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ANTICIPAZIONI DAL 27 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2022 

    

TV 

 

 

RAI CULTURA ________________________________________________________ 
Sabato 3  
Di seguito, le iniziative editoriali televisive di Rai Cultura dedicate alla  
Giornata internazionale delle persone disabili 
 
Rai Scuola 
 
Antonio Maglio Dal centro paraplegici Inail di Ostia alle prime 
Paralimpiadi del 1960   
Lo speciale ripercorre, attraverso il racconto di alcuni dei suoi più stretti 
collaboratori, l'attività del medico e dirigente INAIL Antonio Maglio, a 
partire dall'inaugurazione, nel 1957, del Centro Paraplegici Villa Marina 
di Ostia, nato per assistere gli infortunati sul lavoro. 
 
La scuola in tv La nascita delle paralimpiadi  
La scoperta del talento attraverso l'educazione fisica e sportiva, uno 
strumento per valorizzare le potenzialità di ciascuno di noi. 
 
La scuola in tv Paralimpiadi di Tokyo 
Da evento di difficile realizzazione a massima celebrazione dello sport: le 
Olimpiadi di Tokyo hanno mostrato cambi di mentalità e progressi 
culturali per una società più inclusiva. 
 
Rai Storia 
Il giorno e la storia  
All’interno della puntata ci sarà l’almanacco dedicato alla Giornata 
internazionale delle persone disabili che si celebra il 3 dicembre. Istituita 
dall’ONU nel 1992 mira a promuovere una più diffusa e approfondita 
conoscenza sui temi della disabilità.   
 
Portale Rai Cultura 
L’offerta verrà inoltre rilanciata sui canali web e social Rai Cultura e sul 
Portale www.raicultura.it 
 
Portale Rai Scuola 
Rai Scuola, in occasione della Giornata internazionale delle persone 
disabili, ripropone quattro interviste a giovani diversamente abili che 
testimoniano come lo sport, praticato a qualsiasi livello, abbia il potere 
di abbattere tutte le barriere. Tratte dal programma “Toolbox2”, le 
puntate raccontano le storie della schermatrice Loredana Trigilia, di 
Arturo Mariani giocatore nella nazionale calcio amputati, della 
maratoneta Manuela Miglliaccio e di Matteo Cavagnini capitano della 
Nazionale di basket in carrozzina. 
https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/disabilitaeinclusione 
________________________________________________________ 
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RAI FICTION Lunedì 28-Giovedì 1 
Un Posto al sole 
Bianca, appassionata di ambiente, è intenzionata ad 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.  
Temi a contenuto sociale: bullismo.  
 

 

 

RAI GOLD 

 

Rai Movie 
Domenica 27  
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 
 
15 minuti - Follia omicida a New York 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: New York City, terzo millennio. Il poliziotto Fleming e il 
caposquadra dei Vigili del Fuoco Warsaw tallonano un gruppo di spietati 
killer est-europei, ossessionati dal culto della celebrità. 
Temi a contenuto sociale: giustizia, mass-media, politica-società, 
violenza 
 
Buon compleanno Mr. Grape 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Texas, anni 90. Gilbert, orfano di padre, cura la salute mentale 
del fratello e i problemi di peso della madre. L'incontro con l'amore 
cambia le carte in tavola. Dal romanzo "What's Eating Gilbert Grape" di 
Peter Hedges. 
Temi a contenuto sociale: autismo, obesità, disagio, famiglia 
 
Mercoledì 30  
Monster 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Florida, anni 80. La prostituta Aileen Wuornos si trasforma in 
serial killer e si da 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 
 
Venerdì 2  
Un figlio all'improvviso 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Francia, terzo millennio. I coniugi Prioux, senza figli, si ritrovano 
in casa il giovane Patrick. Lui li chiama mamma e papa', ma a loro non 
risulta. Chi avrà ragione? Dalla commedia "Momo" di Sébastien Thiery.  
Temi a contenuto sociale: maternità, diversità, disabilità 
 
La mafia uccide solo d'estate 
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Il piccolo Arturo ha due sogni: fare il giornalista e sposare Flora. 
In vent'anni la sua vita si intreccia con gli attentati che sconvolgono 
Palermo. Due David 2014 a Pif. 
Temi a contenuto sociale: lotta alla mafia 
 
 Classe 1984  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: In una scuola periferica di una grande città americana la violenza 
è all'ordine del giorno. Il nuovo professore Andrew è ai ferri corti con 
Peter, alunno delinquente e capobanda. Chi vincerà? 
Temi a contenuto sociale: violenza, adolescenza, disagio, inclusione 
 
Sabato 3  
Noi 4  
Sinossi: Roma, terzo millennio. Separati dopo un matrimonio 
tempestoso, Ettore e Lara restano legati dai figli. Gli esami di terza media 
del più piccolo sono l'occasione per un incontro famigliare. Funzionerà? 
Temi a contenuto sociale: adolescenza, famiglia, rapporto genitori figli, 
matrimonio - coppia 
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Il nome del figlio  
Sinossi: Una cena naufraga quando un commensale rivela il nome scelto 
per il proprio figlio. Remake di "Cena tra amici" (2012) dall'omonima 
commedia di La Patellière e Delaporte. Due Nastri d'Argento 2015.  
Temi a contenuto sociale: bambini, famiglia, rapporto fratelli sorelle e 
genitori figli, matrimonio-coppia, politica-società 
 
Latin Lover 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Puglia, terzo millennio. Per celebrare un divo del cinema, figlie e 
compagne si riuniscono. Poi vengono a galla i segreti. Nastro d'Argento 
Speciale 2015 per la migliore regia. 
Temi a contenuto sociale: figura della donna, famiglia, matrimonio – 
coppia 
 
RAI PREMIUM 
Martedì 29  
Io ci sono  
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: La storia vera di Lucia Annibali, avvocatessa marchigiana 
sfregiata con l'acido da sicari mandati dall'ex fidanzato divenuta un 
simbolo della campagna contro il femminicidio e la violenza sulle donne. 
Temi a contenuto sociale: figura femminile, violenza sulle donne 
 
Mercoledì 30  
In punta di piedi  
disponibile con audiodescrizione. 
Sinossi: Angela, 11 anni, vorrebbe diventare ballerina classica ma vive a 
Secondigliano ed è figlia di un boss della camorra, una dura realtà che 
rischia di infrangere il suo sogno... 
Temi a contenuto sociale: camorra, infanzia, giustizia. 
 
Venerdì 2  
La Prima Donna Che – Lina Merlin 
Sinossi: Contro gli stereotipi femminili, pillole di tre minuti che 
raccontano le storie di donne pioniere in tutti i campi. In questa pillola 
troviamo Lina Merlin, la prima donna eletta al Senato della Repubblica 
Italiana. 
Temi a contenuto sociale: figura femminile, prima donna eletta al 
Senato 
 
Altri Tempi - 1°parte e 2°parte 
disponibile con audiodescrizione. 
Sinossi: La battaglia della senatrice Merlin per l'abolizione delle case di 
malaffare, raccontata dalla prostituta Maddalena attraverso una lettera. 
Il bordello di Maddalena è diventato famoso al punto tale che il Generale 
B invita la senatrice Merlin a visitarlo per convincerla a recedere dalla 
sua battaglia. 
Temi a contenuto sociale: prostituzione, giustizia 
 
Ognuno è perfetto - p.2  
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Di nascosto dal padre, Rick scappa per andare da Tina, che si 
trova in un centro di espulsione. I due si giurano amore eterno e si 
scambiano anelli di fortuna. 
Temi a contenuto sociale: inclusione, disabilità, sindrome down, 
immigrazione. 
__________________________________________________________ 
In occasione della “Giornata internazionale dei diritti delle persone 
disabili”: 
Sabato 3  
Il Figlio della Luna  
Sinossi: Storia di Lucia, madre coraggio, e dell'amore per Fulvio, suo 
figlio, affetto fin dalla nascita da una rara malattia. 
Temi a contenuto sociale: inclusione, disabilità, disagio, coraggio. 
 
Sabato 3  
Ognuno è perfetto -p.3 
Disponibile con audiodescrizione 
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Sinossi: I ragazzi vengono finalmente raggiunti da Ivan e Miriam. Rick 
capisce che il padre è dalla sua parte. Non solo, Ivan accetta persino di 
accompagnare lui stesso il figlio da Tina. 
Temi a contenuto sociale: inclusione, disabilità, sindrome down, 
immigrazione 
__________________________________________________________ 
 
Rai 4 
Domenica 27 
Jumanji - Benvenuti nella giungla 
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Quattro liceali in punizione trovano nel seminterrato della scuola 
un vecchio videogame, iniziano a giocare ma vengono risucchiati dentro 
il gioco assumendo le sembianze dei loro avatar. 
Temi a contenuto sociale: adolescenza, avventura 
 
Lunedi 28  
Baby Driver - Il genio della fuga  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Il giovane autista Baby, costretto ad ascoltare musica ad alto 
volume per l'acufene alle orecchie è l’autista del rapinatore Doc e, 
quando si innamora della cameriera Debora, lascia il mondo del crimine. 
Temi a contenuto sociale: delinquenza minorile, Gangster 
 
Mercoledì 30  
All That Divides Us - Amore criminale 
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Julia è dipendente dalle droghe che le vengono procurate dal 
pusher e amante Rodolphe: quando egli rimane ucciso il suo socio Ben 
pensa di ricattare la ragazza implicata nella morte. 
Tema a contenuto sociale: droga, corruzione, violenza. 
 
 

 

 

RAI KIDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 27 - Sabato 3 
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  
Lunedì 28 – Venerdì 2 
Bookcrossing. Porta il tuo libro  
Nuovo programma di Rai Kids per avvicinare i ragazzi alla lettura e ai libri. 
Otto puntate in cui Federica D’Angelo - una giovane influencer divenuta 
popolare per come parla della sua passione per i libri su Instragram e 
TikTok - incontra ragazze e ragazzi, tra campioni sportivi e giovani attori, 
per indovinare il loro libro del cuore, tra quiz e piccole prove: protagonisti 
la campionessa mondiale di ginnastica ritmica Milena Baldassarri, 
l’attore Luca Varone (della serie Jams), la cantautrice Giorgia Romano in 
arte Rue, l’Alfiere della Repubblica Francesco Maura, l’attrice Audrey 
Mballa (della serie Marta & Eva), l’attrice Clarissa Malavasi (della serie 
Snow Black), il velocista Lorenzo Benati e l’illusionista Pasquale Guercia, 
in arte Mago Pako. Prima Visione. (lettura, coesione sociale) 
 
Mercoledì 30 – Venerdì 2 
Art Soup – Impara l’arte e non metterla da parte 
In onda in prima visione su Rai Gulp. Un viaggio empirico e insieme di 
conoscenza dove, con l’ausilio di artisti digitali e analogici, direttori di 
realtà museali, curatori, divulgatori ed educatori artistici, street artist, 
fumettisti, galleristi, illustratori, art sharer e influencer di settore, si 
introduce la platea televisiva di Rai Kids al mondo dell’arte italiana. 
Partendo da quella contemporanea, dalle nuove tendenze, per risalire 
poi qua e là la corrente verso il passato e le nostre tradizioni. Ma sempre 
con un linguaggio e un approccio freschi, accattivanti nella loro 
naturalezza, né accademici né verticali. La serie è un condensato d’arte, 
una vera e propria zuppa che, nella sigla e nel logo, omaggia la lattina di 
Campbell’s Soup diventata iconica e pop grazie a uno dei più influenti 
artisti del XX secolo, Andy Warhol. (cultura). 
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Giovedì 1 
La Speranza Siamo Noi  
Ventiquattro ritratti di ragazzi e ragazze che si fanno speranza per gli 
altri. Un racconto intimo e appassionato di giovani impegnati in vari 
campi dallo studio allo sport, al volontariato. I protagonisti sono gli 
Alfieri della Repubblica, giovani ragazzi che ogni anno vengono insigniti 
di questo titolo dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In 
onda dal 1 al 24 dicembre, La speranza siamo noi rappresenta una sorta 
di calendario dell’avvento della solidarietà e dell’impegno, che richiama 
nel titolo l’ultimo messaggio di David Sassoli sul tema della 
responsabilità verso gli altri. Spesso sono i ragazzi a capire che cosa vuol 
dire rappresentare la speranza. (inclusione sociale). 
 
Rai Yoyo 
Domenica 27 
Palle di Neve  
Per divertirsi durante le vacanze invernali i bambini di un paesino 
decidono di organizzare un'enorme sfida a palle di neve. Luke e Sophie, 
entrambi undicenni, saranno i capitani delle due squadre avversarie. 
Sophie e la sua truppa si difenderanno con un elaborato fortino di neve 
dagli attacchi del team di Luke. Vincerà la sfida la squadra che, alla fine 
delle vacanze, sarà riuscita a occupare il fortino per ultima. (infanzia, 
inclusione sociale). 
 
Lunedì 28 
Il Mondo di Leo 
Prima serie animata italiana che racconta le avventure di un bambino 
con disturbo dello spettro autistico, prodotta da Rai Kids e Brand Cross 
e ideata per parlare direttamente a bambini e ragazzi con autismo e 
contemporaneamente a tutti i bambini in età prescolare, nel segno 
dell’inclusività. La serie è il principale tassello di un ampio progetto 
multimediale nato da un’idea di Eleonora Vittoni ed Emanuela Cavazzini. 
La serie ha l’obiettivo di stimolare nei bambini con autismo l’abitudine a 
determinati comportamenti che non sempre sono semplici o scontati 
per loro come lo sono per gli altri, 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. 30 (infanzia, inclusione sociale, autismo) 
 
 

TESTATE 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Radio 1  
Domenica 27 
L’Aria che respiri 
Il lavoro che verrà : corre la domanda delle imprese che cercano 
professionalità sempre più preparate su temi ambientali. Dai nuovi 
materiali al risparmio energetico, dalla cura della persona al design. 
Competenze che servono già  ma che ora scarseggiano ed è urgente 
formare. Le cifre, i settori, dove orientare gli studenti ma anche gli adulti 
in cerca di nuova collocazione. Già ben collocato invece - da oltre 100 
anni e senza nessuna intenzione di spostarsi - è l’albero che ha vinto 
l’insolito concorso di più bello d’Itali”.  Ve lo presentiamo. Questo e 
altro a L’Aria che respiri, condotto da Sonia Filippazzi.  
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP 
E PATROCINI 
 
 
 
 

Domenica 27 - Sabato 3 
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. 
 
Cerimonia Premiazione Premio Socialis 
Patrocinio Rai Per La Sostenibilita’ Esg 
Il Premio Socialis è il più longevo riconoscimento italiano alle migliori tesi 
di laurea sulla Responsabilità sociale e la sostenibilità realizzate da 
studenti delle Università di tutta Italia. Sarà riconosciuto alle tre tesi di 
laurea che più di altre avranno indicato percorsi nuovi atti a favorire 
un’ulteriore evoluzione della cultura della CSR e dello sviluppo 
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sostenibile. Promuovere la cultura della Responsabilità sociale di 
impresa e della sostenibilità ambientale. ( 2 dicembre 2022) 
 
Podcast: Dove Finiscono Le Parole, Storia Semiseria Di Una Dislessica 
Mp Rai Radio 2 
Andrea Delogu racconta, nel suo libro, con vivace intelligenza e profonda 
sincerità̀ la sua vita di dislessica in un Paese dove questo disturbo è 
ancora sconosciuto a molti. Dal libro dal titolo Dove finiscono le parole, 
storia semiseria di una dislessica è stato realizzato un Podcast in 10 
puntate come i capitoli del libro della durata di 20/25 minuti ciascuno. 
(1 al 31 dicembre 2022) 
 
Roma Med Dialogues 2022  
Mp Rai Radio 1 
Mediterranean Dialogue è una conferenza annuale di alto livello sulla 
geopolitica mediterranea promossa dal Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale e dall'ISPI,  con l'obiettivo di ripensare 
gli approcci tradizionali al territorio integrando l'analisi delle sfide attuali 
con nuove idee e suggerimenti e per redigere una nuova  agenda 
positiva", affrontando sfide condivise sia a livello regionale che 
internazionale. ( 1 al 3 dicembre 2022 ) 
 
Napoli citta’ della scienza. Futuro remoto 2022 
Patrocinio Rai Campania e mp rai pubblica utilita’ 
Futuro Remoto nasce nel 1987 ed è la prima manifestazione europea di 
diffusione della cultura scientifica e tecnologica. Il Festival punta ad 
avvicinare scienza e società, diffondendo al grande pubblico e 
soprattutto ai ragazzi, grazie all’ampio coinvolgimento delle scuole, gli 
obiettivi, i risultati e le innovazioni della ricerca scientifica italiana ed 
internazionale. (22-27 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) 
 
Master Internazionale AMAC - MP RAI Pubblica Utilita' 
Il Master AMAC , Accessibility to Media, Arts and Culture, esplora le 
tematiche dell'accessibilità a tutto campo, sia in temi teorici che 
applicativi. I contesti di riferimento sono i Media, lo spettacolo dal vivo 
e il mondo dell'arte.  Il Master si tiene in italiano e in inglese e si rivolge 
agli studenti italiani e stranieri. (1° novembre 2022 - 30 ottobre 2023) 
 
Festival 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 
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favorire Educazione e sostenibilità, rafforzare le esperienze di viaggio, 
l'innovazione e la crescita (1° settembre 2022– 31 marzo 2023)  
 
Premio Nazionale Giovanni Grillo  -  Patrocinio  Rai Per la Sostenibilità 
ESG – Mp Rai Cultura – Rai Scuola 
Il Premio Nazionale Giovanni Grillo è ideato e promosso dall’omonima 
Fondazione per ricordare tutti gli Internati Militari Italiani nei campi 
nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Esso è realizzato in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione- Direzione Generale per lo 
Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico. Iniziativa concorsuale 
in tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado dell’intero 
territorio nazionale tesa a stimolare nelle nuove generazioni la 
riflessione su ciò che è stato l’internamento durante la Seconda guerra 
mondiale per riaffermare e difendere i valori universali della pace e della 
libertà che sono alla base dello sviluppo democratico del nostro Paese. 
(1° settembre 2022– 31 gennaio 2023)  
 
Triennale di Milano - Unknown Unknowns 
Mp Rai Cultura,rai5,rai radio1 
La 23a Esposizione Internazionale di Triennale Milano è una 
costellazione di mostre, progetti e installazioni dal respiro fortemente 
internazionale, che affronta il tema dell’ignoto e si propone di allargare 
lo sguardo su quello che ancora non sappiamo di non sapere. La 23a 
Esposizione Internazionale è realizzata sotto l’egida del Bureau 
International des Expositions (BIE) e in collaborazione con il Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. (15 luglio-11 
dicembre 2022) 
 
Biennale Arte 2022 - Mp Rai  
Rai si conferma Media Partner della 59° Esposizione internazionale 
d’Arte, dal titolo Il latte dei sogni. La mostra comprende Biennale Teatro, 
Musica e Danza e si articolerà tra il Padiglione Centrale e i Giardini 
dell’Arsenale, includendo, 213 artiste e artisti provenienti da 58 nazioni. 
Sono 26 le artiste e gli artisti italiani, 180 le prime partecipazioni nella 
Mostra Internazionale, 1433 le opere e gli oggetti esposti, 80 le nuove 
produzioni. La Biennale di Venezia ha lo scopo di promuovere a livello 
nazionale e internazionale lo studio, la ricerca, la documentazione delle 
arti e della cultura. (23 aprile - 27 novembre 2022) 
 
Capitale della cultura d'impresa 2022 - Patrocinio Rai Veneto  
Il progetto è promosso da Confindustria con il patrocinio del Ministero 
della Cultura, nell’ambito delle iniziative per la promozione e 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, 
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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).  
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Domenica 27 - Sabato 3 
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. 
 
 
 

 

 

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 28 
Manuela Cacciamani - La bambina di Cinecittà Ep 8. 
Crescere dentro Cinecittà, vivere il cinema, avere la fortuna di lavorare 
al primo cortometraggio digitale, vuol dire assistere alla rivoluzione che 
ha cambiato la storia del cinema.  Un percorso naturale che ha portato 
Manuela Cacciamani a diventare una creator digitale, una nuova figura 
di autore che usa la tecnologia digitale per raccontare storie. La nuova 
frontiera degli audiovisivi è far convivere tradizione e tecnologia, perché 
il punto di riferimento deve rimanere comunque la storia e non gli artifici 
per raccontarla. Il mondo dell'audiovisivo ha la forza di essere 
affascinante e la tecnologia deve essere utilizzata per mantenere questo 
fascino. Nel 2006 Manuela Cacciamani fonda la società di produzione 
One More Pictures: un gruppo di lavoro giovane e altamente qualificato 
che realizza contenuti audiovisivi per il cinema e la tv. A ConverseRai 
Manuela Cacciamani, imprenditrice digitale, parlerà di giovani, cinema, 
metaverso, delle nuove tecnologie al servizio della creatività e delle 
professioni che offrono. 

 

 

RAIPLAY SOUND 
 
 

Domenica 27 - Sabato 3 
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 
 

 

 

RADIO KIDS Domenica 27 - Sabato 3 
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!  
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PROGRAMMAZIO
NE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE  

 

 Iniziative editoriali televisive e digital per: 
 
Sabato 3  
Giornata internazionale dei diritti delle persone disabili 
 
 

                                    

PUBBLICA 
UTILITA’ 

ACCESSIBILITA’ 

 

 

 

AUDIODESCRIZIONI Programmi audiodescritti reti generaliste e spezializzate 
Domenica 27  

RaiDue 
N.C.I.S. Los Angeles. Ultimo scatto. Sergente capo Boomer. 
Bull. Il migliore. Aperture. 
RaiPremium. 

Un passo dal cielo 4. La scelta. Puntata 17. 

Un passo dal cielo 4. Ferita mortale. Puntata 18.   

Un passo dal cielo 4. Il volto del demone. Prima parte. Puntata 19. 

Un passo dal cielo 4. Il volto del demone. Seconda parte. Puntata 20.   

Un passo dal cielo 5. Il ritorno. Puntata 1. 

Una pallottola nel cuore 3. Il rogo di Casal di Pietra. Puntata 1. 

Una pallottola nel cuore 3. Il passato che non passa. Puntata 2. 

Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 51.     

Ore Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 52. 

Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 53. 

Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 54. 

Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 55. 

Rai5. 

Film Angel of Mine. 

Lunedì 28  

RaiDue. 
F.B.I. Guardie e ladri. 
Il ritorno dell'eroe. 

RaiTre. 
Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 209. 
Provaci ancora prof6. Primo amore. Puntata 8. 
Un passo dal cielo 5. Le radici del male. Puntata 2. 
Martedì 29  
RaiDue. 
F.B.I. Questa terra è la tua terra. 
Veloce come il vento. 
RaiTre. 
Un posto al sole.  
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 209. 
Un posto al sole 25. Puntata 210. 
Provaci ancora prof7. Cioccolato amaro. Puntata 1. 
Un passo dal cielo 5 Ferite profonde. Puntata 3. 
Studio Battaglia. Puntata 2. 
Io ci sono. 

Mercoledì 30  
RaiDue. 
F.B.I. Compromissione. 
Il destino di Ruby. 
RaiTre 
Un posto al sole 
RaiPremium 
Un posto al sole 25. Puntata 210. 
Un posto al sole 25. Puntata 211. 
Provaci ancora prof7. A luci spente. Puntata 2. 
Un passo dal cielo 5. Il gigante e il bambino. Puntata 4. 
RaiMovie 

Cerasella 

 

Giovedì 1  

RaiDue 
F.B.I. La fede dell'armiere. 
RaiTre 
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Un posto al sole. 
Confusi e felici. 
RaiPremium 
Un posto al sole 25. Puntata 211. 
Un posto al sole 25. Puntata 212. 
Provaci ancora prof7. Sangue nel cortile. Puntata 3. 
Un passo dal cielo 5. I figli di Deva. Puntata 5. 
Venerdì 2  
RaiDue 

F.B.I. Crisi d'identità. 

S.W.A.T. Torri di fuoco. Tutto in famiglia. 

RaiTre. 
Un posto al sole. 
Padri e figlie. 
RaiPremium. 
 Un posto al sole 25. Puntata 213. 
Provaci ancora prof7. Ragioni superiori. Puntata 4. 
Un passo dal cielo 5. Fantasmi del passato. Puntata 6. 
Altri Tempi. Prima parte. 

Altri Tempi. Seconda parte. 

Ognuno è perfetto. Puntata 2. 

RaiMovie 

La mafia uccide solo d'estate. 

Sabato 3  

RaiDue 

Castle. Un amore di ladra. 

Blue Bloods. Ladri di libri. La scelta di Eddie. 

Rai Premium. 
Un passo dal cielo 5. Le radici del male. Puntata 2. 
Un passo dal cielo 5. ferite profonde. Puntata 3. 
Un passo dal cielo 5. Il gigante e il bambino. Puntata 4.  
Il Capitano Maria. Puntata 1. 
Il Capitano Maria. Puntata 2. 
Il figlio della Luna. 
Ognuno è perfetto. Puntata 3. 
Studio battaglia. Puntata 2. 

Romanzo Familiare. Puntata 11 e 12. 
RaiMovie. 

Dalida. 
Metti la nonna in freezer. 
 
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 

 
 

RAI PER LA 
SOSTENIBILITA’-
ESG 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 

 

 

Domenica 27 - Sabato 3 
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 27  
(prosecuzione settimana precedente) 
Campagna di Sensibilizzazione  #FreeNotFreezed promossa da 
ACTIONAID in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa vuole ricordare 
a tutti l’importanza di offrire strumenti concreti di sostegno al reddito e 
politiche attive del lavoro.  Secondo i dati ISTAT (2022) il 60,5% delle 
donne impegnate in un percorso di fuoriuscita dalla violenza nel corso 
del 2020 non era occupato stabilmente e versava quindi in una 
condizione economica non autonoma. In numeri assoluti, l’ISTAT ha 
calcolato che nello stesso anno erano circa 21 mila le donne che 
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avrebbero avuto bisogno di un supporto per raggiungere l’indipendenza 
economica.  
 
Lunedì 28 -  Sabato 3  
Campagna di Raccolta Fondi La prevenzione ti salva la vita promossa da 
Fondazione Ant Italia Onlus, al fine di  rendere la prevenzione 
oncologica alla portata di tutti, offrendo gratuitamente visite di diagnosi 
precoce di diverse patologie e raggiungendo anche le aree meno servite 
del nostro Paese, grazie all’impiego di due Ambulatori Mobili attrezzati. 
La prevenzione oncologica è oggi sempre più al centro della domanda 
dei cittadini, vuoi per la necessità di recuperare esami e controlli 
posticipati per la pandemia vuoi per l’affacciarsi di una crisi economica 
che ridurrà ulteriormente la capacità di spesa delle famiglie per la 
salute. Fondazione ANT Italia ONLUS è un ospedale senza muri che ogni 
giorno cura gratuitamente a domicilio 3.000 persone malate di tumore, 
in 11 regioni italiane, grazie a équipe composte da medici, infermieri e 
psicologi. I mezzi, dotati di strumentazione diagnostica all’avanguardia 
consentono di realizzare visite su tutto il territorio nazionale. 
 
Giovedì 1- Sabato 3  
Campagna di Sensibilizzazione Spesasospesa.org  promossa da 
Fondazione LAB00 ETS  con l’obiettivo di sensibilizzare sempre di più 
cittadini e imprese sull’importanza della lotta allo spreco alimentare. E‘ 
un progetto di solidarietà circolare nato nel 2020 per sostenere persone 
in difficoltà, un modello virtuoso e sostenibile, ideato dalla Fondazione 
Lab00 ETS, che grazie alla piattaforma digitale Regusto permette di 
gestire le transazioni di beni di prima necessità garantendo la massima 
trasparenza attraverso la digitalizzazione e tracciabilità dei flussi. La 
tecnologia blockchain integrata permette di registrare tutte le 
transazioni, i movimenti e le destinazioni dei beni. Un valore aggiunto 
per le aziende, gli enti non profit ma anche le pubbliche amministrazioni 
che possono monitorare gli impatti generati e programmare politiche 
ESG, ambientali e sociali, mirate a livello locale. Tra gli enti non profit 
partner ci sono attualmente Caritas, Croce Rossa Italiana, Emergency, 
Terres des Hommes, e molte altre charity territoriali. 
 
Lunedì 28 – Sabato 3 
Spot tv e radio CBM Italia Onlus per promuovere la campagna Break the 
cycle in occasione della Giornata Mondiale della Disabilità prevista il 3 
Dicembre 2022, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla 
condizione di vita delle persone con disabilità nei Paesi del Sud del 
mondo e sulla loro inclusione. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Domenica 27 - Sabato 3 
 
AGCM Diritti consumatori digitali 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio  
 
25 Novembre contro la violenza sulle donne 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews  
 
Voucher connettività Imprese 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio  
 
Vaccino antinfluenzale + vaccino anticovid 
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/ 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 27 - Sabato 3 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo su 
tematiche sociali 
Fondazione Renzo Piano 
Consiglio Naz per lo Studio degli Archivi 
Proloco este 
Associazione Culturale l’Alambicco 
MART Rovereto 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
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Stati generali delle donne 
Associazione Culturale Villacultura 
Comune Acquaviva 
Provincia di Vicenza 
Associazione Italiana Ciechi di Guerra 
Museo della Lingua Italiana 
 
 
Ausilio fornito dal Customer Service ai privati cittadini, ricercatori e 
scuole di ogni ordine e grado per ricerche e informazioni sul materiale 
audiovisivo Rai a supporto di studi in materia o anche per semplice 
curiosità. Le richieste provengono in generale alla casella di gruppo: 
service@rai.it. 
  

 
 
 

mailto:service@rai.it

