moria di pesci nel fiume Po 
Villagio sostenibile  
Martedì 15  
Aumento demografico, siamo 8 miliardi di persone. 
Mercoledì 16  
Antartide 
Giovedì 17  

Rapporto scuola 

Antartide 

Venerdì 18  

Legambiente cambiamenti climatici 

 
Tg1 edizione h. 20.00  
Domenica 13  

Storia della bimba irachena curata in Italia 

Chef che perse ristorante a Montemonaco dopo terremoto conquista 

la stella Michelin 

Mercoledì 16  

Save the children rapporto povertà scolastica 

Ghiacciaio Marmolada  
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Su COP 27 cambiamenti climatici 

Giovedì 17  

Ghiacciaio Marmolada 

 
Venerdì 18 
Tv7 
Conto alla rovescia per il fischio d’inizio dei campionati mondiali di 
calcio in Qatar. In puntata anche un approfondimento sulle nuove 
rivelazioni nell’inchiesta che sta scuotendo il mondo della ginnastica 
ritmica dopo le denunce di alcune ex atlete su maltrattamenti e 
vessazioni subite. E poi la chiusura della Cop 27 con l’intervista al 
nuovo astro nascente del movimento ambientalista Vanessa Nakate. 
In chiusura, un reportage dalla Corea, tra le nazioni digitalmente più 
avanzate del mondo, dove però il numero dei suicidi è elevatissimo tra 
giovani e anziani.  
 
Sabato 19 
Tg1 Dialogo – Mai più vittime della strada 
Quattro storie di donne, madri che hanno perso un figlio o un fratello 
in un incidente stradale. Cinzia, Alessandra, Olimpia, Simona: quattro 
storie per capire come si affronta uno dei dolori più grandi. Per tornare 
alla vita, alla fiducia, alla condivisione. Per ricominciare, a cura di Piero 
Damosso, con il commento di padre Enzo Fortunato. Da domenica a 
lunedì numerose le iniziative per la Giornata Mondiale per l’infanzia e 
l’adolescenza e per la Giornata Mondiale delle vittime della strada. 
Intervista alla psicologa Angela Guarino, dell’associazione Save the 
Parents. 

 

 

TG2 Tg2 Italia 
Lunedì 14 – Venerdì 18 
Si apre una settimana densa di appuntamenti importanti, il G20 a Bali 
in Indonesia, con l’incontro del presidente Usa Biden e quello cinese Xi 
Jinping, sul tavolo la questione Taiwan, oltre alla guerra in Ucraina. Si 
farà il punto anche sui combattimenti in corso da Kiev e Mosca. E 
ancora, domani a Bruxelles la riunione dei ministeri degli Affari Esteri 
europei che si dovrà occupare delle diverse emergenze, tra cui i 
migranti e le tensioni Italia-Francia. Poi tutti gli aggiornamenti sul 
sanguinoso attentato a Istanbul e infine la Partita della Pace in 
programma domani pomeriggio all’Olimpico di Roma, alla presenza del 
Papa, con le vecchie glorie del calcio in campo. La puntata di in onda 
venerdì 18 novembre, sarà dedicata alla Giornata Internazionale dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che si celebra il 20 novembre. 
 
Tg2 Post 
Martedì 15 
La politica si confronta con la questione migranti: le nuove regole per 
le navi ong, i rapporti con la Francia e con l’Europa. 
 
Venerdì 18 
Si viaggiare 
Dal Piemonte alla Sicilia passando per l’Emila Romagna. Prima tappa le 
Langhe, tra la bellezza del paesaggio, con i suoi vigneti, prodotti tipici 
come la nocciola e il tartufo e il Museo del vino nel castello di Barolo. In 
Sicilia si esplora il Parco naturale delle Madonie, che comprende 15 
comuni che si snodano da Cefalù verso l'interno dell'isola. Si 
esploreranno i percorsi naturalistici delle Gole di Tiberio, forgiate dal 
fiume Pollina in duecento milioni di anni di erosione, e il Sentiero 
dell'Aquila che dopo una prateria sempre verde porta fino a Pizzo 
Canna che si affaccia a strapiombo su un profondo canyon dove è 
possibile veder volare le aquile reali tornate a nidificare sulle vette del 
parco. In Emilia-Romagna si percorre la Via di Linari, un cammino nel 
cuore della Riserva dell'Appennino Tosco-Emiliano. Un tempo 
percorso commerciale e di pellegrinaggio che si innesta sulla Via 
Francigena dalla città di Fidenza per raggiungere la Toscana attraverso 
il Passo del Lagastrello, oggi è un cammino di difficoltà moderata 
immerso nella natura tra borghi, castelli e antiche abbazie.  
 
Sabato 19 
Tg2 Storie 
La sfida disperata dei migranti in cerca di un mondo migliore, con i 
rischi e le speranze lungo il cammino al confine tra Italia e Francia. Si 
aprono con Il passo della morte i reportage di Tg2 Storie. Con Sapore 
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di sale, poi, un servizio sull’acqua che esce dai rubinetti di Andora in 
provincia di Savona: gli strani scherzi della siccità e dei pozzi troppo 
vicini al mare, i disagi e le bollette salate come l’acqua.  
Noccioline di toscana è, invece, il titolo di un servizio che racconta 
come il clima secco e arido dei mesi scorsi abbia favorito la coltivazione 
di arachidi piantate nelle campagne di Livorno. È una scommessa vinta 
da un imprenditore a Venturina. E ancora, l’inchiesta Sfida contro i 
narcos che parla di chi sfida i cartelli con piantagioni di frutta ed erbe 
mediche al posto della cocaina, il rispetto della terra spiegata ai turisti 
e la lingua degli avi insegnati ai bambini. Sono i progetti della Ong 
Cospe nella regione amazzonica di Putumayo in Colombia.   
Tra gli altri servizi in sommario, Donne in bilico è il racconto di una 
donna che ha tentato il suicidio perché non sopportava più le 
aggressioni del compagno ed è stata salvata da una carabiniera; Il 
cinema per le donne sui film presentati alla Festa del cinema di Roma 
Educazione fisica e  nostri ieri contro la violenza sulle donne. 
 
Tg2 Dossier – Mai più vittime 
In Italia una donna ogni tre giorni viene uccisa, la grande maggioranza 
in ambito familiare. I femminicidi sono spesso annunciati, perché le 
vittime avevano già denunciato il loro persecutore. Come garantire 
una protezione adeguata, con quali strumenti? Perché la violenza di 
genere resta ancora in buona parte sommersa? Il reportage di Gloria 
De Simoni, fa il punto attraverso testimonianze drammatiche, i 
pregiudizi e luoghi comuni ancora da abbattere, le iniziative per 
accogliere e aiutare chi vive o ha vissuto l’incubo della violenza. 
 
 

 

 

 TG3 Tg3 
(Oltre ai servizi sull’emergenza Covid il Tg3 ha dedicato i seguenti 
servizi inerenti i temi del sociale): 
 
Nel Tg3 delle h. 19.00: 
Domenica  13 
Nella Giornata mondiale dei poveri pranzo in sala Nervi con 1.300 
indigenti e a sorpresa arriva a mangiare anche il Papa;   
Lunedì 14  
Ancora un femminicidio. A Fano una giovane ucraina uccisa dal marito; 
Martedì 15  
A Buccinasco un campo di rugby simbolo della legalità in un terreno 
che fino a poco fa era controllato dalla ’ndrangheta;  
Mercoledì 16 
Accolto il ricorso di una coppia omogenitoriali, si torna alla formula 
genitore 1 e 2 e non più padre e madre; 
Gioverdì 17   
Smantellata una rete di scafisti in Sicilia. Nelle registrazioni frasi choc 
sui migranti con l'invito a gettarli in mare in caso di difficoltà;  
Venerdì 18   
Manifestazioni di studenti in tutta Italia. Tra i temi della protesta in 
primo piano c'è l'ambiente;   
Sabato 19  
Maltempo nel centrosud con violenti nubifragi e danni.    
         
Nella rubrica TG3 Fuori TG: 
Per tutta la settimana Tg3 - Fuori Tg seguirà l’andamento della Cop27, 
la conferenza per il clima delle Nazioni Unite in corso di svolgimento a 
Sharm el-Sheikh. 
Lunedì 14 
A tutto sole: fari puntati sull’energia pulita che possiamo ricavare dal 
sole: una fonte inesauribile, disponibile per tutti e totalmente non 
inquinante, poiché non comporta emissioni di anidride carbonica e 
polveri sottili;  
Martedì 15  
Assetati: Il dramma dell'Africa, martoriata da fenomeni climatici 
estremi, siccità, alluvioni e falde acquifere inquinate. Nonostante i 
Paesi del Sud del mondo inquinino di meno, sono infatti quelli che 
risentono di più dei cambiamenti climatici provocati dai Paesi più 
ricchi, con la drammatica conseguenza di spingere milioni di persone a 
emigrare, fuggendo dalla fame, dalla sete e dalle malattie. 
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Mercoledì 16 
Sentinelle dell'ambiente: L’Italia vanta un patrimonio di biodiversità 
tra i più significativi in Europa, per via di una grande varietà di specie 
animali e vegetali, molte delle quali vivono esclusivamente nel nostro 
territorio. La ricchezza ambientale italiana è data dalla diversità 
litologica, topografica e climatica che caratterizza il nostro Paese e 
a dare forza alla biodiversità è il Mediterraneo, uno dei mari più ricchi 
di specie al mondo. Le attività umane, però, stanno mettendo a rischio 
questa ricchezza: sono oltre 240 le specie che potrebbero scomparire 
non solo dal mare, ma anche dalla terra.  
Giovedì 17  
Oro verde: Tra i temi principali, le conseguenze dei cambiamenti 
climatici sulla qualità degli alimenti. Si parlerà anche di un’azienda 
olivicola pugliese che, per ridurre i costi e favorire l’ambiente, ha 
investito in un impianto di biogas che genera energia; 
Venerdì 18  
La novembrata: Le conseguenze del caldo record e delle scarse 
precipitazioni del 2022 sull’agricoltura: in Italia in un anno è già andato 
perso il 10% del raccolto, con danni da 6 miliardi di euro. Anche nel 
mese di novembre, temperature decisamente fuori stagione che 
stanno mettendo a serio rischio le colture invernali. Ma la tecnologia 
può e deve essere una risorsa. 
 
Tg3 Persone – Fumetti dirompenti 
Sabato 19 
Parla di Valerio Bindi, fumettista alternativo. 
 

 

 

TGR 
 
 

Ancona 
Domenica 13 
Strategie di Comunità- Giornata mondiale del diabete 
Lunedì 14 
Prevenzione dissesto - fotovoltaico agricoltura  
Martedì 15 
Tutela boschi - Neet comune Campobasso 
Mercoledì 16 
Agricoltura idroponica- Pnrr Montenero di Bisaccia 
Giovedì 17 
Medici nelle carceri- Atlante infanzia  
Venerdì 18 
Save the children - mercato Mirabelli - donazione organi 
Sabato 19 
Disagio giovanili - violenza di genere  
 
Cosenza 
Lunedì 14 
I giovani e le periferie a Catanzaro 
Martedì 15 
Ministro Piantedosi su immigrazione-situazione immigrati a Roccella 
(RC) 
Mercoledì 16 
Riscriviamo la Carta dei bambini - verso la Giornata dell'infanzia 
Giovedì 17 
I giovani e le periferie a Catanzaro - Ministro Piantedosi su 
immigrazione 
Venerdì 18 
Situazione immigrati a Roccella (RC) - riscriviamo la carta dei bambini  
Sabato 19 
Verso la Giornata dell'infanzia 
 
Trieste 
Domenica 13 
Responsabilità sociale - disabilità in genere    
Lunedì 14 
Autismo - infanzia                                 
Mercoledì 16 
Anziani - detenuti                                  
Giovedì 17 
Migranti - violenza contro le donne                             
Venerdì 18 
Disoccupazione    
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Sabato 19 
Ambiente e sostenibilità                    
 
Bari 
Domenica 13 
In marcia per Paolo 
Lunedì 14 
Marcia della legalità 
Martedì 15 
Rifiuti per strada-la seconda vita di Paolo 
Mercoledì 16 
Poco lavoro per le donne - vertice immigrazione- emergenza rifiuti 
Giovedì 17 
Per la legalità - nati per crescere 
Venerdì 18 
Sbarco migranti-vertenza Ilva - Gibboni nelle scuole 
Sabato 19 
Notte bianca dei bambini 
 
Aosta 
Domenica 13 
Le chef ai fornelli per la Caritas - Giornata mondiale dei poveri 
Lunedì 14 
AAA giovani donatori cercasi 
Martedì 15 
Educazione stradale…in pista - Bankitalia vda: le imprese resistono 
Venerdì 18 
Conferenza stampa: violenza sulle donne: insieme si batte 
Sabato 19 
Breuil - Cervinia riapre le piste 
 
Cagliari 
Domenica 13 
Dopo la violenza nel centro di Cagliari, le associazioni dei quartieri si 
sono riunite per chiedere più sicurezza – Bonus 100%, le modifiche 
previste dal nuovo governo mettono in allarme le imprese edili – La 
Biblioteca popolare dello sport di Sassari promuove un progetto per 
avvicinare alla lettura i bambini del quartiere multietnico di San 
Donato 
Lunedì 14 
Incontro nel Sulcis tra esponenti politici sindacalisti il vertice della 
società Glencore per scongiurare la chiusura della linea di produzione 
del piombo – Gli aumenti dei tassi dei mutui pesano sulle famiglie 
sarde e secondo l’Adiconsum sta diventando sempre più difficile 
accendere un mutuo – Giornata mondiale del diabete, misurazione 
della glicemia gratuita nelle farmacie dell’isola, dove c’è l’incidenza più 
alta d’Italia – Il cavo elettrico sottomarino che collegherà la penisola 
con Sardegna e Sicilia  prevede 200 posti di lavoro nel breve periodo e 
almeno mille a regime  
Martedì 15 
Emergenza cavallette nel centro Sardegna, il sindaco di Sedilo chiede 
un intervento risolutivo dell’Esercito – Non decolla la 
somministrazione della quarta dose di vaccino anti Covid e la 
possibilità di una somministrazione unica assieme all’antinfluenzale si 
scontra con le difficoltà organizzative lamentate dai medici di base – Il 
59% dei sardi sarebbe favorevole alla settimana lavorativa di 4 giorni 
per migliorare l’equilibrio tra vita privata e lavoro – Ambientalisti e 
animalisti confermano il sit in di protesta contro l’abbattimento degli 
uccelli superstiti del Parco di Monte Urpinu  
Mercoledì 16 
A un mese dal crollo all’università, nuova mobilitazione degli studenti 
- Economia sarda in crescita nel primo semestre secondo Banca 
d’Italia, bene turismo e costruzioni, ma il quadro sta peggiorando nella 
seconda parte dell’anno - Tragedia di Tiana, il nuorese si mobilita per 
aiutare il figlio della coppia che ha perso la vita nel crollo della villetta  
Giovedì 17 
Confermato un nuovo caso di aviaria, il virus è stato individuato in un 
fenicottero nella Laguna di Cabras; al via il monitoraggio negli 
allevamenti di pollame della zona – Protesta dei portuali a Cagliari, i 
lavoratori contestano la gestione del nuovo bando e chiedono la 
nomina di un consulente internazionale che possa rilanciare il porto – 
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Se l’edilizia sarda ha superato la crisi provocata dal Covid, ora tante 
imprese rischiano la chiusura. La proposta di sbloccare i crediti di 
imposta maturati dalle imprese edili dell’isola grazie al Super bonus – 
Porto Canale, i sindacati nazionali chiedono al Governo la 
convocazione urgente di un tavolo per la ricerca di un concessionario 
e il rilancio del terminal  
Venerdì 18 
Peste suina, l’Europa potrebbe togliere l’embargo delle carni sarde, 
ma non per tutte le province – A Cagliari la giornata della piccola e 
media impresa, Confindustria apre le porte agli studenti per far 
conoscere il tessuto produttivo isolano 
Sabato 19 
Bollette dell’acqua, aumenti in vista per il biennio 2022-2023 – Dopo 
gli aumenti del prezzo del pellet, diminuiscono le vendite di stufe dopo 
anni di vendite record. Decolla il fotovoltaico 
 
Potenza 
Domenica 13 
Giornata sulla povertà - Storia di povertà 
Lunedì 14 
Protocollo antiusura-Storia di una mamma di un ragazzo disabile 
Martedì 15 
Save the Children- Casa comunità 
Giovedì 17 
Violenza di genere 
Venerdì 18 
Marcia per la pace - Diritti per l’infanzia 
 
Palermo 
Domenica 13 
Mensa poveri a Mazara  
Lunedì 14 
Migranti salvati - scuola di Bronte apre la stanza antiviolenza  
Martedì 15 
Scuola iniziativa di pace - esplosione azienda – scheda di incidenti sul 
lavoro  
Mercoledì 16 
Emporio per i poveri-migranti salvati-appello mamma figlia disabile-
mercato e carovita  
Giovedì 17 
Gibelina allarme spopolamento- migranti - record inflazione - rapporto 
infanzia Save the children - arresti traffico migranti  
Venerdì 18 
Scheda arrivi migranti - parrucchiere inventa tagli per solidarieità 
donne Iran-manifestazione studenti-studentessa disabile ateneo 
Caltanissetta  
Sabato 19 
Volontari solidarietà Ucraina-restauro Sinagoga agira -cercasi pediatri-
asilo zen volontari per famiglie escluse-osservatorio chiesa per abusi 
sacerdoti 
 
Napoli 
Domenica 13 
Nuove povertà l’appello del Vescovo di Salerno 
Lunedì 14 
Violenza su anziana disabile in Rsa-Trekking solidale ai Campi Flegrei 
Martedì 15 
Scampia, la pizzeria che rompe le barriere-Napoli scuola negata a 
ragazzo disabile 
Mercoledì 16 
Centro ascolto Cgil su violenza contro le donne - Legambiente, 
accelerare su rinnovabili 
Venerdì 18 
Casalvelino nuovo impianto riciclaggio rifiuti; Infanzia si insedia 
osservatorio regionale-Cultura e integrazione alla Sanità; Donato 
esoscheletro per riabilitazione 
Sabato 19 
Camposano, il modello sostenibile 
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Bolzano 
Martedì 15 
Si calcola che nel 2025 saranno oltre 40.000, in Italia, le comunità 
energetiche rinnovabili. In Alto Adige intervengono le cooperative: ne 
abbiamo parlato a Buongiorno Regione con Alex Baldo, responsabile 
Ricerca & sviluppo Coopbund. 
Mercoledì 16 
Lo scambio epistolare fra anziani e ragazzi è al centro del progetto C’è 
posta per te del Comune di Bolzano.  
Giovedì 17 
Negli ospedali altoatesini lavorano quattro dottoresse ucraine fuggite 
dalla guerra e ben integrate nelle strutture sanitarie.  
Venerdì 18 
Un percorso protetto che inizia in pronto soccorso, per aiutare le 
donne vittime di violenza: la ASL altoatesina traccia un bilancio del 
progetto Erika.   
Sabato 19 
A Bolzano in piazza Mazzini hanno manifestato oltre 150 persone, tra 
cui molti esponenti della comunità iraniana in Alto Adige, in solidarietà 
con la lotta delle donne iraniane e contro le repressioni del regime.  
 
Firenze 
Domenica 13 
Giornata mondiale dei poveri, pranzo della solidarietà 
Lunedì 14 
Coesione sociale e inclusione -A Vicopisano una discoteca educativa 
per teenager 
Martedì 15 
Rapporto Arpat su ambiente - Pet Therapy all’ospedale pediatrico 
Meyer  
Mercoledì 16 
Diritto di laurearsi in carcere-Gara di solidarietà per donare furgone a 
donna disabile di Grosseto 
Giovedì 17 
Focus e dati su adolescenti in pandemia 
Venerdì 18 
La giornata del ricordo delle vittime della strada (ospite in studio 
AIFVS) 
Sabato 19 
In farmacia per i bambini, raccolta farmaci per famiglie in difficoltà 
 
Bologna 
Domenica 13 
Parco eolico                                                           
Lunedì 14 
Stop misure antismog- Report sostenibilità                                                   
Martedì 15 
Economia di prossimità- Operazione pane                                                    
Mercoledì 16 
Laghetti solidali - grano antisiccità                                                        
Giovedì 17 
Operazione pane-Assemblea delle ragazze e dei 
ragazzi                                                      
Venerdì 18 
Assemblea delle ragazze e dei ragazzi-red. Comune Ravenna e fondi 
Pnrr- Ius soli-Progetto disturbi alimentari                                                
Sabato 19 
Centro per il benessere dei pazienti lungodegenti al Policlinico 
Sant'Orsola - iniziativa legalità             
 
Pescara 
Lunedì 14 
Appuntamenti in tutta la regione per la Giornata mondiale della 
povertà. oltre 8000 le persone assistite dalla Caritas teramana che sta 
lavorando alla realizzazione di una cittadella della carità. 
Mercoledì 16 
La violenza sulle donne, fenomeno sempre più frequente sia tra le 
mura domestiche che sul lavoro. in vista della giornata internazionale 
del 25 novembre, il tema è stato affrontato a Celano dalla 
scrittrice Dacia Maraini e l’attore Corrado Oddi. 
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Giovedì 17 
I Carabinieri del Comando di Teramo avviano una campagna 
informativa per prevenire le truffe agli anziani coinvolgendo anche i 
familiari. 
Venerdì 18 
Memoria e solidarietà: ad Atri uno studio medico aperto dai familiari 
di Lorenzo Literio, stroncato da un aneurisma all’aorta, offre screening 
gratuiti. La prevenzione lo avrebbe salvato.  
Sabato 19 
Dalla Sicilia ad Assisi in Umbria, passando per l’Abruzzo. è la storia di 
Antonino Buttita che insieme al suo cavallo porta alle comunità un 
messaggio di pace. 
L’Aquila si aggiudica un bando europeo sul contrasto ai cambiamenti 
climatici e intanto vara le proprie comunità energetiche rinnovabili     
 
Bolzano 
Lunedì 14 
Come cambia il mercato del lavoro: aumento dei contratti a termine e 
le conseguenze 
Martedì 15 
Nuova iniziativa di beneficenza a favore dei poveri 
Mercoledì 16 
Emergenza droga. Mancano assistenti sociali 
Giovedì 17 
Nuove strategie contro la carenza dei medici di famiglia 
Venerdì 18 
Climate Change Conferenze a Sharm-el Sheik: i risultati non soddisfano 
i giovani. 
 
Trieste Slv 
Domenica 13 
Caritas Giornata mondiale dei poveri; 
Martedì 15 
Vertice Questori Trieste e Gorizia gestione migranti rotta balcanica; 
responsabilità sociale, ambiente – Convegno sugli effetti dell’amianto; 
Mercoledì 16 
Responsabilità sociale – Massimiliano Fedriga alta onorificenza da 
Presidente sloveno Pahor; 
coesione sociale e inclusione – nuova Presidente slovena Nataša Pirc 
Musar in visita a Trieste; 
responsabilità sociale – apertura dell’anno accademico Sissa (Scuola 
Internazionale Superiore di Studi Avanzati); 
Giovedì 17 
Giovani, infanzia – allarme psicologi disagi giovani; 
Venerdì 18 
Giovani, infanzia – colazione slovena prodotti tipici nelle scuole; 
Sabato 19 
Ambiente – CISL confronto transizione energetica; 
giovani - premiazione giovani Sport e scuola. 
 
Torino 
Domenica 13 
Ambiente: tutela api nelle valli di Lanzo; sostenibilità, il punto sulla 
diffusione del fotovoltaico in Piemonte- responsabilità sociale: asta 
solidale da record per il tartufo bianco d'Alba; 
Lunedì 14 
Ambiente: moria di pesci nel Po- violenza donne: confessa il 
violentatore del campus- coesione sociale: tutti i problemi del bonus 
edilizia- detenuti, visita a sorpresa della Commissone giustizia al 
carcere di Torino;  
Martedì 15 
Salute: la crisi dei Pronto Soccorso e il fenomeno dei gettonisti; 
ambiente: preoccupa la proliferazione del millefoglio nel lago di 
Aviglian- ambiente: il recupero del parco di Fubine grazie al Pnrr- 
scuola, comune, commercianti e imprenditori di Montanaro (TO) 
rinunciano alle luminarie natalizie per salvare l'asilo storico 
Mercoledì 16 
Coesione sociale: a Mirafiori, storico quartiere di Torino ad alto rischio 
criminalità e spaccio; 
Ambiente: i fondi e i progetti del Pnrr contro il dissesto idrogeologico- 
salute, la storia di un medico gettonista- coesione sociale e violenza 
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donne, un nuovo centro a sostegno degli orfani di femminicidi- 
coesione sociale, rider vince causa per lavoro subordinato contro 
piattaforma di consegne; 
Giovedì 17 
Minori e criminalità, il fenomeno baby gang con la procuratrice Capo 
del Tribunale minorile di Torino- criminalità, revocata la scorta all'ex 
imprenditore e testimone di giustizia- morti sul lavoro, l'appello degli 
edili dopo l'ennesimo morto sul lavoro 
Venerdì 18 
Cultura: la rinascita del teatro Alfieri grazie ai fondi del Pnrr; 
Scuola: la protesta degli studenti- ambiente, la siccità e i cambiamenti 
climatici registrati negli ultimi 100 anni dall'osservatorio di Oropa- 
coesione sociale, lo sport come inclusione. i premi e le storie di 
etica&sport 
Sabato 19 
Coesione sociale: Papa Francesco nelle terre di origine della sua 
famiglia - coesione sociale e emigrazione, la storia dei Bergoglio, 
dall'Asti all'Argentina-coesione sociale: ancora una sparatoria a Torino 
Mirafiori. coinvolti alcuni giovanissimi-memoria: a Casale il rientro 
delle salme di 7 ragazzi monferrini morti nei lager nazisti. 
 
Ancona 
Domenica 13 
Servizio su Maria Falcone - nuovo polo agrotecnologico 
pesarese                   
Lunedì 14 
Giornata del diabete - parco fluviale piantumazione alberi-Morrovalle 
bandiera arancione                   
Martedì 15 
Nuovo mezzo CRI a Mondolfo-aiuti al canile di Appignano- Piobbico 
coltivazione antichi cereali-inaugurazione nuova pet - raccolta 
farmaci      
Mercoledì 16 
Premio Marche arte contemporanea-accordo Unicef – Fgci-allergologo 
– influenza invernale              
Giovedì 17 
Giornate dermatologia- Giornata vittime della strada                        
Venerdì 18 
Camminata rosa- Comunità energetiche         
Sabato 19 
Giornata della scienza-cure antibiotiche-neuroscienze 
 
Roma 
Domenica 13 
Donne al buio, giornata dei poveri, festa piccoli comuni 
Lunedì 14 
Misure antismog, rischio sfratto famiglie, storia tintoria e usura, 
museo della scienza-Centrale del latte, sicurezza stradale, Pnrr Roma- 
lido, scuole occupate 
Martedì 15 
Influencer    
Giovedì 17 
Delibere fragili, sicurezza stradale, riqualificazione Ex Mattatoio, 
Atlante infanzia, case in regalo 
Venerdì 18 
Licei occupati, mappa cortei e disagi, situazione edicole-
Manifestazione studenti, manifestazione Iraniane, banca del latte, 
Pullman sicurezza stradale, Legambiente eventi estremi 
Sabato 19 
Campagna #noncorrere!, crisi impianti sciistici, incanto di luci, musei 
in musica, domenica ecologica 
 
Venezia 
Domenica 13 
I volontari della donazione del sangue a Verona  
Lunedì 14 
Progetto per tenere lontano i bambini dai tablet-La giornata del 
diabete  
Martedì 15 
Migranti: la mappa delle emergenze in Africa-La necessità di lavoratori 
immigrati-Nuovi posti letto per senzatetto a Padova  
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Mercoledì 16 
Analisi fenomeno baby gang-Volontari veneti in Bosnia  
Giovedì 17 
Progetto aiuto ai rifugiati a Venezia-Atlante infanzia Save The Children  
Venerdì 18 
Conferenza regionale sulla salute mentale-La nuova legge sulla 
protezione civile  
  
Domenica 13 
TgR RegionEuropa 
La cronaca da Bruxelles della sessione plenaria dell'Europarlamento 
che ha votato gli emendamenti alla proposta della commissione 
europea di abolire i marchi europei Igp e Dop che garantiscono le 
eccellenze del settore agroalimentare e vitivinicolo. Gli 
europarlamentari italiani sono stati protagonisti di questa vera e 
propria battaglia che ha sconfitto le posizioni dei Paesi del Nord 
Europa, sostenute anche dalla Germania. In sommario anche le 
opinioni dei presidenti delle regioni italiane che stanno presentando in 
sede di commissione a Bruxelles i progetti finanziati dai programmi 
della coesione economica e sociale.  
 
Sabato 19 
TgR Officina Italia 
Prima la pandemia, poi la guerra. L’Italia è a rischio 
approvvigionamento di materie prime per settori strategici per 
l’innovazione digitale. La trasmissione va alla scoperta delle aziende 
che dai vecchi telefonini recuperano materie prime preziose o che 
producono batterie al litio o al sale, made in Italy. 
L’Italia non ha miniere e dipende per oltre 500 miliardi di euro da 
materie prime di paesi extra Ue. Urgente investire nel riciclo, ma 
servono semplificazioni a livello normativo e iter autorizzativi snelli per 
spingere la raccolta dei rifiuti elettronici.Prima tappa della puntata è 
Spino d’Adda in Lombardia, dove un’azienda recupera dai telefonini, 
ogni anno, 10 tonnellate di materie prime preziose. A Catania, invece, 
un’azienda leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i 
settori applicativi dell’elettronica, ha annunciato la decisione di 
investire 730 milioni di euro in cinque anni per la realizzazione di un 
impianto integrato per la produzione di substrati in carburo di silicio, 
che darà lavoro ad altri 700 dipendenti, per supportare la domanda 
crescente di dispositivi per applicazioni automotive e industriali. Dalla 
Sicilia alla Campania: a Teverola, nel casertano, sta sorgendo il primo 
impianto italiano per la produzione di batterie al litio e – sempre in 
tema di batterie - in Emilia un’azienda progetta e costruisce batterie al 
sale, utilizzando una materia prima facilmente reperibile anche nel 
nostro Paese. Tappa anche in Sardegna, dove i ricercatori 
dell’Università di Ferrara hanno individuato in Gallura, nelle Cave di 
granito a Buddusò, un giacimento di materie rare tra i più grandi 
d’Europa. Per il consueto viaggio nei distretti produttivi della Penisola, 
infine, obiettivo sulle cave di Marmo di Carrara. Non solo Michelangelo 
e i grandi monumenti della storia dell’Arte Italiana: oggi anche nelle 
cave della Versilia le parole d’ordine sono sostenibilità, rispetto 
ambientale, limitazione degli sprechi. 
 
TgR Il Settimanale 
Martino Villosio racconta, invece, l’iniziativa dei Carabinieri di 
Moncalieri per mettere gli anziani in guardia dalle truffe. Gli uomini 
dell’Arma hanno stampato e distribuito un volantino con una sorta di 
decalogo anti-truffe. A seguire obiettivo su Crotone, città fanalino di 
coda per la qualità della vita in Italia, per il secondo anno consecutivo, 
secondo l'indagine del Sole 24 Ore. Ugo Rendace racconta cosa ne 
pensa chi ci vive e ci lavora. Dell'Inter, impegnata in iniziative come 
Inter Special, squadra formata da atleti disabili, e Inter Campus, attiva 
in 30 paesi del mondo, parla l'amministratore delegato Beppe Marotta 
che ha raccontato a O anche no, programma di Paola Severini 
Melograni dedicato alla disabilità in onda su Rai 3, proprio 
dell'impegno della sua società per vivere il calcio seguendo valori 
come inclusione e fratellanza. E ancora, da Vicopisano Sandra Cecchi 
racconta il progetto della discoteca educativa pensata per i ragazzi tra 
i 13 e i 17 anni: zero alcol, tanto divertimento e genitori tranquilli. Si 
balla al pomeriggio come una volta, con la presenza discreta di 
animatori. 
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RAINEWS 24 
 

Domenica 13 - Sabato 19 
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. 
 
Mercoledì 16 
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di 
medicina e sanità. 
In questa puntata: la ristrutturazione del Pronto Soccorso del San 
Camillo, un nuovo sistema per abbattere le attese; le iniziative di 
Federsanità per attuazione PNRR, con la medicina di territorio; la 
sicurezza dei farmaci da banco e dei presidi medici di cui non si occupa 
l’AIFA; odontoiatria sociale per chi non può permettersi cure dentarie; 
a Roma arriva un servizio di veterinaria sociale per i redditi bassi 
presso il canile di Muratella. 
 
Venerdì 18 
Spotlight   
Approfondimento su tematiche di attualità con forte rilevanza sociale. 
Le statistiche della distribuzione del reddito di cittadinanza, dicono 
che il comune di Castel Volturno nel casertano, rappresenta una vera 
e propria anomalia. Lo scorso anno sono stati registrati oltre duemila 
nuovi residenti che hanno chiesto ed ottenuto l'accesso al sussidio. La 
puntata fa il punto sul reddito di cittadinanza, partendo proprio da 
Castel Volturno. Le Procure della Corte dei Conti stanno indagando sui 
mancati controlli sul Reddito di Cittadinanza: lo conferma il 
procuratore del Lazio Pio Silvestri ai microfoni di Rainews24 e, a 
seguire, si darà voce anche ad un ex ‘navigator’: Le truffe sul reddito 
di cittadinanza esistono, perché non sono stati fatti controlli a monte, 
nessuna azienda è mai venuta a chiederci personale da impiegare, tra 
i percettori di reddito di cittadinanza. 
_______________________________________________________ 
Venerdì 18 
Di seguito, le iniziative editoriali televisive di RaiNews dedicate al 
Centenario della Fondazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche: 
Rainews 24 dedicherà all’evento uno spazio speciale di 
approfondimento. 
________________________________________________________ 
 

 

 

RAI PARLAMENTO 
 
 
 

Domenica 13 - Sabato 19 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS).  
 
TG Rai Parlamento 
Lunedì 14 
Vent'anni fa la visita di papa Wojtyla al Parlamento  
Martedì 15  
Mattarella, integrazione UE va costruita giorno per giorno  
Venerdì 18 
I palazzi istituzionali si illuminano contro i tumori  
 
Question Time Camera  
Mercoledì 16 
Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Zangrillo, interviene sul 
portale unico per le assunzioni PA, sull’adeguamento del personale per 
i progetti PNRR e per le carenze di organico; la ministra per l’Università 
e la ricerca, Gelmini, sui fondi PNRR per la ricerca; la ministra per le 
Disabilità, Locatelli, sull’attuazione della legge delega; il ministro della 
Cultura Sangiuliano, sulle aperture gratuite dei musei e sull’attuazione 
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del codice dello spettacolo; il ministro dei Rapporti con il Parlamento, 
Ciriani, al posto del ministro delle Finanze, sulla cessione dei crediti 
fiscali da superbonus. 
 
Question Time Senato  
Giovedì 17 
Il ministro per lo Sport, Abodi, interviene su accessibilità e 
sostenibilità ambientale delle strutture per le olimpiadi invernali 2026 
e sul completamento della riforma dell’ordimento sportivo; il ministro 
per l’Agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Lollobrigida, su 
valorizzazione e tutela delle produzioni nazionali e sulla realizzazione 
di infrastrutture idriche. 
 
Settegiorni 
Sabato 19 
- Provvedimenti economici per famiglie e imprese, dalle pensioni alla 
flat tax 
-Scadenze fiscali del mese di novembre 
-Politica sui flussi migratori e il dibattito in Parlamento 
-Consultazione tra docenti e dirigenti scolastici sulla scuola del futuro 
 
Magazine  
(dal lunedì al venerdì su Rai Tre) 
Filo Diretto 
Lunedì 14 
Superbonus: novità in arrivo 
Orizzonti d’Europa  
Martedì 15 
Newsroom europea contro le fake news 
Lavori in corso 
Giovedì 17 
Clima: i lavori della COP 27 
 
Spaziolibero TV  
Martedì 15 
Fondazione Archè 
La prima casa d’accoglienza della Fondazione Archè è stata aperta a 
Milano nel 1997 per aiutare famiglie e soprattutto i bambini 
sieropositivi all'HIV. Oggi la fondazione ha diverse strutture in Italia. 
Andiamo a visitare Casa Marzia a Roma, una delle più recenti strutture 
aperte dalla Fondazione.  
Mercoledì 16  
Auser 
Un viaggio a Bovalino, Reggio Calabria, per scoprire le iniziative a 
sostegno della fragilità, ma anche della socialità più creativa, grazie 
all’impegno dei volontari Auser, l’associazione per l’invecchiamento 
attivo. 
Giovedì 17  
Associazione per il Policlinico 
251 gradini fino alla Madonnina del Duomo: una salita impegnativa, 
monitorata dai cardiologi del Policlinico di Milano. Questo è “Cuore e 
salite”, una delle tante iniziative dell’Associazione Per il Policlinico 
Onlus, organizzata per promuovere stili di vita più sani. 
 
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 13  
Gr1. Banksy e altri artisti di strada con i murales contro la guerra in 
Ucraina. 
Gr1.Gr3. Fayenz al Teatro Massimo di Palermo il “Requiem per le 
Vittime della Mafia” in occasione della chiusura delle 
commemorazioni del 30° anno delle stragi di Capaci.  
Mercoledì 16  
Gr1. A Grosseto è iniziato il restauro delle 24 statue di bronzo ritrovate 
a San Casciano dei Bagni. 
Gr1. A Roma concerto per la pace organizzato dalla Fondazione della 
Famiglia Nuova con l’Ambasciata della Repubblica di Polonia.  
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Giovedì 17  
Gr1. a Roma ritorna la manifestazione “Musei in musica” concerti e 
spettacoli aperti a tutti i cittadini fino alle 2 del mattino. 
Giov. 17 Gr 3 H 18.45 Fayenz –il mondo della cultura e il governo si 
mobilitano con il galà “Uniti per Verdi” per non chiudere Villa Verdi a 
Sant’Agata.  
Venerdì 18  
Gr1. Fayenz –il mondo della cultura e il governo si mobilitano con il 
galà “Uniti per Verdi” per non chiudere Villa Verdi a Sant’Agata.  
Sabato 18  
Prima fila- a Grosseto è iniziato il restauro delle 24 statue di bronzo 
ritrovate a San Casciano dei Bagni. 
 
Che giorno è 
Lunedì 14  
Clima e terzo settore: 
Luca Bergamaschi, co-fondatore del Think Tank Ecco + Anna 
Dorangricchia, specialista in parità di genere Unione per il 
Mediterraneo + Maria Lettieri, Responsabile progetto Carg 
(CARtografia Geologica) - dipartimento servizio geologico d’Italia Ispra 
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  
Diritti delle donne e Scuola: 
Arianna Alessi, Vicepresidente Otb Foundation + Donatella Sciuto, la 
prima rettrice donna del Politecnico di Milano + Mario Caligiuri, 
Direttore dell’Osservatorio sulle Politiche educative dell’Istituto 
Eurispes 
Martedì 15  
Mafia, lo stato della trasparenza dei beni confiscati nelle 
amministrazioni locali: 
Riccardo Christian Falcone, Responsabile beni confiscati Libera 
Campania + Luigi Lochi, Coordinatore del Gruppo di lavoro 
permanente sui beni confiscati, costituito dalla Fondazione con il Sud, 
già Direttore generale di Libera + Marcello Signorile, Presidente 
cooperativa sociale C.A.P.S. - Centro Aiuto Psico - Sociale di Bari 
Rischio di usura e caro bollette. La possibile chiusura di alcune attività: 
Avv. Luigi Ciatti, Presidente dell’Ambulatorio antiusura 
Confcommercio di Roma + Antonio Diana, titolare della Lavanderia 
Tony di Fonte Laurentina a Roma + Luigi Vittorio Berliri, presidente di 
Casa al Plurale (coordinamento delle case famiglia per persone con 
disabilità che operano a Roma) e Spes contra Spem (una cooperativa 
sociale con 52 soci che si occupa di assistenza ai disabili e ai minori con 
due residenze per disabili gravi e una per minori) + Ciro Corona 
presidente dell’associazione (R)esistenza Anticamorra di Napoli 
Mercoledì 16  
Le vittime sul lavoro: 
Enzo Pelle, segretario generale della Filca-Cisl - Federazione Italiana 
Lavoratori Costruzioni e Affini + Ing. Francesco Carrozzo, Dirigente 
Ancors (Associazione Nazionale dei Consulenti e dei Responsabili della 
Sicurezza sul lavoro”) e Vicepresidente Confassociazioni Sicurezza + 
Alex Amarghioalei, giardiniere che ha avuto un incidente sul lavoro a 
Roma, nel 2018, cadendo da una gru. 
Atlante dell'Infanzia a Rischio in Italia 2022: 
Raffaela Milano, direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the 
Children + Riccardo Bosi, pediatra dell’Asl Rm1 
La povertà educativa minorile: 
Marco Rossi Doria, Presidente impresa sociale "Con i Bambini" 
La Campagna di Raccolta Fondi ‘Operazione Panè promossa da 
Antoniano Onlus:  
Silvia Ponzetto, volontaria di Antoniano Onlus. 
Giovedì 17  
Diritti delle donne violati e matrimoni forzati 
Elena Carletti, Sindaca di Novellara + Souad Sbai, membro 
dell’Osservatorio per la parità di genere del Ministero della Cultura, 
presidente dell’Associazione Donne Marocchine in Italia, che si è 
costituita parte civile nel processo di Saman Abbas + Davide Ascari 
avvocato + Martina Castigliani, giornalista de Ilfattoquotidiano.it e 
autrice di ‘Libere. Il nostro No ai matrimoni forzati Paper First 2022 
Emergenza Clima, Ambiente e sostenibilità: 
Guglielmo Micucci, direttore di Amref Health Africa –Italia + Dolores 
Gambale, infermiera pediatrica di Medici Senza Frontiere che ha 
lavorato all’ospedale di Kenema in Sierra Leone come coordinatrice 
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dello staff infermieristico + Emanuela Ambreck, responsabile dei 
progetti sanitari Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus  
Venerdì 18  
L’importanza della Ricerca scientifica, i 100 anni del CNR: 
Maria Chiara Carrozza, Presidente del Cnr - Consiglio Nazionale delle 
Ricerche 
Scuola, gli studenti manifestano: 
inviati Rai: Emanuela Ronzitti + Federico Mello + Antonello Giannelli, 
Presidente nazionale ANP - Associazione nazionale presidi 
Coesione sociale e inclusione. L’Africa tra promesse e contraddizioni: 
Don Dante Carraro, direttore Medici con l'Africa Cuamm + Santo Rullo, 
psichiatra, ideatore della Nazionale italiana calcio a cinque “Crazy for 
football” + Pietro Del Re, inviato speciale de “La Repubblica”, autore 
del libro “Un pò più a Sud - Racconti africani”. 
 
Gr Parlamento - L’Italia che va  
Lunedì 14  
La piccola e media impresa. Le priorità. La sostenibilità nella moda. 
 
Italia sotto inchiesta  
Lunedì 14  
Migranti / ONG: Le Nuove Regole del Governo 
Marina Castellaneta, Docente di Diritto Internazionale Università di 
Bari, collabora con il Sole 24Ore. 
Divorziano ma prima firmano un patto: cosa dice la legge? 
Gian Ettore Gassani, Presidente Associazione Avvocati Matrimonialisti 
Italiani. 
TIKTOK: messaggi esca per vedere se il fidanzato ti tradisce. trash 
legale? 
Marisa Maraffino, Avvocato esperto in reati informatici e giornalista. 
Collabora con il Sole 24Ore. 
Beni confiscati alle mafie 
Guido Boffo, ViceDirettore de “Il Messaggero”. 
Alfonso Sabella, magistrato. È stato procuratore del pool antimafia di 
Palermo ed è stato assessore alla legalità del Comune di Roma con 
delega al litorale di Ostia. 
Pensionati all’estero: cosa dice la legge dal punto di vista fiscale? 
Raffaello Lupi, Giurista e Docente di Diritto Tributario Università di Tor 
Vergata. 
Martedì 15  
Medici di famiglia: ma dove sono? Carenza o addio per sempre? 
Michele Bocci, giornalista de La Repubblica. 
Prof. Claudio Cricelli, Presidente della Società Italiana di Medicina 
Generale. 
Licenziamenti aziende hi-teach. amazon, facebook, twitter: i 
lavoratori italiani di queste multinazionali sono a rischio? 
Giuseppe Bulgarini D’Elci, Avvocato Giuslavorista esperto in diritto del 
lavoro e sindacale. Collabora con “Il Sole 24Ore”. 
I neonazisti della Campania: cosa dice la legge su simboli e 
manifestazioni neonaziste? 
Titti Beneduce, giornalista de “Il Corriere del Mezzogiorno”. 
Giuseppe Marazzita, Avvocato Penalista, Docente di Diritto 
Costituzionale Università di Teramo. 
Gezziamoci 35 a matera 
Claudia Fayenz, giornalista del Giornale Radio. Si occupa di musica e in 
particolare di Jazz. 
Mercoledì 16 
Missili in Polonia: cosa dice il diritto internazionale 
Marina Castellaneta, Avvocato, Docente di Diritto Internazionale 
Università di Bari. 
Firenze: ladri sbagliano casa, chiedono scusa, liberano gli ostaggi e 
rimettono in ordine. è una attenuante? 
Marco Gasperetti, giornalista del Corriere della Sera 
Rinaldo Romanelli, Avvocato Penalista. 
Botte e violenze sui bambini nell’istituto religioso. arrestata una suora. 
Rianaldo Romanelli, Avvocato Penalista. 
Saman abbas: il punto 
Gianluigi Nuzzi, giornalista, scrittore, conduttore di “Quarto Grado” su 
Retequattro. 
Federico Vianelli, Avvocato Cassazionista e Docente di Diritto Pubblico 
Università di Padova. 
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Droghe: è allarme crack tra i giovanissimi. 
Fabrizio Schifano, Primario di psichiatria delle dipendenze e ordinario 
di Farmacologia clinica e terapia alla University of Hertfordshire 
(Londra), Membro dell’ACMD – Advisory Council on the Misuse of 
Drugs. Membro EMA (European Medicines Agency). 
Giovedì 17  
Migranti Tunisia. intercettazioni: Se ci sono problemi buttateli a mare. 
Omicidio? cosa dice la legge. 
Giuseppe Marazzita, Avvocato Penalista, Docente di Diritto 
Costituzionale Università di Teramo. 
Giorgia Meloni al g20 a bali con la sua bambina: quali sono diritti e 
doveri di madri e padri che lavorano e hanno figli piccoli. 
Giuseppe Bulgarini D’Elci, Avvocato Giuslavorista esperto in diritto del 
lavoro e sindacale, collabora con “Il Sole 24Ore”. 
Luce. scade il contratto e il gestore lo rinnova a tariffe altissime: sotto 
inchiesta. 
Carlo Rienzi, Avvocato, Presidente Codacons. 
Qatar: i tifosi che forse non lo sono. 
Ivan Zazzeroni, giornalista, Direttore de “Il corriere dello sport”. 
Suore violente: botte e violenze sui bambini. 
Titti Beneduce, giornalista inviata de “Il Corriere del Mezzogiorno”. 
Rinaldo Romanelli, Avvocato Penalista, è stato componente della 
Giunta dell’Unione delle Camere Penali. 
Venerdì 18  
Sotto inchiesta! la camera ricca: meno deputati dopo il taglio dei 
parlamentari, ma la spesa sempre uguale. 
Francesco Verderami, giornalista de ”Il Corriere della Sera”. 
Guerra Ucraina – Russia. bombardare centrali elettriche e servizi è 
crimine di guerra o semplicemente guerra? 
Marina Castellaneta, Avvocato, Docente di Diritto Internazionale 
Università di Bari, collabora con “Il Sole 24 Ore”. 
COVID: aggiornamento settimanale 
Claudio Cricelli, Presidente della Società Italiana di Medicina Generale. 
serial killer. aggiornamento cronaca e cosa prevede la legge. 
Edoardo Izzo, giornalista de “La Stampa” e dell’agenzia giornalistica 
AGI 
Giuseppe Marazzita, Avvocato Penalista, Docente di Diritto 
Costituzionale Università di Teramo. 
Droga della risata: perchè l’olanda ha vietato lo sballo con il palloncino.  
Fabrizio Schifano, Primario di psichiatria delle dipendenze e ordinario 
di Farmacologia clinica e terapia alla University of Hertfordshire 
(Londra), Membro dell’ACMD – Advisory Council on the Misuse of 
Drugs. Membro EMA (European Medicines Agency). 
 
Inviato Speciale 
Sabato 19  
Clima: Africa, desertificazione e eventi estremi, di Elena Paba. 
Le paure patologiche dei giovani iperconnessi, di Marilù Merolla. 
Incidenti stradali: strage senza fine, di Giancarlo Rossi. 
 
Zapping 
Lunedì 14  
Ambiente e sostenibilità 
Bilancio Cop 27 in Egitto 
Ospite: Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia 
Responsabilità Sociale 
Campagna Di Raccolta Fondi Antoniano Onlus Operazione Pane 
Martedì 15  
Ambiente e sostenibilità 
Transizione ecologica auto 
Ospite: Gian Luca Pellegrini, direttore di Quattroruote 
Coesione sociale e inclusione 
Approfondimento su merito e meritocrazia  
Ospite: Claudio Giunta, docente di Letteratura Italiana all’Università di 
Trento 
Giovedì 17  
Migranti 
Immigrazione, i piani del governo 
Ospite: Matteo Villa, analista ISPI - Istituto per gli studi di politica 
internazionale 
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Venerdì 18  
Coesione sociale e inclusione 
Approfondimento su merito e meritocrazia  
Ospite: Luca Ricolfi, sociologo, ha insegnato Analisi dei dati 
all'Università di Torino. 
 
Domenica 13  
L’Aria che respiri 
Clima, perché se ne occupano anche le Banche centrali? Come 
procedono i negoziati alla Conferenza Onu? Che cosa fa per il proprio 
ambiente l’Egitto, padrone di casa della COP 27 e sempre sotto accusa 
per repressione della dissidenza politica? E ancora: che cosa cambia 
negli Stati Uniti dopo le elezioni di metà mandato? Infine, storia di un 
bosco e dei suoi non proprietari: in tanti ne hanno acquistato quote 
per mantenerlo bene di tutti. Tra gli ospiti Ivan Faiella, Gianni 
Silvestrini, Azzurra Meringolo, Maria Grazia Midulla. Questo e altro a 
L’Aria che respiri, condotto da Sonia Filippazzi. 
 
Vittoria 
La maternità per molte donne è un’esperienza bellissima ma, in alcuni 
casi, destabilizzante. Il senso di colpa può diventare una compagnia 
costante nelle giornate di una donna. Nella puntata, Maria Teresa 
Lamberti ospita Alice Brioschi, curatrice del libro Non sei il tuo senso di 
colpa. Riflessioni contro il mito della supermamma, e Silvia Rossi, 
gallerista e mamma di due bambini, testimone del fatto che si può 
essere un bravo genitore senza rinunciare a sé stesse. 
 
Radio anch’io 
Lunedì 14 – Venerdì 18 
La questione migranti, il confronto con la Francia, il codice per le Ong, 
i missili caduti in Polonia tra i temi. E poi aggiornamenti sul G20 in 
corso a Bali, dove è arrivata la Premier Meloni e dove c’è stato un 
incontro tra Xi e Biden nel quale si è parlato anche della guerra in 
Ucraina 
 
Lunedì 14 
Tutti in classe 
Non solo merito, ma anche rispetto e responsabilità. Sono alcuni degli 
spunti che daranno il via alla puntata, sulla scia degli episodi non 
proprio edificanti accaduti nei giorni scorsi in alcune scuole italiane. Si 
parlerà poi di scuola e lavoro, temi guida del Salone Orientamenti di 
Genova e delle manifestazioni che venerdì prossimo vedranno migliaia 
di studenti scendere in tante piazze italiane.  
 
Sabato 19 
Mary Pop Live  
L’economia circolare e le nuove tendenze nei consumi sono i temi 
della puntata. La pagina enogastronomica è dedicata alle eccellenze 
Dop e Igp e alla tutela del Made in Italy, mentre per il turismo si va dai 
Best in Travel 2023 secondo Lonely Planet, alle passeggiate 
matematiche per arrivare a un’analisi del settore e del ruolo svolto 
dalla Fiavet in Italia. 
 
Eta Beta 
La prevenzione si fa con app e sensori che controllano in tempo reale 
la salute. La diagnosi con gli algoritmi che identificano una malattia 
dal tono della voce o dalle macchie sulla pelle. Per le cure scendono in 
campo robot, realtà virtuale e medici connessi via web. C’è anche il 
metaverso, il nuovo modo immersivo di entrare nel web, tra gli 
strumenti della medicina digitale sempre più diffusi anche in Italia. A 
un mese dal Frontiers Health, l’evento internazionale sull’innovazione 
sanitaria tenutosi a Milano in ottobre, la puntata racconta prospettive, 
speranze e problemi della tecnologia in campo medico. 
 

RADIO 

 

 Domenica 13  
(prosecuzione settimana precedente) 
AIRC e I giorni della ricerca  
Anche quest'anno, Rai Radio rinnova il proprio impegno al fianco di 
Airc. Iniziata il 6 e fino al 13 novembre, Rai Radio è la voce della ricerca 
italiana per costruire un futuro sempre più libero dal cancro. 
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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. 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 14 – Venerdì 18 
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 14  
Le Ong e le problematiche sui migranti emerse tra Francia ed Italia 
Martedì 15 
Il G20 di Bali ed il bilaterale Meloni/Biden 
Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni domani sarà al G20 a Bali 
dove terrà in mattinata un discorso sulla sicurezza alimentare ed 
energetica. In serata il primo atteso bilaterale con Biden 
 

 

 

RADIO 2 Ovunque 6 Morning Show  
Domenica 13 
-Intervista a Sara Furlanetto, co-fondatrice di Sentiero Italia CAI: 
questo è stato uno dei due progetti italiani a vincere il Gran Prix dei 
Premi europei per il patrimonio culturale edizione 2022. Più di 7000 
chilometri, circa 500 tappe, 20 regioni: il Sentiero Italia, ripristinato dal 
Club Alpino Italiano, è uno dei trekking più lunghi del mondo.  
Sabato 19 
-Intervista a Francesca Frediani, fondatrice e responsabile della 
Grande fabbrica delle parole, onlus che organizza laboratori di 
scrittura creativa per i bambini delle scuole di Milano, sulla mostra 
Ciascuno cresce solo se sogna in cui sono esposti i sogni delle bambine 
e dei bambini per il mondo che verrà, tra parole e disegni. Visitabile 
all’interno di Bookcity. 
 
Media Partnership Rai 
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Caterpillar 
Lunedì 14 
Intervista Tiziana Panetta, avvocato ed ex assessore all'urbanistica di 
Ventimiglia, dove è stato approvato il progetto per la costruzione di un 
reef artificiale, lungo 130 metri e larga 111 metri, che proteggerà la 
pista ciclabile sulla costa e contribuirà alla formazione di onde per il 
surf. Grazie a una secca sommersa a forma di V rovesciata, che 
garantirebbe la difesa della costa ma senza impedire il deflusso 
dell’onda, come accade con i vecchi muraglioni. Anzi, l’onda generata, 
costituirebbe un invito generalizzato nei confronti degli amanti del 
surf. Con l’obiettivo di incentivare quindi anche un turismo fuori 
stagione.  
 Martedì 15 
Intervista a Filippo Marini, sindaco di Poggiodomo, il paese più piccolo 
dell'Umbria con solo cento residenti, alla ricerca di nuovi cittadini. 
L'ultima bimba nata a Poggiodomo ha ora un anno e mezzo, prima di 
lei era il figlio del sindaco 8 anni fa. Si tratta di un luogo meraviglioso 
dal punto di vista paesaggistico a quasi mille metri di quota. 
 Mercoledì 16  
---Intervista a Domenico Biscardi, corrispondente da Parigi, dove per 
tre serate 800 visitatori potranno visitare il Musée Maillol 
completamente nudi. Si tratta della mostra collettiva di 30 sculture 
umane Hyperrealism. This is Not a Body, molte di queste nude. A 
rendere possibile questa visita speciale è la partnership tra il Museé 
Maillol e la Federazione francese del naturismo. Sebbene sia la prima 
volta che i visitatori si spoglieranno al Maillol, non è la prima volta che 
queste opere d’arte vedranno persone senza vestiti. É infatti già 
accaduto anche a Liegi e Lion, che hanno ospitato tappe precedenti di 
Hyperrealism. L’idea di osservarle nudi, come pure loro si presentano, 
nasce dalla suggestione di porre in diretta comunicazione opera e 
visitatore. Ti senti come se fossi parte delle sculture, ha detto un 
partecipante «Il visitatore non è più nudo, fa parte della mostra». 
Senza contare l’adrenalina di trovarsi in un contesto istituzionale 
completamente nudi, come a volte non facciamo nemmeno 
nell’intimità delle nostre case. A molti può non convincere come 
iniziativa, eppure tutti gli 800 slot per nudisti sono andati esauriti a 
tempo di record, ha detto il Maillol dichiarando chiuse le iscrizioni. 
 ---Intervista ad Angiola Codacci Pisanelli, condirettore del Festival 
Europeo di Poesia Ambientale che prevede venti appuntamenti con 
oltre 60 fra artisti e studiosi europei per contribuire, con la parola 
poetica, alla transizione autentica verso la sostenibilità. Il linguaggio 
poetico per ricongiungersi con una Terra ferita e raccontarla, a più 
voci, di tutte le età, provando a costruire un patto tra generazioni a 
tutela della casa comune. Proprio nei giorni della Cop27 a Sharm el-
Sheikh, il Festival coinvolgerà voci della poesia contemporanea 
impegnate sui temi della riconciliazione con la natura e della 
protezione dell’ambiente. Con loro, registi, musicisti, docenti e 
studiosi, che ne integreranno il messaggio attraverso il dialogo con il 
pubblico. 
 Giovedì 17  
---Intervista a Marta Bove, responsabile comunicazione Amref, sulla 
situazione in Africa. Stefano Arduini, direttore responsabile di vita.it, 
magazine dedicato al racconto sociale, al volontariato, alla 
sostenibilità economica e ambientale e al mondo non profit. Vita 
S.p.A. è la società editrice del magazine Vita, mensile dedicato al 
racconto sociale, al volontariato, alla sostenibilità economica e 
ambientale e, in generale, al mondo non profit. Spaziando sui temi, 
l’attualità e gli eventi italiani e internazionali, dà spazio 
all’informazione sulla responsabilità sociale d'impresa, sulle buone 
pratiche della pubblica amministrazione e sull'attività di Onlus e 
organizzazioni sociali, richiama l’attenzione sui grandi cantieri del 
welfare del futuro e sulle interconnessioni positive tra profit, non 
profit e pubbliche amministrazioni. 
 Venerdì 18  
---Intervista a Telmo Pievani, filosofo della biologia, saggista e autore 
televisivo e teatrale sul tema del panel al quale partecipa nell’edizione 
2022 di BookCity: Prepararsi al futuro in un mondo serendipico. Un 
dialogo tra scienze e filosofia. L’incontro propone un confronto 
transdisciplinare tra studiosi di differenti ambiti, dalla chimica, alla 
biologia, alla filosofia, partendo dall’occasione fornita da due recenti 
pubblicazioni, accomunate dal medesimo interrogativo: siamo pronti 
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al domani che verrà? Come prepararci alle sfide future, in questo 
universo serendipico, a partire dalla consapevolezza di chi eravamo ieri 
e di chi siamo oggi? 
Tema: il Presidente Mattarella è il protagonista del libro e della web 
serie animata Tutte queste sfide per una torta. Grazie al suo mattarello 
magico, Mattarella vive grandi avventure insieme a una ragazza di 
nome Marina, attraversando in lungo e in largo il mar Mediterraneo a 
bordo di una nave, incontrando animali fantastici e sconfiggendo alieni 
impostori. Il libro è stato scritto e disegnato dai bambini di una scuola 
elementare, e poi trasformato in una web serie da altri bambini. 
 
 

 

 

RADIO 3 
 
 
 
 

Tutta la città ne parla  
Il programma che ogni mattina sceglie un tema emerso durante il 
Filodiretto di Prima Pagina e lo approfondisce con ospiti in diretta. 
Intrecciando le competenze degli esperti, le testimonianze dei 
protagonisti, le riflessioni di storici, filosofi e scrittori, le esperienze dei 
cittadini e i messaggi degli ascoltatori, ogni puntata è un viaggio dentro 
e oltre i fatti, per capire le notizie e le tendenze profonde del nostro 
tempo. 
Lunedì 14 
I migranti e l'Europa 
I migranti salvati dalla Guardia Costiera e quelli che arrivano sulle navi 
delle Ong: quanto rumore mediatico fanno gli uni e gli altri? E quanto 
questo stesso rumore confonde i dati e la loro oggettività? Sul piano 
internazionale, intanto, si creano fronti opposti: Italia, Malta, Cipro e 
Grecia da una parte e Francia e Germania dall'altra. Quali le 
conseguenze? E quale il rapporto fra le destre europee sul tema?  
Martedì 15 
Otto miliardi di persone (e più) 
La popolazione mondiale supera, secondo l'ultima stima dell'Onu, gli 
otto miliardi di persone: il doppio rispetto al 1974, un miliardo in più 
rispetto a poco più di dieci anni fa. Quali le sfide poste da un simile 
risultato dal punto di vista ambientale, alimentare, sanitario ed 
economico? Quale il futuro di India e Africa, i cui numeri sono in 
costante aumento, e le previsioni geopolitiche? 
Giovedì 17 
Inflazione, impoverimento e rischio insolvenza in Europa 
L'inflazione al 12%, il rialzo dei tassi d'interesse, il caro bollette: la 
stabilità finanziaria è a rischio in tutta Europa, un'Europa che si avvia 
verso una recessione tecnica. Lo shock energetico e l'aumento del 
costo del debito hanno già mostrato le prime conseguenze concrete: 
quanto è alto, si è chiesto questa mattina un ascoltatore di Prima 
Pagina, il rischio d'insolvenza da parte dei singoli consumatori e delle 
famiglie? Quanto diventa necessaria una vera e propria educazione 
finanziaria, a partire anche dalle scuole? 
Venerdì 18 
L'impatto della tecnologia sul mondo del lavoro 
Qual è l'impatto del progresso tecnologico sul mondo del lavoro, si 
chiede Pasquale, ascoltatore di Prima Pagina. Una domanda che apre 
una discussione più ampia sul tema della cultura del lavoro e della sua 
trasformazione: da Elon Musk, che chiede l'abnegazione dei suoi 
dipendenti pena il licenziamento, al fenomeno delle Grandi Dimissioni 
e a quello, meno desiderabile, del ridimensionamento del personale 
impiegato nelle imprese del settore digitale e big tech. Lavorare meno, 
lavorare meglio?  
 
Radio3Mondo  
Mercoledì 16 
L’Iraq post Daesh è un paese che sta lentamente cercando di tornare 
alla normalità. Sono ancora moltissime le persone che stanno 
cercando di rientrare nelle proprie case. La società tutta è attraversata 
da conflitti, traumi e divisioni settarie. A pagare il prezzo più alto di 
tutto questo sono donne e minori. Da anni la gioventù irachena 
scende nelle piazze, chiedendo la fine del settarismo, della corruzione, 
del predominio delle armi. E la società civile organizzata è 
costantemente impegnata in un lungo e complesso lavoro di 
ricostruzione dei legami sociali e di peacebuilding. Tra chi prova a 
cambiare le cose c’è anche il movimento femminista giovanile 
iracheno che nel 2019 ha animato la Rivoluzione di ottobre, e che 
ancora oggi si batte per ottenere maggiori spazi di agibilità politica per 
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le giovani donne. Alcune di loro hanno pubblicato un volume, 
intitolato The Voice of the Revolution, che raccoglie brevi storie di 
giovani donne scese in piazza per la prima volta nel 2019, occupando 
poi per mesi piazza Tahrir a Baghdad. 
Giovedì 17 
Prima condanna a morte in Iran per le proteste che attraversano il 
paese sfidando quattro decenni di regime degli ayatollah. L'esecuzione 
è stata ordinata per una persona non identificata che avrebbe dato 
fuoco a un edificio governativo. L'esecuzione fa seguito al voto di 272 
dei 290 legislatori iraniani all'inizio del mese per l'applicazione della 
pena di morte per gravi crimini contro lo Stato e alle ripetute richieste 
di alcuni funzionari di adottare una linea più dura contro i disordini che 
non mostrano segni di diminuzione. I gruppi di difensori dei diritti 
umani nel paese avvertono che potrebbe seguire un'ondata di 
esecuzioni, utilizzate come strumento per porre fine a quasi due mesi 
di dissenso sostenuto a livello nazionale. 
 
Tre Soldi   
Mercoledì 16 
Il campo profughi di Pournara 
Cipro, la nuova porta d'Europa di Velania A. Mesay - A circa 12 
chilometri dalla capitale sorge il più grande campo profughi dell'isola: 
Pournara. Attraverso le testimonianze di coloro che appena giunti in 
Unione Europea sono ospiti del campo per completare la propria 
domanda d'asilo, scopriamo le difficoltà del quotidiano, le gravi 
violazioni dei diritti umani e le proteste che ne sono conseguite.  
 
 

 

 

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 13  
Paura del buio 
Ospiti: Marialuisa, Antonietta, Greta, Lorenzo e lo psicoterapeuta 
Matteo Radavelli 
 

COMUNICAZIONE 
 
 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 13 - Sabato 19 
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: 
 
Annual Meeting Medici Con L’Africa Cuamm 
Mp Rai Radio1 
Evento annuale di Medici con l’Africa Cuamm che quest’anno vede la 
straordinaria presenza di Papa Francesco. Un’occasione per mettere al 
centro l’Africa e la cura della salute dei più poveri, attraverso le storie, 
le voci e i volti di chi ogni giorno si impegna in questo continente.  (19 
novembre) 
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Coppa del Mondo del Lavoro Per La Pace 2022 
Patrocinio Rai Per la Sostenibilità ESG 
L’evento si pone il primario obiettivo di coinvolgere le diverse parti 
sociali per creare una vera cultura in materia di salute e sicurezza, 
chiamando all’unità i diversi soggetti espressione del mondo del lavoro 
e delle istituzioni, ciò utilizzando lo sport, ed in particolare, il calcio 
come vettore e strumento potente di aggregazione e condivisione di 
persone, relazioni e valori. (18- 26 novembre 2022) 
 
Italia Vs Senegal – Crazy For Football 2022  
Patrocinio Rai Per la Sostenibilità e MP Rai Radio 1 
Il progetto prevede la realizzazione di una serie di iniziative su tutto il 
territorio nazionale legate alla Nazionale Italiana di calcio a 5 dei 
pazienti psichiatrici. La Nazionale ha il patrocinio della FIGC e scende 
in campo per rappresentare il diritto allo sport e a cure migliori per le 
persone con disturbi psichici. Evento finalizzato alla lotta contro lo 
stigma della malattia mentale. (18 novembre 2022) 
 
Next Generation Na 
Patrocinio Rai Campania 
Attività di animazione sociale volta ad avvicinare i giovani alle 
istituzioni a loro preposte. A tal fine il progetto NEXT GEN. NA sarà 
condotto nelle modalità e con i linguaggi più vicini alle nuove 
generazioni (dirette streaming, concerti, etc..) Rendere note a tutti i 
giovani di Napoli – e non solo quelli gia connessi – le opportunità 
offerte dall’Assessorato al Lavoro ed alle Politiche Giovanili di Napoli. 
(17 novembre – 30 dicembre 2022) 
 
Premio #afiancodelcoraggio 2022 
Patrocinio Rai (Rai Per la Sostenibilità ESG) 
– Il premio #afiancodelcoraggio è una grande iniziativa di partenariato 
pubblico privato che si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulle malattie oncologiche attraverso la potenza del 
linguaggio cinematografico.  Il racconto vincitore diventa uno spot 
cinematografico e viene veicolato attraverso tutti i mezzi dei partner 
dell’iniziativa. Generazione di un circolo virtuoso che aiuti le donne 
colpite da tumore a sentirsi meno sole.  (17 novembre 2022) 
 
International Forum Of Digital And Democracy 
Mp Rai Radio3, Rai Cultura 
Seconda edizione 
L’ottimismo digitale che ha pervaso gli ultimi vent’anni, nei quali il web 
è stato considerato facilitatore della partecipazione ai processi 
democratici, comincia a vacillare, mentre continua l’inesorabile 
discesa dell’indice di democrazia, quest’anno al livello più basso dal 
2006. È in questo contesto che si appresta ad aprire i battenti la 
seconda edizione dell’International Forum for Digital and 
Democracy (IFDaD), che riunirà esperti, accademici e decisori politici 
che si confronteranno sui temi dell’influenza tra tecnologia e dati 
digitali, partecipazione politica e governance, con due focus 
aggiuntivi: sull’eGovernment e disinformazione. ( 16 novembre – 18 
novembre) 
 
Orientamenti 
Patrocinio Rai Liguria e Mp Rai Cultura 
Genova, Porto Antico 
Il Salone Orientamenti torna con il rinnovato format che consentirà di 
visitare la parte espositiva e assistere agli eventi nuovamente in 
presenza e al tempo stesso di beneficiare di tutte le opportunità 
offerte dal digitale. Tre giorni di esposizione, eventi e incontri in 
presenza, presso i Magazzini del Cotone al Porto antico di Genova. 
CARE è il tema scelto per l’edizione 2022 di Orientamenti: il messaggio 
rivolto a giovani, insegnanti e famiglie affinché abbiano a cuore e si 
prendano cura delle proprie e altrui competenze e scelte per il 
successo formativo. ( 15 novembre – 17 novembre) 
 
Vivipiemonte- Patrocinio Rai Piemonte 
Ciclo di incontri/dibattiti su tematiche di interesse civile e sociale per 
la cittadinanza. (5 novembre - 26 novembre 2022) 
 

https://ifdad.org/
https://ifdad.org/
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#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 novembre - 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 novembre - 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 
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) 
 
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 
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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 
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 13 – Venerdì 18 
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, fino 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. 
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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”, 
un confronto tra Scienza e Informazione con la partecipazione 
straordinaria del fisico premio Nobel Giorgio Parisi, Vicepresidente 
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 Domenica 13 
Rai e Fondazione AIRC contro il cancro: insieme oggi per cambiare il 
domani 
I Giorni della Ricerca sono un appuntamento ormai tradizionale, di cui 
la Rai è particolarmente orgogliosa- afferma la Presidente Rai 
Marinella Soldi. La collaborazione tra Rai e Airc è stata essenziale, in 
Italia, per cambiare l’atteggiamento delle persone nei confronti della 
malattia, per rendere il cancro un argomento raccontabile e una 
malattia sempre più curabile. Il Servizio Pubblico anche quest’anno si 
mobilita, mettendo a disposizione i suoi punti di forza: il rapporto 
consolidato con gli utenti, il talento degli artisti e delle maestranze, la 
capillarità dell’informazione, la varietà delle piattaforme che spaziano 
dai canali lineari ai social. Otto giorni di staffetta tra programmi di 
intrattenimento, di attualità, documentari e notiziari. Oltre 
trecento spazi dedicati, ognuno con il suo linguaggio e il suo pubblico, 
ma sempre garantendo contenuti chiari, accessibili e verificati. Tra le 
presenze d’eccezione della 28esima edizione, anche una scienziata 
Premio Nobel per la medicina, Elizabeth Blackburn. Con l’edizione dello 
scorso anno dei Giorni della Ricerca sono stati raccolti 8.8 milioni di 
euro. Una somma davvero rilevante, raggiunta grazie a donazioni che 
partono dai 2 euro fino ad arrivare a cifre ingenti. 
Dal 6 al 13 novembre, per otto giorni, RAI e AIRC uniscono le forze 
dando vita a una campagna d’informazione che coinvolge tv, radio, 
testate giornalistiche, web e social. Un esempio di Servizio pubblico 
iniziato ventotto anni fa con le Storie al Microscopio ideate da Pippo 
Baudo. Una campagna cresciuta nel corso degli anni e che ha fatto 
entrare nelle case degli italiani la corretta informazione sul tema 



 
 

45 
 

cancro, permettendo di raccogliere donazioni per oltre 131 milioni di 
euro, fondi investiti in centinaia di progetti innovativi per la cura del 
cancro e in programmi di formazione e specializzazione per i giovani 
talenti della scienza del nostro Paese. Il cancro oggi è ancora 
un’emergenza: in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati circa 
377mila nuovi casi di tumore, più di mille al giorno, e sono state 
stimate 181mila 330 morti. AIRC è la risposta per circa 
cinquemila ricercatori cui, nel solo 2022, ha destinato oltre 
centotrentasei milioni di euro. Anche grazie a questo straordinario 
impegno, frutto delle donazioni dei sostenitori, il nostro Paese si 
mantiene al vertice in Europa per numero di guarigioni: oggi 3,6 milioni 
di cittadini hanno superato una diagnosi di cancro, con un incremento 
del 36 per cento rispetto a soli dieci anni fa. E in molti casi i pazienti 
sono tornati ad avere un’aspettativa di vita paragonabile a quella di chi 
non si è mai ammalato. (Fonte: I numeri del cancro in Italia, 2021 a 
cura di AIRTUM, AIOM, Siapec e Passi). L’alleanza con la RAI è il motore 
di una vera e propria mobilitazione collettiva per cambiare tutti 
insieme il domani, accelerando il lavoro dei ricercatori impegnati a 
sviluppare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per tutti i 
pazienti – sottolinea Andrea Sironi, Presidente Fondazione AIRC – AIRC 
è una grande comunità che può contare sull’impegno e la fiducia di 4,5 
milioni di sostenitori, ventimila volontari e diciassette Comitati 
Regionali, ai quali si aggiungono in questi otto giorni tutta la RAI e le 
sue maestranze per mettere in campo una straordinaria campagna per 
promuovere una corretta informazione scientifica e insieme 
raccogliere nuove e fondamentali risorse per i nostri cinquemila 
scienziati. La ricerca ha tolto molto terreno al cancro in questi ultimi 
decenni, In Italia le percentuali di sopravvivenza a cinque anni per tutte 
le neoplasie sono in crescita e sono arrivate al 59 per cento negli uomini 
e al 65 per cento nelle donne. Ma questo non ci può bastare, oggi la 
nostra ricerca si concentra sui temi più complessi, come la malattia 
metastatica e la resistenza alle terapie. Approfondire la conoscenza su 
questi argomenti significa migliorare le terapie e offrire un futuro 
migliore ai pazienti per questo è fondamentale alimentare la ricerca 
oggi per arrivare domani a nuove cure. La RAI ospita AIRC per otto 
giorni su tv, radio, testate giornalistiche e canali digitali per raccontare 
gli avanzamenti della ricerca oncologica e le sfide del futuro attraverso 
le storie personali e professionali di ricercatori, medici, volontari e 
soprattutto quelle di donne e uomini che hanno affrontato la malattia. 
A guidare gli ambasciatori RAI per AIRC è Carlo Conti, al fianco della 
Fondazione dal 2011: Anche quest’anno sarò in prima fila insieme a 
tante colleghe e colleghi per promuovere il sostegno alla ricerca sul 
cancro. RAI e AIRC insieme hanno contribuito ad abbattere molti tabù 
sul cancro, parola che fino a qualche decennio fa non si poteva 
nemmeno pronunciare, tanto più nelle trasmissioni di spettacolo. Noi 
abbiamo dimostrato di poterne parlare nella prima serata di Rai1 a 
Tale&Quale Show dove non facciamo informazione scientifica. Siamo 
riusciti però a proporre un intrattenimento valoriale a cui il pubblico da 
casa ha risposto con grande partecipazione e con straordinaria 
generosità attraverso le donazioni, lo scorso anno durante la nostra 
serata abbiamo raccolto duecentocinquanta mila euro. Quest’anno 
cercheremo di fare ancora meglio, un impegno che prendo 
personalmente insieme a tutta la mia squadra per aiutare la ricerca a 
dare le giuste risposte a tutti coloro che oggi si trovano ad affrontare 
la malattia. Per tutta la durata della campagna i conduttori e i 
protagonisti della ricerca raccontano i progressi scientifici e 
inviteranno il pubblico a sostenere il lavoro dei ricercatori attraverso il 
sito airc.it e il numero solidale 45521 (attivato dai principali gestori di 
telefonia fissa e mobile TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali, 
TWT, Iliad, Coop Voce, Convergenze e PosteMobile). Oggi cambiamo il 
domani è il claim della campagna de I Giorni della Ricerca che per tutta 
la settimana passa in una sorta di staffetta virtuosa attraverso tutti i 
canali della RAI per sottolineare la centralità della scienza e la necessità 
di sostenere i ricercatori. Protagonista al centro dell’immagine di 
campagna Francesco Nicassio, ricercatore AIRC presso la Fondazione 
Istituto Italiano di Tecnologia di Milano, insieme al suo team di giovani 
scienziati. Le sue ricerche si concentrano sull’infinitamente piccolo, i 
micro RNA, minuscole molecole che controllano il destino e l'identità 
delle cellule, e la cui degradazione contribuisce allo sviluppo dei tumori 
al seno. La ricerca è un lavoro duro, fatto di sfide che non sempre 
riusciamo a vincere. – sottolinea Nicassio - Ma ogni ricercatore sa che 
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i suoi sforzi acquistano nuovo valore quando si combinano con quelli 
degli altri, perché ogni singola informazione in più diventa parte di una 
conoscenza comunitaria più ampia, che prima o poi porterà alla grande 
scoperta, quella che cambierà il nostro mondo riuscendo a curare tutti 
i pazienti. Il 16 novembre, Un Gol per la Ricerca, per vincere questa 
partita, AIRC può contare anche su cinque straordinari campioni: 
Francesco Acerbi, Gianluigi Buffon, Lorenzo De Silvestri, Sara Gama e 
Claudio Marchisio guidati dal CT Roberto Mancini. L’iniziativa è 
realizzata con FIGC, Lega Serie A, TIM e AIA e promossa in 
collaborazione con i media sportivi.  
 
Lunedì 14 
Food Wizards 
Luisa Ranieri, porto battaglia per cibo sano in cartoon. Diffondere una 
maggiore consapevolezza che noi siamo quello che mangiamo. Il cibo 
porta una reazione chimica nel corpo, ed è importante stare attenti 
quando scegliamo gli alimenti". È il messaggio sempre più centrale in 
società dove da anni è preoccupante il numero di bambini obesi o in 
sovrappeso, che volevamo trasmettere con un linguaggio, semplice a 
misura dei più piccoli.  Un racconto in 26 episodi da 11 minuti ciascuno. 
Il progetto nato dalla dottoressa Sara Farnetti, esperta di medicina 
funzionale, Luisa Ranieri (coproduttrice e coautrice del soggetto) e lo 
sceneggiatore di fumetti Roberto Gagnor, propone una storia 
divertente e istruttiva. Ne sono protagonisti un nonno, Essen, che uno 
degli ultimi 'maghì difensori della sana alimentazione, la nipote Ginny 
e i suoi due amichetti Ham e Pc: i tre bambini, viaggiano nel corpo 
umano e affrontano i cattivi Toxins che invadono l'organismo quando 
si mangiano troppi alimenti poco salutari. L'idea del cartoon è nata nel 
2014, parlando del tema con Sara Farnetti. Lei mi ha spiegato come 
fosse necessario lavorare per aiutare le nuove generazioni a contenere 
le malattie metaboliche e il diabete, che mettevano sempre più a 
rischio anche i bambini spiega Luisa Ranieri. Sara poi, rispetto al giusto 
linguaggio con i più piccoli, mi ha fatto l'esempio di Braccio di Ferro e 
gli spinaci: contenevano pochissimo ferro rispetto ad altri alimenti, 
però i genitori, visto il cartoon, li facevano mangiare ai figli convinti che 
così li avrebbero resi più forti. Lei pensava sarebbe servito qualcosa di 
simile anche oggi, e così ho proposto di fare noi un cartone animato.  
Anche con i suoi due figli, l'attrice, "come tutte le mamme" combatte 
"nella quotidianità per cercare di contenere l'eccesso di zuccheri, di 
grassi idrogenati, di schifezze varie che ci sono in giro - spiega -. Ma è 
una battaglia continua. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 13 - Sabato 19 
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 14  
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 
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ConverseRai ep.6  
Catia Bastioli, amministratrice delegata di Novamont, industria leader 
nel settore delle bioplastiche, racconta a ConverseRai le sue idee, la 
sua visione della innovazione, il suo modello di società, dove la chimica 
verde può essere uno degli strumenti strategici per cambiare il mondo. 
 
Mercoledì 16 
Pillole contro la disinformazione 
Pubblicazione dei 10 nuovi episodi della seconda stagione - Una 
produzione di Rai Contenuti Digitali per IDMO (Italian Digital Media 
Observatory). 
 
Venerdì 18 
Il mondo di Leo 
Anteprima esclusiva RaiPlay. Nuova serie incentrata sulle avventure di 
un bambino autistico, prodotta da Rai Kids. 
 
Sono arrivati quattro fratelli 
In occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia Rai Teche 
pubblicherà su RaiPlay, a partire da venerdì 18 novembre, il restauro 
del documentario di Maricla Boggio Sono arrivati quattro fratelli 
(1979). Si tratta di un prezioso restauro digitale effettuato da Rai Teche 
a partire dalle pellicole originali in 16 mm conservate nell’archivio Rai, 
che permettono di rivedere in qualità mai fruita prima il lavoro della 
regista. Divenuta famosa con Marisa della Magliana (disponibile su 
RaiPlay al link www.raiplay.it/programmi/marisadellamagliana), 
Maricla Boggio ha ripreso il tema a lei caro dei nuclei familiari atipici 
seguendo la giornata tipo di Marina, una giovane donna veneziana che 
ha adottato quattro bambini. La donna è separata dal marito, che non 
si è sentito di assumersi la responsabilità di crescere quattro ragazzi 
dagli 8 ai 12 anni. Marina, invece, ricevuti i bambini in affidamento dal 
giudice tutelare, non poteva sopportare l’idea di separare dei fratelli: 
grazie al lavoro di un’entusiasta assistente sociale e di un magistrato 
di larghe vedute, la ragazza ha potuto prenderli tutti con sé nonostante 
non fosse più sposata. Durante le riprese l’operatore della pellicola 
Cesare Ferzi, impegnato a girare proprio mentre la pratica d’adozione 
andava perfezionandosi, si è affiancato a Marina, divenendo per i 
ragazzi una figura paterna: lo stesso Ferzi compare in video e auspica 
l’introduzione di nuove norme che consentano l’adozione anche a 
coppie non sposate. A proposito della sua opera, Maricla Boggio ha 
dichiarato Più che la storia di una donna coraggiosa, questo film è la 
vicenda di quattro bambini che, in una società in continuo sviluppo, più 
che subire l’adozione adottano loro, accettandola, una nuova madre. 
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Domenica 13 - Sabato 19 
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. 
 
Il mondo nuovo  
Nuovo programma che affronta i temi di attualità, dalla salute alla 
psicanalisi, dalla cultura all'ambiente, dai giovani ai social. A Vanessa 
Giovagnoli si affiancano 5 co-conduttori, 5 esperti che si alternano dal 
lunedì al venerdì: Giovanna Zucconi, Massimo Recalcati, Antonella 
Viola, Stefano Mancuso e Carlotta Vagnoli 
Martedì 15  
Con Massimo Recalcati parliamo della figura del padre. Ospite della 
trasmissione Kim Rossi Stuart, attore e regista del film Brado. 
Giovedì 17 
Con Stefano Mancuso parliamo della popolazione mondiale che ha 
superato gli otto miliardi e di quanto è importante vivere insieme alle 
piante. 
 
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 
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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 14  
Come prenotare una visita 
Immaginiamo di aver bisogno di una visita specialistica dal neurologo 
e il nostro medico di base ci fa la ricetta per avere la prestazione col 
Servizio sanitario nazionale. Entro quali tempi massimi va erogata la 
nostra prestazione? Come facciamo a sapere dov'è il primo posto 
libero? Chiamiamo il centro di prenotazione dell'ospedale più vicino a 
casa e se non c'è una data disponibile nei tempi previsti ci rivolgiamo 
al privato? Chiamiamo uno a uno tutti gli ospedali della città? Oppure 
esiste un numero unico a cui fare riferimento? In questa puntata 
spieghiamo tutte le modalità per prenotare una prestazione sanitaria 
(al telefono, di persona, online o tramite app) e cosa fare in caso di 
liste di attesa troppo lunghe.  
 

 

 

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 14 

Catia Bastioli -La chimica verde Ep. 6 
Zucchero, scarti della frutta, ma anche del cardo e della cellulosa, tutto 
questo diventa un sacchetto di bioplastica.  A creare questo prodotto 
di successo è stata Catia Bastioli, ma ora la sua sfida è rendere 
riciclabile tutto quello che può contenere. La bioeconomia circolare 
sarà lo strumento per costruire una società moderna ed eco-
compatibile. Catia Bastioli, amministratrice delegata di Novamont, 
industria leader nel settore delle bioplastiche, racconta a ConverseRai 
le sue idee, la sua visione della innovazione, il suo modello di società, 
dove la chimica verde può essere uno degli strumenti strategici per 
cambiare il mondo. Uno degli obiettivi di Catia Bastioli è ridurre 
l’occupazione e lo sfruttamento indiscriminato del suolo e pensa che 
nei prossimi cinque anni l’Italia sarà decarbonizzata e riuscirà a 
rigenerare il suo territorio e le sue comunità. 
 

 

 

RADIO KIDS Domenica 13 - Sabato 19 
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini (fascia d’età 2-10 
anni). Offre ai suoi piccoli ascoltatori tanta musica, canzoni e 
filastrocche; ma anche intrattenimento, con talk divertenti e leggeri e 
momenti di riflessione. Radio Kids dà molto spazio anche alla lettura 
con fiabe, libri e racconti letti dagli attori del canale. Una vera 
educazione all’ascolto e alla lettura, sempre all’insegna della 
leggerezza, ma anche all’osservazione del mondo circostante. 
Trasmette 24 ore su 24 e non ha interruzioni pubblicitarie. 
 
I libri di Radio Kids  
Tutte le più belle novità editoriali. Uno stimolo per bambini, mamme, 
papà, nonni zii, zie, amici e amiche per scoprire il piacere della lettura 
con la nostra radio! I Libri di Radio Kids sono a cura di Isabella Carbone 
Martedì 15  
Luigi cambia colore 
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Un albo illustrato in cui si affrontano con delicatezza e a misura di 
bambino, le tematiche sociali del nostro tempo: dalla diversità, al 
bullismo, dal consenso, al body shaming.  
Mercoledì 16 
Il Filiambulante 
È la storia di un funambulo che cammina in equilibro sul sottile filo di 
suo un capello. Un giorno il vento cambia e i suoi capelli iniziano a 
cadere ma il protagonista saprà affrontare con creatività le situazioni 
inattese e le ripartenze. 
 

PROGRAMMAZIONE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE 

 

 Iniziative editoriali televisive e digital per: 
 
Martedì 15  
Centenario della nascita di Francesco Rosi 
 
Venerdì 18 
Centenario dell’anniversario della Fondazione Consiglio Nazionale 
Ricerche 
 

PUBBLICA UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

 

 

AUDIODESCRIZIONI 
 

Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
Domenica 13  
RaiUno. 
Atto di fede. 
RaiDue. 
N.C.I.S. New Orleans. La radice di tutti i mali. 
RaiPremium. 
Un posto tranquillo. Prima parte.                                                             
Un posto tranquillo. Seconda parte. 
Un passo dal cielo 3. Richiami lontani. Puntata 17. 
Un passo dal cielo 3. La leggenda vivente. Puntata 18.   
Un passo dal cielo 3. La vera madre. Prima parte. Puntata 19. 
Un passo dal cielo 3. La vera madre. Seconda parte. Puntata 20.   
Un passo dal cielo 4. La maschera del diavolo. Prima parte. Puntata 1. 
Un passo dal cielo 4. La maschera del diavolo. Prima parte. Puntata 2.   
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. 
Rai5. 
FILM Ippocrate. 
 
Lunedì 14  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily. Stagione 5. 
Esterno Notte, Aldo Moro. Ministro degli interni. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Fuoriclasse. La ministra. Puntata 7.                                                  
Fuoriclasse. In gita scolastica. Puntata 8. 
Un posto al sole 25. Puntata 198. 
Un posto al sole 25. Puntata 199. 
Provaci ancora prof! 5. L'ultima telefonata. Puntata 4. 
Un passo dal cielo 4. Il sentiero verso casa. Puntata 3. 
Un passo dal cielo 4. Sfida verticale. Puntata 4. 
In Arte Nino. 
 
Martedì 15  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily  Stagione 5. 
Esterno Notte. Il Papa. I terroristi. 
RaiDue. 
N.C.I.S. Vendetta o giustizia. 
RaiTre. 
Un posto al sole.  
RaiPremium. 
Fuoriclasse. Il soccorso dello psicologo. Puntata 9.                       
Fuoriclasse. Promossi e bocciati. Puntata 10.                                 
Un posto al sole 25, Puntata 199. 
Un posto al sole 25, Puntata 200. 
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Provaci ancora prof! 5. La scatola dei ricordi. Puntata 5. 
Un passo dal cielo 4. L’avvusa. Puntata 5. 
Un passo dal cielo 4. La trappola. Puntata 6. 
Tutto per mio figlio. 
Mercoledì 16 
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily.  Stagione 5. 
RaiDue. 
N.C.I.S. Tempo perso. 
Ruby. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Fuoriclasse. L'esame di stato. Puntata 11.  
Fuoriclasse. Passamaglia al bivio. Puntata 12.    
Un posto al sole 25. Puntata 201. 
Provaci ancora prof! 5. Le mani in tasca. Puntata 6. 
Un passo dal cielo 4. Il sacro fuoco. Puntata 7. 
Un passo dal cielo 4. Spiriti liberi. Puntata 8. 
 
Giovedì 17  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Esterno Notte. Eleonora. La fine. 
RaiDue. 
N.C.I.S. Figlie. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 202. 
Provaci ancora prof! 6. Passioni sprecate. Puntata 1. 
Un passo dal cielo 4. Oltre l’infinito. Puntata 9. 
Un passo dal cielo 4. La ragazza del lago. Puntata 10. 
 
Venerdì 18.  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily.  Stagione 5. 
RaiDue. 
F.B.I. La legge di Godwin. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
Ladro di giorni. In occasione della "Giornata internazionale dei diritti 
dell'infanzia e 
dell'adolescenza. 
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 203. 
Provaci ancora prof! 6. Debiti pericolosi. Puntata 2. 
Un passo dal cielo 4. La bella addormentata. Puntata 11. 
Un passo dal cielo 4. La preda innocente. Puntata 12. 
Vincenzo Malinconico, Avvocato d’insuccesso. Puntata 4. 
 
Sabato 19  
RaiDue. 
N.C.I.S. Los Angeles. Veglia su di me. 
Rai Premium. 
Un passo dal cielo 4. Il sentiero verso casa. Puntata 3. 
Un passo dal cielo 4. Sfida verticale. Puntata 4. 
Un passo dal cielo 4. L'accusa. Puntata 5. 
Un passo dal cielo 4. La trappola. Puntata 6.  
Un passo dal cielo 4. Il sacro fuoco. Puntata 7. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 46. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 47. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 48. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 49. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 50. 
Ognuno è perfetto. Puntata 1. 
Tutto per mio figlio. 
Romanzo Familiare. Puntata 7 e 8. 
RaiMovie. 
Finalmente sposi. 
Il ladro di cardellini. 
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L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783 di 
Televideo: https://bit.ly/2K7GEoH 
 
L'archivio dei file audio dei programmi trasmessi con audiodescrizioni, 
aggiornato ogni settimana con nuovi titoli, è consultabile alla pagina 
Web https://bit.ly/2RIslxE 
 

 

 

 

EASY WEB 
 

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

 

 

LIS 
 

 

 

 
 
 
 

Domenica 13 
Traduzione in LIS – O anche no  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O anche no in onda su Rai 
Tre  

Traduzione in LIS – Question time  

Mercoledì 16 
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del Question 
Time con interrogazioni a risposta immediata – su Rai Tre.  
 
Accessibilità Rai Gulp  
Lunedì 14 – venerdì 18  
La nuova serie Crush, su Rai Gulp dal lunedì al venerdì, è resa 
accessibile con sottotitoli ed audiodescrizione -  
 
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  
Spazio di contenuti accessibili anche a tema Mondiali. 
 

https://bit.ly/2K7GEoH
https://bit.ly/2RIslxE
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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TELEVIDEO Domenica 13 - Sabato 19 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783. 
 
 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con sottotitoli è consultabile alla pagina 779. 
 

RAI DOCUMENTARI 

 

 Venerdì 18 
Margherita. La voce delle stelle 
In occasione delle celebrazioni del centenario dalla nascita di 
Margherita Hack, Rai Documentari presenta Margherita. La voce delle 
stelle, un ritratto dell’astrofisica e divulgatrice di fama internazionale, 
che ricostruisce la straordinaria vita di Hack a partire dagli anni della 
nomina a direttrice dell’Osservatorio Astronomico di Trieste - prima 
donna nella storia italiana a ottenere questo titolo - che ha saputo 
trasformare in un polo di ricerca di rilevanza internazionale. Il ritratto 
di una scienziata ironica e libera, sincera fino alla provocazione, 
appassionata di sport e refrattaria ai cliché, impreziosito da materiale 
di repertorio inedito e da numerose testimonianze di chi ha avuto il 
privilegio di averla come insegnante, guida professionale e soprattutto 
amica. Primo tra tutti, Federico Taddia, autore, giornalista scientifico, 
collaboratore di Margherita Hack negli ultimi anni della sua vita, in 
particolare nelle attività di divulgazione come i libri a quattro mani con 
l’astrofisica, a cui era legato da un'amicizia personale e autore del 
documentario. Grazie alle registrazioni audio originali sinora inedite 
conservate da Federico Taddia, che in questo docufilm fanno da filo 
rosso tra un aneddoto e l'altro, ai ricordi si alterna il racconto dalla viva 
voce di Margherita Hack, un modo suggestivo di ascoltare la sua storia.  

RAI PER LA 
SOSTENIBILITÀ-ESG 

 

AMBIENTE Venerdì 18- Sabato 19  
Pubblicata su RaiPlace una news dedicata alla Settimana europea per 
la riduzione dei rifiuti (19-27 novembre), rivolta alle/i dipendenti Rai, 
ponendo l’accento sulla prevenzione, partendo dal riuso e dal riciclo 
delle cose evitando di generare rifiuti e quando ciò non è possibile, 
provvedere ad un adeguato conferimento negli appositi contenitori.  
 
Sabato 19 
UnoMattina in famiglia 
Ingrid Muccitelli presenta Il Glossario della sostenibilità, realizzato da 
ASVIS, FERPI e Rai Per la Sostenibilità ESG, 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: 
Smart city, il significato viene spiegato con esempi pratici insieme a 
Lucia Cuffaro.  
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 6 - Sabato 12 
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 13  
(prosecuzione settimana precedente) 
- 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. Anche 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 (fino a Domenica 
13) 
 
Lunedì 14 – Sabato 19 
Campagna di Raccolta Fondi Operazione Pane promossa da 
Antoniano Onlus, finalizzata a garantire alle persone e alle famiglie in 
difficoltà ascolto e accoglienza a partire dal pasto ma non si limita ai 
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bisogni primari.  La pandemia – e ora anche gi effetti della crisi 
economica legati alla situazione internazionale – hanno peggiorato la 
condizione di chi già viveva nel disagio, mettendo in difficoltà tante 
famiglie penalizzate dalla perdita del lavoro e dall’aumento del costo 
della vita. Il progetto solidale Operazione Pane sostiene anche cinque 
strutture francescane nel mondo: una ad Aleppo, in Siria, che – 
distribuendo oltre 1.000 pasti al giorno – aiuta 3.000 famiglie, di cui 
7.000 bambini; tre in Ucraina a Konotop, Odessa e Kiev e una a Braila, 
in Romania. Queste ultime sono entrate nella rete solidale di 
Operazione Pane nell’ultimo anno, a seguito alla guerra in Ucraina: le 
tre strutture francescane ucraine ogni giorno distribuiscono pasti, beni 
di prima necessità e medicine, oltre a offrire assistenza agli anziani e a 
chi è rimasto nelle città massacrate dalla guerra; le suore del convento 
di Braila supportano le mamme e i bambini che attraversano il confine 
dell’Ucraina, non solo con aiuti primari ma con un sostegno concreto 
per integrarsi e inserirsi nel mondo del lavoro, a partire 
dall’insegnamento della lingua rumena.   
 
Lunedì 14 
Partita della Pace finalizzata a promuovere la raccolta fondi della 
Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport al fine di realizzare un 
villaggio educativo sportivo della Pace sostenuto anche dal 
Movimento pontificio Scholas Occurrentes. Il progetto si sviluppa nelle 
zone periferiche di 5 Paesi: Argentina, Haiti, Italia, Mozambico, 
Paraguay. L’obiettivo del progetto è inserire i ragazzi in contesti 
strutturati dove possano sperimentare le proprie capacità e i propri 
talenti, sviluppare relazioni positive oltre ad acquisire competenze per 
facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro degli stessi. Lo scopo 
inoltre è quello di promuovere lo sport, come fattore trainante per 
l’educazione e la crescita dei giovani ed al contempo di creare un 
luogo d’incontro rivolto ai giovani e guidato dai giovani, in cui si 
svolgono non solo esperienze educative, ma soprattutto 
testimonianze vive da trasmettere per la crescita dei giovani. 
L’evento sportivo si disputa presso lo Stadio Olimpico di Roma ed è 
trasmesso su Raidue a cura di Rai Sport dalle ore 17.15 alle ore 19.40. 
 
Giovedì 17-Sabato 19  
Campagna di sensibilizzazione In farmacia per i bambini promossa da 
Fondazione Francesca RAVA NPH Italia, l'iniziativa nazionale dedicata 
alla sensibilizzazione dei diritti dei più piccoli e alla raccolta di farmaci 
da banco, alimenti per l'infanzia e prodotti pediatrici per i minori in 
povertà sanitaria. L’iniziativa, giunta alla X edizione, ha lo scopo di 
dare un significato concreto alla Giornata Mondiale dei diritti 
dell’infanzia che ricorre ogni anno il 20 novembre 
 
Lunedì 14 – Sabato 19  
Spot tv Fondazione LIMPE per il Parkinson ONLUS in occasione della 
XIV Giornata Nazionale Parkinson che si svolge su tutto il territorio 
nazionale il 26 Novembre 2022.  
 

 

 

DIRITTI UMANI Mercoledì 16 
Partecipazione alla presentazione dell’Atlante dell’infanzia (a rischio) 
in Italia 2022, curato da Save the Children. Tema: fotografia sullo stato 
di salute di bambine, bambini e adolescenti a seguito della pandemia, 
con particolare attenzione alle disuguaglianze sociali, economiche e 
territoriali. 
 
Venerdì 18-Sabato 19 
Un posto al sole 
La fiction dedica al tema bullismo la propria linea narrativa a partire 
dal 18 novembre, con storia in set-up. Il trattamento del tema 
(linguaggio offensivo e cyberbullismo) prosegue fino al 23 dicembre. 
Contesto scolastico, compagni di classe (medie); epilogo positivo. 
(dal 18 novembre al 23 dicembre) 
 
 

 

 

SOCIAL MEDIA   
 
 

Descrizione principali iniziative veicolati con gli account social Rai per 
il Sociale (nome in attesa di aggiornamento):  
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 Domenica 13  
-Su RaiPlay la terza edizione di A spasso con te che ha per protagonista 
Fiamma Satta, voce storica di Rai Radio2. 
-Appuntamenti della rubrica Spaziolibero per la settimana seguente. 
Su Rai3 dal lunedì al venerdì alle 10.25 circa a cura di Rai Parlamento 
 
Lunedì 14           
-Le parole della sostenibilità Parkinson in occasione della campagna di 
Fondazione Limpe per il Parkinson.  
-Online su RaiPlay Crush – La storia di Stella il primo amore ai tempi 
del sexting e del cyberbullismo. 
 
Martedì 15  
-Campagna di Antoniano onlus Operazione pane che sostiene le 
mense francescane in Italia e nel mondo che ogni giorno accolgono chi 
ha perso tutto e ha bisogno di aiuto per ritrovare la speranza. 
-Change and Biodiversity: what Science says, how Media tell. A Cop27 
Rai, media partner del Mediterranean Pavilion, interviene in un 
workshop su come creare consapevolezza sociale attraverso la 
copertura mediatica di argomenti relativi ai cambiamenti climatici. 
 
Mercoledì 16  
-Inaugurazione della Casa del Sorriso di Bari. La prima struttura 
realizzata in Italia da Cesvi Onlus per contrastare la povertà educativa, 
la trascuratezza e il maltrattamento dei minori, nata grazie al 
contributo de Soliti Ignoti - Il Ritorno che ha devoluto una parte 
importante delle proprie vincite al progetto. 
-Annual Meeting Medici Con Medici con l'Africa Cuamm. Evento 
annuale di Medici con l’Africa Cuamm che quest’anno vede la 
straordinaria presenza di Papa Francesco. 
 
Giovedì 17  
-Spot di #ComunicazioneSociale della Fondazione LIMPE in occasione 
Giornata Nazionale Parkinson 
-Calcio e salute mentale. Partita tra la Nazionale Italiana "Crazy for 
Football" e la nazionale senegalese Football Therapie, le due squadre 
di calcio a 5 per persone con problemi di salute mentale. 
 
Venerdì 18  
-X Edizione di In Farmacia per i bambini (18-25 novembre p.v.): 
iniziativa nazionale realizzata dalla Fondazione Francesca Rava - NPH 
Italia Onlus  insieme al Network KPMG, che si svolgerà in 
concomitanza con la Giornata Mondiale dei diritti dell'infanzia, in 
oltre 2.500 farmacie aderenti in tutta Italia. 
-A ConverseRai Catia Bastioli, che si pone l’obiettivo di è rendere 
riciclabile tutto quello che può contenere. La bioeconomia circolare 
sarà lo strumento per costruire una società moderna ed eco-
compatibile.  
 
Sabato 19  
-Palinsesto programmi Audiodescritti trasmessi dalla Rai nella 
settimana dal 20 al 26 novembre 2022 
-Role model, linguaggio, condizionamenti sociali, management 
femminile. Questi i temi del panel dedicato alla gender equality di 
Hackher al Foro Italico di Roma lo scorso 11 novembre con donne 
manager di grandi brand multinazionali e un pubblico di 
rappresentanti istituzionali, di aziende partner e PMI del territorio. 
Presente anche Rai Per la Sostenibilità -ESG. 
-Il monito del premio Nobel Giorgio Parisi a Cop27 il cui monito risuona 
nel Padiglione Mediterraneo: "Ascoltate la scienza, perché la crisi 
climatica è evidente e concreta e avrà gravi impatti sulla nostra e sulle 
future generazioni”. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 
 
 
 

Domenica 13 - Sabato 19 
 
BTP Italia 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews 
 
Io leggo perché 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 

https://www.facebook.com/88988179171
https://www.facebook.com/253403354671379
https://www.facebook.com/143563942360060
https://www.facebook.com/88988179171
https://www.facebook.com/117785844904053
https://www.facebook.com/129614623725639
https://www.facebook.com/746673168828831
https://www.facebook.com/hashtag/ComunicazioneSociale
https://www.facebook.com/66685620179
https://www.facebook.com/66685620179
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Diritti Consumatori Digitali 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E AFFARI EUROPEI 
 

 

 Domenica 13 - Sabato 19 
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. 
 
International Communication Union (ITU) 
World Television Day: perché la TV è cruciale in tempi di crisi: 
in occasione della Giornata mondiale dedicata alla televisione, il 21 
novembre, l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) 
rende omaggio al ruolo fondamentale svolto dalla TV nella diffusione 
di informazioni cruciali in situazioni di emergenza. L'ampia copertura 
offerta - circa 1,72 miliardi di famiglie in tutto il mondo hanno accesso 
alla TV in chiaro - rende le trasmissioni televisive una fonte di 
informazione particolarmente affidabile in caso di emergenza, in 
particolar modo nell’allertare la popolazione sulla natura e 
l'ubicazione di un pericolo, nonché nell’offrire consigli su possibili 
misure preventive, di sicurezza e mitigazione del rischio. Un nuovo 
report dell’ITU pone enfasi sulla resilienza delle reti di distribuzione 
televisiva, che sono meno suscettibili ai guasti in un singolo punto di 
distribuzione di altri sistemi di comunicazione. Un altro report 
evidenzia, invece, l’importanza di accrescere l’accessibilità delle 
trasmissioni per le persone con disabilità. Per consultare le suddette 
pubblicazioni è possibile visitare: 
https://www.itu.int/hub/2022/11/world-tv-day-television-
emergency-broadcasting/ 
 
UNESCO: 
La campagna #IAmAntiracist: 
l’UNESCO invita a unirsi alla campagna antidiscriminazione 
#IAmAntiracist che si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sul 
tema della tolleranza, registrando col cellulare un breve video (da 20” 
a 1’ di durata) per mostrare qual è il proprio contributo nel 
promuovere l’inclusione all’interno della propria comunità e 
pubblicandolo sui propri social taggando @UNESCO e utilizzando 
l’hashtag #IAmAntiracist. I migliori video verranno selezionati per 
essere proiettati durante la seconda edizione del Forum Globale 
contro il Razzismo e la Discriminazione, che si terrà a Città del Messico 
il 28 novembre p.v. Per maggiori informazioni visita il sito: 
IAmAntiRacist e gli account UNESCO 
Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.    
 
Aggiornamenti sull’Europa 
Francia: 
Il Rapporto ARCOM 2021 sulla rappresentazione delle disabilità on-
screen e sull’accessibilità dei programmi per le persone con disabilità: 
come ogni anno e in coerenza con la propria mission, l’Arcom (Autorità 
di Regolamentazione della Comunicazione Audiovisiva e Digitale) ha 
assicurato, nel 2021, un monitoraggio del rispetto degli obblighi dei 
canali in termini di accessibilità dei programmi televisivi per le persone 
con disabilità e di rappresentazione della disabilità in onda. Nel 2021, 
Arcom ha rilevato – con rare eccezioni – il rispetto da parte degli editori 
dei propri obblighi legali e contrattuali relativi all'accessibilità dei 
programmi. Alcuni editori hanno persino offerto un volume di 
programmi accessibili di gran lunga superiore ai propri impegni 
contrattuali. Questo trend incoraggiante accompagna un 
ampliamento dei requisiti di accessibilità ai servizi di media audiovisivi 
su richiesta (SMAD), ai distributori e alle interfacce. D'altra parte, la 
rappresentazione delle persone con disabilità on-screen (0,8%) rimane 
ben al di sotto della quota di disabili nella popolazione (12 milioni di 
persone secondo l'INSEE, ovvero circa il 20% della popolazione 
complessiva). 

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://www.itu.int/hub/2022/11/world-tv-day-television-emergency-broadcasting/
https://www.itu.int/hub/2022/11/world-tv-day-television-emergency-broadcasting/
https://www.unesco.org/en/articles/iamantiracist-are-you-join-our-social-media-campaign
https://twitter.com/UNESCO/status/1589482880304021504
https://www.facebook.com/photo/?fbid=496446552530898&set=a.292345616274327
https://www.linkedin.com/posts/unesco_iamantiracist-racism-iamantiracist-activity-6995278909005025280-ovTL?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.instagram.com/p/Cjh3EhoAUlO/?utm_source=ig_web_copy_link
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Regno Unito: 
L’inclusione dei professionisti disabili nell’industria audiovisiva 
britannica: 
il sondaggio Industry Access, condotto da YouGov, indaga su come 
promuovere miglioramenti nell’accesso e nell’inclusione dei talenti 
disabili che lavorano nel settore audiovisivo. Esso si rivolge a emittenti 
e streamer britannici tra cui Channel 4, Prime Video, BBC, Disney, ITV, 
Netflix, Paramount e Sky, ed è aperto a tutte le società di produzione 
indipendenti del Regno Unito. L’obiettivo è quello di fornire una 
panoramica sulle policy dell’industria audiovisiva nel garantire 
l’accesso e l’inclusione di talenti disabili off-screen. Le informazioni 
fornite verranno utilizzate per strutturare al meglio la formazione, gli 
strumenti e le risorse per progredire ulteriormente in questo settore. 
Le domande cercano di reperire informazioni sulle strutture di cui le 
organizzazioni dispongono per supportare i dipendenti con disabilità: 
dai servizi dedicati ai parcheggi accessibili, dai processi di assunzione 
alle politiche di inclusione. I risultati dell’Industry Access Survey 
saranno pubblicati dopo il 23 novembre.  
 
Aggiornamenti sull’Asia 
Giappone: 
L’incontro annuale del PBI a Tokyo “Public Matters to the Audience: 
dal 1991, il Public Broadcasters International (PBI) organizza una 
conferenza annuale per riunire le emittenti del Servizio pubblico di 
tutto il mondo e scambiare idee e informazioni. L’edizione di 
quest'anno si svolge a Tokyo, ospitata dall’emittente giapponese, NHK 
e si propone di indagare gli aspetti utili a migliorare i servizi per il 
pubblico televisivo, radiofonico e online. Pur non essendo rappresenta 
in presenza, Rai, attraverso la collaborazione della Direzione RIAE con 
Comunicazione, ha inviato la clip “Italian Vision” che viene proiettata 
nel corso della sessione di apertura lavori il 17 novembre, 
testimoniando il forte legame fra Servizio Pubblico italiano e il proprio 
pubblico di riferimento. 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 13 - Sabato 19 
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) 
Comitato Italiano Addis Abeba 
MISE 
Opheus Institut Gent 
Sindacato Naz Critici Cinematografici 
IRPAC 
INUVUIT Comunication 
Comune di Treviso  
Ass. La compagnia di Firenze 
ANPI-Tortora 
Torino Film Festival 
ISTESS 
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 
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.  

http://you.gov/
mailto:service@rai.it
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