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Domenica 20 
Linea Verde  
La magia autunnale della Val Badia, nel momento di passaggio fra il 
verde predominante dei pascoli estivi e il candido mantello nevoso 
dell’inverno, è al centro di Linea Verde. La puntata è anche l’occasione 
per conoscere la storia millenaria della cultura ladina, con i suoi tipici 
masi contadini e tutti i segni ancora oggi evidenti di una comunità che 
vanta tradizioni antichissime. Ma non solo: nella cornice delle 
Dolomiti, fra i massicci del Puez-Odle e il Parco Naturale di Fanes-
Sennes-Braies, Peppone e Beppe Convertini incontrano allevatori, 
forestali, artisti e personaggi locali alle prese con le loro attività di 
carattere tipicamente autunnale. Molti fra questi sono donne, a 
testimoniare il ruolo centrale della figura femminile 
nell’organizzazione familiare e sociale della valle.  
 
Shukran! Francesco in Bahrein 
Un viaggio nella terra dei due mari: uno di acqua dolce, l’altro di acqua 
salata.  Per il 39° viaggio apostolico Papa Francesco si è recato in 
Bahrain. L’occasione è la partecipazione al Bahrain Forum for Dialogue, 
una iniziativa del Re Hamad bin Isa Al Khalifa per promuovere il dialogo 
tra le religioni nel segno della Fraternità Universale. In questo piccolo 
arcipelago, varie civiltà hanno convissuto fin dai tempi antichi. Lo 
racconta il reportage di Rai Vaticano, un viaggio alla scoperta del Paese 
che conta circa 2 milioni di persone, per l’80% di fede islamica, ma 
dove tradizioni, culture e religioni diverse coesistono da sempre. Una 
terra di mezzo e un esempio significativo a cui attingere per una 
migliore convivenza mondiale. Per i cattolici presenti in Bahrain 
seppure in minoranza, la visita di Francesco è un incoraggiamento a 
proseguire nella testimonianza, nell’accoglienza e nel dialogo.  
 
Uno Mattina in famiglia 
Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza la 
trasmissione prevede spazi di approfondimento dedicati. 
 
Lunedì 21 - Venerdì 25 
Uno Mattina 
Protagonista di questa stagione il racconto di un paese che fa i conti 
con i temi legati alla crisi: occupazione, caro energia, spesa alimentare 
sempre più pesante. Con lo stile garbato e puntuale del servizio 
pubblico, gli ospiti in studio propongono suggerimenti e ricette per 
contenere i costi della vita quotidiana, mentre i servizi e i collegamenti 
tengono aperta una finestra attenta e curiosa sul tutto il territorio. 
Aggiornamenti sull’attualità, cultura e spettacolo e naturalmente 
l’ambiente e tutti i cambiamenti ad esso legati, con un occhio vigile 
sulle scelte di tutti i giorni. 
Questa settimana:  
Lunedì 21 
Vaccino antinfluenzale: Ospite: Marina Moscatelli, medica di famiglia.  
Giornata mondiale dell’albero. Ospite: Silvia Biondini, 
Raggruppamento Carabinieri biodiversità. 
Martedì 22 
Acqua alta a Venezia, il Mose al lavoro. Ospite: Claudio Vernier, 
presidente associazione piazza San Marco 
Mercoledì 23 
Riciclo olio da cucina. Ospiti: Ennio Fano, Presidente Renoils. 
 
 



 
 

2 
 

Giovedì 24 
Violenza economica contro le donne. Ospite: Francesco Messina, 
direttore centrale anticrimine Polizia di Stato. 
Venerdì 25 
Prevenzione dei tumori. Ospite: Vincenzo Mirone, urologo. 
La difesa del Made in Italy alimentare. Ospite: Maria Chiara Zaganelli, 
Direttrice generale Ismea. 
 
Lunedì 21 
Cronache criminali 
Nel 2018 Luca Traini ha seminato il panico per le strade di Macerata, 
sparando nel giro di due ore a nove persone, ferendone sei, per 
vendicare il delitto di Pamela Mastropietro. Un fatto che ha avuto 
un’ampia eco mediatica, coinvolgendo anche la politica. Per la sua 
matrice razzista, perché in passato l’attentatore era stato candidato al 
Consiglio Comunale, e perché il raid è avvenuto nei giorni della 
campagna elettorale per le elezioni del 2018. Dice di aver agito per 
vendicare la morte di Pamela Mastropietro, ritrovata cadavere pochi 
giorni prima nelle campagne intorno Macerata, uccisa dal nigeriano 
Innocent Oshegale, immigrato irregolare, con precedenti per spaccio 
di droga. I suoi bersagli sono così diventati gli uomini di colore che, 
secondo lui, come Oshegale, vivono in Italia da irregolari e rovinano le 
città spacciando e commettendo crimini. Traini, cui viene contestato 
di aver agito per odio razziale, rifiuta l’etichetta di razzista e offre agli 
inquirenti un sillogismo per giustificare il suo atto xenofobo: Io volevo 
sparare agli spacciatori, non ai neri. E gli spacciatori, a Macerata, sono 
tutti neri! L’uomo è stato condannato a 12 anni di reclusione per strage 
aggravata dall’odio razziale. 
________________________________________________________ 
Venerdì 25 
Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Rai1 
nell’arco della settimana che comprende e che segue il giorno della 
ricorrenza ha trattato l’avvenimento nelle trasmissioni Domenica in, 
Uno Mattina, Storie italiane, La vita in diretta e L’Eredità che 
ritaglieranno degli spazi dedicati. 
 
Oggi è altro giorno  
In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne, il programma racconta due 
storie/testimonianza: in collegamento da Firenze Paola Alberti, la 
mamma di Michela Noli, uccisa sei anni fa dal marito e Lidia Vivoli, altra 
vittima di un partner che ha tentato di ucciderla. In studio l'attrice 
Daniela Poggi.  
_______________________________________________________ 
 
Sabato 26 
Linea Verde Start 
Federico Quaranta parte dall’oasi naturale del Fiume Sile, lo stesso che 
attraversa la città di Treviso, e termina nel cuore dell’orto botanico di 
Padova, un’altra oasi, ma creata. Quello di Padova è il più antico e più 
grande orto urbano del mondo, nel quale convivono specie botaniche 
provenienti da ogni dove. Il viaggio, poi, attraversa alcune delle più 
belle città murate del trevigiano e del padovano, sostando a Cittadella 
il cui camminamento perimetrale ha conservato intatta la sua struttura 
medioevale. Fa un certo effetto considerare che un tempo queste 
mura servissero a proteggere, a chiudere la città, mentre ora 
sembrano un invito al viaggio e all’accoglienza. Questa evoluzione 
culturale non ha riguardato solo le mura di cinta, ma anche 
l’artigianato veneto che ha sempre saputo leggere e interpretare i 
tempi. Si entra, quindi, nelle botteghe legate al tessile, al vetro, alle 
nuove tecnologie e anche alle scarpe da ballo per avere la conferma 
che la tradizione evolve sempre, in maniera costante e perpetua. Se il 
Veneto è una delle regioni più visitate dai turisti di tutto il mondo lo si 
deve non solo al fascino indiscutibile della Serenissima, ma anche a 
una vocazione artigianale e culturale in continuo divenire. 
 
Linea Verde Life 
Al centro della puntata c’è l’alta e media Umbria. Marcello Masi e 
Daniela Ferolla esplorano il cuore verde d’Italia partendo da Città di 
Castello. Masi va alla scoperta del Villaggio ecologico di 
Sant’Apollinare, incontra un’azienda leader nel settore della 



 
 

3 
 

produzione di simulatori satellitari e dell’innovazione nel campo della 
refrigerazione, assaggia l’olio nuovo e alcune specialità 
gastronomiche. Daniela racconta, invece, il parco di archeologia 
arborea nei pressi di Città di Castello, il Monte Cucco e i borghi del 
respiro, incontra le suore benedettine di Sant’Anna e gusta i loro 
prodotti. Insieme a Marcello, poi, visita il centro di allevamento e 
addestramento cani della Guardia di Finanza a Castiglion del Lago. 
 
Settegiorni 
Dagli interventi sulle pensioni alle misure contro il caro bollette al 
taglio del cuneo fiscale. 
 

 

 

RAI 2 Domenica 20  
Per la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  
I bambini sanno 
 
Vorrei dirti che 
Elisa Isoardi viaggia per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti 
dove i protagonisti sono persone comuni. Un format tra il factual e 
l’emotainment. I protagonisti delle storie vogliono ringraziare o 
chiedere scusa a una persona a loro cara. Per farlo, preparano un 
piatto della memoria, legato ai ricordi e ai gusti del destinatario della 
sorpresa. Quindi arriva il momento della lettura della lettera, di 
ringraziamento o di scuse, che il protagonista della storia ha scritto per 
il suo caro. In questa puntata: La storia di Giulia è al centro del 
programma. Elisa Isoardi è andata a Galbiate, in provincia di Lecco, per 
incontrare Giulia, una ragazza di 23 anni che vorrebbe chiedere scusa 
a sua madre Barbara, la persona che le è stata più vicina e che più ha 
sofferto durante il suo periodo di tossicodipendenza, dai 13 ai 16 anni. 
Grazie a un percorso piscologico, alla vicinanza della sua famiglia, in 
primis della sua mamma, e alla scrittura di un libro autobiografico, 
Giulia si è disintossicata. E, anche per dimostrare a sua madre quanto 
forte sia il suo desiderio di redenzione, oggi porta avanti un percorso 
di prevenzione nelle scuole e si sta laureando in Scienze 
dell’educazione servizi di comunità.  
 
Lunedì 21 -Venerdì 25 
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.  
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Lunedì 21 
Restart-L'Italia ricomincia da te 
Il caro bollette, a pochi giorni dal vertice dei ministri dell’energia Ue. 
Riusciremo ad arrivare a un tetto europeo al prezzo del gas? Quale sarà 
la proposta di Bruxelles? Cosa sta facendo il Governo per aiutare 
famiglie e imprese, ma soprattutto: quando torneranno a diminuire le 
bollette?   
 
Martedì 22 – Venerdì 25 
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. 
 
Martedì 22 
Generazione Z 
Si apre una nuova stagione per Generazione Z il programma dedicato 
ai ragazzi dagli 11 ai 24 anni. La Rai punta i riflettori sulla GenZ, 
cercando di raccontare attraverso testimonianze, servizi e interviste, 
quali sono i valori di riferimento di una dei ragazzi che hanno vissuto 
la pandemia e la guerra. In questa puntata: Si apre con una lunga 
intervista di Monica Setta a Samira Lui, la giovane professoressa del 
programma L’Eredità. Classe 98, friulana con padre senegalese, Samira 
racconta per la prima volta in tv la sua infanzia e adolescenza 
vissute solo con la mamma. Ospite musicale è Veronica Di Nocera, 24 
anni, autrice di una canzone-inno contro l'invisibilità dell'autismo. E 
ancora, Miriana Trevisan e Roberta Morise, si confrontano con i ragazzi 
in studio a proposito di carriera e compromessi. 
 
Belve 
Un ciclo di dodici puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, 
ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma comunque da 
ascoltare. Due donne con una brillante carriera si raccontano. 
Prima ospite Noemi, che con Francesca Fagnani ricostruisce alcuni 
momenti della sua vita professionale, sia quelli dolorosi sia quelli legati 
alla rinascita: la crisi a Sanremo 2018, i rapporti con il padre che le ha 
fatto anche da manager, la visione di se stessa. E’ poi il turno 
dell’attrice Nancy Brilli che in un faccia a faccia diretto e franco con la 
Fagnani racconta i suoi periodi di luce e di buio: il calcio a Ivano Fossati, 
lo schiaffo a Paolo Virzì, la scomparsa dalle scene televisive. E poi 
ancora il rapporto difficile con Elena Sofia Ricci e le ferite per 
autolesionismo. In questa puntata: Nell’ultimo appuntamento di 
Belve Francesca Fagnani ospita Massimo Ferrero che concede la sua 
prima intervista dopo l’uscita dal carcere, in cui ripercorre la sua storia 
imprenditoriale e umana.  
 
Giovedì 24 
Tutto il bello che c’ è 
In questa puntata: un libro per ricordare uno dei più brillanti 
economisti italiani, un giardino che rinasce grazie a giovani migranti e 
un camper per la prevenzione dei tumori al seno. 
 
Che c’ è di nuovo 
La legge di stabilità: a chi dà e a chi toglie la manovra del governo 
Meloni? E poi la protesta degli studenti contro la scuola del merito e 
un viaggio tra i clienti di una piattaforma online dove chiunque può 
pubblicare a pagamento contenuti espliciti. 
________________________________________________________ 
Venerdì 25 
Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Rai2 
nell’arco della settimana che comprende e che segue il giorno della 
ricorrenza ha affrontato il tema in trasmissioni come A ruota libera, 
ItaliaSì!, I Fatti Vostri, Bellama, Nei tuoi panni, Citofonare Rai2 e 
Vorrei dirti che.  
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________________________________________________________ 
Sabato 26 
Ti sembra Mondiale?  
Il montepremi di 32.000 euro in gettoni d’oro verrà devoluto in 
beneficenza alla Antoniano Onlus.  

 

 

RAI 3 Domenica 20 
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.  
 
Sorgente di vita  
Situato all’interno del campus universitario della Tel Aviv University, 
Anu è il museo di storia e di cultura del popolo ebraico più grande al 
mondo. Inaugurato lo scorso anno dopo dieci anni di progettazione e 
lavori, è strutturato su tre piani per settemila metri quadrati. Espone 
oltre millecinquecento pezzi, tra manufatti, opere d’arte, documenti, 
installazioni, percorsi multimediali, foto e audiovisivi. Obiettivo, 
inoltre, su un’antica sinagoga nel centro della città di Alessandria, nel 
Piemonte orientale. Cuore della vita di un piccolo nucleo ebraico, oggi 
parte della comunità di Torino, è stata inaugurata dopo un lungo 
restauro il 6 novembre, anniversario dell’alluvione che nel 1994 
devastò la città e danneggiò pesantemente la sinagoga. Un evento che 
ha coinvolto la cittadinanza e le istituzioni, e che ha visto anche 
l’apertura di un piccolo museo sulla storia ebraica locale, attiguo al 
luogo di culto. 
 
Sulla Via di Damasco 
Eva Crosetta racconta i cinquant’anni della Fondazione Avsi. Quella 
dell’Avsi è una storia che inizia con un gruppo di amici che decide di 
portare aiuti in Africa e che oggi coinvolge migliaia di volontari in 38 
paesi del mondo. Ospite del programma Maria Laura Conte, direttrice 
della Comunicazione Avsi, che traccerà un bilancio di questi anni di 
passione e solidarietà. Tra le storie quella di Rose Busingye, 
responsabile del Meeting Point International di Kampala che 
racconterà qual è la vera medicina per guarire dalla disperazione 
donne malate di Aids. 
 
Agora Week End 
La settimana che verrà tra il dibattito sull'autonomia differenziata, 
l'aumento dell'inflazione e gli equilibri all'interno del Partito 
Democratico in vista del prossimo congresso. 
 
Mi manda RaiTre  
Il 2023 potrebbe essere l’anno per le prime richieste di autorizzazione 
per l’immissione in commercio dei prodotti alimentari sintetici in 
Europa e per una vera e propria commercializzazione negli Stati Uniti. 
Gli allevatori nostrani sono sul piede di guerra, mentre le aziende 
studiano prodotti vegetali planted based che richiamino il sapore e la 
consistenza dei veri hamburger o del pollo: è scontro fra la carne vera 
e quella sintetica, creata in laboratorio da cellule staminali bovine. Ma 
la carne non carne può avere vantaggi a livello di utilizzo di energie per 
la produzione e di impatto sull’ambiente?  
 
Timeline 
Crisi climatica e crisi energetica. L'arrivo dell'inverno in Europa 
preoccupa e pone un interrogativo: come possiamo impattare meno 
sul pianeta e insieme risparmiare sulle bollette? Nella puntata di 
Timeline, Marco Carrara lo chiede al fisico e ricercatore del CNR Valerio 
Rossi Albertini, molto popolare sui social: i suoi video hanno milioni di 
visualizzazioni sul web, da Youtube a TikTok.  
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EstOvest 
Un'analisi politica di ciò che è successo al confine tra la Polonia e 
l'Ucraina, dove la caduta di un missile ha provocato la morte di due 
persone, apre la puntata di EstOvest 3. E poi a Bihać, la città bosniaca 
divenuta famosa per essere uno degli snodi principali della rotta 
balcanica. Qui sono attive alcune organizzazioni umanitarie italiane 
che offrono sostegno ai migranti bloccati in Bosnia. Un reportage 
racconta della miniera di carbone di Turow, una minaccia ecologica 
che divide Polonia e Repubblica Ceca. 
 
Mezz'ora in più/ Il mondo che verrà  
La guerra in Ucraina e la ricerca di una soluzione diplomatica dopo il 
G-20 di Bali; il percorso verso il congresso del Partito Democratico 
dopo la riunione dell'Assemblea Nazionale di ieri; il governo alla prova 
della legge di bilancio e della gestione dei flussi migratori. Questi i temi 
al centro della puntata.  
 
Lunedì 21 
Report 
Pizza contemporanea: dopo l’inchiesta del 2014 sulla pizza, tra 
prodotti scongelati a Venezia, impasti veloci a Milano e prodotti non 
all’altezza a Roma e Napoli, il programma torna nelle pizzerie di Napoli 
e trova una situazione capovolta rispetto a quella di otto anni fa: 
miglioramenti nella scelta delle farine, degli ingredienti e 
l’introduzione di forni a gas ed elettrici approvati dall’associazione 
Verace Pizza. Una rivoluzione, iniziata proprio dopo l’inchiesta che 
provocò polemiche e attacchi, ma che oggi è diventata un punto di 
riferimento. Mentre montava la polemica sul prezzo della pizza 
innescata dall’apertura delle pizzerie dell’imprenditore Flavio Briatore, 
Report ha scoperto che le pizzerie storiche del centro di Napoli hanno 
aperto succursali in tutto il mondo dove i prezzi sono anche dieci volte 
più cari. Ma la sorpresa è la nascita della Pizza Contemporanea 
Napoletana che rompe con la tradizione con impasti molto idratati, 
ingredienti di qualità e addirittura con  una forma diversa.Si resta a 
Napoli con Andate in pace. Sempre più numerosi i casi delle chiese 
napoletane gestite con grande difficoltà dalla Curia. Per il balcone 
abusivo sulla facciata della chiesa cinquecentesca di Sant'Arcangelo a 
Baiano, in pieno centro storico, si sono attivati il Comune e la 
Soprintendenza, ma cosa ha fatto la Curia da cui dipende quel 
monumento? Dopo la trasmissione del servizio di Report "La messa è 
finita", il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Emerito, ha 
convocato una conferenza stampa per dire che solo il 15 per cento dei 
luoghi di culto cittadini è di loro pertinenza e che i soldi ricavati dalla 
locazione della Cittadella Apostolica - un centro nato per ospitare i 
bisognosi che tale doveva restare nella volontà testamentaria del 
prete che l'ha affidato alla Curia - vengono regolarmente impegnati 
per il nobile scopo. Ma è davvero così? E chi è l'affittuario della 
Cittadella che con una società con 50 mila euro di capitale ha stipulato 
con il Cardinale Sepe un contratto di 18 anni versando un importo di 
circa 3 mila euro al mese? Una conoscenza comune unisce il Cardinale 
e l'imprenditore. Si tratta di Nicola Cosentino, l'ex sottosegretario 
all'Economia condannato per concorso esterno in associazione 
camorristica. Ma la Cittadella Apostolica non sarebbe l'unico caso di 
tradimento di un testamento. Si chiude con Mariupol anno zero di 
Manuele Bonaccorsi che ha riportato le telecamere della città martire 
della guerra ucraina, 6 mesi dopo la battaglia che l’ha ridotta in 
macerie. Dopo i referendum di annessione svolti a settembre, gli 
occupanti considerano la città portuale parte integrante del territorio 
russo. E dopo aver conquistato le strade e gli scheletri dei palazzi 
provano a conquistare la popolazione, per il 90 per cento di 
madrelingua russa. Report ha intervistato gli abitanti della città, 
nettamente divisi tra chi dà la colpa della guerra a Putin e chi a 
Zelensky. L’amministrazione civile nominata da Mosca ha messo in 
campo uno sforzo straordinario per la ricostruzione. Obiettivo: dare a 
tutti un tetto entro l’inverno. Ma difficilmente gli abitanti rimasti a 
Mariupol riusciranno ad avere una casa calda prima dell’arrivo del 
gelo. Per loro si preannunciano mesi molto difficili. 
Cambia tutto anche nelle scuole, dove dal 2018 il governo di Kiev aveva 
imposto l’uso dell’ucraino, superando un sistema di istruzione che 
precedentemente era perfettamente bilingue. Oggi gli istituti di 
Mariupol, alcuni dei quali sono stati ricostruiti con grande velocità, 
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applicano i programmi della Federazione russa. Ritorna la lingua madre 
maggioritaria della popolazione e l’ucraino viene ridotto a materia 
opzionale, un’ora a settimana. Nella battaglia tra gli opposti 
nazionalismi, gli studenti di Mariupol hanno però un’altra priorità, la 
più difficile: superare il trauma della guerra.  
 
Lunedì 21 – Venerdì 25 
Geo  
Programma dedicato alla natura, l’ambiente e le culture del mondo. 
Con i suoi grandi documentari e gli esperti in studio, Geo racconta la 
Terra, le persone, le meraviglie e le fragilità del nostro pianeta, i 
mestieri e i prodotti della Terra. In questa nuova edizione particolare 
spazio è dedicato ai grandi squilibri ambientali che compromettono la 
salute e la sopravvivenza delle specie: deforestazione, inquinamento, 
innalzamento del riscaldamento globale e l’intensificarsi dei fenomeni 
meteorologici più estremi. A parlarne sono gli scienziati e chi, come 
giovani, interpreta in prima persona nuovi e più ecologici stili di vita, 
chiedendo alle istituzioni di incrementare e agevolare scelte diverse e 
sostenibili in grado di invertire la rotta. In questo difficile tempo di 
guerre, emergenza energetica, carestie e instabilità climatica, Geo 
cerca di dare risposte ai grandi interrogativi sul futuro della ricerca e 
sulle nuove tecnologie e l’automazione individuando le vie per un 
progresso sostenibile e per la salute globale. Il programma prova, 
come sempre, ad essere una guida per una nutrizione sana ed 
economica, nel tentativo di aiutare il telespettatore a capire come 
individuare la qualità nei cibi che si acquistano.  
Lunedì 21 
A spasso con te: in questa rubrica Roberto Bolle spinge la sedia a 
rotelle di Fiamma in una passeggiata a Milano, nei luoghi che hanno 
segnato la sua passione per la danza e la sua luminosa carriera. A 
Spasso Con Te è il racconto della disabilità fatto con il sorriso, senza 
pietismi né eroismi.  
Giovedì 24 
Stefano Epifani, esperto di sostenibilità digitale, affronta il tema degli 
acquisti online, anche in vista del black friday. In particolare, si parla 
delle insidie che si nascondono nei cookies, senza trascurare il pesante 
impatto ambientale che queste operazioni provocano. 
Venerdì 25 
Risparmiare energia è il modo migliore per spendere meno. Ma anche 
produrre in autonomia l’energia necessaria è un’ottima soluzione. 
Alessandro Ronca, esperto di energie alternative ed efficienza 
energetica spiega tutto ciò che c’è da sapere sul fotovoltaico da 
balcone 
 
Lunedì 21 – Giovedì 24 
Agorà 
--- La manovra del governo Meloni con le ipotesi su pensioni e reddito 
di cittadinanza, la scelta per la leadership nel PD, una spazio sui 
Mondiali in Qatar e un approfondimento su come difendersi dal 
freddo in casa. 
--- La manovra finanziaria, dal cuneo fiscale al reddito di cittadinanza, 
dalle pensioni alla flat tax e le altre misure approvate dal Consiglio dei 
Ministri sono al centro della puntata. Manovra, ma non solo. 
L’emergenza migranti, il mondiale in Qatar, la rivolta popolare in Iran 
completano l’informazione.  
--- La manovra del governo Meloni su pensioni, famiglie e reddito di 
cittadinanza, uno spazio sui Mondiali in Qatar  
--- La manovra del governo Meloni con le modifiche su reddito di 
cittadinanza e pensioni, la questione dell’autonomia differenziata, 
un’intervista con Nicola Zingaretti del Pd e uno spazio dedicato alla 
violenza di genere e alla rivolta antigovernativa in Iran, iniziata con le 
proteste delle donne contro il velo islamico obbligatorio. 
 
Lunedì 21 – Mercoledi 23 
Elisir 
--- L’endometriosi, una patologia ginecologica che colpisce oltre il 10% 
delle donne italiane in età fertile è l’argomento principale della 
puntata.  
--- Le lesioni al ginocchio sono il tema d’apertura del programma. A 
seguire, nei Dieci minuti su Clara Balsano, professore di Medicina 
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interna all’Università dell'Aquila illustra le nuove tecniche diagnostiche 
per le malattie del fegato.   
--- Come rafforzare le difese immunitarie in inverno? Si prosegue con 
un approfondimento sull’Alzheimer, una patologia 
neurodegenerativa cronica e progressiva. Come aiutare i malati e le 
loro famiglie ad affrontare le difficoltà nella vita quotidiana? 
Venerdì 25 
---si parla dell’ernia del disco, una patologia specifica della colonna 
vertebrale, che può essere molto dolorosa. Spiega tutto il professor 
Carlo Alberto Benech, responsabile dell’Unità di Chirurgia vertebrale 3 
all’Humanitas Cellini di Torino.  
Nei “Dieci minuti su”, parlando con il professor Alberto Siracusano, 
ordinario di Psichiatria al Policlinico Tor Vergata di Roma, le nuove 
modalità di lavoro che sono state adottate durante e dopo la 
pandemia. Nel “Mi dica dottore”, approfondimento sui farmaci e lo 
stomaco: quali fanno male? Ce ne sono alcuni che possono 
proteggerlo? Ne parla il professor Angelo Franzè, direttore di 
Gastroenterologia all’Ospedale Piccole Figlie di Parma. 
Infine, la settimana si chiude parlando dei falsi miti sullo stress. 
 
Lunedì 21 
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: Federica, Elena, Federico, Harold. Sono 
ragazzi e ragazze che hanno fame d’amore e lottano per la guarigione 
dai propri mali interiori. Le loro storie vengono raccontate in questa 
puntata. Federica è una ragazza bulimica che sta per entrare in una 
struttura specializzata dove curano le persone che soffrono di disturbi 
alimentari. Elena soffre di anoressia ed è ricoverata perché ha avuto 
una ricaduta e sta lottando di nuovo con la sua malattia. Federico, un 
adolescente con problemi psichiatrici che, dopo un attacco di rabbia, 
fugge dalla comunità dove è ricoverato e infine Harold, pronto a 
iniziare il suo percorso di transizione di genere. 
 
Mercoledì 23 -Giovedì 24 
Quante Storie 
--- Diventare astronauta è il sogno di tanti bambini. A Quante storie, 
Paolo Nespoli, uno dei pochi che è riuscito a realizzare questo sogno. 
Nespoli, ingegnere aerospaziale, racconta i suoi viaggi nello spazio e 
spiega perché space economy e turismo spaziale non potranno mai 
intaccare il mistero del cosmo e il fascino dell'infinito 
--- L'ultimo atto della storia del fascismo, il ritorno della guerra in 
Europa a ottant'anni dal secondo conflitto mondiale, la prima donna 
premier a capo di un governo di destra. Il giornalista Bruno Vespa, da 
oltre venticinque anni alla guida di Porta a Porta” collega tra loro 
questi tre epocali passaggi e spiega, perché c'è un filo che li lega.  
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--- Dare priorità alle cose importanti della vita: questa una delle lezioni 
più importanti che ci ha lasciato la pandemia. Il giornalista Mario 
Calabresi racconta una serie di storie caratterizzate dalla 
consapevolezza di vivere una volta sola, e che la libertà di scegliere, e 
di indirizzare le nostre esistenze, è un bene troppo prezioso per potervi 
volontariamente rinunciare. 
 
Mercoledì 21  
Chi l’ha visto? 
Infanzia: Appelli per minori scomparsi  
Anziani: Appelli per anziani che si sono allontanati e sono scomparsi 
Migranti: Appelli per migranti scomparsi: 
- Aggiornamento caso di una ragazza cubana, che lavorava in Italia da 
anni… 
- scomparsa di ragazzo iraniano venuto in Italia per studiare medicina 
Violenza contro le donne: il caso di Saman, uccisa perché non voleva 
accettare un matrimonio combinato. Ritrovamento del corpo. 
 
Giovedì 24 
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, l’ultima, della 

nuova edizione di Amore Criminale, che dal 2007 porta avanti una 

grande battaglia di sensibilizzazione e denuncia occupandosi di storie 

di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica nei confronti 

delle donne, va in onda alla vigilia della Giornata internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro le donne. Emma D’Aquino racconta 

la storia di Alessandra, una donna uccisa a 43 anni dall’ex compagno. 

Una maestra elementare, molto amata dai suoi alunni, una madre 

attenta e amorevole. Ai figli dedica tutte le sue cure e il suo tempo, 

dopo che il padre dei bambini l’ha lasciata. Nel 2013, durante una gita 

sul lago di Garda, Alessandra conosce un uomo simpatico e dai modi 

gentili, e con lui nasce subito una bella amicizia. Ormai sola da tanti 

anni, Alessandra si innamora di quell’uomo divertente e allegro, che 

porta nella sua vita nuova energia. Ma presto le cose cambiano. 

L’uomo rivela la sua vera natura e il carattere possessivo e geloso, 

tanto che Alessandra decide di chiudere la relazione. L’uomo mette in 

atto una vera e propria persecuzione, che durerà dieci mesi. Fino alla 

sera del primo giugno 2016, quando la situazione precipita. L’ex 

compagno di Alessandra la uccide prima colpendola con un oggetto e 

poi ferendola a morte con numerose coltellate. Viene condannato in 

primo grado nel settembre del 2017 a 15 anni e 4 mesi di carcere. Oggi 

il processo è definitivamente chiuso. 

 
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: alla vigilia della Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ultima 
puntata del programma. Di violenza, ma anche di riscatto, parla la 
storia di Tiziana, una donna dolce e gentile, nonostante abbia vissuto 
una vita di pesanti violenze. Conosce il suo ex marito nel 1989, quando 
è in una fase delicata della vita: suo fratello è morto. Il grave lutto porta 
Tiziana a iniziare una relazione sentimentale con un uomo che non la 
tratta bene. Tiziana sottovaluta i primi campanelli d’allarme, accetta il 
comportamento controllante e possessivo che l’uomo manifesta sin 
dall’inizio, convinta di essere lei la causa di quell’atteggiamento. Dopo 
il matrimonio la situazione peggiora. Nascono tre figli, che respirano 
inevitabilmente il clima pesante della casa. Sarà proprio l’amore per 
loro che spinge Tiziana, dopo 25 anni, a denunciare e a scappare 
insieme a loro.  
 
Passato e Presente 
Da sempre le persone comuni scrivono appelli, suppliche, petizioni 
alle autorità, cercando, nel rapporto diretto con i governanti, di 
ottenere favori o rivendicare quel che ritengono spettargli di diritto. 
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Da qualche decennio, la storiografia ha mostrato un crescente 
interesse per questo tipo di fonti, e ha utilizzato questi materiali come 
chiavi di lettura per studiare fenomeni o periodi storici. A Passato e 
Presente, Paolo Mieli e la professoressa Enrica Asquer analizzano in 
particolare tre momenti: un primo approfondimento riguarda le lettere 
che gli ebrei italiani scrivono a Mussolini – oltre che alla Direzione 
generale per la Demografia e la Razza – dopo la promulgazione delle 
leggi razziali del 1938 da parte del governo fascista. Chi scrive, quasi 
mai discute o contesta la nuova legislazione, ma chiede la deroga per 
la propria situazione, adducendo le più svariate motivazioni. Un 
secondo capitolo è dedicato alle lettere che molti ex partigiani, 
soprattutto comunisti - arrestati per atti di violenza compiuti nel 
contesto della guerra civile, prima e dopo la Liberazione - scrivono a 
Palmiro Togliatti e ai dirigenti del Partito comunista per rivendicare il 
loro comportamento di combattenti per la libertà. E infine, le lettere 
che gli italiani scrivono, dopo il 1946, al Presidente della Repubblica, 
considerato un po’ come il padre di tutti gli italiani. Nelle loro lettere 
si legge l’evoluzione della società italiana, dalla miseria del periodo 
della Ricostruzione al benessere degli anni del miracolo economico. 
________________________________________________________ 
Venerdì 25 
In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle 
donne su Rai 3 ha iniziato il 23 novembre con la diretta, a cura di Rai 
Parlamento, della discussione alla Camera dei Deputati di mozioni sul 
tema della violenza contro le donne. A seguire Geo ha proposto una 
riflessione su come combattere gli stereotipi di genere 
nell’educazione degli adolescenti. Venerdì 25 Passato e presente - La 
violenza contro le donne ha trattato il tortuoso percorso 
dell’emancipazione femminile, poi in prima serata La vita che verrà – 
Herself, film di una fuga verso una vita libera dalle vessazioni fisiche. 
Sabato 26 Tv talk ha ripreso il tema della violenza di genere nel corso 
della trasmissione e domenica 27 novembre Timeline approfondirà 
l’aspetto social e della comunicazione online. 
________________________________________________________ 
Venerdì 25 
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: Alla scoperta delle nuove colture 
per fare fronte ai cambiamenti climatici e delle nuove tecnologie per 
reperire l’acqua, abbattendo consumi e sprechi.  
 
La vita che verrà  
In prima visione una storia di fuga e di rinascita, in occasione della 
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
donne. 
Sandra se ne va di casa, con le sue due bambine e lo fa nel giorno in 
cui suo marito scopre che stava mettendo da parte dei soldi per farlo. 
Lui la prende a calci e pugni, la butta a terra e le rompe una mano. 
Dopodiché, l'uomo continua a vedere le figlie nei week-end, ma Sandra 
è una donna intelligente e, anche se lui la incalza, si tiene alla larga. 
Poi, un giorno, tra un lavoro di fatica e un altro, mentre cerca un 
alloggio che non trova, Sandra vede il video di un uomo che si è 
costruito una casa da solo, ad un costo molto contenuto, e comincia a 
pensare di fare lo stesso. 
 
Agorà  
La questione del tetto al prezzo del gas, la manovra economica del 
governo Meloni, le modifiche al reddito di cittadinanza, il tema dei 
bassi salari in Italia e uno spazio dedicato alla violenza di genere nella 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne: sono questi i principali argomenti della puntata di oggi.  
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Sabato 26 
Agorà Week End 
La manovra finanziaria varata dal Governo al vaglio della Commissione 
Ue e del Parlamento e le modifiche al reddito di cittadinanza. 
 
Mi manda Rai3 
Negli ultimi mesi fare la spesa è diventato sempre più difficile, non solo 
per il rialzo dei prezzi dei generi alimentari, ma anche perché molti 
prodotti immessi sul mercato vengono ritirati perché pericolosi a causa 
di contaminazioni o rischi microbiologici: sono più di 200 i prodotti 
richiamati. Ingerire alimenti contaminati può portare a gravissimi 
problemi di salute, addirittura al coma e in alcuni casi alla morte. Per 
il consumatore è possibile tutelarsi? E i controlli sono sempre 
trasparenti? Da giugno a settembre l’Europa ha visto la più grande 
epidemia di aviaria di sempre con 2467 focolai e circa 48 milioni di 
volatili abbattuti. Un virus letale che, fino agli studi recenti, è 
considerato innocuo per l’uomo, ma ha iniziato a colpire anche specie 
diverse, fra cui mammiferi (volpi, delfini, maiali). 
 
Punto Europa 
In primo piano il dibattito sulla gestione dei flussi migratori alla 
plenaria dell’Europarlamento di Strasburgo. E ancora, nella rubrica di 
approfondimento, lo stallo sulla proposta della Commissione Ue su un 
tetto al prezzo del gas, discussa dal Consiglio dei ministri dell’Energia a 
Bruxelles. Infine, viaggio in Francia, a Bordeaux, capitale europea 2022 
del turismo intelligente. 
 
Tv Talk  
Cartello e lancio sensibilizzazione in occasione dell’evento nazionale 
della Giornata della Colletta Alimentare promossa da Fondazione 
Banco Alimentare   
Con Emma D’Aquino, conduttrice di Amore Criminale e la scrittrice 
Michela Murgia, - il programma - dedica l’apertura della puntata alla 
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: lo sforzo 
mediatico per sensibilizzare su questo tema sta cambiando qualcosa?  
L’attrice Luisa Ranieri è invece al centro di un focus sulla sua carriera 
nel piccolo schermo – costellata di ruoli femminili dal carattere molto 
forte – e sul suo ultimo esperimento tv: Food Wizards, un ambizioso 
cartone animato trasmesso da Rai YoYo.  
 
Frontiere - Iran. Donne Vita Libertà. 
Dall’Iran al Qatar. Le proteste dalle piazze di Teheran sono arrivate fino 
agli stadi di Doha. Bocche serrate e fasce arcobaleno al braccio 
prendono il posto di capelli al vento e baci in strada, con un unico 
obiettivo: maggiori diritti civili per il popolo iraniano e in particolare 
per le donne. Frontiere, , scende in campo al fianco di un popolo che 
da più di due mesi combatte.  
 
Le Parole 
Massimo Gramellini torna con il programma che racconta l’attualità 
attraverso la ricerca delle parole giuste comprenderla. In apertura 
Geppi Cucciari, accolta da Massimo Gramellini e Roberto Vecchioni, 
commenta con la sua ironia gli ultimi fatti: dalle dichiarazioni del 
Ministro Valditara, secondo cui l’umiliazione può essere uno 
strumento utile a forgiare gli studenti indisciplinati, al taglio dell’Iva 
sugli assorbenti fino al verbo cubare usato più volte da Giorgia Meloni. 
Questa settimana gli ospiti che siederanno sugli sgabelli sono Monica 
Guerritore, Rocco Tanica e Beppe Severgnini per un confronto sulle 
ultime notizie come i gesti di solidarietà ai Mondiali di calcio in Qatar, 
il tema del lavoro e una riflessione a partire dalla Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne. Il viaggio per l’Italia parte da Milano, più 
precisamente dal Parco Segantini  dove viene inaugurata da Giuseppe 
Delmonte la panchina rossa dedicata alla madre Olga, vittima di 
femminicidio.  Giuseppe è orfano dall’età 19 anni, quando nel 1997 
assistette all'omicidio di sua madre da parte del padre. Oggi ha 46 anni 
e ha deciso di raccontare la sua storia per la prima volta in un 
programma tv, per portare all'attenzione pubblica il tema degli orfani 
di femminicidio, che rimangono soli e con pochi aiuti da parte dello 
Stato. 
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________________________________________________________ 
Domenica 20 
In occasione della Giornata mondiale dell’infanzia Rai Cultura ha 
predisposto spazi di approfondimento dedicati alla ricorrenza, qui di 
seguito le iniziative editorali e digital in palinsesto: 
 
Rai Storia  
Il giorno e la storia  
Il 20 novembre si celebra la Giornata universale del bambino e dei 
diritti dell’infanzia. La data ricorda il giorno in cui l’assemblea generale 
delle Nazioni Unite ha adottato, nel 1989, la “convenzione ONU sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, il più importante tra gli 
strumenti per la tutela dei diritti dei bambini. Le Nazioni Unite hanno 
affidato all'UNICEF il compito di garantire e promuovere l'effettiva 
applicazione della Convenzione nei quasi 200 stati che l'hanno 
ratificata. 
 
Lunedì 21  
I bambini e noi – La fatica 
I sei episodi della serie I bambini e noi di Luigi Comencini (1916-2007) 
sono un grande affresco realistico e in presa diretta dell'infanzia 
italiana a cavallo tra anni '60 e '70. Rai Storia li ripropone in occasione 
della Giornata mondiale dell’infanzia. Andato in onda nel 1970, il 
lavoro di Comencini si snoda in varie località del nostro Paese, da 
Milano a Napoli, dall'Umbria alla Puglia, da Roma a Torino, 
restituendoci le voci spontanee, quasi sempre di realtà sociali "basse", 
di un'Italia sospesa tra modernità e tradizione. La prima puntata del 
documentario di Luigi Comencini, in onda lunedì 21 novembre alle ore 
16 su Rai Storia, è ambientata a Napoli, i cui bambini, privati del verde 
dei parchi preesistenti, sono costretti ad accontentarsi dei balconi, 
come se “il bambino fosse un fenomeno non previsto”. Comencini si 
addentra dapprima in una fabbrica di vetro piena in cui gli unici i 
lavoratori adulti rispetto ai bambini sono in rapporto 1 a 7, dopodiché 
si sposta in una zona dedicata alla produzione di scarpe e pelletteria, 
poi ancora nelle abitazioni, nelle strade, nei cortili, per raccontare dei 
bambini napoletani e delle loro vite da adulti. 
  
Martedì 22  
I bambini e noi – Educati e gentili  
Luigi Comencini si sposta a Milano, partendo dalla scuola elementare 
statale di Via della Spiga, di cui il regista intervista il Preside: la scuola 
è frequentata prevalentemente dai ragazzi della zona della Spiga, un 
quartiere residenziale di Milano. Si tratta dunque di un ambiente 
composto per lo più da ragazzi figli di genitori abbienti, coi quali 
convivono pochissimi bambini di provenienza più umile. Gli alunni 
della scuola sono estremamente competitivi e desiderosi di 
primeggiare. Comencini domanda al direttore: Lei pensa che i genitori 
di questi bambini manderebbero i loro figli alla scuola pubblica anche 
se fosse frequentata da altre classi sociali, come ad esempio immigrati 
e figli di operai?  
 
Giovedì 24  
I bambini e noi – Tante case  
La terza puntata del documentario, in onda su Rai Storia giovedì 24 
novembre alle ore 16, parte da alcune case isolate in Umbria, in cui i 
bambini per arrivare a scuola devono attraversare boschi e dirupi fino 
ad arrivare alla frazione di Corposano. In totale, gli alunni della scuola 
sono 7, considerate tutte le varie classi. I bambini campagnoli, 
taciturni, abituati al silenzio delle loro valli, non hanno mai visto un 
telefono e guardano con terrore l’ambiente misterioso e caotico 
chiamato “città”. Comencini ci porta quindi a Roma, nel quartiere di 
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Primavalle, dove invece i bambini hanno ben poco spazio per giocare 
e non hanno mai visto neanche un nido. 
 
Venerdì 25  
I bambini e noi – La bicicletta  
Luigi Comencini ci porta a conoscere i bambini del quartiere di Prima 
Porta, a Roma, per scoprire le problematiche scolastiche e sociali che 
devono affrontare. La borgata si è molto allargata e ha accolto persone 
provenienti da molte parti d’Italia, col risultato che le scuole sono 
sovraffollate. Accanto alle classi ordinarie vi sono delle classi 
differenziali, che accolgono ragazzi con problemi cognitivi e 
comportamentali: ma queste classi riescono davvero nell'intento del 
recupero e della risoluzione dei problemi dei ragazzi?  
 
Sabato 26  
I bambini e noi – Papà lavora  
Nel comune di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, quasi tutti i 
papà dei bambini lavorano lontani, spesso in Germania, in alcuni casi 
da ancor prima che i loro figli nascessero. Dall’inchiesta di Comencini 
emerge un quadro in cui la figura del padre va scomparendo, nelle 
famiglie borghesi per ragioni di incomprensione e di distanza fra padri 
e figli e, nelle famiglie operaie, per via dei lavori dei padri che li portano 
ad essere stanchi o lontani.  
 
Rai Scuola 
La scuola in tv – Pedagogia. Educazione e new media  
La materia che affrontiamo nella prossima lezione è scienze umane. In 
particolare, cerchiamo di capire come sia cambiata la produzione e la 
fruizione dei beni e dei servizi culturali con la diffusione della cultura 
di massa, che ha subito un'enorme accelerazione tramite i mass media. 
La circolazione delle informazioni, infatti, è letteralmente esplosa 
grazie al progresso tecnologico degli ultimi due secoli, coinvolgendo 
anche l'informazione culturale. I media – sia quelli "vecchi" come la 
radio e il cinema, sia quelli "nuovi" come il web – riescono a 
comunicare simultaneamente con tantissimi utenti, assumendo 
sempre più importanza nelle società odierne. In particolare, Internet è 
diventato tentacolare, dischiudendo nuove opportunità – ma anche 
sollevando nuovi dubbi – sulla fruizione e la produzione culturali. Ce 
ne parla il professor Alessandro Volpone del Liceo Bianchi Dottula di 
Bari. 
 
La scuola in tv – Pedagogia. Educare oggi: Dewey, Bruner, Vygotskij  
Oggi ci occuperemo di pedagogia. Lo faremo concentrandoci sul 
pensiero e sulle opere di tre autori fondamentali per questa materia, 
cercheremo di cogliere il loro contributo nello sviluppo della 
pedagogia contemporanea. Parleremo di John Dewey e dell'attivismo 
pedagogico, di Jerome Bruner e della centralità del ruolo 
dell'insegnante e di Lev Vygotski e del cosiddetto storicismo 
pedagogico. Ci spiega tutto la Professoressa Maria Teresa Santacroce 
dei Licei Sylos e Fiore di Terlizzi in provincia di Bari. La scuola al centro 
del percorso formativo delle nuove generazioni. 
 
La scuola in tv – Pedagogia. Il concetto di educazione in epoca 
moderna  
In questa nuova lezione dedicata alla pedagogia ci concentreremo sul 
concetto di educazione in epoca moderna. Se c'è un tema che è 
mutato nel corso dei secoli e che, al tempo stesso, è stato specchio del 
periodo storico che l'ha generato è il concetto di educazione. Pochi 
altri aspetti della dialettica fra generazioni sono così determinanti per 
comprendere un periodo storico come l'educazione, l'insegnamento e 
la didattica. Perché formare le nuove generazioni è forse il compito 
principale di una società. Ci guida in questo percorso la Professoressa 
Maria Teresa Santacroce dei Licei Sylos e Fiore di Terlizzi in provincia 
di Bari. L'attenzione allo sviluppo umano è una delle chiavi del 
progresso, non dimentichiamolo. 
 
Portale Rai Cultura 
In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e 
dell’adolescenza, che ricorre tutti gli anni il 20 novembre, Rai Cultura 
ha realizzato lo speciale “A difesa dell’infanzia” che contiene 8 
spezzoni filmati del documentario “Bambini nel tempo”, prodotto da 
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Rai Teche e Rai Cinema nel 2015; quattro interviste a esperti di infanzia 
e di adolescenza e due speciali di Rai Scuola sul bullismo e il diritto allo 
studio. 
https://www.raicultura.it/speciali/adifesadellinfanzia/www.raicultura
.it/speciali/adifesadellinfL’offerta verrà inoltre rilanciata sui canali web 
e social Rai Cultura e sul Portale www.raicultura.it 
________________________________________________________ 
Lunedì 21 
In occasione della Giornata mondiale della Televisione Rai Cultura ha 
predisposto spazi di approfondimento dedicati alla ricorrenza, qui di 
seguito le iniziative editoriali e digital in palinsesto: 
 
Rai Storia  
Il giorno e la storia 
Il 21 novembre si celebra la Giornata Mondiale della Televisione. La 
ricorrenza, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 
ricorda il giorno in cui nel 1996 si è svolto a New York il primo World 
Television Forum, evento che ha riunito i principali rappresentanti del 
mondo televisivo per discutere degli sviluppi presenti e futuri del 
mezzo.  
 
Da oggi la Rai - La nascita della Televisione italiana  
In occasione della Giornata Mondiale della Televisione, Rai Storia 
ripropone lo speciale che ripercorre le fasi della sperimentazione 
televisiva, dagli inizi nel 1949 fino al raggiungimento del collegamento 
via etere delle sedi di Roma, Milano e Torino, traguardo che la Rai 
raggiunse nel 1954. Da oggi la Rai condotto da Massimo Bernardini, in 
onda su Rai Storia il 21 novembre alle 17 racconta il periodo in cui, 
sotto la guida di Sergio Pugliese, dagli studi di Torino (dal 1949), Milano 
(dal 1952) e Roma (dal 1953), tecnici, registi e attori presero 
confidenza con il nuovo mezzo di comunicazione, davanti ad un 
pubblico incredulo di poche migliaia di telespettatori, destinato a 
crescere in modo esponenziale in pochi anni. Si assiste, in quegli anni, 
alla costruzione della rete dei trasmettitori e dei ripetitori del segnale 
televisivo, spesso in condizioni di disagio ambientale: il 3 gennaio 1954 
è già raggiunto dal segnale tv il 43 per cento del territorio, dove vive il 
36 per cento della popolazione italiana. C’erano stati esperimenti 
televisivi nel 1939/1940, quando nel palazzo dell’Eiar di Roma si 
parlava di “radiovisione”, ma è con la fine delle ostilità che si riprende 
lentamente il cammino verso televisione in Italia. Costruito con 
materiali d’epoca, notizie e filmati inediti, anche a colori, il 
documentario – condotto da Massimo Bernardini e firmato da Michele 
Astori, Alessandro Chiappetta e Enrico Salvatori, con la regia di 
Graziano Conversano – ospita anche le testimonianze dell’attore 
Giorgio Albertazzi, di Nicoletta Orsomando (nel 1953 annunciatrice e 
volto della Tv da Roma), l’attrice Isa Barzizza, prima diva del cinema a 
prestarsi al nascente mezzo, ed Elda Lanza, la prima presentatrice della 
Tv e poi diventata giallista di successo.  
 
Rai Scuola 
Invito alla lettura - Contrastare la disinformazione 
Cosa sono le fake news, chi le crea e perché si diffondono? Fake news 
è un'espressione di uso comune per riferirsi al più ampio fenomeno del 
disordine informativo che sta avendo un impatto diretto sui 
comportamenti delle persone. Le storie false o inventate sono sempre 
esistite, ciò che è realmente cambiato è il modo in cui oggi si 
diffondono attraverso le nuove tecnologie. La disinformazione è 
influenzata non solo dal contesto di riferimento e dalla diffusione della 
notizia online, ma anche dalla personalità dei singoli individui e dalle 
dinamiche che le piattaforme digitali permettono loro di mettere in 
atto. In questa puntata parliamo di: disordine informativo, approccio 
multidisciplinare per contrastare la disinformazione, meccanismi 
mentali che le persone mettono in atto per filtrare la complessità 
dell'informazione e assumere le decisioni. 
 
Invito alla lettura - Social Media e algoritmi  
Quali fattori dobbiamo considerare quando ci informiamo sui social 
network? Come gli algoritmi possono influenzare i nostri percorsi di 
lettura? Tra le principali motivazioni che portano le persone sui social 
c'è proprio la ricerca di notizie, ma nella rete le informazioni possono 
essere abilmente trasformate in storie semplificate che invitano il 
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pubblico a vedere il mondo in un determinato modo e non in un altro. 
L'informazione non veritiera diffusa in rete a scopi manipolatori è 
efficace proprio perché ben costruita e rispondente, nei contenuti e 
nel linguaggio, agli aspetti emozionali del pubblico a cui si rivolge. A 
questo si aggiunge l'effetto degli algoritmi che, analizzando i 
comportamenti di navigazione del lettore, possono filtrare 
l'informazione e mostrare solo i contenuti affini alle sue preferenze. In 
questa puntata parliamo di: informazione sui social media, tracce 
digitali e algoritmi, camere dell'eco e fenomeni di polarizzazione. 
 
Invito alla lettura - Ricercare e leggere l'informazione  
Quali sono le competenze necessarie per ricercare l'informazione 
online e quali sono i fattori che influenzano la comprensione della 
lettura digitale? Internet è uno strumento prezioso, ma può dare 
l'illusione che la capacità di recuperare informazioni e dati con un 
semplice clic del mouse conferisca anche la capacità di saper valutare 
l'affidabilità dei contenuti. Concentrarsi esclusivamente sul processo 
di "ricerca dell'informazione" non è sufficiente nell'era degli algoritmi, 
i contenuti falsi si trovano ovunque in rete e possono avere formati 
diversi, dagli articoli, dalle immagini ai video falsi. In questa puntata 
parliamo di: competenze di information e digital literacy per la ricerca 
dell'informazione online e del contrasto alla disinformazione visiva. 
 
Invito alla lettura - Valutare l'affidabilità dei contenuti  
Quali buone pratiche possiamo utilizzare per valutare l'affidabilità 
dell'informazione online? I metodi più diffusi non sempre riscuotono 
successo tra i giovani o difficilmente si riescono ad applicare nella vita 
reale. Occorrono metodi "rapidi", altrimenti i lettori, sommersi dalla 
quantità di informazioni, rimangono indecisi sui segnali cui prestare 
maggiore attenzione. Approfondiamo diverse prospettive educative 
che si basano sulla lettura laterale insieme ad alcune buone pratiche 
utili per contrastare la disinformazione. In questa puntata parliamo di: 
check-list e strategie di lettura verticale; metodo SIFT e lettura laterale 
dell'informazione, e contrasto alle fake news nell'ambito della scienza. 
 
Portale Rai Cultura 
L’offerta verrà inoltre rilanciata sui canali web e social Rai Cultura e sul 
Portale www.raicultura.it 
________________________________________________________ 
Rai Storia 
Lunedì 21 – Giovedì 24 
Alla scoperta del ramo d’oro 
Camurri ogni giorno, 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. 
--- Gli esseri umani sono tutti diversi e tutti molto simili. Alla base di 
questa apparente contraddizione c’è un segreto: si tratta del Dna, il 
lungo libro di istruzioni che è racchiuso in ogni cellula, attraverso il 
quale gli scienziati sanno che tutti gli uomini sono uguali al 99 per 
cento e che le variazioni non riflettono la distanza geografica delle 
popolazioni. E proprio attraverso il Dna è stata ricostruita gran parte 
della storia della specie umana e delle sue migrazioni in ogni angolo 
del pianeta, una ricerca premiata anche con l'assegnazione del premio 
Nobel 2022 a Svante Pääbo. 
--- In primo piano il crollo delle civiltà e di quanto l’età bizantina 
richiami l’epoca attuale per temi e complessità. E nel giardino 
Alessandra Viola parla di forest bathing, farsi il bagno fra gli alberi 
come terapia. 
--- Edoardo Camurri e Agnese Codignola, scrittrice e giornalista 
scientifica, si soffermano sull’incredibile capacità di adattamento delle 
piante a qualsiasi condizione ambientale, caratteristiche che le 
rendono tra gli esseri più prolifici e longevi del pianeta, capaci di 
colonizzare qualsiasi habitat e persino di riconquistare territori 
depauperati dall'uomo o distrutti da un cataclisma. Non a caso molti 
esperimenti sulla Stazione Orbitale Internazionale riguardano 
soprattutto la possibilità di colonizzare altri mondi proprio attraverso 
vegetali e coltivazioni. Alessandra Viola analizza la capacità 
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terapeutica di alcune piantagioni capaci di rigenerare territori distrutti 
e impoveriti dalle attività umane. 
 
Martedì 22 
Ultime notizie: giornalisti e leggi razziali  
Speciale dedicato ai giornalisti triestini di religione ebraica radiati 
dall’Albo professionale ed espulsi dal Circolo della Stampa in seguito 
alle leggi razziali annunciate proprio a Trieste da Mussolini nel 1938 e 
reintegrati con una cerimonia ufficiale solo nel 2020.  
 
Venerdì 25 
Bella Ciao. Per la libertà 
Da inno dei partigiani a canzone di lotta delle nuove generazioni di 
tutto il mondo, hit dei più famosi artisti internazionali e colonna sonora 
della serie spagnola “La casa di carta”. A quasi un secolo dalla sua 
nascita, la forza di Bella Ciao non si arresta. 
“Bella Ciao” è un canto dalle origini mai nettamente chiarite, divenuto 
patrimonio mondiale dei movimenti che, nelle più diverse situazioni, 
lottano contro regimi che sopprimono o vorrebbero sopprimere le 
libertà fondamentali. Il documentario porta alla luce alcune tra le 
curiosità meno note che ruotano attorno alla genesi della canzone, 
approfondendo le motivazioni che hanno portato all'adozione del 
canto che in Italia si tende a configurare come l'emblema della 
resistenza al nazifascismo. Non manca il racconto dei misteri, della 
genesi e della storia della canzone della Resistenza, che riappare 
ovunque si combatta contro l’ingiustizia. Un canto inarrestabile, oggi 
patrimonio dell’umanità nella lotta per la libertà. 
 
Sabato 26 
Le storie di Passato e Presente 
Sibilla Aleramo, Rosa Genoni, Maria Montessori: tre donne che hanno 
contribuito al percorso di emancipazione femminile e al progresso 
sociale, culturale e artistico del nostro Paese. Tre storie al femminile 
che racchiudono percorsi di vita individuali ma anche vaste pagine 
della nostra storia contemporanea. Sibilla Aleramo, agli inizi del ‘900, 
denuncia la violenza sessuale subita e la pratica del matrimonio 
riparatore nel romanzo autobiografico Una donna, mentre Rosa 
Genoni, stilista lombarda pioniera del Made in Italy, si fa interprete di 
un percorso di emancipazione femminile che passa attraverso 
l’impiego e la tutela della donna nel settore della moda. Maria 
Montessori, infine, scienziata di fama internazionale, inventa un 
metodo pedagogico applicato nelle scuole di tutto il mondo.  
________________________________________________________ 
Venerdì 25 
In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne Rai Cultura ha predisposto spazi di 
approfondimento dedicati alla ricorrenza, qui di seguito le iniziative 
editorali e digital in palinsesto: 
 
Rai Storia e Rai3 
Passato e presente - La violenza contro le donne  
Nel dopoguerra le donne iniziano il percorso per la conquista della 
parità dei diritti fondamentali, così come sanciti dalla Costituzione 
italiana. Ma né l’impianto patriarcale della famiglia né la tradizionale 
violenza lecita nelle relazioni familiari vengono intaccati. In grande 
ritardo rispetto ai mutamenti della società, la soggezione giuridica 
delle donne in famiglia viene smantellata e abolite leggi discriminati 
nei loro confronti, come lo ius corrigendi e il delitto d’onore. Negli anni 
Settanta il movimento femminista mette al centro delle rivendicazioni 
l’autodeterminazione del proprio corpo: la nascita dei centri 
antiviolenza svela che la violenza domestica è molto diffusa e non è 
solo sessuale, ma anche psicologica ed economica. Un fenomeno 
trasversale, che riguarda tutte le classi sociali.  Nel 2006 la prima 
indagine Istat sulla violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia 
rivela che il 31% delle donne italiane tra i 16 e i 70 anni ha subito 
violenza fisica o sessuale e che i partner sono responsabili della quota 
più elevata di tutte le forme di violenza rilevate. Nel Terzo Millennio la 
brutalità e la varietà con cui si manifesta la violenza contro le donne 
assume una dimensione allarmante. Uccisioni violente di fidanzate, 
mogli ed ex compagne riempiono le cronache. La nozione di “violenza 
domestica” riceve quindi un riconoscimento giuridico nel 2013 con il 
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decreto-legge n.93 che contiene anche l’aggravamento della pena nel 
caso dello stupro coniugale. La sfera domestica rimane l’ambito 
privilegiato di espressione e di azione della violenza maschile contro le 
donne. La professoressa Silvia Salvatici, ospite di Passato e presente, 
approfondirà la storia, dal dopoguerra ad oggi, della violenza 
domestica contro la donna e del percorso giuridico atto a perseguirla. 
 
Rai Storia  
Il giorno e la storia  
All’interno della puntata ci sarà l’almanacco dedicato alla Giornata 
Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La 
Giornata, che si celebra il 25 novembre, è stata stabilita dall’assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999. La data è stata scelta 
in ricordo dell’omicidio di tre donne, le sorelle Mirabal, assassinate il 
25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana. La risoluzione ONU 
invita quindi i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG ad 
organizzare il 25 novembre attività volte a sensibilizzare l’opinione 
pubblica. 
 
Italiani - Tina Lagostena Bassi  
Le donne mi hanno aiutato a capire una cosa molto importante per un 
avvocato: che la legge non è sufficiente. Può contribuire a modificare 
un atteggiamento culturale, ma è necessario che fuori dalle aule dei 
tribunali, nella società, nella mentalità di uomini e donne si modifichino 
comportamenti e pensiero. Parole dell’avvocatessa Tina Lagostena 
Bassi, protagonista del documentario di Silvia Cossu, con la regia 
Nicoletta Nesler, con l’introduzione di Paolo Mieli. Intervengono la 
regista Loredana Rotondo, la scrittrice Lidia Ravera, il magistrato Paola 
Di Nicola, la scrittrice Dacia Maraini.  Tina Lagostena Bassi ha segnato 
con la sua attività la storia civile e giudiziaria di questo paese lasciando 
un’impronta indelebile nella difesa dei diritti delle donne, culminata 
con l’approvazione della legge sulla violenza sessuale nel 
1996.  Divenne famosa per essere stata la prima avvocatessa a 
pronunciare in un’aula di tribunale la parola ‘stupro’ - durante il 
processo sul massacro del Circeo dove difese Donatella Colasanti. Poi 
nel 1979 le riprese effettuate nel corso di un nuovo processo 
confluirono in un documentario che divenne un caso mediatico: 
“Processo per stupro”, seguito sulla Rai da oltre 13 milioni di 
telespettatori (Festival di Berlino, Prix Italia, conservato al MOMA di 
New York). I suoi racconti, asciutti e dettagliati, di quello che molte 
ragazze subivano rivoluzionarono non solo la visione della donna e 
della sua dignità, ma anche il linguaggio usato fino ad allora in 
tribunale. Erano gli anni ’70, quelli in cui lo stupro era ancora un reato 
contro la morale non contro la persona, anni delle prime rivendicazioni 
di genere, dei cortei e referendum su aborto e divorzio, dei collettivi, 
l’inizio del percorso di emancipazione. La Lagostena Bassi diventa 
un’icona delle donne per il suo impegno non solo nelle aule dei 
tribunali, al Ministero di Giustizia si occupa della riforma del diritto di 
famiglia; da parlamentare si batte per l’introduzione delle Quote Rosa, 
e nel 1996 - dopo 20 anni e sei legislature - riesce a far approvare la 
legge contro la violenza sessuale, grazie a una mobilitazione 
trasversale delle parlamentari di ogni credo politico. 
  
Passato e presente - La violenza contro le donne  
Nel dopoguerra le donne iniziano il percorso per la conquista della 
parità dei diritti fondamentali, così come sanciti dalla Costituzione 
italiana. Ma né l’impianto patriarcale della famiglia né la tradizionale 
violenza lecita nelle relazioni familiari vengono intaccati. In grande 
ritardo rispetto ai mutamenti della società, la soggezione giuridica 
delle donne in famiglia viene smantellata e abolite leggi discriminati 
nei loro confronti, come lo ius corrigendi e il delitto d’onore. Negli anni 
Settanta il movimento femminista mette al centro delle rivendicazioni 
l’autodeterminazione del proprio corpo: la nascita dei centri 
antiviolenza svela che la violenza domestica è molto diffusa e non è 
solo sessuale, ma anche psicologica ed economica. Un fenomeno 
trasversale, che riguarda tutte le classi sociali.  Nel 2006 la prima 
indagine Istat sulla violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia 
rivela che il 31% delle donne italiane tra i 16 e i 70 anni ha subito 
violenza fisica o sessuale e che i partner sono responsabili della quota 
più elevata di tutte le forme di violenza rilevate. Nel Terzo Millennio la 
brutalità e la varietà con cui si manifesta la violenza contro le donne 
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assume una dimensione allarmante. Uccisioni violente di fidanzate, 
mogli ed ex compagne riempiono le cronache. La nozione di “violenza 
domestica” riceve quindi un riconoscimento giuridico nel 2013 con il 
decreto-legge n.93 che contiene anche l’aggravamento della pena nel 
caso dello stupro coniugale. La sfera domestica rimane l’ambito 
privilegiato di espressione e di azione della violenza maschile contro le 
donne. La professoressa Silvia Salvatici, ospite di Passato e presente, 
approfondirà la storia, dal dopoguerra ad oggi, della violenza 
domestica contro la donna e del percorso giuridico atto a perseguirla. 
 
Sabato 26  
Una giornata particolare – Dacia Maraini - Contro la violenza sulle 
donne  
Dacia Maraini va alla scoperta di documenti sulla condizione della 
donna, soggetto vessato per antonomasia, che aiutano a capire le 
diverse declinazioni della violenza: da quelle più subdole a quelle più 
esplicite. Documenti sulle mutilazioni dei genitali femminili, sui 
femminicidi, sui matrimoni precoci e riparatori, ma anche storie di 
donne coraggio, ribellatesi alla mafia o alla propria condizione di 
subordinazione e poi barbaramente uccise. 
Una violenza che però non risparmia nessuno e che non colpisce solo 
le donne, ma riguarda anche uomini, grandi e piccoli, potenti, gente 
comune e volti noti. Una carrellata di storie e di violenza: dall’omicidio 
di Pier Paolo Pasolini, ai bambini thailandesi che vivono in situazioni di 
estrema povertà e costretti a prostituirsi, così come le centinaia di 
migranti ridotti in schiavitù e a cui sono negati i più basilari diritti 
umani. 
   
Rai Scuola 
Speciali Scuola 2018 - Il mio nome è donna  
Ci sono temi di grande attualità che hanno radici antiche. Al centro 
dello Speciale di Rai Scuola - Il mio nome è donna c'è l'esperienza fatta 
dai ragazzi dell'ITIS Torricelli di Sant'Agata di Militello: gli studenti, con 
il supporto dei docenti, si sono concentrati sulla questione di genere. 
 
Speciali Scuola - La parità di genere  
Con la locuzione parità di genere si definisce la garanzia costituzionale 
della possibilità di partecipare alla vita economica, politica e sociale 
senza alcun ostacolo connesso al sesso, etnia, lingua, religione, 
ideologia politica e al censo e al ceto di appartenenza. Nella puntata 
Lidia Laura Sabbadini, Direttrice Centrale dell'Istat e pioniera europea 
per gli studi di genere, affronta, partendo dall'art. 3 della Costituzione, 
uguaglianza tra tutti cittadini, e in particolare dagli articoli 37, 51 e 117 
dove si esplicitano diritti tra donne e uomini sul lavoro e nell'accesso 
alle cariche pubbliche, il ruolo delle leggi regionali nel rimuovere ogni 
ostacolo alla piena parità. Sabbadini si sofferma anche sulle battaglie 
contro il femminicidio. La campionessa del mondo paralimpico di tiro 
con l'arco Eleonora Sarti, racconta la sua battaglia quotidiana nel 
vivere la diversità come un valore aggiunto. Infine, Rosa Oliva giurista 
e attivista nelle battaglie sulla parità di genere, ci racconta la sentenza 
della Corte Costituzionale nel 1960 dopo il suo ricorso, che aprì, per la 
prima volta, i concorsi pubblici anche alle donne. 
 
Rai5 
Doppio taglio. Come i media raccontano la violenza sulle donne  
In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne, Rai 5 ripropone lo spettacolo teatrale 
“Doppio Taglio”. Nato dall’incontro tra Marina Senesi e Cristina 
Gamberi. Lo spettacolo affronta il tema con uno sguardo trasversale: 
non è il racconto della vittima, né quello di un testimone, tanto meno 
del carnefice, ma è il disvelarsi di alcuni meccanismi che agiscono 
sottotraccia, attraverso i quali il racconto dei media può plasmare la 
nostra percezione del fatto, trasformando anche la più sincera 
condanna in un’arma, appunto, a doppio taglio. Marina Senesi è 
un’attrice-autrice che si è sempre distinta per la capacità di fondere in 
un’unica cifra la forza dell’impegno e il gioco dell’ironia. Cristina 
Gamberi è ricercatrice e saggista; con il Progetto Alice è ideatrice di 
percorsi formativi nelle scuole sull’educazione al genere. Dal loro 
incontro è nata l’idea di riadattare per il palcoscenico una ricerca 
accademica, decostruendo l’impianto lessicale e iconografico degli 
articoli diffusi su stampa e web. Il tutto elaborato in una narrazione 
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semplice e immediata, capace di coinvolgere e sorprendere. Lo 
spettacolo è stato registrato negli Studi Rai di Milano nel settembre 
2021. 
 
Rai Cultura Portale 
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della 
violenza sulle donne, il portale di Rai Cultura – www.raicultura.it - 
propone uno speciale che ripercorre, con filmati di repertorio, il 
cammino percorso dall’ONU in più di vent’anni dal 17 dicembre 1999, 
data di istituzione di questa giornata. Con battaglie pubbliche e private 
le donne sono riuscite ad ottenere molti riconoscimenti ma la violenza, 
fisica e psicologica, esercitata su di loro è ancora molta. Aumentare la 
visibilità politica, istituzionale e culturale delle problematiche legate 
alla violenza di genere non può che favorire il sorgere di nuovi gruppi 
e associazioni di aiuto e sostegno. Questo è lo scopo della giornata del 
25 novembre. 
________________________________________________________ 
 
Rai 5 
Domenica 20 
L’inverno di Lampedusa 
Terra di confine tra due mondi, Lampedusa è la protagonista di questo 
documentario. L’isola racchiude caratteristiche ambientali di due 
continenti assai diversi: l’Africa e l’Europa. Basti pensare che dista 210 
km dalle coste siciliane e solo 152 km da quelle africane. Definita i 
Caraibi d’Europa, a Lampedusa si viene per il mare. Fino a una trentina 
d’anni fa Lampedusa era meta soltanto di un cosiddetto turismo 
d’élite. Il turismo di massa ha scoperto quest’isola solo in tempi 
recenti, in parte per la lontananza e probabilmente perché altre isole 
della Sicilia sono comunque belle e più accessibili. Amanti della pesca, 
qualche famiglia molto adattabile, pochissime strutture d’accoglienza 
e basta. L'attacco missilistico libico contro Lampedusa, nell’aprile del 
1986 oltre a segnare una grave crisi diplomatica tra Italia e Libia ha 
bloccato lo sviluppo dell’isola che di per sé avrebbe avuto, oltre alle 
potenzialità delle sue splendide spiagge, moltissima storia da 
raccontare. L’isola, proprio per questa sua posizione particolare è 
sempre stata un crocevia del Mediterraneo: su queste coste sono 
passati fenici, greci e romani, cristiani e musulmani, è stata terra 
d’accoglienza e d’esilio, avamposto delle grandi guerre. Oggi l’isola è 
cambiata. Chi sono i suoi abitanti stanziali, chi popola quest’isola? 
Sono i nipoti dei residenti di 100 anni fa o tutti questi passaggi hanno 
cambiato la fisionomia della popolazione? Si fanno i vecchi mestieri o 
sono spariti? Cosa c’è, cosa manca, come l’hanno cambiata l’impatto 
del turismo di massa e lo sbarco dei migranti di cui sentiamo parlare 
ogni giorno? E l’inverno, com’è l’inverno a Lampedusa?  
 
Lunedì 21 
Nevia 
Nevia ha diciassette anni: troppi per il posto in cui vive e dove è 
diventata grande prima ancora di essere stata bambina. Minuta e 
acerba, è un'adolescente caparbia, cresciuta con la nonna Nanà, la zia 
Lucia e la sorella più piccola, Enza, nel campo container di Ponticelli. 
Nevia cerca di farsi rispettare in un ambiente degradato e malavitoso 
dove nascere donna non offre nessuna opportunità. Un giorno l'arrivo 
di un circo irrompe nella difficile quotidianità della ragazza, offrendole 
una insperata possibilità.  
 
Mercoledì 23 
Visioni 
Alla Roma Classica a sud della città e a quella Barocca del centro, oggi 
la Capitale ha la possibilità di affiancare un nuovo distretto culturale, 
quello del Contemporaneo, nella parte nord della città. Il progetto 
prevede che le opere grandiose realizzate nella prima metà del 
Novecento, come il Foro Italico o il Ponte Flaminio, costituiscano un 
blocco unico con gli edifici costruiti nel dopoguerra, dal Villaggio 
Olimpico al Palazzetto dello Sport di Nervi fino all’Auditorium di Renzo 
Piano e al Maxxi di Zaha Hadid. A cerniera di questa grande area densa 
di opere architettoniche e di percorsi nel verde c’è il Palazzo della 
Farnesina, iniziato negli anni ’30 e concluso nel ’59, un ponte fra due 
epoche diversissime tra di loro.  
 

http://www.raicultura.it/
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Rai Scuola 
Lunedì 21 – Venerdì 25  
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 21 – Venerdì 25  
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 20 - Sabato 26 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
Il portale Rai Cultura – www.raicultura.it – e i social rilanceranno 
l’offerta dei canali tv.  
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Rai Movie 
 
Domenica 20 
Ladies in Black  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Sydney, Natale 1959. Lisa viene assunta presso il grande 
magazzino Goode's. Nelle colleghe Fay, Patty e Magda, trova amicizia 
e una seconda famiglia. Dal romanzo "Le signore in nero" di Madeleine 
St John. 
Temi a contenuto sociale: emancipazione femminile, integrazione. 
 
La forma dell'acqua - The Shape of Wate  
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. 
 
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.  
Temi a contenuto sociale: malattia mentale. 
 
Lunedì 21  
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. 
 
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 
 
Martedì 22  
Toglimi un dubbio  
disponibile in lingua originale con doppio audio 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
http://www.raicultura.it/
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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, adozione 
La Ciociara  
Sinossi: Italia, 1943. Vedova e figlia si rifugiano in Ciociaria per sfuggire 
ai bombardamenti su Roma. Dal romanzo di Alberto Moravia, 
sceneggiato da Cesare Zavattini. Oscar 1962 e David 1961 a Loren. 
Temi a contenuto sociale: guerra, violenza, povertà 
 
Mercoledì 23  
La prima luce  
Sinossi: Bari, terzo millennio. Abbandonato dalla compagna Martina e 
dal figlio Mateo, l'avvocato Marco va alla loro ricerca in America Latina. 
Riusciranno a ritrovarsi? Due premi speciali a Venezia 2015. 
Temi a contenuto sociale: educazione, famiglia - genitori figli, 
matrimonio - coppia, politica-società 
 
L'uomo della strada fa giustizia  
Sinossi: Italia, anni '70. La figlia dell'ingegner Vannucchi è uccisa 
accidentalmente durante una rapina in gioielleria. L'uomo decide di 
farsi giustizia da solo. Ispirato a "Il giustiziere della notte". 
Temi a contenuto sociale: violenza, giustizia 
 
Giovedì 24  
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 
 
Venerdì 25   
Separati ma non troppo  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Francia, terzo millennio. Dopo aver divorziato da Delphine, per 
motivi economici, Yvan e' costretto a far ritorno nel domicilio 
coniugale. C'è il rischio di un ritorno di fiamma? 
Temi a contenuto sociale: disoccupazione, matrimonio, divorzio, 
adolescenza, conflitto genitori-figli. 
 
Sabato 26  
Favola  
Sinossi: Stati Uniti, anni '50. La signora Fairytale, massaia modello, si 
scopre improvvisamente dotata di un'imprevista mascolinità e attratta 
dalla sua migliore amica. Iniziano i guai. Dall'omonima commedia 
teatrale di Filippo Timi. 
Temi a contenuto sociale: identità sessuale, violenza alle donne, 
emancipazione femminile. 
 
45 anni  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Londra, terzo millennio. Una coppia sposata viene messa in 
crisi da un'inattesa rivelazione. Dal racconto "In Another Country" di 
David Constantine. Una candidatura agli Oscar 2016, due Orsi 
d'Argento a Berlino 2015. 
Temi a contenuto sociale: matrimonio - coppia 
 
Un'estate in Provenza  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Provenza, terzo millennio. Nonno Paul, in rotta con la figlia, 
incontra i tre nipoti per la prima volta, in vacanza presso la sua fattoria. 
La convivenza non è facile. 
Temi a contenuto sociale: confronto tra generazioni, rapporti 
familiari, disabilità 
 
Sei mai stata sulla Luna?  
disponibile con audiodescrizione 
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Sinossi: Trentenne milanese, ricca e indipendente, si prende una cotta 
per un bel contadino pugliese. E' vero amore? David e Nastro 
d'Argento 2015 per la Migliore Canzone Originale. 
Temi a contenuto sociale: famiglia - genitori figli, matrimonio - coppia, 
disabilità 
 
Mine vaganti 
Sinossi: Puglia, terzo millennio. Deciso a dichiarare al padre di essere 
gay, Tommaso è bruciato sul tempo dal coming out del fratello 
Antonio. David 2010 a Ilaria Occhini ed Ennio Fantastichini. 
Temi a contenuto sociale: famiglia, omosessualità 
 
Il Clan 
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Buenos Aires, anni '80. La famiglia Puccio, sotto un'apparenza 
rispettabile, è dedita a rapimenti e omicidi. Chi li porterà allo scoperto? 
Da una storia vera. Leone d'Argento per la Regìa a Venezia 2015. 
Temi a contenuto sociale: carcere, denaro, famiglia, violenza, politica-
società 
 
Rai Premium 
Domenica 20  
Scusate il disturbo - 1ª parte e 2ª parte 
Sinossi: Le storie di una famiglia in una delle più importanti comunità 
italiane in Argentina: il processo di integrazione di tre generazioni in 
un paese lontano. 
Temi a contenuto sociale: emigrazione, integrazione 
 
Martedì 22  
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 
 
Martedì 22 - Venerdì 25  
Di padre in figlia 
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: La storia di una famiglia patriarcale in cui, tra il 1958 e il 1980, 
il potere passa alle tre figlie e alla madre.  
Temi a contenuto sociale: figura femminile, famiglia, famiglia - 
genitori figli, società 
________________________________________________________ 
Venerdì 25  
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne: 
    
La Prima Donna Che - Tina Lagostena Bassi  
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 che ha usato la parola stupro in un'aula: Tina 
Lagostena Bassi. 
Temi a contenuto sociale: figura femminile, violenza sulle donne 
 
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 
________________________________________________________ 
 
Venerdì 25  
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. 
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Temi a contenuto sociale: inclusione, disabilità, sindrome down 
 
Sabato 26  
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 
 
Rai 4 
Domenica 20  
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 
 
Sabato 26  
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 ITALIA  

 

 

Lunedì 21  
Un Mondo d’Italia. La nuova Rai per l’estero 
La Rai raddoppia la sua offerta per l’estero e lo fa nel segno della 
contemporaneità inserendo la lingua inglese in tg dedicati e sottotitoli 
su molti prodotti. La veste grafica e i contenuti sono totalmente 
rinnovati per garantire agli italiani all’estero e agli stranieri affascinati 
dal nostro Paese un corpo editoriale legato a doppio filo al concetto di 
Made in Italy. La collaborazione a 360° con le diverse direzioni di 
genere della Rai, le testate giornalistiche, il web e la radiofonia ha 
permesso di confezionare un prodotto totalmente nuovo che 
interagisce con la produzione originale della Direzione dell’Offerta 
Estera. Rai Italia realizza 4 differenti palinsesti suddivisi a seconda delle 
aree geografiche del mondo: diversi per orari di messa in onda e anche 
per contenuti. Su ognuno di questi trasmette 24 ore al giorno, 365 
giorni l’anno. L’83% delle 8760 ore annue è costituito dal ‘best of’ dei 
tre canali generalisti Rai, in diretta e in differita: i Tg Rai, la grande 
fiction e film, gli show serali, i talk di attualità e i grandi eventi. Il 
restante 17%, pari a 1500 ore, sono produzioni originali: 650 dedicate 
all’approfondimento informativo, 450 di sport, 300 di fiction e cinema, 
100 di informazione religiosa. Quattro le novità della nuova proposta 
di Rai Italia: l’uso della lingua inglese e il Tg in lingua appositamente 
realizzato da Rainews24 che è fruibile anche on line; l’utilizzo di un 
canale satellitare e della piattaforma di RaiPlay con una sezione 
dedicata; la possibilità di vedere Rai Italia anche in Europa dove vivono 
3 milioni di italiani iscritti all’Aire; la presenza di 350 ore delle 
produzioni originali, iniziando da ‘Casa Italia’, condotta da Roberta 
Ammendola e da ‘Il Confronto’ condotto da Monica Setta, anche sulle 
tre reti generaliste e sul web. 
 
Casa Italia  
Lunedì 21 
Emergenza energetica: quale alternativa al gas russo? Roberta 
Ammendola propone con i suoi ospiti i pro e i contro di rigassificatori 
e trivelle. 
Martedì 22 
Con un record di 60 miliardi di euro nel 2022, l’export di cibo italiano 
è cresciuto del 14% rispetto all’anno precedente. Un cibo considerato 
ottimo per la salute delle persone e la tutela del pianeta.  
Subito dopo, una storia di eccellenza italiana: quella di Cristian 
Fracassi, ingegnere che, allo scoppio della pandemia, trasformò 
maschere da sub in dispositivi medici per la ventilazione meccanica e 
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che di recente ha realizzato gambe artificiali a basso costo da spedire 
alla popolazione in Ucraina. In studio Antonella Bertolotti, Presidente 
della Onlus Intermed, impegnata in progetti sanitari di sviluppo. 
 
 
Venerdì 25 
I lavoratori domestici in Italia sono 961mila. Tra loro la badante è 
diventata una figura centrale nell’assistenza agli anziani. Se ne parla 
con Carlo Gargiulo, medico di famiglia, Svitlana Hryhorchuk, badante 
dell’Unione sindacale di base, Alfredo Savia, presidente della Nuova 
collaborazione, un’associazione nazionale di datori di lavoro 
domestico e Paolo Di Giannantonio, giornalista Rai. Per Storie dal 
Mondo: in Argentina per conoscere Emanuela Bernardi, insegnante di 
asilo che vive a Buenos Aires e nel tempo libero è attrice e regista.   
 

 

 

RAI KIDS 
 
 

Domenica 20 - Sabato 26 
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 20 
Per la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
queste le iniziative dedicate: 
La mia vita al castello; 
Iqbal – bambini senza paura; 
La custodia; 
Stelle silenziose; 
I Racconti di Parvana 
 
Rai Yoyo  
L’odissea di Shoom 
________________________________________________________ 
Rai Gulp  
Lunedì 21 – Venerdì 25 
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) 
 
Martedì 22-Sabato 26 

Idefix  

Idefix, il fedele cagnolino di Asterix e Obelix, tanto più minuscolo in 
confronto alla mole di quest’ultimo, è il protagonista di questa serie 
nata per raccontare le sue avventure e quelle della sua variegata banda 
di amici. Animali buffi e a volte goffi, ma irriducibili coraggiosi 
rivoluzionari a quattro zampe, combattono a modo loro la 
romanizzazione della Gallia del 52 a.C.. 
 
Rai YoYo 
Martedì 22 
La posta di YoYo puntata speciale sul risparmio energetico 
In questa puntata speciale sarà affrontato il tema del risparmio 
energetico, argomento particolarmente attuale e di interesse 
pubblico. I beniamini dei bambini e delle bambine, Carolina, Lallo, 
Lorenzo e Orazio mostreranno al giovanissimo pubblico a casa, e ai loro 
genitori, quanto sia semplice risparmiare buone quantità di energia 
elettrica attraverso facili gesti da mettere in atto quotidianamente. 
Ricordarsi di spegnere le luci, staccare le prese dalle spine quando non 
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sono in uso, non lasciare in carica gli apparecchi elettronici più del 
necessario, evitare di tenere il frigo troppo tempo aperto per non 
disperdere inutilmente il freddo: questi sono i consigli principali che i 
protagonisti scriveranno in una sorta di decalogo del risparmio 
energetico, in modo che se ne possano ricordare sempre tutti, anche i 
più piccoli! Prima Visione. (infanzia, coesione sociale).  
_______________________________________________________ 
Venerdì 25 
Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne Rai Gulp 
seleziona contenuti tarati su diverse fasce di età, dai cartoni animati Il 
serpente piumato e Vanille, al film Mani rosse, che affronta il delicato 
tema degli abusi domestici. 
Sabato 26  
In prima serata è stato trasmesso Rocca cambia il mondo e in seconda 
serata Dilili a Parigi. 
_______________________________________________________ 
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TG1 
 

 

Domenica 20 - Sabato 26 
 
Tg1 edizione h. 13.30  
Lunedì 21 
Giornata albero - Scuola senza voto  
Mercoledì 23   
Manifestazioni Mondiali arcobaleno + Psicologa scuola 
Venerdì 25  
Violenza sulle donne - femminicidio - giovani diplomatici  
 
Tg1 edizione h. 20.00  
Martedì 22  
Scioglimento Antartide 
Giovedì 24  
Corridoi umanitari 
 
Venerdì 25 
Tv7 
In occasione della Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza 
contro le donne, una puntata speciale di TV7: il dolore mai sopito 
di Giovanna, il cui marito ha ucciso la figlia di 12 anni per vendetta, il 
coraggio di Filomena sfregiata nel volto con l'acido, la solitudine 
di Florencia, orfana di femminicidio, la ribellione di Marika e l'aiuto di 
un centro antiviolenza. E ancora, la storia di Roberto, uomo violento 
in cura in un centro per uomini maltrattanti. E poi i numeri, 
impressionanti, della violenza ai danni delle donne disabili: sono loro 
le più esposte a maltrattamenti sia fra le mura domestiche sia in altri 
contesti sociali. Purtroppo, raramente denunciano. Secondo uno 
studio della FISH, la Federazione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap, ben il 62% ha subito una qualche forma di violenza 
nell'arco della vita, ma solo un terzo la riconosce come tale. 
Nell’87% dei casi, chi fa violenza è una persona conosciuta e vicina: 
il partner o l’ex (24%), un familiare (20%), un conoscente (16%) oppure 
il capo o un collega di lavoro (12%). La cosa che più preoccupa è la 
difficoltà di queste donne a reagire: solo il 14% si è confidata con 
qualcuno, e solo il 3,5% si è rivolto a un centro antiviolenza. E, in 
occasione di Io sono una, Io sono tutte. Mai più ai margini, l'evento 
organizzato ad Arezzo dall'Unione Italiana ciechi e ipovedenti, con il 
patrocinio di Rai Pubblica Utilità per far conoscere anche questo 
aspetto della violenza contro le donne, Dania Mondini ha racconto la 
testimonianza di Anna, una donna cieca, moglie di un boss di camorra 
che si è ribellata alla violenza per lei ed i suoi figli. E poi le parole del 
magistrato Fabio Roja: cosa c'è ancora da fare, oltre il Codice Rosso? 
Che cosa accade nella mente di chi esercita violenza fisica e in quella 
di chi la subisce, nelle parole della psichiatra Francesca Padrevecchi. 
 
Sabato 26 
Tg1 Dialogo - Il Giubileo della speranza  
La beatificazione di padre Giuseppe Ambrosoli, missionario 
comboniano e fondatore di un grande ospedale nel nord dell’Uganda 
è al centro di TG1 Dialogo; obiettivo inoltre sul coraggio dei medici e 
infermieri del Cuamm nei paesi più poveri dell’Africa; la solidarietà per 
i bambini ucraini e le cure per i piccoli ospiti dell’Istituto Serafico di 
Assisi. Storie di speranza guardando al Giubileo del 2025 che Papa 
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Francesco ha voluto dedicare proprio al tema della speranza. 
Interviste e testimonianze.  
 
 

 

 

TG2 Lunedì 21- Giovedì 24 
Tg2 Italia 
--- Tutti gli aggiornamenti sulle notizie del giorno: dal Consiglio dei 
Ministri sulla manovra economica del Governo, all’agenda del 
Parlamento europeo, alla situazione sulla guerra in Ucraina.  
Il 21 novembre poi, è data importante perché si celebra, tra le altre, la 
Giornata mondiale della Televisione, voluta dalle Nazioni Unite nel 
1966.  Carlo Conti spiega perché a distanza di quasi cent’anni la TV 
continua ad affascinare e a coinvolgere un pubblico sempre più ampio. 
Infine, domani è anche la Giornata nazionale degli alberi: Tg2 Italia va 
in una scuola romana per seguire una delle iniziative didattiche dei 
carabinieri forestali.  
--- Curarsi con le piante. E’ questo il tema della puntata: dalla più 
antica medicina alla moderna riscoperta delle erbe officinali e poi le 
curiosità, la storia e i consigli pratici per improvvisare un piccolo orto 
della salute. 
--- L’amore ai tempi della guerra, ma anche del covid, dei telefonini e 
delle società ultrareligiose che ancora lo negano in pubblico. Com’è 
cambiato il modo di corteggiarsi, di comunicare all’interno di una 
coppia o anche solo di guardare al futuro? Come è cambiata l’Italia dei 
buoni sentimenti?  
--- Cosa mangeremo nel futuro e quali colture rischiano di sparire per 
la crisi del settore agricolo e per i cambiamenti climatici: sono questi 
alcuni dei temi della puntata. 
Venerdì 25 
Si parla della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le 
donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 
Storie, testimonianze, consigli e iniziative: tutto quello che istituzioni e 
volontari mettono in campo per fermare questa piaga sociale. 
Se ne parlerà in studio con Katia Scannavini, Vice segretaria generale 
di ActionAid. 
 
Tg2 Post 
Lunedì 21 
Il Consiglio dei Ministri si prepara a varare la prima manovra 
economica del governo Meloni. Se ne parla stasera, senza dimenticare 
le misure contro il caro bollette. 
Mercoledì 23 
Pensioni, reddito di cittadinanza, agevolazioni per assumere: come 
cambia il lavoro nella prima manovra del governo Meloni. 
Giovedì 24 
Il triplice omicidio di Roma svela drammaticamente la realtà di una 
città e di un quartiere invisibile agli occhi dei più. 
Venerdì 25 
Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne una 
riflessione sul fenomeno: le sue dimensioni e motivazioni. Come può 
intervenire la politica? 
 
Sabato 26 
Tg2 Storie 
Sono due storie di violenza sulle donne ad aprire questa puntata: Vita 
breve di Santa Scorese racconta il caso della ragazza accoltellata a 23 
anni da uno stalker in provincia di Bari e il suo processo di 
beatificazione, mentre toria di Manuela” ricostruisce, anche con il 
ricordo della sorella, il femminicidio della donna di Brescia, uccisa e 
nascosta per venti giorni dall’amante, poi partito per le vacanze. Dal 
carcere milanese di Opera arriva, invece, l'esperienza di elitto e 
castigo”: detenuti, studenti, magistrati e familiari e vittime insieme 
per riflettere sul crimine, prendendo spunto dalle pagine di 
Dostoevskij. In chiusura, Il monologo di Anna sulla violenza di genere: 
il teatro in difesa delle donne, nello spettacolo di Milena Mancini. 
 
Tg2 Dossier 
Elettrica, ibrida, ad idrogeno, a guida autonoma. Come sarà l’auto dei 
prossimi decenni? L’esigenza di abbassare le emissioni, di snellire il 
traffico, le nuove misure della politica europea in materia di energia, 
clima e trasporti impongono un cambio di rotta. L’auto va verso una 
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trasformazione epocale mai vista prima e mentre la Cina è già pronta, 
in Europa rimangono ancora molti nodi da sciogliere.  
 

 

 

 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 20  
Le telecamere del Tg3 entrano nel carcere di Brescia. Il primo 
problema è l’affollamento con metà dei detenuti tossicodipendenti e 
un terzo con problemi psichiatrici;   
Lunedì 21  
Femminicidio a Venezia. L’ex marito la uccide insieme al nuovo 
compagno; 
Martedì 22  
Emergenza carceri. Sono 80 i detenuti che si sono tolti la vita dall’inizio 
dell’anno;  
Mercoledì 23  
Atteso maltempo per il fine settimana. Preoccupazione per la scarsa o 
inesistente manutenzione; 
Giovedì 24  
La tragedia di Rigopiano. Chieste pesanti condanne per chi doveva e 
poteva vigilare e non lo fece;  
Venerdì 25 
La violenza sulle donne è una violazione dei diritti umani. Lo dice il 
Presidente della Repubblica Mattarella;   
Sabato 26  
Tragedia a Ischia. Il maltempo e l’incuria le cause del disastro 
ambientale.              
 
Fuori TG: 
Lunedì 21 
Il clima può attendere: si occupa delle conclusioni della conferenza sul 
clima del Cairo Cop27: la creazione di un fondo per compensare le 
perdite subite dai Paesi vulnerabili a causa dei cambiamenti climatici 
e la richiesta di ridurre la produzione elettrica a carbone con emissioni 
non abbattute. Sono i due punti centrali del documento finale di COP 
27, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima che si è svolta a Sharm 
el-Sheikh. Per molti commentatori la montagna ha partorito un 
topolino, perchè se è vero che la creazione di un fondo per le perdite 
dovute al cambiamento climatico è un passo importante per i Paesi più 
esposti, è anche vero che per ottenere il contenimento 
dell’innalzamento della temperatura ad 1,5 gradi sarebbe necessaria 
una riduzione delle emissioni del 43% al 2030 (al momento, con i 
provvedimenti in campo si viaggia con una riduzione dello 0,3%). 
Martedì 22 
Carissima spesa: si occupa dei rincari che interessano la spesa 
quotidiana, sempre più pesante per i portafogli degli italiani. 
L’inflazione ha raggiunto il 11,8%: mai così alta dal 1984. Continuano a 
volare i costi dei servizi energetici, con un aumento di oltre il 70% in 
un anno, e i prezzi dei beni alimentari che segnano un  più 13%. A 
pesare maggiormente sono i prodotti ad alta frequenza d’acquisto, 
tanto che il governo studia l’ipotesi di eliminare l’Iva sul pane e sul 
latte, misura che le associazioni dei consumatori ritengono 
insufficiente. Aggiornamenti anche sulle decisioni del governo in vista 
della prossima legge di bilancio. 
Mercoledì 23 
Noi siamo i giovani: Si occupa delle aspettative dei ragazzi per il 
futuro. In Italia la dispersione scolastica è al 12,7% e il 23% dei ragazzi 
tra i 15 e i 29 anni è senza scuola, senza formazione, senza lavoro. Dati 
che dipendono in gran parte dall’indigenza delle famiglie, visto che un 
milione e 400mila giovani sotto i 18 anni vivono in condizioni di 
povertà assoluta. Per superare le disuguaglianze educative bisogna 
intervenire sui fattori che le determinano. Con questo obiettivo sono 
nati i Patti Educativi Territoriali, accordi tra istituzioni scolastiche, Enti 
Locali e associazioni del Terzo Settore, che coinvolgono intere 
comunità locali in progetti di crescita e di sviluppo per il rilancio di 
territori marginali, creando nuove occasioni di formazione. 
Giovedì 24 
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La pena delle carceri: si occupa della situazione del nostro sistema 
carcerario. Mai così tanti suicidi nelle carceri italiane. Dal 1° gennaio a 
oggi sono già 80 i detenuti che si sono tolti la vita.  E a uccidersi sono 
soprattutto i giovani.  Il sovraffollamento delle carceri è una delle 
cause principali, a cui si collegano le celle strapiene e l'impossibilità da 
parte del personale di seguire i detenuti anche dal punto di vista 
psichiatrico. Purtroppo, a fare notizia negli ultimi tempi sono anche le 
frequenti denunce per i maltrattamenti e per le torture a cui sono stati 
sottoposti dei detenuti. Ultima in ordine di tempo la vicenda del 
carcere di Ivrea, con 45 persone indagate. In un Paese civile il carcere 
non può essere solo punizione, ma anche recupero.  
Venerdì 25 
Uomini che odiano le donne: Si occupa di femminicidi. Sono passati 23 
anni da quando le Nazioni Unite hanno istituito la Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne e da allora poco è cambiato: ogni tre 
giorni una donna muore per mano di un uomo. Sono ancora troppi gli 
uomini che continuano a considerare le loro compagne proprietà 
privata, oggetti di cui disporre a proprio piacimento, uomini che 
continuano ad odiare le donne. Un accanimento che si fa ancora più 
pressante quando la donna trova il coraggio di ribellarsi. Per fortuna le 
denunce sono in aumento rispetto a qualche anno fa. Tanti Paesi, 
sull’onda dell’evoluzione della consapevolezza sociale, hanno 
adeguato i sistemi legislativi, modificato norme, pene e definizioni di 
reato e fissato nuove misure di protezione per le vittime di violenza, 
ma le donne sono lasciate ancora troppo sole.   Se ne discute con 
l’attrice Paola Minaccioni, testimonial della campagna “Free not 
freezed” di ActionAid, con Maria Cristina Cerrato di Differenza Donna, 
e con Nunzia Brancati, dirigente della Divisione Anticrimine della 
Questura di Napoli. 
 
Sabato 26 
Tg3 Persone - Al di là del muro 
Parla di una iniziativa delle carceri milanesi che hanno dotato di 
macchine fotografiche detenuti e personale realizzando poi una 
mostra con gli scatti più significativi. 
 

 

 

TGR 
 
 

________________________________________________________ 
Domenica 20 
Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: Tgr 
Puglia intervista il Garante dell’Infanzia Ludovico Abbaticchio, mentre 
Tgr Sicilia racconta un asilo nido nel difficile quartiere Zen. 
Lunedì 21 
Per la Giornata Mondiale della Televisione la Tgr ha realizzato con le 
sue redazioni servizi sul ruolo della Tv nei cambiamenti della società e 
dei territori locali. 
________________________________________________________ 
Cosenza 
Domenica 20 
Infanzia ad Argilla' 
Lunedì 21 
Legambiente e mutamenti climatici - alberi per la vita 
Martedì 22 
Pianeta giustizia e patologie psichiatriche dei minori - spettacolo e 
solidarietà per Oncomed 
Mercoledì 23 
Pet therapy a scuola- Entopan ed incubatore di imprese 
Giovedì 24 
Premio Lea Garofalo testimone di giustizia- insieme contro le mafie -
Giornata contro violenza sulle donne 
Venerdì 25 
La violenza economica 
Sabato 26 
Autodifesa per prevenzione violenza - imprese e welfare 
 
Bari 
Domenica 20 
Vittime delle strade - i diritti dei bambini 
Lunedì 21 
Ilva, sciopero e protesta - Giornate dell’albero 
Martedì 22 
In carcere per la mia libertà- studenti nello spazio 
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Mercoledì 23 
Tangenziale, lavori fermi - sicurezza nelle scuole 
Giovedì 24 
I sorrisi dei bambini 
Venerdì 25 
Accuse per i braccianti 
Sabato 26 
Sanita’ senza medicina - ditelo ai bambini 
 
Aosta 
Lunedì 21 
Giornata per le vittime della strada - Itw presidente asaps Biserni 
Martedì 22 
I dati sulle donne vittime di violenza 
Mercoledì 23 
Petizione Coldiretti contro il cibo sintetico 
Giovedì 24 
Sicurezza stradale, la polizia incontra gli studenti 
Venerdì 25 
Oggi la colletta alimentare 
 
Trieste 
Domenica 20 
Allarme accoglienza migranti - Polo tecnologico - nuovi arrivi migranti 
Coop immigrati cara 
Lunedì 21 
Ricerca Airc - Giornata della povertà - asta a favore ricerca tumori-
Giornata mondiale dei poveri - povertà ereditaria-calendario ass. luca 
Martedì 22 
vertice su arrivo migranti-estensione bosco urbano-realizzazione 
hotspot migranti-Commissione Pari Opportunità 
Mercoledì 23 
Sopralluogo Rems - Psicologi su adolescenti - aumento disagi 
popolazione - Atlante infanzia a rischio - calendario Vigili del Fuoco 
Giovedì 24 
Sindaco su migranti-pulizia Natisone - Carcere Udine- Ricreatori -festa 
alberi – Migranti - Diritti dell'infanzia 
Venerdì 25 
Migranti - minori non accompagnati - salvataggio migranti in mare 
Sabato 26 
Punto su accoglienza Gorizia - vertice accoglienza migranti-programma 
violenze donna 
 
Napoli 
Domenica 20 
Giornata vittime della strada 
Lunedì 21 
Violenza contro le donne la memoria negata 
Martedì 22 
Primo centro antidiscriminazioni nel Vesuviano 
Giovedì 24 
Mostra contro il femminicidio - Disagio e inclusione la Caritas in 
campo - Dal barcone al parco la storia di Abdul; Solidarietà di Napoli 
in campo per ospedale Santobono 
Venerdì 25 
Flash mob dalla parte delle donne; Scene di perdono dal carcere 
Sabato 26 
Violenza contro le donne la Campania si mobilita; Non state in silenzio 
l’appello delle vittime di violenza 
 
Campobasso 
Domenica 20 
Giornata dell’infanzia  
Lunedì 21 
Giornata della sicurezza delle scuole Amisano -protocollo bullismo  
Martedì 22 
Giornata contro la violenza sulle donne-centro Melograno  
Mercoledì 23 
Giornata dell'eliminazione della violenza contro le donne  
Giovedì 24 
Colletta alimentare  
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Sabato 26 
Croce Rossa  
 
Firenze 
Domenica 20 
Giornata internazionale diritti infanzia, campagna Save the Children-
disabilità – Livorno, appello genitori ragazzo disabile - coesione sociale 
e inclusione – la Toscana delle donne - ambiente e sostenibilità – 
treedom, 10mila piante per la giornata dell’albero 
Lunedì 21 
responsabilita’ sociale – rifugio per animali destinati al macello-
ambiente e sostenibilita’ – focus sulla qualita’ dell’aria - Licei Poliziani 
di Montepulciano, a scuola senza cellulari 
Martedì 22 
ambiente e sostenibilita’ – cave marmo apuane, ricerca di un futuro 
sostenibile-coesione sociale e inclusione – calcio ed emancipazione 
femminile, pioniere della squadra del Bologna consegnano cimeli al 
Museo del calcio 
Mercoledì 23 
Responsabilita’ sociale – l’Universita della terza eta’ - donne e 
sicurezza sul lavoro - violenza sulle donne, Codice rosa  
Giovedì 24 
Disabilita’ – corso barman per disabili a Terranuova bracciolini-
ambiente e sostenibilita’ – teleriscaldamento grazie alla geotermia -
responsabilita’ sociale – studenti ciceroni del Fai 
Venerdì 25 
Responsabilita’ sociale – Giornata contro violenza sulle donne, 
testimonianza sorella vittima femminicidio - giornata contro violenza 
sulle donne, varie iniziative in tutta la regione 
Sabato 26 
Responsabilita’ sociale – giornata della colletta alimentare 
 
Roma 
Domenica 20 
Giornata vittime della strada, danni dovuti al maltempo, domenica 
ecologica, razzismo in campo, giornata degli alberi, musei in musica, 
arte e nuvola 
Lunedì21                                                                                                            
Festival della scienza, Fondi Pnrr scuola, viaggio scuole a Fossoli, 
murales cedro del Libano 
Martedì 22 
Maltempo Gaeta, dissesto idrogeologico, Parmalat, bonifica Valle del 
sacco, violenza di genere, epigrafi, case al gelo, soprano tassista, dati 
della violenza nel Lazio 
Mercoledì 23 
Rincari sotto l’albero, protesta lavoratori Ict, consultorio Civitavecchia 
Giovedì 24 
Protesta Casal Bruciato, dossier Acli, Scai in crisi, torneo del dialogo, 
ricamo solidale, officine Pasolini, 10 anni del Maxxi - ripresa turismo, 
scheda dati turismo, mercato dei fiori  
Venerdì 25 
Riqualificato, scheda dati violenza donne, centro antiviolenza anziani, 
taxi contro la violenza donne, braccianti sfruttati, tas su servizi disabili, 
giornata contro violenza sulle donne ad Amatrice 
Sabato 26 
Sfruttamento lavoro nero, terreni termovalorizzatore, cerimonia 
lampade Cri, inizio saldi invernali, apertura Teatro dell’Opera 
 
Genova 
Domenica 20 
Genova, i percorsi sanitari per le vittime di violenza 
Lunedì 21 
Genova, la grande attesa Mundial dell'Ecuador - donne e diritti, la voce 
dell'Iran a Genova - Genova, parte da Tursi la smart week 
Martedì 22 
Ventimiglia, appello dei commercianti al Governo - contro aspi, ricorso 
respinto - Liguria, aumenta il Pil del 3,5% 
Mercoledì 23 
Sanremo, Casa Serena torna al comune-in aumento la violenza sui 
minori 
Giovedì 24 
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Liguria, aumentano gli incidenti stradali-violenza sulle donne, numeri 
da azzerare 
Venerdì 25 
Violenza sulle donne, il coraggio di parlare 
Sabato 26 
Quando la violenza è un ricatto economico 
 
Potenza 
Domenica 20 
Vittime della strada - Giornata dell’infanzia 
Lunedì 21 
Festa dell’albero - Economia green - Il Fai per le scuole 
Martedì 22 
Reddito di cittadinanza - Report telefono donna - Ecostation 
Mercoledì 23 
Report Legambiente sui cambiamenti climatici - Telefono donna lancia 
un Sos - Inaugurazione panchine rosse contro la violenza 
Giovedì 24 
Riflessione sulla violenza economica - Bus della Polizia di stato contro 
la violenza sulle donne - Iniziativa Crpo a Viggiano 
Venerdì 25 
Banco alimentare - Rischio idrogeologico 
 
Bolzano Ted 
Lunedì 21 
Bolzano la Nona edizione della corsa cittadina per dire NO alla violenza 
sulle donne, promossa dal Comune e dalla associazione UISP.   
Martedì 22 
Bambini e bambine in fuga è il titolo della serata organizzata a Bolzano 
al Teatro Cristallo, in occasione della Giornata mondiale dei diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza - L'Istituto professionale Laimburg è la 
prima scuola in Italia di educazione al consumo: oggi la consegna 
dell'attestato  
Mercoledì 23 
È stato presentato a Bolzano il CD Obsession, con cui il violinista Esau 
Iovane si propone di sensibilizzare il pubblico sull'importanza della 
donazione del sangue 
Giovedì 24 
Sei associazioni ambientaliste di tre stati diversi si sono riunite a 
Bolzano, nella sede dell'Alpenverein per difendere lo spazio alpino 
dall'urbanizzazione, con la presentazione di un manifesto per la difesa 
del paesaggio.  
Venerdì 25 
Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro 
le donne voluta dalle Nazioni Unite siamo andati a visitare il Centro 
Antiviolenza di GEA a Bolzano: volontarie e operatrici svolgono un 
servizio h24 di supporto telefonico gratuito per le donne in difficoltà. 
 
Venezia 
Domenica 20 
Udienza dal Papa di Cuamm Medici con l’Africa  
Lunedì 21 
Mostra contro violenza sulle donne  
Martedì 22 
La violenza economica contro le donne - Progetto di sostegno 
psicologico alle donne - Orientamento scolastico per ragazzi  
Giovedì 24 
I dati dei Centri Antiviolenza del Veneto -Violenza, il ruolo dello 
psicologo -Il Banco Alimentare presenza la giornata della colletta  
Sabato 26 
Giornata colletta alimentare (Federica Riva) - Giornata contro il 
Parkinson  
 
Pescara 
Domenica 20 
Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. una 
data che ha anche un valore simbolico perche’ nel 1959 l’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite adotto’ la Dichiarazione dei Diritti del 
fanciullo. 
Lunedì 21 
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Per la giornata nazionale dell’albero, molti gli eventi in programma a 
Chieti e Pescara.  Le Associazioni hanno donato specie arboree e 
arbustive mediterranee e svolto lezioni di educazione ambientale in 
quattro scuole pescaresi.  
Per la Giornata contro la violenza maschile si moltiplicano le iniziative: 
eventi culturali e istituzionali a L’Aquila, panchine rosse a Pescara. 
Martedì 22 
Tra gli eventi per contrastare la violenza sulle donne, al Teatro Circus 
di Pescara va in scena “natura morta in un fosso”, con ingresso 
gratuito. Lo spettacolo è stato acquistato dal “delfino curi”, un club 
calcistico dilettantistico. 
Scuola e volontariato: centinaia di studenti all’Aurum di Pescara per 
un pomeriggio di confronto con le associazioni del territorio, promossa 
dal Centro servizi del volontariato. 
Mercoledì 23 
Calciatrici e calciatori scendono in campo il 25 e 26 novembre con un 
segno rosso sul volto, una delle iniziative del comitato regionale della 
lega nazionale dilettanti insieme al dipartimento calcio femminile, per 
celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
sulle donne. 
Calzature, palloncini e nastri rossi: un’azienda di Pescara ha ospitato 
un incontro dibattito in occasione della Giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne. Tra le buone pratiche, la convenzione con un 
Centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione per inserire al lavoro le 
donne uscite da contesti familiari difficili e l’arrivo nella sala ristoro, 
di libri dedicati all’emancipazione femminile. 
Giovedì 24 
A Sulmona e Lecce i detenuti coinvolti in un progetto per il 
reinserimento sociale, che li vede impegnati in lavori di falegnameria 
e realizzazione di mobili destinati ad altre case circondariali. 
Per la giornata contro la violenza sulle donne, al fianco delle vittime 
anche il mondo del calcio: giocatori in campo con il segno rosso sul 
volto. 
Venerdì 25 
La lotta alla violenza di genere varca anche i cancelli del Carcere di 
Castrogno con un concerto per le detenute.  
Numerose in Abruzzo le iniziative per la giornata contro la violenza 
sulle donne: 1522 è il numero da chiamare se si e’ vittima di 
maltrattamenti; 
Sabato 26 
400 supermercati e 4.000 volontari per la colletta promossa dal Banco 
alimentare. L’iniziativa consente ogni anno di raccogliere generi di 
prima necessità destinati agli enti che assistono le persone bisognose. 
Protezione civile in campo con una iniziativa presentata a Pescara, 
volta ad includere le persone con disabilità tra i volontari. 
 
Palermo 
Domenica 20 
Migranti soccorsi - tesoretto antibollette - da Bagheria ad Assisi 
pellegrinaggio per fede e pace  
Lunedì 21 
Rugby uomini e donne contro violenza sulle donne -allarme donazioni 
sangue - migranti verso porto  
Martedì 22 
Infermiere gambiano si laurea dopo sbarco -50 anni di Telefono Amico  
Mercoledì 23 
FAI scuola, cittadina della scienza -sfilata rifiuti per cultura riciclo -
rimpatrio bambina migrante 4 anni non accompagnata  
Giovedì 24 
Pensonati e crisi - Pensioni sociali - scuola allo Zen depredata -
associazione per educazione uomini violenti - spettacolo teatrale 
detenuti  
Venerdì 25 
Ovuli congelati per mamme con tumore-mestieri del cinema, corso a 
bambini  
Sabato 26 
Stazioni riparo per riders - alberghiero giarre prepara pranzo 
ringraziamento a marines - cortei donne e sit in contro violenza 
 
Bologna 
Domenica 20 
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Protocollo uomini maltrattanti - Festival della 
migrazione                                                    
lunedì 21 
Supercomputer-vax - maltempo e marea-boschi - Caritas e poveri - 
mostra di donne iraniane                                                           
martedì 22 
inaugurato supercomputer-red – supercomputer- mostra donne 
iraniane - donna fuggita dal marito violento - violenza economica 
contro le donne- vax - FAI giovani - dati regionali violenza sulle donne- 
- manifestazioni contro le violenze       
mercoledì 23   
Intervista a sorella Matteuzzi, vittima femminicidio - manifestazioni 
contro la violenza sulle donne                                                     
venerdì 25 
Scarpette rosse contro la violenza sulle donne - si continua a lavorare 
dopo la rottura degli argini a volano - FAI per le scuole             
                                              
Domenica 20 
TgR RegionEuropa 
Il nuovo patto di stabilità concesso dalla commissione europea 
all'Italia, commentato dall'editorialista del Sole 24 Ore Adriana 
Cerretelli; e i fondi regionali per la coesione sociale e per lo sviluppo 
delle infrastrutture: temi e servizi da Bruxelles che aprono la puntata. 
________________________________________________________ 
Buongiorno Regione 
Giovedì 24 -Venerdì 25 
Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne la Tgr ha 
trattato il tema con i dati del fenomeno a livello locale e insieme alle 
associazioni e i centri antiviolenza. In collaborazione con Banca 
d’Italia, la TgR con la rubrica Buongiorno Regione a partire dalle 
giornate del 24 e del 25 novembre ha trattato il tema della violenza 
economica sulle donne dando avvio a una campagna di lungo respiro, 
un progetto concordato con la Banca d'Italia dalla Direzione Editoriale 
per l’Offerta Informativa e dalla Direzione Rai Per la Sostenibilità ESG. 
Venerdì 25 
La violenza sulle donne può essere anche economica. Impara a 
riconoscerla per non essere vittima inconsapevole. Non delegare o 
firmare senza aver compreso. Non rinunciare a capirne di più. Coltiva 
la tua cultura finanziaria per difenderti. Poche semplici informazioni 
possono fare la differenza e rendere le donne protagoniste nelle 
decisioni economiche, in casa e al lavoro”. E’ il messaggio che – per 
prevenire la violenza economica in occasione della Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – la 
Testata Giornalistica Regionale della Rai lancia con Banca d’Italia e 
Consiglio nazionale del Notariato. 
________________________________________________________ 
Sabato 26 
TgR Officina Italia 
Uno strumento funzionale, un elemento decorativo, un mezzo d’arte, 
un’opportunità per migliorare benessere e sicurezza degli ambienti. La 
luce è tutto questo e le eccellenze italiane che sanno impiegarla al 
meglio e farne il centro di un’attività economica sono le protagoniste 
della puntata. Obiettivo anche sugli impianti sportivi: in Romagna c’è 
l’azienda che ha permesso per la prima volta al mondo la diretta tv di 
un Gran Premio di Formula 1 in notturna. La luce, poi, come mostrano 
alcuni creativi siciliani, può diventare anche uno strumento artistico: il 
videomapping fa prendere vita a grandi superfici con effetti visivi e 
cromatici mozzafiato. 
 
TgR Il settimanale 
Il fenomeno delle auto depredate, tra furti di cruscotti, volanti, 
navigatori che in cinque anni, solo in Veneto, sono quadruplicati. 
Matteo Mohorovicich ha cercato di capire con carrozzieri, assicuratori 
e polizia stradale dove vanno a finire i pezzi rubati e quale mercato 
hanno. Obiettivo anche sulla violenza sulle donne, fisica, ma non solo. 
Ci sono anche gli abusi psicologici. Di entrambi gli aspetti ha parlato 
con Manuela Gatti una giovane donna che ha trovato il coraggio di 
raccontare, di rivolgersi ai carabinieri e uscire da una relazione malata. 
Tra gli altri servizi in sommario, un giro con Anna Bigano tra le casette 
dei mercatini di Natale di Trento, quest’anno all’insegna della 
sostenibilità; la mostra “psicologia” allestita a Venezia, nello storico 
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Palazzo delle Procuratie, sede della Fondazione The Human Safety. 
In chiusura, le acrobazie comiche dei Black Blues Brothers, un gruppo 
di ragazzi kenioti che hanno il loro quartier generale a San Dona' di 
Piave da dove sono partiti per i teatri di mezzo mondo. Applauditi dal 
Papa e dalla famiglia reale inglese hanno fatto tappa al teatro della 
Tosse di Genova.   
 

 

 

TELEVIDEO Domenica 20 
Per la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
ricorrenza è stata evidenziata sulla pagina 413 nella rubrica Almanacco 
eventi. 
 
Lunedì 21 
Il World Television Day è stato in evidenza anche, alla pagina 413 di 
Televideo.   
 

 

 

RAINEWS 24 
 

Domenica 20 - Sabato 26 
Oltre i numerosi temi di attualità che riguardano anche tematiche 
sociali attraverso i servizi di Rai News 24 si segnalano alcuni programmi 
con evidente apporto sociale.  
 
Tg in lingua ucraina  
Rainews24 fornisce un telegiornale in lingua ucraina con 
aggiornamenti sulla guerra che è in corso a causa dell’invasione russa. 
Per cinque minuti, dalle ore 15, viene mandato in onda un notiziario 
nella lingua dei rifugiati che hanno trovato riparo nelle ultime 
settimane in Italia e in altri Paesi. Nella parte conclusiva la trasmissione 
prevede un punto sulla situazione militare e sui contatti internazionali 
delle ore precedenti affidato a una giornalista o un giornalista della 
redazione Esteri. 
________________________________________________________ 
Domenica 20 
Per la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  
Rai News24, oltre ad approfondire la condizione dell’infanzia nel 
mondo, ha realizzato un servizio istituzionale sulla Giornata. 
Lunedì 21 
Per la Giornata Mondiale della Televisione RaiNews24, in particolare, 
ha dedicato spazi di approfondimento nella rubrica Pomeriggio 24   
________________________________________________________ 
Mercoledì 23 
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di 
medicina e sanità. 
In questa puntata: L’assistenza ad anziani e disabili domiciliare e sul 
territorio: come attuare uno dei pilastri del PNRR senza sprecare soldi 
o illudere chi ne ha bisogno con un monte di poche ore annuali. Atro 
tema, la resistenza agli antibiotici: sono circa 11 mila i morti ogni anno 
in Italia. Come evitare errori comuni soprattutto nell’infanzia, 
con antibiotici somministrati senza indicazione e necessità. 
L’Associazione Peter Pan che accoglie parenti di bambini in cura negli 
ospedali romani ma non possono permettersi un lungo soggiorno, 
inaugura la sua terza struttura. Infine, arriva a Roma il Garante della 
salute e dei diritti degli animali. Quali sono le competenze e il potere 
d’intervento nell’intervista al presidente della LAV Gianluca Felicetti. 

  
Spotlight   
Approfondimento su tematiche di attualità con forte rilevanza sociale. 
In questa puntata: Ogni anno nel mondo vengono macellati a scopo 
alimentare 50 miliardi di polli, la carne più consumata del pianeta. 
L’Italia è la quinta produttrice dell’Unione Europea, con un milione e 
380mila tonnellate all’anno: il 70% dei consumatori del nostro paese 
mangia pollo almeno una volta a settimana. Ma cosa si nasconde 
dietro il pollo a basso costo? Spotlight è entrato negli allevamenti 
intensivi e ha mostrato il degrado, le drammatiche condizioni di salute 
e l’assoluta mancanza di igiene con cui vengono allevati centinaia di 
migliaia di polli che finiscono sulle nostre tavole. Carcasse putrefatte, 
animali in agonia, con infezioni, malati, senza piume, deformati, 
incapaci di reggersi sulle zampe e di raggiungere mangime e acqua. 
Polli vivi costretti a convivere con i cadaveri dei loro simili, fino ad 
arrivare a episodi di cannibalismo. La selezione genetica, l'epidemia di 



 
 

35 
 

aviaria, l'impennata dei prezzi dei mangimi e dell'energia. E anche chi 
fa il prezzo e chi fa le regole: la campagna europea lanciata dalle 
principali organizzazioni per la protezione degli animali del continente 
e l'impatto della grande distribuzione organizzata su tutta la filiera. 
________________________________________________________ 
Venerdì 25 
Rainews24 ha dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne due speciali.  
________________________________________________________ 
 

 

 

RAI PARLAMENTO 
 
 
 

Domenica 20 - Sabato 26 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS).  
 
Spaziolibero RF    
Domenica 20  
Centro Italiano Femminile 
Il CIF, associazione per la tutela e la valorizzazione del ruolo delle 
donne nella società, si interroga sul ruolo dei corpi intermedi del 
Paese, associazioni, cooperative, enti del Terzo settore, sindacati, 
parrocchie, circoli e partiti di fronte alle sfide del nostro tempo.  
 
Diretta Camera Deputati 
Mercoledì 23 
Dichiarazioni di voto Gruppi parlamentari sulle mozioni per 
l'eliminazione della violenza contro le donne 
 
Diretta Senato 
Giovedì 24 
Dichiarazioni di voto sul DDL per l'istituzione della Commissione 
bicamerale di inchiesta sul femminicidio. 
 
TG Rai Parlamento 
Martedì 22 
Mattarella: welfare colonna portante della nostra convivenza  
Mercoledì 23  
Camera, in aula mozioni contro violenza sulle donne  
Giovedì 24  
Senato: Commissione inchiesta sul femminicidio 
Femminicidio, via libera del Senato a Commissione bicamerale  
Femminicidio: Meloni apre convegno al Senato 
Venerdì 25 Le istituzioni per la Giornata contro la violenza sulle 
donne 
UE: vertice sui migranti 
Femminicidio, Meloni conferma totale impegno del governo 
Femminicidio, Mattarella: aperta violazione dei diritti umani 
Abodi, priorità potenziare sport nella scuola 
Migranti, vertice a Bruxelles 
Meloni; pieno impegno del Governo contro violenza sulle donne 
 
Question Time Camera  
Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Ciriani, interviene in 
sostituzione del ministro agli Affari regionali, sulla autonomia 
differenziata delle Regioni e sulla contestuale definizione dei LEP, i 
Livelli Essenziali delle Prestazioni; il Ministro per lo Sport e i giovani, 
Abodi, sui grandi eventi sportivi nell’ottica della sostenibilità e del 
rispetto dei diritti umani; il Ministro dell’Istruzione, Valditara, su 
merito e valorizzazione della comunità scolastica e sulla gratuità dei 
libri scolastici per i meno abbienti; il Ministro dell’Agricoltura e della 
sovranità alimentare, Lollobrigida, sull’utilizzo di energie alternative, 
sui danni provocati dalla proliferazione dei cinghiali, sui rischi per 
l’agroalimentare italiano con le decisioni europee sulla carne sintetica 
e sulle etichette Nutri-score. 
 
Settegiorni 
-Provvedimenti economici per famiglie e imprese previsti nella legge 
di Bilancio  
-Politiche per contrastare la violenza sulle donne 
-Consigli per i consumatori per evitare truffe negli acquisti del black 
friday 
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Punto Europa 
Sabato 26 
-Dibattito al Parlamento Ue sulla gestione dei flussi migratori 
-Dibattito a Bruxelles sul tetto al prezzo del gas 
-Viaggio in Francia, a Bordeaux, capitale europea 2022 del Turismo 
Intelligente 
 
Magazine  
Filo Diretto 
Lunedì 21  
Emergenza femminicidi 
Orizzonti d’Europa  
Martedì 22 
Nostro viaggio a Bordeaux, capitale europea 2022 del "Turismo 
Smart" 
Lavori in corso 
Venerdì 25  
Europa: fari accesi sui diritti umani 
Femminicidio: sì a bicamerale dal Senato 
 
Spaziolibero TV  
Martedì 22 
BE FREE Cooperativa Sociale 
Befree è la Cooperativa sociale in prima linea dal 2007 contro violenza 
e discriminazioni. Be Free ha aperto diverse case accoglienza e centri 
antiviolenza in tutta Italia. Tra le attività della cooperativa anche i corsi 
di formazione per operatori sociosanitari e per le forze dell’ordine. 
Mercoledì 23 
Koinè Cooperativa Sociale 
La cooperativa sociale Koinè promuove progetti didattici di socialità 
per bambini, ragazzi e famiglie, con attenzione ai temi della 
sostenibilità ambientale. Scopriamo le attività di Koiné nell’abbazia di 
Chiaravalle nel milanese. 
Giovedì 24 
Seminario Permanente Studi Internazionali 
Impegnato nello studio e l’analisi della situazione internazionale, delle 
politiche di Nazioni Unite, Europa e NATO, il Seminario Permanente di 
Studi Internazionali dedica una particolare attenzione alla formazione 
di giovani universitari delle facoltà economiche e di giurisprudenza. 
Venerdì 25 
Uniamo - Federazione Italiana Malattie Rare 
UNIAMO è la Federazione di oltre 150 associazioni che operano per la 
tutela dei diritti delle persone affette da malattie rare e delle loro 
famiglie. Lo scorso luglio la Federazione ha presentato il Rapporto 
MonitoRare, un report sulla ricerca e sui diritti dei malati. 
 
Spaziolibero RF  
Venerdì 25 
Komen Italia 
Komen Italia è l’organizzazione di volontari, in prima linea nella lotta ai 
tumori del seno su tutto il territorio nazionale. Oggi andremo a 
scoprire la “carovana della prevenzione” e altre iniziative 
dell’associazione come “Race for the cure”, la maratona per la salute 
delle donne. 
 
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 
Lunedì 21  
Gr1. Gr3. Su RaiPlay un nuovo canale visibile in tutto il mondo anche 
in lingua inglese. 
Martedì 22  
Gr1. Primo rapporto annuale dell’Osservatorio per la parità di genere 
nell’ambito della cultura, arte e spettacolo. Indagine realizzata del 
MIC.   
Mercoledì 23  
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Gr1. Gr2. Gr3. Per il 25 novembre Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne, il mondo della musica si mobilita in una raccolta 
di fondi organizzata da Annie Lennox.  
Gr1. Gr 2. Al Maxxi, i Marlene Kuntz presentato l’album “Karma Clima” 
legato al cambiamento climatico. Inoltre un tour ecosostenibile. 
Giovedì 24  
Gr 1. Per il 25 novembre Giornata contro la violenza sulle donne al 
Teatro Argentina di Roma, l’opera da camera “Tutta la notte i cani 
hanno abbaiato”.  
  
 
Venerdì 25   
Gr2. “Una, nessuna, centomila” concerto per la raccolta fondi da 
destinare ai centri antiviolenza.  
Gr1. 25 novembre Giornata contro la violenza sulle donne, la 
testimonianza dell’attrice Ottavia Piccolo. 
Gr3. 25 novembre Giornata contro la violenza sulle donne, la 
testimonianza della scrittrice Dacia Maraini. 
Gr3. 25 novembre Giornata contro la violenza sulle donne, lo 
spettacolo “Dulan la sposa” con la testimonianza della scrittrice 
Melania Mazzucco.  
  
Redazione Società e Scienze 
Domenica 20  

Gr1.Gr2.Gr3. Ambiente: Conferenza clima COP27  

Gr1. Minori: intervista Garlatti, Autorità Garante per l’Infanzia e 

l’Adolescenza. 

Gr1. Ambiente: Giornata degli Alberi. 
Lunedì 21  
Gr1. Gr2. Ambiente: Giornata degli Alberi  

Gr1. Scuola: sicurezza  

Gr1. Gr2. Scuola: lavori socialmente utili 

Gr1. Sicurezza stradale: gli Italiani alla guida. 

Martedì 22  
Gr1. Gr2. Sicurezza stradale  
Gr3. Solidarietà: la nazionale di calcio iraniana a sostegno della 
protesta delle donne in Iran. 
Gr1. Gr2. Gr3. Donne: rapporto della Polizia sulla violenza di genere. 
 Mercoledì 23  
Gr1. Ambiente: il Mose a Venezia  
Gr1. Gr2. Razzismo: rapporto Amref su “afrofobia”. 
Gr1. Welfare: misure per le famiglie. 
Gr1. Scuola: ministro Valditara su sicurezza e stipendi insegnanti -  
Giovedì 24  
Gr1. Scuola: sicurezza e stipendi insegnanti - GR1 8.00 

Gr1. Gr2. Gr3. Scuola: cellulari in classe. 

Gr1. Gr2. Gr3. Donne: rapporto Commissione Femminicidio. 

Gr1. Scuola: ministro Valditara su “umiliazione”. 
Venerdì 25  
Gr1. Gr2. Gr3. Donne: Giornata contro violenza sulle donne. 

Scuola; Gr1. Valditara umiliazione. 

 Sabato 26  

Gr1. Gr2. Gr3. Ambiente: frana di Ischia. 

  

Che giorno è 
Lunedì 21  
Violenza di genere: 
Linda Laura Sabbadini, Direttrice Centrale Istat + Serena Spinelli, 
Assessora Politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e 
cooperazione internazionale della Regione Toscana + Francesca Torre, 
autrice, tra le fondatrici del collettivo Moleste 
Vittime sulla Strada: 
Luigi Altamura, comandante della Polizia Municipale di Verona + 
Giuseppa Cassaniti Mastrojeni, Presidente AIFVS - Associazione 
Italiana Familiari e Vittime della Strada + Marilena De Stefano, mamma 
della motociclista Milena Visalli, vittima di un incidente stradale del 12 
Giugno del 2020 + Matteo Lepore, Sindaco di Bologna 
  
Martedì 22  
Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole: 
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Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto + 
Silvana Valensin, figlia della prof.ssa Olga Mariasofia D’Emilio, 
deceduta per esposizione all’amianto a scuola + Anna Lisa Mandorino, 
Segretaria generale di Cittadinanza attiva  
Verso la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne: Dott.ssa Celeste Costantino, coordinatrice 
dell’Osservatorio sulla parità di genere del Ministero della Cultura. 
  
Mercoledì 23  
Migranti e razzismo: 
Alberto Caldana, presidente dell’Associazione di volontariato Porta 
Aperta di Modena + Matteo Biffoni, Sindaco di Prato, delegato Anci 
all’Immigrazione + Prof.ssa Chiara Favilli, professore ordinario di 
Diritto dell’Unione Europea all’Università di Firenze, esperta 
d’immigrazione e diritto d’asilo + Paola Barretta,  Ricercatrice dell’ 
Osservatorio di Pavia, curatrice del rapporto “Lo Sguardo tagliente – 
Conoscenza, consapevolezza e percezione dell’afrofobia e del razzismo 
sistemico nei settori di sanità, istruzione e comunicazione”  
Verso la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne: 
Fabrizio Fontanelli, fotografo, curatore della mostra di Bologna Come 
l’acqua. Le donne (in)visibili dell’Iran + Francesca De Masi, 
VicePresidente BeFree - cooperativa sociale contro tratta, violenze, 
discriminazioni 
  
Giovedì 24  
Salute, scienza e medicina: 
Prof. Massimo Andreoni, Direttore Scientifico SIMIT - Società italiana 
di malattie infettive e tropicali e Professore Ordinario di Malattie 
Infettive Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
Verso il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne: 
Rosamaria Scorese, sorella di Santa Scorese, vittima di femminicidio + 
Lella Palladino, sociologa, attivista dei centri antiviolenza, fondatrice 
della Cooperativa E.V.A. di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) 
Le vittime sul lavoro: 
Andrea Tardiola, Direttore generale dell’Inail + Ing. Luciano Di Donato, 
Direttore Laboratorio Sicurezza dell’Inail + intervista di Maria Teresa 
Bisogno a Daniela Ternavasio, mamma di Francesco e Davide Gennero, 
morti in un silos  
  
Venerdì 25  
La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: 
Paolo Emilio Marchionne, presidente del III Municipio di Roma + 
Francesca Tonini e Viviana Blaiotta dell’Associazione Donne in Genere 
che gestisce il CAV Centrodonna L.I.S.A. + Christian Raimo, docente di 
Liceo e scrittore + Antonella Racinelli docente Liceo artistico Bramante 
di Roma + Rossella Silvestre, esperta di diritti delle donne di ActionAid 
+ Marco Salciccia, presidente Tutti Taxi per amore + Dott.ssa Angela Di 
Salvo Commissario capo della Polizia di Stato, Responsabile Ufficio 
minori e vittime vulnerabili + Paola Ilari, vice presidente del III 
Municipio di Roma + Maria Grazia Lancellotti Dirigente scolastica Liceo 
Orazio di Roma 
  
Gr Parlamento - L’Itala che va  
Lunedì 21    
Il viaggio nel mondo della ristorazione ambasciatrice dell’Italia nel 
mondo. Tutela del Made in Italy in occasione della settima edizione 
della cucina italiana nel mondo. Il museo del made in Italy per 
garantire la tradizione italiana nel mondo. I problemi del falso made 
in Italy. 
 
La sfida della solidarietà 
Paola Severini Melograni intervista il Professor Daniele Archibugi, 
Dirigente del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed economista Qual è 
il ruolo dei Maestri nella nostra vita e in che modo la presenza dei 
mentori cambia l'evoluzione della propria storia personale e 
professionale?  
  
Venerdì 25  
La sfida della solidarietà 
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Paola Severini Melograni intervista Linda Laura Sabbadini. La statistica 
al servizio dei diritti delle donne. Le conquiste portate a casa e quelle 
ancora da ottenere. 
  
Zapping 
In questa puntata Interviene Eugenia Roccella, Ministra per la famiglia, 
la natalità e le pari opportunità per parlare della Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne, di famiglia e di attualità 
politica.  
Audio e podcast ai link: https://www.raiplaysound.it/radio1 
https://www.raiplaysound.it/programmi/zappingradio1. 
 
Inviato Speciale 
Sabato 26  
Le liste d'attesa per gli screening cardiologi ed oncologi (Morgera) 
  
Radio 1 
Domenica 20 
L’Aria che respiri 
Clima, fate in fretta: testimonianze di chi vede gli effetti delle 
temperature impazzite. Transizione energetica, il nodo batterie: 
aumenta la domanda, arrancano recupero e riciclo, in vista un nuovo 
regolamento europeo. Intanto, l’efficienza che si impara in classe, con 
scuole che si trasformano in Comunità Energetiche Rinnovabili - in 
nome di risparmio, ambiente, e solidarietà. Infine, l’insolita gara tra 
alberi speciali, in corsa per chi sarà nominato il più bello d’Italia. 
Questo e altro a L’Aria che respiri, condotto da Sonia Filippazzi, 
 
Vittoria 
Il 25 novembre sarà la Giornata Internazionale per l’eliminazione della 
violenza sulle donne, un fenomeno che, purtroppo, è in continua 
crescita. A Vittoria Maria Teresa Lamberti ne parla con Maria Gabrielli 
Carnieri Moscatelli, Presidente di Telefono Rosa e Francesca Dello 
Preite, pedagogista che si occupa di violenza di genere. 
 
Lunedì 21 
Tutti in classe 
Lo stato di salute degli edifici scolastici è il tema al centro della 
puntata. Alla vigilia della Giornata nazionale sulla sicurezza delle 
scuole, che si celebra il 22 novembre.  
Nella seconda parte, con Lorenzo Maternini, vicepresidente e 
cofondatore di Talent Garden, si parla invece di nuovi modelli di 
formazione, validi per adulti e ragazzi, a partire dai concetti di 
edutech, reskilling, upskilling e di quell'aggiornamento di 
competenze, necessario ormai in tutti i settori della società. 
 
Martedì 22 
Radio Anch’ io 
La manovra economica è al centro della puntata, con un focus sui 
cambiamenti del reddito di cittadinanza. A seguire lo sciopero dell'Ilva 
e l'evoluzione della guerra in Ucraina. 
Mercoledì 23 
I contenuti della manovra e un approfondimento sull’autonomia 
regionale al centro della puntata.  
Giovedì 24 
I temi del lavoro nella manovra, ma la situazione in Ucraina e in Iran, i 
mondiali in Qatar, la vicenda Sumahoro e il Covid.  
________________________________________________________ 
Venerdì 25 

https://www.raiplaysound.it/programmi/zappingradio1
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Rai Radio1 per la Giornata per l'eliminazione della violenza contro le 
donne 
Eliminare la violenza contro le donne: un impegno da confermare 
giorno dopo giorno, ma che il 25 novembre, nella Giornata dedicata, 
deve essere ancora più forte. Rai Radio1 coinvolge sul tema i Giornali 
Radio e tutti i suoi programmi, con interviste, servizi, sonori, racconti, 
storie di riscatto, storie dalle case rifugio, dalle carceri, dai centri 
antiviolenza. Radio1 è andata poi anche nelle scuole, per capire come 
si fa formazione in classe, ha dato spazio alle voci della cultura, della 
giustizia, della società civile e della politica che si battono per questo 
impegno. In particolare, il programma Che giorno è con Francesca 
Romana Ceci e Massimo Giraldi è andato in onda da piazza Sempione 
in Roma, dove era prevista una manifestazione con scuole, centri 
antiviolenza e terzo settore. Tra i temi affrontati nel corso della 
giornata: il sessismo on-line, la formazione dei più giovani, le 
conseguenze dal punto di vista economico, il confronto con gli altri 
paesi d’Europa e del mondo, il racconto della violenza contro le donne 
nella guerra in Ucraina e poi ancora approfondimenti sui contenuti 
della legge antiviolenza. Testimonianze dirette, interviste ad esperte 
ed esperti del settore, a vittime di violenza, alle istituzioni. Il racconto 
passa dai Giornali radio ai programmi e porta alla luce anche molte 
esperienze che dimostrano come l’emancipazione femminile sia uno 
dei più potenti strumenti di contrasto alla violenza verso le donne. Rai 
Radio1 ha messo in onda anche gli spot contro la violenza di genere 
promossi dalla Rai.   
________________________________________________________ 
Sabato 26 
Eta Beta 
C’è chi ha inventato la prima batteria al mondo alimentata con 
anidride carbonica e chi trasforma i fondi di caffè in colture per 
crescere i funghi, chi costruisce case con gli scarti del riso e chi realizza 
pannelli solari portatili fatti con materiali riciclati. Sono alcune delle 
idee raccolte intorno al Manifesto sul futuro circolare, lanciato 
dall’associazione Wwworkers insieme a un centinaio di piccole 
imprese, per definire le dieci caratteristiche imprescindibili di 
un’economia circolare. In occasione della presentazione alla Camera 
dei deputati, Eta Beta, prova a capire chi sono e cosa fanno questi 
pionieri di un modello di sviluppo che apre grandi opportunità al 
nostro Paese. Ospiti: Giampaolo Colletti, fondatore di Wwworkes e 
ideatore del Manifesto sul futuro circolare; Claudio Spadacino, di 
Energy Dome, ideatore della prima batteria al mondo alimentata a 
CO2; Giulia Alberti, fondatrice di Sibillana, azienda che trasforma in 
gomitoli e vestiti la lana non utilizzata dopo la tosatura delle pecore, 
considerata rifiuto dalle normative; Leonardo Camarca, fondatore di 
Aeon, l’albero ibrido per utilizzare i rami potati nella lotta alla CO2 (un 
tronco tecnologico su cui vengono innestati i rami tagliati che, grazie a 
una coltura di cellule, vengono ingannati dal sistema e continuano a 
svolgere il loro lavoro di assorbimento dell’anidride carbonica).  
 

RADIO 

 

ISORADIO Lunedì 21 – Venerdì 25 
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. 
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Colazione da Simona  
Contenitore quotidiano al servizio dei cittadini: pensioni, economia, 
lavoro, disabilità, anziani, migranti 
Venerdì 25 
Speciale Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.  
Sabato 26 
La tragedia di Ischia, la frana, gli abusi edilizi. Il Consiglio dei Ministri 
dichiara lo stato di emergenza per un anno e stanzia due milioni di 
euro. 
 
 

 

 

RADIO 2 Ovunque6 morning show 
Domenica 20 
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.  
  
Lunedì 21 
Non è un paese per giovani  
Intervista a Donatella Sciuto, prima rettrice del Politecnico di Milano 
in 160 anni dell’Ateneo. Per la prima volta dalla sua fondazione, che 
risale al lontano 1863, il Politecnico di Milano sarà guidato da una 
donna. Donatella Sciuto è la prima rettrice del prestigioso istituto 
universitario scientifico, una nomina che sfonda l'ennesimo soffitto di 
cristallo e che aggiunge ulteriore valore all'istituto stesso. Sciuto è 
infatti una delle 50 donne italiane più influenti nella tecnologia e ha un 
lunghissimo curriculum di tutto rispetto, costellato di incarichi 
importanti che poteva portarla solo a traguardi molto alti. Dal primo 
gennaio, data di inizio del suo incarico, Donatella Sciuto sarà la decima 
donna in carica tra i rettori delle università italiane.  
  
Caterpillar 
Intervista a Raffaele Manicone, colonnello dell'Arma dei Carabinieri in 
occasione della Giornata degli Alberi per scoprire che il bosco della 
legalità cresce e conta ormai 30.000 alberi, mentre inizia una 
collaborazione con il MIT di Boston per il monitoraggio delle foreste 
italiane. 
 
Martedì 22 
Intervista ad Antonella Gennusa, corrispondente da Vancouver, per 
commentare la decisione del Canada di accogliere 1,5 milioni di 
immigrati entro il 2025 per colmare i vuoti creati dall’invecchiamento 
della propria popolazione e dall’aver da tempo raggiunto un tasso di 
natalità negativo. Se il progetto si completerà, il paese nordamericano 
riconoscerebbe la residenza ad un numero quattro volte più alto di 
migranti di quanto non faccia il gigante vicino degli Stati Uniti. Un 
piano, comunque, che fa discutere stando almeno ai sondaggi di 
opinione che rilevano la diffusione tra la popolazione canadese di una 
certa inquietudine al riguardo, nonostante lo scorso anno le autorità 
di Ottawa abbiano già autorizzato l’ingresso di 405.000 lavoratori 
stranieri battendo ogni record precedente. Il Canada è comunque 
terra di immigrazione con uno dei tassi di accoglienza tra i più alti delle 
nazioni più ricche riunite nel G7. Ad oggi, ogni quattro abitanti del 
paese nordamericano, ce n’è uno immigrato con un tasso che tocca il 
25%. 
Mercoledì 23 
Intervista a Dario Nardella, sindaco di Firenze, che insieme a Roberta 
Metsola, residente del Parlamento europeo, ha proposto l'invio di 
generatori di corrente a Kiev per affrontare la crisi energetica dovuta 
agli attacchi sistematici dell'artiglieria russa alle infrastrutture 
energetiche in Ucraina. 
Venerdì 25 
In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle 
donne, intervista a Silvia Cristiani, psicologa del CIPM Liguria l CIPM 
Liguria, un’associazione che nasce da un gruppo di lavoro che da anni 
si occupa di maltrattamenti alle donne. Il suo intento è di proteggere 
le donne aiutando l’uomo a modificare i propri comportamenti 
violenti. Un percorso difficile e in salita che può essere affrontato solo 
con l’aiuto di professionisti. CIPM Liguria prende in carico l’uomo 
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violento per seguire un percorso di responsabilizzazione rispetto alle 
condotte violente e per infrangere il clima di negazione che 
contraddistingue moltissime situazioni di maltrattamenti in famiglia. 
 
Le lunatiche 
Sabato 26 
n occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle 
donne, intervista a Olga Venosa, che ha affrontato i temi del bullismo, 
della violenza e della prevenzione. 
 
 

 

 

RADIO 3 
 
 
 
 

Radio3 Mondo 
Mercoledì 23 
La guerra in Ucraina sta consumando le scorte di armi occidentali e 
mentre il conflitto si trascina e si intensifica, gli arsenali si stanno 
esaurendo fino a raggiungere un livello critico, anche negli Stati Uniti. 
Giovedì 24 
Tutti i governi della Colombia hanno tentato di negoziare la 
smobilitazione dell'Esercito di Liberazione Nazionale e tutti i processi 
di pace sono falliti. Ora il presidente Gustavo Petro, che è stato 
membro della guerriglia M19 fino alla sua smobilitazione nel 1989, ci 
riprova. A inizio settimana le delegazioni di entrambe le parti si sono 
incontrate a Caracas per avviare colloqui di pace che avranno come 
garanti Venezuela, Norvegia e Cuba.  
 
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 21 
Competenze di lettura e prove Invalsi 
Non sono solo i ragazzi, sempre chini sul cellulare, ma anche gli adulti. 
Questo è un cambiamento antropologico e cognitivo che produce 
effetti diversi sulla capacità di lettura e di comprensione di un testo 
lungo e complesso, sempre più abituati a concentrarci e a commentare 
immagini e frasi brevi. Intanto i dati Invalsi ci dicono qualcosa sulle 
competenze in matematica e sulla preparazione degli istituti tecnici 
rispetto ai licei, e anche sul divario nord sud.  
Mercoledì 23 
Università e ricerca in Italia e capacità attrattiva 
Siamo secondi dopo i tedeschi e abbiamo vinto 27 progetti su circa 
400. Parliamo di ricerca e dei finanziamenti che l'Europa attribuisce ai 
ricercatori di talento e di frontiera con un milione e mezzo a progetto 
per 5 anni. Dietro questo successo si celano però alcuni problemi. I 
premi vanno tutti alle università del Nord, evidenziando il divario nel 
paese, e se è vero che siamo bravi a formare i talenti, non siamo però 
altrettanto bravi a trattenerli. 
Giovedì 24 
Turismo e sostenibilità dei flussi in Italia 
Al primo posto c'è Roma, che ha prodotto 7,6 miliardi di euro, segue 
Milano con 3,5. Parliamo di turismo e della ricchezza generata dal 
settore tornato ai livelli pre-pandemia. Quanto e come incide dunque 
il turismo sulla ricchezza dei territori, sul Pil, e come si calcola il 
rapporto di costi e benefici, luci e ombre, che questo successo porta 
con sé? Come cambiano e come si adeguano le città d'arte e i piccoli 
centri di fronte alle trasformazioni che l'industria del turismo 
comporta? 
Venerdì 25 
Disuguaglianze 
Le disuguaglianze sono in aumento da tempo, con la finanziarizzazione 
dell'economia e le diverse crisi che si susseguono. Si allarga la forbice 
tra chi ha di più e chi ha di meno e l'inflazione non aiuta. C'è poi un 
altro elemento da considerare, come suggerisce l'ascoltatore Lorenzo, 
e cioè gli stipendi sempre troppo bassi anche di fronte a percorsi di 
studio complessi per coprire vuoti importanti nel mercato del lavoro: 
se un ingegnere guadagna troppo poco, in futuro sarà ancora più 
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difficile trovare ingegneri, e questo provocherà in un circolo vizioso 
ulteriori squilibri nell'occupazione. Come ne usciamo? 
Lunedì 21 – Mercoledì 23  
Tre Soldi   
Quel grande cancello verde. Lucha Y Siesta, una casa per le donne 
È la mattina dell'8 marzo 2008. A Roma è una bella giornata di sole, ma 
fa ancora freddo. Un gruppo di donne scavalca un cancello ed entra 
per la prima volta in un edificio abbandonato in via Lucio Sestio, 
trasformandolo in una casa delle donne. Pochi mesi prima la capitale 
era stata scossa dal femminicidio di Giovanna Reggiani, che aveva dato 
avvio alle prime campagne sicurezza a Roma. La narrazione dominante 
è incentrata sulla nazionalità di vittima e aggressore: lei italiana, lui 
rumeno. 
 

 

 

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 
Martedì 22 
Paura di decidere 
Ospiti: Nicolas Moupas e Marco Travaglio 
 
 

COMUNICAZIONE 
 
 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 20 - Sabato 26 
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 
 
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 
Mp Rai Pubblica Utilita’ 
– L’evento ha lo scopo di sensibilizzare sulla violenza protratta sulle 
donne disabili. Sarà organizzata una mostra ad Arezzo e prodotto un 
catalogo sulla mostra che sarà fruibile anche da ciechi e ipovedenti.  
(25 novembre 2022) 
 
Job&Orienta Salone Nazionale dell’Orientamento, la Scuola, la 
Formazione, il lavoro - Mp Rai Cultura – Rai Scuola 
Salone articolato in un’ampia rassegna espositiva e un fitto calendario 
di eventi. Costituisce un riconosciuto punto di riferimento per 
studenti, giovani, famiglie e operatori del settore. Aggiornamento e 
formazione per gli addetti ai lavori. (24 al 26 novembre) 
 
Giornata della Virtu' Civile - MP RAICULTURA 
Nella Giornata i partecipanti al Concorso della Virtù Civile (alunni dalla 
3°elementare alla 5° superiore) presentano pubblicamente i loro 
lavori, dialogano live con i testimoni del tema proposto e i membri 
delle giurie che hanno valutato i lavori e vengono premiati. Viene 
annunciato l’Ambrosoli Scholar tra gli studenti dell’Università Bocconi. 
Seguono la Lezione Ambrosoli e il Concerto. Attraverso il concorso per 
le scuole, le borse di studio per gli universitari e le iniziative della 
Giornata della Virtù Civile, l’Associazione si propone di riaffermare 
pubblicamente il primato dei valori di onestà, rispetto delle leggi, cura 
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del bene comune e impegno personale nello sviluppo di una 
convivenza sociale giusta, libera e conforme ai principî della 
Costituzione Italiana. (24 novembre) 
 
Napoli citta’ della scienza. Futuro remoto 2022 
Patrocinio Rai Campania e Mp Rai Pubblica Utilità 
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) 
 
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) 
 
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 già connessi – le opportunità 
offerte dall’Assessorato al Lavoro ed alle Politiche Giovanili di Napoli. 
(17 novembre – 30 dicembre 2022) 
 
Vivipiemonte- Patrocinio Rai Piemonte 
Ciclo di incontri/dibattiti su tematiche di interesse civile e sociale per 
la cittadinanza. (5 novembre - 26 novembre 2022) 
 
Master Internazionale AMAC - MP RAI Pubblica Utilita' 
Il Master AMAC, Accessibility to Media, Arts and Culture, esplora le 
tematiche dell'accessibilità a tutto campo, sia in temi teorici che 
applicativi. I contesti di riferimento sono i Media, lo spettacolo dal vivo 
e il mondo dell'arte.  Il Master si tiene in italiano e in inglese e si rivolge 
agli studenti italiani e stranieri. (1° novembre 2022 - 30 ottobre 2023) 
 
Festival 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 
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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, 
mostre e incontri, localizzati nei vari territori. Promuovere e 
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valorizzare la figura dello scrittore Giovanni Verga in occasione del suo 
centenario. (27 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022).  
 

 

 

UFFICIO STAMPA - 
CORPORATE 

Venerdì 25 
Il messaggio della Presidente per la Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza contro le donne 
La Rai ha, tra le sue missioni, quella di promuovere ogni giorno con 
parole e immagini la parità di genere e il rispetto verso le donne, 
contribuendo così a contrastare ogni tipo di violenza nei loro confronti. 
Lo ha dichiarato la Presidente della Rai, Marinella Soldi, nella Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.  
Per arginare Il fenomeno della violenza di genere è necessario anche 
promuovere nelle donne una cultura dell’indipendenza. Innanzitutto, 
esortandole a denunciare le violenze; divulgando informazioni sugli 
ausili che hanno a disposizione - dai numeri verdi alle associazioni 
antiviolenza; infine fornendo strumenti educativi specifici. 
In occasione di questo 25 novembre, insieme alle campagne 
istituzionali di sensibilizzazione, la Rai ha avviato una specifica 
campagna di educazione finanziaria e bancaria, in collaborazione con 
Bankitalia e il Consiglio del Notariato, con l’obiettivo di rendere le 
donne consapevoli dei loro diritti economici e più autonome nella 
gestione del denaro. Perché nella maggior parte dei casi la violenza di 
genere è anche violenza economica. 
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Domenica 20 - Sabato 26 
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. 
________________________________________________________ 
Domenica 20 

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia, 
sulla piattaforma RaiPlay è stata pubblicata una fascia di film e corti 
dedicata. Tra i prodotti esposti, segnalo queste due nuove 
pubblicazioni: 

- Stelle Silenziose - Corto di animazione (2022) in prima visione 
RaiPlay: Chenghua sta preparando una ricerca scolastica sullo spazio 
insieme al suo migliore amico Sofian, compagno di classe e di gioco. 
Ma il suo entusiasmo nel progettare una fantastica astronave sembra 
trovare un ostacolo invalicabile: sul più bello del lavoro lei deve ogni 
volta correre via a fare da traduttrice per i suoi genitori, che parlano 
solo il cinese, non hanno mai imparato la nuova lingua e dipendono da 
lei per comunicare: non si sono ressi conto del fardello che hanno 
caricato sulle sue spalle… Chengua non si arrende e con l’aiuto del suo 
amico e della maestra troverà la strada giusta per decollare con il suo 
innato entusiasmo verso il futuro. 

- Sono arrivati quattro fratelli - docufilm del 1979 sulla storia di 
Marina, giovane donna che adotta quattro bambini, restaurato da Rai 
Teche 

____________________________________________________ 

Lunedì 21 
Per la Giornata Mondiale della Televisione sulla piattaforma di RaiPlay 
sono disponibili Cult in TV, una ricca playlist, con una selezione di video 
che ripercorrono la storia del piccolo schermo e della Rai attraverso 
trasmissioni che hanno segnato un’epoca: da programmi come Il 
Musichiere, Il Mattatore o Specchio Segreto a sceneggiati di grande 
successo come Odissea (1968), La cittadella (1964) o I promessi sposi 
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(1967).   
Sezione Teche: 
di maggior rilievo, da segnalare anche: La TV prima della TV, 
un’antologia di rari materiali prodotti nei due anni precedenti all'inizio 
ufficiale delle trasmissioni Rai, e TV a Colori, altra raccolta che celebra 
l'avvento del colore, con i primi programmi prodotti e quelli della fase 
sperimentale, prima del 1977. 
________________________________________________________ 
Lunedì 21 
Converserai - Carlo Petrini 
Intervista all'enogastronomo Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e 
di Terra Madre 
 
BookCrossing. Porta il tuo libro 
Il programma di Rai Kids per avvicinare i ragazzi alla lettura e ai libri. 
In ogni puntata Federica D’Angelo, giovane influencer appassionata di 
libri e di lettura e seguita da decine di migliaia di follower su Instagram 
e TikTok, incontra ragazze e ragazzi, tra campioni sportivi e giovani 
attori, per indovinare il loro libro del cuore, tra quiz e piccole prove. 
Attraverso la scoperta e lo scambio del proprio libro preferito, i ragazzi 
si confrontano e raccontano di sé, rivelando paure, curiosità e 
speranze partendo dalle pagine scritte che hanno significato qualcosa 
per loro. 
 
Play Green ep. 4 
Le storie di Andrea che scende negli abissi più profondi del mare alla 
ricerca dei relitti; Francesco, che viaggia a terra, senza mezzi 
motorizzati ma utilizzando solo le proprie gambe; Ugo, l'agronomo che 
racconta come si può lavorare con la terra e per la terra, e Nicholas, 
l'ingegnere e ci parlerà di come si possono coniugare innovazione e 
attenzione all'ambiente.  
 
Martedì 22 
Junior Eurovision Song Contest 
E’ disponibile da alcuni giorni su RaiPlay e sui principali social, incluso 
sul canale ufficiale YouTube del Junior Eurovision Song Contest, il video 
di BLA BLA BLA, canzone interpretata dalla giovanissima Chanel 
Dilecta, che rappresenterà l’Italia allo Junior Eurovision Song Contest. 
La canzone pone enfasi su uno dei temi più sentiti dai ragazzi, ovvero 
la necessità di rispondere insieme e con i fatti alle sfide del presente, 
dai cambiamenti climatici alla ricerca della pace. 
 
Ossi di Seppia – La pantera siamo noi 
Il 15 gennaio 1990 l’occupazione della facoltà di Lettere e Filosofia 
della Sapienza, segna la nascita del movimento della Pantera. Gli 
studenti di tutta Italia si uniscono alle proteste di quelli di Palermo, 
iniziate già il 5 dicembre, dove la precaria situazione dell’istruzione è 
aggravata da problemi economici e sociali. Vengono occupati licei ed 
atenei e bloccata la didattica. Nel mirino della Pantera” il disegno di 
legge dell’allora ministro dell’istruzione Antonio Ruberti ed in 
particolare, l’ipotesi di privatizzazione e il degrado della scuola 
pubblica. Cento giorni di occupazione, da dicembre a marzo, per 
l’ultimo grande sussulto giovanile del Paese dopo il ’68 e il ’77. Il 
movimento Pantera infatti non fa in tempo ad entrare 
nell'immaginario della sua generazione, travolta da grossi 
cambiamenti fra cui il crollo del muro di Berlino, le proteste in piazza 
Tienanmen e la dissoluzione del sistema politico italiano. Quella del 
1990 è forse l’ultima volta in cui gli studenti uniti hanno pensato che 
in fondo potevano cambiare il mondo. Un sogno lasciato a metà per 
un brusco risveglio. 
________________________________________________________ 
Venerdì 25 
In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne, sulla piattaforma RaiPlay è stata pubblicata 
una fascia di film, documentari, fiction e programmi TV dedicata al 
tema. Segnalo in particolare il prodotto di nuova pubblicazione in 
esclusiva Sisterhood - docufilm di Domiziana De Fulvio, che racconta le 
storie di tre squadre di basket femminile ai tre angoli del pianeta: 
Roma, New York e Beirut (campo profughi di Shatila). Il tema è la forza 
delle donne che lottano contro pregiudizi e stereotipi di genere. 
Narrato in soggettiva da «ragazze» con o senza il velo, nere o bianche, 
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di quindici o quaranta anni, che quotidianamente scendono in campo 
per difendere i propri spazi di libertà, nello sport come nella vita. 

________________________________________________________ 

 

 

 

RAIPLAY SOUND 
 
 
 
 

Domenica 20 - Sabato 26 
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. 
________________________________________________________
Domenica 20 
Per la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
RaiPlay Sound espone in home page una striscia di contributi audio da 
Zazà, Inviato speciale, Wikiradio e Che giorno è, con testimonianze, 
interviste, approfondimenti. Speciale evidenza sarà data a 
documentari del catalogo di Tre soldi (Radio 3) Storia di A., sogni e 
battaglie di un minorenne migrante solo in Italia e La via maestra. 
Napoli contro la dispersione scolastica.  
________________________________________________________ 
 
Terre Sostenibili 
Un podcast su borghi italiani misconosciuti ma ricchi di una storia 
raccontata dagli stessi abitanti. Storie di ieri che rivivono - oggi - 
attraverso le loro azioni positive, in nome della sostenibilità socio-
ambientale. Un auspicio per la ripresa del turismo di prossimità più 
attento e solidale. Condotto da Vittoria De Matteis.  
Lunedì 21 
Orsomarso e il suo cedro sacro 
Il profumo è la parte altruistica dell'uomo, dice l'ebraismo: se ci si 
rende esteticamente visibili (simbolicamente profumati), si è accolti 
nella comunità. Rabbini di tutto il mondo a settembre vengono a 
Orsomarso in Calabria a selezionare il cedro sacro: il loro frutto sacro. 
In vecchie cedrére dismesse, un'impresa innovativa in ambiente agro-
fotovoltaico impiega solo ragazzi del posto. 
 
Health me! La sanità a portata di mano  
Spesso la sanità è un labirinto. Conoscere i percorsi di cura di cui 
abbiamo diritto e capire come usare i servizi sanitari sul territorio ci 
aiuta a non perdere tempo quando abbiamo un problema di salute, a 
evitare esami e visite inutili e a risparmiare soldi. Ma soprattutto 
sapere quali sono i nostri diritti sanitari è il primo passo per farli valere 
e difenderli. Da come si prenota una prestazione specialistica a cosa 
fare in caso di liste di attesa troppo lunghe, dai modi per accedere 
gratuitamente agli screening oncologici ai servizi che si trovano 
all'interno di un consultorio familiare, a che cos'è il fascicolo sanitario 
elettronico, a come si previene la fertilità, a come funzionano i centri 
per i disturbi alimentari e per le infezioni trasmesse per via sessuale, 
a come si ottiene l'assistenza a domicilio per gli anziani non 
autosufficienti e le cure palliative per adulti e bambini. Una guida 
pratica, che tiene conto delle diverse organizzazioni regionali, per 
orientarsi nel panorama sanitario italiano tra criticità, opportunità e 
nuovi scenari evolutivi. 
Lunedì 21  
Gli screening oncologici 
Cosa fare quando l'invito allo screening oncologico non ci arriva a casa 
(o ci arriva in ritardo)? Ogni quanto vanno eseguiti gli screening per la 
prevenzione dei tumori offerti gratuitamente dal Servizio sanitario 
nazionale? Perché è importante farli a intervalli periodici? Sono le 
domande a cui si prova a rispondere in questa puntata. Gli screening 
oncologici oggi disponibili sono tre: quello per il cancro al seno 
(mammografia), quello per il collo dell'utero (test Hpv o Pap test) e 
quello per il colon-retto (ricerca di sangue occulto nelle feci). Questi 
esami consentono la diagnosi in fase precoce della malattia, essenziale 
per aumentare l'efficacia delle cure e quindi le chance di guarigione. 
L'Asl invia per posta ordinaria una lettera d'invito personale a eseguire 
il test. Tanti cittadini, però, non si presentano all'appuntamento. Può 
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capitare, inoltre, che l'invito non venga ricevuto, come nei casi in cui la 
persona si è trasferita in una città diversa da quella di residenza. 
 
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 22 
Con Massimo Recalcati parliamo della figura della madre. 
Giovedì 24 
Con Stefano Mancuso parliamo di deforestazione, coscienza 
ambientalista e piante aliene. 
Venerdì 25 
Parliamo di violenza contro le donne in occasione della Giornata 
internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne con 
Carlotta Vagnoli che lo scorso anno ha scritto un libro, Poverine. Come 
non si racconta il femminicidio. Ospiti della trasmissione Cathy La 
torre, avvocata e attivista italiana, specializzata in diritto 
antidiscriminatorio, con particolare riferimento alle discriminazioni 
basate sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, oltre che 
alla tutela dei diritti della comunità LGBTQIA+; Valeria Fonte, attivista, 
scrittrice e Barbara Bonomi Romagnoli, giornalista della rete Giulia – 
Rete nazionale delle giornaliste unite libere autonome. 
 
Sporting Suite  
Proseguono gli appuntamenti di Sporting Suite,podcast di Rai Per la 
Sostenibilità ESG e Radio1 condotto da Vittoria De Matteis e dedicato 
al valore sociale dello sport per l’empowerment femminile. Nato il 
giorno delle ultime Olimpiadi ’21 dove l’Italia ha brillato in molte 
discipline, ogni 23 del mese atlete di varie età e sport olimpici si 
alternano ai microfoni. Si aprono con naturalezza e spontaneità, e 
spiegano cos’è per loro lo sport, come forgi il carattere e quanto aiuti 
a superare difficoltà e trovare risposte anche - ad esempio - donne che 
lottano con un cancro, vincendo.  
Mercoledì 23 
Gaia e il calcio: Sport per uomini? Non direi… 
________________________________________________________ 
 
Venerdì 25 
Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne la 
piattaforma RaiPlay Sound ha esposto in home page una striscia di 
contributi audio da Che giorno è, Fahrenheit, Forrest e Tutta la città 
ne parla, con testimonianze, interviste, approfondimenti. Sono 
presenti anche tre audiodocumentari: Santa subito, la storia di Santa 
Scorese, giovane attivista cattolica barese assassinata nel 1991 da uno 
psicopatico che la perseguitava da anni, Con senso. Ogni giorno e ogni 
notte alla Clinica Mangiagalli, che ripercorre la storia del Centro nato 
trent'anni fa, il primo Pronto Soccorso in Italia ad assistere e sostenere 
donne vittime di sopruso fisico e psicologico, e Vite di Alice, storia una 
ragazza arrivata in Italia dalla Russia, intrappolata in diverse forme di 
violenza, fisica, psicologica, economica e sessuale.  
________________________________________________________ 
 
Sabato 26 
Terapia di coppia  
Incomprensioni, litigi e predatori misteriosi. Con due podcast original, 
RaiPlay Sound sbarca al Torino Film Festival. Appuntamento al Museo 
della Radio e della Televisione, dove sabato 26 novembre viene 
presentato Terapia di coppia un affresco relazionale che punta a 
raccontare la dimensione tanto comune quanto irrazionale 
dell’incomprensione nella coppia e dei litigi che possono portare alla 
fine di un legame. Il podcast offre anche come un breviario di medicina 
amara, che mira a fornire al pubblico quegli strumenti pratici utili 
a gestire le emozioni distruttive che, se adeguatamente elaborate, 
possono portare alla conoscenza di noi stessi e dell’altro. Presenti al 
podcast live l’autore, Davide Tosco e gli attori Simona Guandalini e 
Stefano Gorno della Compagnia Quinta Tinta. 
https://www.raiplaysound.it/programmi/terapiadicoppia. 
 

https://www.raiplaysound.it/programmi/terapiadicoppia
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Giubileo viaggio nel tempo 
Inizia il cammino verso l’Anno Santo 2025, con il podcast Giubileo, 
viaggio nel tempo: uno strumento interessante di preparazione 
all’evento giubilare Pellegrini di Speranza. Un podcast con puntate 
speciali, realizzate grazie al supporto di ospiti competenti delle diverse 
materie tematiche che verranno affrontate, immaginate per fare luce 
sui diversi aspetti che ruotano intorno una ricorrenza che si sussegue 
da secoli e che regala alla città di Roma ed all’Italia una centralità 
importante nel mondo. L’Anno Santo 2025, ricchezza per l’economia 
ed il turismo dell’Italia ed importante per potenziare gli aspetti legati 
alla fede ed alla cultura. Momenti di dialogo e riflessione si 
alterneranno tra la storia, l’arte, la fede, le curiosità.   
Sabato 26 
Mons. Rino Fisichella - Il Senso del Giubileo 
Se si dovesse esprimere in una battuta il senso del Giubileo si potrebbe 
dire che consiste nell'annunciare in maniera efficace la grazia del 
perdono e della misericordia. Ospite della prima puntata non poteva 
che essere Mons. Rino Fischella, Pro-Prefetto per il Dicastero 
Dell'Evangelizzazione colui che, da Papa Francesco, è stato incaricato 
ad occuparsi di tutta l'organizzazione del Giubileo del 2025. 
 

 

 

 

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 21 
Carlo Petrini. Cibo buono pulito giusto ep. 8 
Un gastronomo deve essere anche un ambientalista. Nell'epoca dei 
fast food parlava di lentezza e sostenibilità ed era visto come un 
visionario, quando 40 anni fa parlava del valore della madre terra, di 
un cibo buono, pulito e giusto, lo chiamavano nostalgico utopista. Oggi 
questi temi sono tra gli obiettivi primari per salvare il pianeta.  A 
ConverseRai, l’enogastronomo Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food 
e di Terra Madre.  Grazie alla rete creata da Slow Food anche i piccoli 
produttori possono trovare un commercio equo e la possibilità di farsi 
conoscere. Oggi Slow Food, attraverso i suoi 600 presìdi, in 70 Paesi, 
sostiene comunità di contadini, artigiani, pastori, pescatori e viticoltori 
a difendere la biodiversità e salvare dall’estinzione molte specie 
vegetali e animali. Slow Food è un movimento che è arrivato ad 
avere migliaia di seguaci in 170 Paesi del mondo, ma la sua missione è 
sempre la stessa, la difesa della biodiversità e la promozione del cibo 
che coniuga la qualità, con la sostenibilità ambientale e la giustizia 
sociale. Grazie alla rete creata di Slow Food anche i piccoli produttori 
possono trovare un commercio equo e la possibilità di farsi conoscere. 
Grande amico di Papa Francesco, Carlo Petrini si affida anche alla sua 
enciclica Laudato si’ quando scrive che l'umanità si fa male da sola e 
in particolare ne soffrono i più poveri; un concetto che il mondo 
ambientale non aveva mai sviluppato con tanta lucidità. 
 
 
 

 

 

RADIO KIDS Domenica 20 - Sabato 26 
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 
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Martedì 22 
La nostra terra  
Un viaggio poetico in treno tra i paesaggi e le culture del mondo, alla 
scoperta del significato magico e nascosto delle parole.  
 

RAI COMMISSIONE 
PARI 
OPPORTUNITA’ 

 

 Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 
La responsabilità di combattere la violenza contro le donne è di tutti i 
cittadini ma tocca alle donne, inevitabilmente, per prime proteggere 
sé stesse e mettersi in condizioni di reagire. È questo il senso della 
campagna lanciata dalla Rai, con la Banca d’Italia, per la 
consapevolezza e l’educazione finanziaria delle donne italiane, che 
proseguirà anche dopo il 25 novembre su tutto il territorio nazionale. 
Lavoro e autonomia economica, insieme a una nuova visione 
culturale, sono i presupposti di una maggiore consapevolezza del 
proprio valore e di una più solida libertà, per le donne: punti di forza 
importanti per difendersi da violenze, sopraffazioni, ricatti, per 
sé stesse e per i propri figli. Il messaggio della Rai in questa giornata 
ben si coniuga con il percorso portato avanti dall'Azienda insieme alla 
Commissione Pari Opportunità Rai e alla Rappresentanza UsigRai per 
le Pari Opportunità in questi anni. Percorso giunto ora all’importante 
traguardo di una complessiva Policy di genere On e Off Screen/air. 
Con questa Policy, vera e propria legge costituente delle pari 
opportunità, la Rai pone le basi per promuovere attivamente e per 
guidare un processo di valorizzazione di tutte le risorse, che favorisca, 
nel rispetto del merito, la diversificazione e l’equilibrio di genere, 
promuovendo anche nella sua offerta la rappresentazione reale del 
ruolo che le donne svolgono nel nostro Paese. La Rai di servizio 
pubblico fa dunque compiutamente proprio il percorso di progresso 
civile che punta a sostenere lo sviluppo della componente femminile 
della popolazione, troppo spesso confinata in funzioni di secondo 
piano. Il lancio delle iniziative No women No panel, l’adesione al 
protocollo 50:50 della BBC, la preparazione di un database di 
competenze femminile sono tutti passi concreti che vanno in questa 
direzione così come lo è stata l’istituzione della Consigliera di Fiducia. 
Un cammino rafforzato anche dalla creazione di un Comitato Gender 
Equality che rende stabile il confronto nel management sulle attività 
da svolgere per realizzare gli obiettivi fissati nella Policy di genere. Si 
apre dunque una nuova fase per le pari opportunità in cui vediamo 
finalmente realizzarsi i presupposti per un futuro più equilibrato per 
uomini e donne in Azienda. Per la Commissione questo è il frutto di un 
impegno lungo e cresciuto nel tempo che richiede ora massima 
attenzione e la collaborazione di tutte/i in Azienda per la sua concreta 
realizzazione. Valorizzare il lavoro e l’autonomia anche finanziaria 
delle donne è il modo migliore per rafforzarle e contrastare le violenze, 
una strada che dobbiamo percorrere tutte/i insieme. 
 

PROGRAMMAZIONE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE 

 

 Iniziative editoriali televisive e digital per: 
Domenica 20 
Giornata mondiale dell’Infanzia 
                                                                                              
Lunedì 21 
Giornata mondiale della Televisione 
                                                                                       
Venerdì 25 
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne                
 

PUBBLICA UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

 

 

AUDIODESCRIZIONI 
 

Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
Domenica 20  
RaiDue. 
N.C.I.S. Los Angeles. A regola d'arte. 
Bull. Conflitti di coppia. Amore per gli animali. 
RaiPremium. 
Scusate il disturbo. Prima parte.                                                             
Scusate il disturbo. Seconda parte. 
Un passo dal cielo 4. Il sacro fuoco. Puntata 7. 
Un passo dal cielo 4. Spiriti liberi. Puntata 8.   
Un passo dal cielo 4. Oltre l'infinito. Puntata 9. 
Un passo dal cielo 4. La ragazza del lago. Puntata 10.   
Un passo dal cielo 4. La bella addormentata. Puntata 11. 
Un passo dal cielo 4. Preda innocente. Puntata 12.   
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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. 
RaiGulp. 
Crush. La storia di Stella. Puntata 8. 
Crush. La storia di Stella. Puntata 8.  
Rai5. 
L'altra metà della storia 
Lunedì 21  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily. Stagione 5. 
RaiDue. 
F.B.I. Martiri. 
Vicino all'orizzonte. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 203. 
Un posto al sole 25. Puntata 204. 
Provaci ancora prof6. In trappola. Puntata 3. 
Un passo dal cielo 4. L'uomo dei lupi. Puntata 13. 
Un passo dal cielo 4. Radici. Puntata 14. 
RaiGulp. 
Crush. La storia di Stella. Puntata 9. 
Crush. La storia di Stella. Puntata 9. 
Rai5. 
Nevia. 
 
Martedì 22  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily  Stagione 5. 
RaiDue. 
F.B.I. La preda. 
RaiTre. 
Un posto al sole.  
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 204. 
Un posto al sole 25. Puntata 205. 
Provaci ancora prof6. Le ali spezzate. Puntata 4. 
Un passo dal cielo 4. Legami di sangue. Puntata 15. 
Un passo dal cielo 4. Il morso del dolore. Puntata 16. 
Studio Battaglia. Puntata 1. 
Di padre in figlia. Puntata 1. 
RaiGulp. 
Crush. La storia di Stella. Puntata 10. 
Crush. La storia di Stella. Puntata 10. 
 
Mercoledì 23  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily.  Stagione 5. 
RaiDue. 
Ore 19:40 F.B.I. Il cecchino. 
Ore 21:20 La perla di Ruby. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 205. 
Un posto al sole 25. Puntata 206. 
Provaci ancora prof6. Il giro giusto. Puntata 5. 
Un passo dal cielo 4. La scelta. Puntata 17. 
Un passo dal cielo 4. Ferita mortale. Puntata 18. 
Di padre in figlia. Puntata 2. 
RaiMovie. 
Dalida. 
RaiGulp. 
Crush. La storia di Stella. Puntata 1. 
Crush. La storia di Stella. Puntata 1. 
Giovedì 24  
RaiUno. 
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Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
RaiDue. 
F.B.I. Il giorno del giudizio. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 206. 
Un posto al sole 25. Puntata 207. 
Provaci ancora prof6. L'ultima litigata. Puntata 6. 
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. 
Di padre in figlia. Puntata 3. 
RaiGulp. 
Crush. La storia di Stella. Puntata 2. 
Crush. La storia di Stella. Puntata 2. 
 
Venerdì 25 
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily.  Stagione 5. 
RaiDue. 
F.B.I. Padre di famiglia. 
S.W.A.T. Affari sporchi. Complotto. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
La vita che verrà - Herself. In occasione della Giornata internazionale 
per l'eliminazione della violenza contro le donne. 
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 207. 
Un posto al sole 25. Puntata 208. 
Provaci ancora prof6. Fuori servizio. Puntata 7. 
Un passo dal cielo 5. Il ritorno. Puntata 1. 
Io ci sono. 
Ognuno è perfetto. Puntata 1. 
Di padre in figlia. Puntata 4. 
RaiGulp. 
Crush. La storia di Stella. Puntata 3. 
Crush. La storia di Stella. Puntata 3. 
 
Sabato 26  
RaiDue. 
Castle. Giustizia per tutti. 
Castle. La GDS. 
Castle. Fidelis ad mortem. 
Blue Bloods. Trappola nella rete. Alla maniera dei Reagan. 
Rai Premium. 
Un passo dal cielo 4. L’uomo dei lupi. Puntata 13. 
Un passo dal cielo 4. Radici. Puntata 14. 
Un passo dal cielo 4. Legami di sangue. Puntata 15. 
Un passo dal cielo 4. Il morso del dolore. Puntata 16.  
Un passo dal cielo 4. La scelta. Puntata 17. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 51. 
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. 
Ognuno è perfetto. Puntata 2. 
Studio battaglia. Puntata 1. 
Romanzo Familiare. Puntata 9 e 10. 
RaiMovie. 
Sei mai stata sulla Luna? 
Il Clan. 
RaiGulp. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Stella. Puntata 4. 
Ore 19:10 Crush. La storia di Stella. Puntata 4. 
 
 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783 di 
Televideo: https://bit.ly/2K7GEoH 
 

https://bit.ly/2K7GEoH
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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 20 
Traduzione in LIS – Question time  
 
Mercoledì 23  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del Question 
Time e dichiarazioni di voto su mozioni in occasione della giornata 
Internazionale contro la violenza sulle donne su Rai TRE 
 
Giovedì 24  
Traduzione integrale in LIS – dal Senato della Repubblica – del Dibattito 
sulla giornata Internazionale contro la violenza sulle donne su Rai TRE.  

Traduzione in LIS – O anche no  

Domenica 20 novembre  
Continua l’accessibilità in LIS del programma “O ANCHE NO” in onda 
su RAI TRE  
 
RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità: 
Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, 
Tg2, Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 
 

 
 
Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli ed 
audiodescrizione) dei programmi di prima serata  
Spazio di contenuti accessibili anche a tema Mondiali. 

 

 

TELEVIDEO Domenica 20 - Sabato 26 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783. 
 

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


 
 

55 
 

L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con sottotitoli è consultabile alla pagina 779. 
 

RAI PER LA 
SOSTENIBILITÀ-ESG 

 

AMBIENTE Sabato 19 - Domenica 27 
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 26 
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: 
attivismo civico, il significato viene spiegato con esempi pratici 
insieme a Lucia Cuffaro. Il Glossario della Sostenibilità è interamente 
disponibile nel sito di RaiPlay.  Le parole chiave presentate, grazie alla 
collaborazione di ASIS e FERPI, all’interno del programma 
“UnoMattina in famiglia” a decorrere dal 13 giugno 2021, estratte 
sotto forma di pillole, stanno concorrendo a comporre un vero e 
proprio “Glossario online” alimentato settimanalmente con la nuova 
parola proposta. L’ultima parola chiave inserita è quindi attivismo 
civico  
 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 20 - Sabato 26 
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 20  
(prosecuzione settimana precedente) 
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 
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  
 
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.  
 
Spot tv Fondazione LIMPE per il Parkinson ONLUS in occasione della 
XIV Giornata Nazionale Parkinson che si svolgerà su tutto il territorio 
nazionale il 26 Novembre 2022.  
Lunedì 21 – Sabato 26 
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 
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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 avrebbero avuto bisogno di un supporto per raggiungere 
l’indipendenza economica. 
 
Lunedì 21 – Venerdì 25 
Spot tv di Comunicazione Sociale Associazione nazionale Volontarie 
Telefono Rosa, in occasione della Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorre ogni anno il 25 
Novembre 2022, al fine di promuovere l’attività di prevenzione e 
contrasto al fenomeno della violenza di genere che l’Associazione 
svolge da oltre 30 anni. 
 
Lunedì 21-Sabato 26  
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 21.000 le donne 
che avrebbero avuto bisogno di un supporto per raggiungere 
l’indipendenza economica. 
 

 

 

DIRITTI UMANI Domenica 20 - Sabato 26 
Tema bullismo: la fiction “Un posto al sole” dedica al tema la propria 
linea narrativa con storia in set-up fino al 23 dicembre. Contesto 
scolastico, compagni di classe (medie); epilogo positivo. 
Temi trattati: (linguaggio offensivo e cyberbullismo). 
 
Venerdì 25 
In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 
partecipazione al Convegno promosso dall’Ordine degli Avvocati di 
Roma presso il Palazzo di Giustizia. 
 

 

 

SOCIAL MEDIA   
 
 
 

Descrizione principali iniziative veicolati con gli account social Rai per 
il Sociale (nome in attesa di aggiornamento):  
 
Domenica 20  
---Bookcrossing - Porta il tuo libro Online su RaiPlay  su Rai Gulp tutti i 
giorni alle 15.30, Federica D’Angelo, giovane influencer appassionata 
di libri e di lettura ncontra ragazze e ragazzi, per indovinare il loro libro 
del cuore, con quiz e piccole prove. 
---Appuntamenti della rubrica Spaziolibero per la settimana seguente. 
Su Rai3 dal lunedì al venerdì alle 10.25 circa a cura di Rai Parlamento. 
 
Lunedì 21 
---Le parole della sostenibilità “Violenza Domestica” in occasione della 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne. 
---Dal 19 al 27 novembre. Settimana europea per la riduzione dei 
rifiuti. Un’iniziativa volta a promuovere la realizzazione di azioni di 
sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla corretta gestione dei rifiuti. 
 
Martedì 22  
---25 novembre, Giornata Internazionale per l'Eliminazione della 
Violenza contro le Donne. ActionAid Italia lancia la Campagna di 
Sensibilizzazione #FreeNotFreezed; 

---"La posta di Yoyo" su Rai_Yoyo e RaiPlay su come spiegare 

l’importanza del risparmio energetico ai bambini. Carolina, Lallo, 
Lorenzo e Orazio mostrano al giovanissimo pubblico a casa e ai loro 
genitori quanto sia semplice risparmiare buone quantità di energia 
elettrica attraverso semplici gesti da mettere in atto quotidianamente. 
 

https://www.facebook.com/88988179171
https://www.facebook.com/101966719903965
https://www.facebook.com/143563942360060
https://www.facebook.com/73493613024
https://www.facebook.com/hashtag/FreeNotFreezed
https://www.facebook.com/151785078344041
https://www.facebook.com/151785078344041
https://www.facebook.com/88988179171
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Mercoledì 23  
---Un gastronomo deve essere anche un ambientalista. A ConverseRai, 
l’enogastronomo Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e di Terra 
Madre; 
---Il 20 novembre si è celebrata la Giornata universale dei bambini e 
dei diritti dell'infanzia. Per questa occasione Rai 
Storia e RaiPlay propongono i sei episodi della serie "I bambini e noi" 
di Luigi Comencini (1916-2007), un grande affresco realistico e in presa 
diretta dell'infanzia italiana a cavallo tra anni '60 e '70. 
 
Giovedì 24  
---26° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: appello a donare 
la spesa per chi è in difficoltà della Fondazione Banco Alimentare; 
---ogni sabato alle 11.00 e alle 18.00 su Radio Live "C'era una volta" un 
programma che vuole socializzare con le nostre paure quotidiane, 
parlarne senza remora, analizzarle, raccontarle, condividerle, riderne. 
 
Venerdì 25  
---Spot di #ComunicazioneSociale di Telefono Rosa che ha l'obiettivo 
di fermare la violenza di genere in ogni sua forma; 
---Prossima la scadenza (16 dicembre) per l'iscrizione al concorso 
nazionale Premio Giovanni Grillo "La Memoria contro la sopraffazione: 
la conoscenza genera rispetto". Il Premio è alla memoria di Giovanni 
Grillo e di tutti gli internati militari italiani deportati nei campi di 
concentramento tedeschi durante l'ultimo conflitto mondiale. 
 
Sabato 26  
---Palinsesto programmi Audiodescritti trasmessi dalla Rai nella 
settimana dal 27 novembre al 3 dicembre 2022 
---Orsomarso e il suo cedro sacro su RaiPlay Sound  Il podcast "Terre 
Sostenibili" di Rai Per la Sostenibilità-ESG condotto da Maria Vittoria 
De Matteis è dedicato ai borghi minori italiani. 
 
---Su RaiPlay tutti gli episodi di "Il mondo di Leo". La prima serie 
animata italiana, all'insegna dell'inclusività, che racconta le avventure 
di un bambino con disturbo dello spettro autistico, prodotta da Rai 
Kids e Brand-Cross Srl e ideata per parlare direttamente a bambini e 
ragazzi con autismo e contemporaneamente a tutti i bambini in età 
prescolare. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 
 
 
 

Domenica 20 - Sabato 26 
 
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, Rainews  
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E AFFARI EUROPEI 
 

 

 Domenica 20 - Sabato 26 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE): 
Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Sociale di progetti e linee 
guida adottati all’estero da governi, media e broadcaster di servizio 
pubblico, iniziative e programmi a sfondo sociale adottati in diverse 
regioni del mondo. 
 
Partecipazione alla 59esima Assemblea Generale dell’Asia Pacific 
Broadcasting Union (ABU), tenutosi a Nuova Delhi dal 25 al 30 
novembre, dal titolo “Serving the People: Media’s Role in Times of 
Crisis - through a Gender Equality, Diversity & Inclusion Lens”, alla 
quale è intervenuta, tramite un video-messaggio di saluto, anche la 
Presidente Rai, Marinella Soldi. In particolare, il 27 novembre si è 
svolta l’11esima edizione dell’ABU Women With the Wave Forum dal 
tema “Broadcasting for All: Diversity & Inclusion in the Media”. 

https://www.facebook.com/61494232564
https://www.facebook.com/61494232564
https://www.facebook.com/88988179171
https://www.facebook.com/165001720193683
https://www.facebook.com/hashtag/ComunicazioneSociale
https://www.facebook.com/194794413943019
https://www.facebook.com/111716810961831
https://www.facebook.com/88988179171
https://www.facebook.com/692167884248821
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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L’incontro ha dato occasione a Rai di promuovere diversi programmi 
sui topic dell’incontro fra cui documentari, fiction sull’inclusione e 
l’equilibrio di genere nonché la produzione di opere liriche accessibili 
ai non udenti - attraverso l’utilizzo del LIS - che attestano la capacità 
dell’Azienda di coniugare la mission di servizio pubblico con qualità e 
creatività. Nel corso dell’incontro, sono stati anche presentati la nuova 
policy di genere off-screen della Rai e il video-pitch di Rai Radio 2 per 
favorire l’adesione delle radio di Asia e Pacifico alla campagna 
radiofonica “M’illumino di meno” del 16 febbraio p.v., registrando una 
clip sul contributo alla sostenibilità e al risparmio energetico di ogni 
broadcaster partecipante nel proprio Paese.  
 
COPEAM  
Webinar ICO Solutions - Cosa aspettarsi dalla COP 15?: 
la Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo (COPEAM) 
organizza un webinar per giornalisti e operatori dei media, volta a 
comprendere meglio in cosa consista la Conferenza delle Parti (CoP) 
delle Nazioni Unite sulla Convenzione sulla Biodiversità. La CoP 15, 
infatti, avrà luogo a Montreal il prossimo dicembre e cercherà di 
delineare un nuovo quadro globale per cercare di fermare la 
distruzione degli ecosistemi. In preparazione a questo importante 
incontro, il webinar della COPEAM si propone di indagare il ruolo della 
biodiversità nella comunicazione dei media del Mediterraneo. Per 
partecipare al webinar, che si svolgerà il 30 novembre alle 14:00 (CET), 
è necessario registrarsi al link: https://bit.ly/ICO-COPEAM-Webinar. 
 
Consiglio d’Europa  
World Television Day: perché la TV è cruciale in tempi di crisi: 
il Consiglio d'Europa e l'EBU hanno riaffermato l'importante ruolo 
svolto dai media di servizio pubblico nel sostenere le democrazie nella 
conferenza congiunta I Media di Servizio Pubblico per la Democrazia. 
Più di 300 delegati hanno partecipato alla conferenza, ospitata in 
formato ibrido, in presenza e online, da LRT presso il Parlamento 
lituano a Vilnius. La libertà di espressione e di informazione è uno dei 
fondamenti delle società democratiche contemporanee e la pandemia 
e la guerra in Europa hanno dimostrato, ancora una volta, l'importanza 
di accedere a notizie e informazioni attendibili. Ciononostante, 
l'indipendenza dei media di servizio pubblico e il lavoro dei giornalisti 
vengono continuamente messi alla prova in un numero crescente di 
paesi europei. Pertanto, EBU e Consiglio d’Europa, al termine della 
Conferenza, hanno rivolto un appello ai PSM, compendiato nelle 
conclusioni consultabili su: 
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/News/2022/11/PSM%2
02022%20Conference%20-%20Conclusions.pdf . 
 
International Olympic Committee: 
L’inclusione dei professionisti disabili nell’industria audiovisiva 
britannica: 
l'ottava edizione della Conferenza Mondiale del Gruppo di Lavoro 
Internazionale (IWG) su Donne e Sport si è chiusa con un invito 
all’azione, elaborato nel corso di quattro giornate di incontri e 
riflessioni condivise per spostare l'ago della bilancia verso una 
maggiore parità di genere nello sport. Supportato dal Comitato 
Olimpico Internazionale (IOC), Il Gruppo di Lavoro rappresenta la più 
estesa rete al mondo per l'uguaglianza e il gender balance. L’IWG, 
infatti, organizza una conferenza ogni quattro anni per riunire i leader 
del settore su scala globale. La conferenza di quest'anno, che si è svolta 
in Nuova Zelanda dal 14 al 17 novembre, ha visto la partecipazione di 
circa 1.200 delegati in presenza e 500 online. Nel corso di più di 200 
sessioni sono state analizzate le principali sfide per una maggiore 
inclusione delle donne nel mondo dello sport e per raggiungere 
obiettivi sempre più ambiziosi. Per leggere i punti della Call to Action: 
https://olympics.com/ioc/news/women-and-sport-conference-
closes-with-a-call-to-action . 
 
OSCE: 
Il Global Forum su Migrazione e Sviluppo: 
Il Progetto E-mindful dell’Organizzazione per la Sicurezza e la 
Cooperazione in Europa (OSCE) è stato presentato lo scorso 23 
novembre a Ginevra, dove si è svolto il Global Forum on Migration and 
Development (GFMD). Il progetto è stato presentato nel corso della 

http://www.copeam.org/?wpmllink=9652d3b7bf147bad805e375a07418478&history_id=146&subscriber_id=5436
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/News/2022/11/PSM%25202022%2520Conference%2520-%2520Conclusions.pdf
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/News/2022/11/PSM%25202022%2520Conference%2520-%2520Conclusions.pdf
https://olympics.com/ioc/news/women-and-sport-conference-closes-with-a-call-to-action
https://olympics.com/ioc/news/women-and-sport-conference-closes-with-a-call-to-action
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sessione “Improving the perception of migration in public opinion 
through narratives, culture, emotion and rational discourse”, in linea 
con l’obiettivo di migliorare la percezione del fenomeno migratorio da 
parte dell’opinione pubblica. A tal fine, il GFMD ha preso in esame il 
fenomeno dal punto di vista culturale e dell’impatto ambientale delle 
migrazioni per invitare gli stakeholder, inclusi i media, a offrirne una 
corretta rappresentazione, cogliendo le opportunità derivanti dalla 
mobilità internazionale. Per sapere di più del Global Forum: 
https://www.gfmd.org/files/2022-
2023_gfmd_summary_thematic_programme_sept_2022.pdf 
 
Aggiornamenti sull’Oceania 
Australia: 
L’incontro annuale del PBI a Tokyo “Public Matters to the Audience”: 
il report “Who Gets to Tell Australian Stories?” del gruppo no-profit 
Media Diversity Australia rivela la mancanza di diversità tra i 
conduttori dei notiziari televisivi australiani e dei programmi di 
attualità. I programmi in questione sono stati criticati per la mancanza 
di equilibrio. Il rapporto ha rilevato che i giornalisti con origini anglo-
celtiche erano ancora ampiamente sovra-rappresentati in TV e che la 
loro presenza ha subito un recente incremento, passando dal 75,8% 
nel 2020 al 78% nel 2022. Il report ha anche evidenziato che, mentre 
la popolazione non europea dell'Australia costituisce il 24,7% del 
totale, essa rappresenta solo il 6,1% delle apparizioni su notiziari e 
programmi di attualità. Il rapporto ha, poi, fatto emergere che i 
conduttori dei notiziari televisivi della ABC e di Nine sono 
esclusivamente anglo-celtici. Esaminando, infine, le posizioni di 
leadership è stato osservato che, mentre l'equilibrio di genere è 
migliorato, la diversità culturale all’interno delle organizzazioni 
mediatiche in esame è diminuita ad eccezione di SBS, che si è rivelata 
l'unica rete con persone di origine indigena, anglo-celtica, europea e 
non europea. Tuttavia il report si concentra esclusivamente sulla 
televisione, escludendo l'ampia produzione radiofonica, su 
piattaforme digitali e sui social. 
 
  

INIZIATIVE RAI  

 

 Donazione sangue presso il Centro di Produzione Biagio Agnes - Saxa 
Rubra  
Venerdì 25 
Il Gruppo Donatori organizza una raccolta di sangue presso CPTV 
Biagio Agnes – Saxa Rubra a fini di donazione. I colleghi del Gruppo 
sono presenti sul posto per verificare il rispetto delle norme di 
sicurezza previste. Donare il sangue è importante: con un gesto 
individuale semplice, sicuro ed utile si può salvare la vita di tante 
persone. Il sangue non può essere prodotto in laboratorio ed è 
pertanto disponibile solamente grazie alla donazione. Un organismo 
sano lo reintegra velocemente e la donazione non costituisce un 
rischio; anzi, con le donazioni periodiche, lo stato di salute del 
donatore viene costantemente controllato. Il sangue 
è indispensabile negli interventi chirurgici e nei trapianti di organo, 
nella cura di leucemie o di altre malattie oncologiche, nei servizi di 
primo soccorso e di emergenza, nelle varie forme di anemia cronica. 
La carenza di sangue rappresenta in tanti ospedali una vera e propria 
emergenza pertanto è necessario promuovere il più possibile la cultura 
della donazione. A questo proposito anche la Rai organizza delle 
giornate dedicate alla Raccolta sangue per le persone che hanno i 
requisiti per partecipare a tali iniziative nonché alcune Linee guida per 
una donazione consapevole. Con un piccolo gesto si può salvare una 
vita. 
 
La spesa? Sospesa 
SpesaSospesa.org è un progetto 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. 
Le imprese alimentari e non alimentari, le catene di distribuzione e i 

https://osce.us20.list-manage.com/track/click?u=596a1138c2dbbbc73a9ebb2e3&id=c386487c9e&e=e84efef5ef
https://osce.us20.list-manage.com/track/click?u=596a1138c2dbbbc73a9ebb2e3&id=c386487c9e&e=e84efef5ef
http://spesasospesa.org/
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produttori locali possono donare i prodotti in eccedenza o in scadenza, 
ma anche venderli a prezzi sociali contribuendo così alla lotta allo 
spreco e all’impatto ambientale. Anche i privati possono partecipare 
attraverso donazioni, contribuendo all’acquisto di beni. Enti non profit, 
associazioni e volontari sono coinvolti sul territorio come hub logistici 
per la raccolta e la distribuzione alle famiglie dei beni di prima 
necessità. Tra gli enti non profit partner ci sono 
attualmente Caritas, Croce Rossa Italiana, Emergency, Terres des 
Hommes, e molte altre charity territoriali. I comuni che aderiscono a 
SpesaSospesa.org agevolano le relazioni sul territorio tra aziende e 
associazioni non profit per la creazione di reti virtuose a sostegno della 
comunità, monitorando e garantendo trasparenza ed efficacia delle 
attività sociali. Ad oggi l’iniziativa ha coinvolto partner istituzionali 
come le amministrazioni di 26 comuni italiani (Alessandria, Afragola 
(NA), Catanzaro, Città di Castello (PG), Gioia del Colle (BA) Granarolo, 
(BO), Milano, Molfetta (BA), Magione (PG), Napoli, Narni (PG), Roma, 
Perugia e una rete di Comuni dell’Appennino Parma Est e 
Pademontana Parmense, che hanno conferito il patrocinio al progetto. 
Da inizio progetto sono stati raccolti più di 1.000.000 di euro e i pasti 
distribuiti sono stati oltre 3.200.000. Sono state transate 2.000 
tonnellate tra alimenti e altri beni di prima necessità consegnati 
direttamente a chi ne ha più bisogno e sono state risparmiate oltre 580 
tonnellate di CO2. Nato in piena pandemia da un’idea di Davide 
Devenuto e Francesco Lasaponara, fondatori di Lab00, il progetto 
mira a perseguire nel tempo i valori di lotta alla povertà, sostegno alle 
imprese, riduzione dello spreco e creazione di reti virtuose territoriali 
massimizzando le loro potenzialità. Pay-off del progetto è infatti 
Nutrire le comunità, sostenere il territorio. È già partita, e sarà attiva 
per tutto il mese di dicembre, la campagna natalizia di 
SpesaSospesa.org in collaborazione con Regusto, partner strategico e 
cuore tecnologico che certifica i benefici sociali e ambientali del 
progetto. La campagna si rivolge a imprese e cittadini e lo scorso anno 
aveva superato la quota di un milione di pasti distribuiti. Quest'anno 
l’obiettivo quadruplica. Per Natale 2022 il traguardo da superare è 
fissato a 4 milioni di pasti, con l’obiettivo di sensibilizzare sempre di 
più cittadini e imprese sull’importanza della lotta allo spreco. Tutte le 
informazioni per contribuire alla campagna sul 
sito: https://4milionidipasti.lab00.org. Grazie al successo e ai numeri 
del progetto pilota SpesaSospesa.org sceglie di allargare la sua rete di 
solidarietà ad altri settori. In ambito assistenziale/medico nasce il 
progetto TempoSospeso.org in collaborazione con enti territoriali e 
nazionali per offrire visite mediche a donne e minori in situazioni di 
disagio sociale ed economico anche temporaneo. Inizia a novembre 
2021 la collaborazione con il centro polispecialistico di 
Milano Welcomed a cui segue la partnership con Banca delle Visite 
Onlus che, grazie alla rete di professionisti, centri medici 
convenzionati e alle donazioni di privati e aziende, dona visite mediche 
alle famiglie più fragili su tutto il territorio nazionale. A un anno dalla 
nascita del secondo progetto sono state erogate più di 600 visite 
mediche specialistiche.  
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 20 - Sabato 26 
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 
Stati generali delle donne 
Associazione Culturale Villacultura 
Comune Acquaviva 
Provincia di Vicenza 
Museo della Lingua Italiana 
Biblioteca delle donne (Palermo) 
Comitato Italiano Addis Abeba 
MISE 
Opheus Institut Gent 
INUVUIT Comunication 
Comune di Treviso  
Ass. La compagnia di Firenze 

https://4milionidipasti.lab00.org/
http://temposospeso.org/
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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 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.  

 
  

mailto:service@rai.it

