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Domenica 27 
Linea Verde 
Cartello Campagna di Sensibilizzazione promossa da Actionaid 
Tra i vari servizi dedicati alla Puglia segnaliamo il viaggio di Peppone, 
nella campagna di Ostuni. Scopriamo grazie ad un percorso 
interamente dedicato a quello che è davvero l’oro di questa regione, 
ovvero la pianta d’olivo. Conosciamo una famiglia che produce olio e 
che custodisce numerosissime piante secolari, con una attenzione e 
una cura maniacali al prodotto. Poi si spostiamo in un sansificio, dove 
vengono recuperati gli scarti di tutti i frantoi della zona per produrre 
olio di sansa e addirittura un materiale simile al pellet. Così come 
facevano i nostri nonni, questa azienda ha deciso di non sprecare 
niente, di riutilizzare tutto, mettendo in atto una vera e propria 
economia circolare. Ma, trovandosi in Puglia e parlando di olivi, 
Peppone cercherà di comprendere a fondo quale dramma sia stato 
l’arrivo della xylella e quali progetti si siano messi in campo per 
difendersi da questo batterio che ha decimato in molte zone il simbolo 
della regione, mettendo a rischio un patrimonio non solo agricolo, ma 
antropologico e culturale. 
 
Lunedì 28 - Venerdì 2 
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 28 
--- La frana a Ischia: Antonello Fiore, Presidente SIGEA; 
--- Pericolo di furti in casa: Adriano Lanci, esperto sicurezza domestica; 
--- Pannelli solari da balcone: Valerio Rossi Albertini, CNR 
Martedì 29 
--- Gli accumulatori seriali: Stefano Pallanti, psichiatra; 
Mercoledì 30 
--- Il dolore al ginocchio nell’anziano: Valter Santilli, fisiatra; 
Giovedì 1 
Occupazione e reddito di cittadinanza: Enzo De Fusco, consulente del 
lavoro; 
Venerdì 2 
Nuovi virus emersi con lo scioglimento dei ghiacciai: Piero Genovesi, 
biologo Ismea. 
 
Lunedì 28 
Cronache criminali  
La storia di Giulia Ballestri, brutalmente uccisa dal marito Matteo 
Cagnoni raccontata da Giancarlo De Cataldo. È il 18 settembre del 2016 
quando alla Questura di Ravenna arriva la denuncia della scomparsa di 
Giulia Ballestri, una giovane donna di 39 anni, madre di tre bambini. La 
donna è sposata con Matteo Cagnoni, un dermatologo di fama 
nazionale, che conta numerose apparizioni in vari programmi 
televisivi, rampollo di una delle famiglie più in vista della borghesia di 
Ravenna. Le indagini mettono, però, in luce il rapporto ossessivo che 
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Cagnoni aveva instaurato con la moglie. Proprio quando Giulia conosce 
un altro uomo e decide di porre fine a quella relazione che non la fa 
sentire libera, il marito premedita un delitto, attuato poi 
efferatamente. Un racconto corale su un singolo caso di cronaca che 
inquadra la vicenda in un contesto più ampio, permettendo una 
riflessione più profonda sul fenomeno del femminicidio. Un omicidio 
definito dai giudici lucido, feroce e senza pentimento, maturato 
all’interno di una delle famiglie più note della città.  
 
Porta a Porta 
Martedì 29 
Tra gli argomenti affrontati la tragedia di Ischia. 
Mercoledì 30 
Si discute della tragedia che ha colpito l’isola di Ischia insieme al 
Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello 
Musumeci. 
 
Sabato 3 
UnoMattina in Famiglia 
--- Sensibilizzazione: SpesaSospesa.org di   Fondazione Lab00 ETS; 
--- Un aiuto economico da devolvere ai padri separati che sono in 
condizioni disperate. 
Ospiti: Luigi Ronzulli, esponente dell’associazione Misericordia spa, 
dove spa sta per società per amore; Alessandra Cagnazzo avvocato 
familiarista; 
--- I Professori Hanno Sempre Ragione? 
Ospiti: Stefano Pieri psicologo, Rosella Tonti preside 
--- Decorazioni di Natale a costo zero 
--- Glossario della sostenibilità, (realizzato in collaborazione con Rai per 
la Sostenibilità ESG, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, 
l’Asvis, e la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, la Ferpi: 
Bookcrossing 
 
Linea Verde Life 
Raccontare la regina tra le città green italiane è una sfida che Linea 
Verde Life raccoglie con grande entusiasmo e curiosità. Marcello Masi 
e Daniela Ferolla fanno tappa a Bolzano, decretato il comune con il 
migliore ecosistema urbano italiano per il 2022. Sistemi innovativi per 
produrre energia pulita da fonti rinnovabili, start up, economia 
circolare, artigianato, patrimonio verde, sono solo alcuni tra i temi 
trattati in questa puntata, che non mancherà di descrivere un 
paesaggio autunnale suggestivo e affascinante. Immancabile un’ampia 
pagina dedicata al gusto, con prodotti locali a chilometro zero, sapori 
originali da scoprire e la ricetta sostenibile di Federica De Denaro, 
ispirata ai principi della cucina che non spreca, ma valorizza 
stagionalità e ingredienti poveri. 
 
Linea Verde Start 
La puntata di oggi fa tappa in Liguria. Un cammino che parte dal Monte 
Moro, uno degli osservatori dai quali scoprire Genova la Superba e le 
sue coste, che diradano verso nord e verso sud, a ponente e a levante. 
A puntellare questo percorso una serie di botteghe artigiane, legate al 
cachemire di marca genovese, alla fragranza della focaccia ligure, poi 
un passaggio in barca alla foce del fiume Magra e infine un assaggio di 
olio extra vergine d’oliva appena spremuto, una delle meraviglie di 
questa regione. Che dire ai ragazzi che, in gran numero, stanno 
lasciando l’Italia per cercare fortuna all’estero? Di riavvicinarsi 
all’artigianato, nelle cui pieghe, si nasconde una miccia in grado di 
innescare il futuro, quella capacità di trovare il punto di equilibrio 
fra tradizione e innovazione digitale nella natura stessa del mondo 
dell'artigianato. A dare la risposta definitiva, quella che può convincere 
tutti a tornare è il mare, nella sua disarmante bellezza fuori stagione 
____________________________________________________ 
Sabato 3  
Di seguito, le iniziative editoriali televisive previste da Rai1 in occasione 
della Giornata internazionale dei diritti delle persone disabili  
Nei programmi di seguito elencati – ove non specificamente indicato – 
sono previsti spazi di approfondimento dedicati alla ricorrenza, 
secondo diverse modalità editoriali: 
 
 

http://spesasospesa.org/


 
 

3 
 

Rai 1 
Sabato 3  

• -Uno Mattina in Famiglia   
-A Sua Immagine  
Lorena Bianchetti incontra Cristina Codicè.  In un terribile incidente 
sull’autostrada A4 Venezia-Trieste il 7 ottobre scorso muoiono sette 
persone, tra cui due educatori e cinque donne e uomini down o con 
ritardi intellettivi. Cristina, mamma di Maria Aluigi, una delle vittime, 
racconta ad A sua immagine la storia della figlia che aveva conquistato 
l’autonomia, lavorava e viveva da sola. Era la terza di quattro figli. Non 
è stato facile per Cristina accettare la nascita di una bambina down, 
ma poi ha compreso che la sfida era nell’educazione. Maria cresce 
coltivando i suoi talenti, la musica, la recitazione, la danza scoprendo 
la bellezza di essere unica. La mamma Cristina da anni è impegnata con 
l’Associazione Centro 21 e la Cooperativa sociale Cuore 21 che 
permette a decine di famiglie di poter vivere con serenità circondati da 
una rete di affetto. I ragazzi e gli educatori morti nell’incidente 
facevano tutti parte dell’associazione. Anche da lassù continueranno a 
dare una mano. È la certezza di fede di Cristina. «Mi manca Maria e 
tutti, ma la fede mi dice che è arrivata a casa. Ne sono certa» 
 

• -Speciale O anche no – La bellezza è di tutti  

• dedicato alla Giornata internazionale dei diritti delle persone disabili 

• un programma di Paola Severini Melograni. 
Non lasciare indietro nessuno e rendere accessibili i luoghi di bellezza 
del nostro Paese. Sono questi i due punti chiave della riflessione del 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che apre la puntata 
speciale in onda sabato 3 in occasione della Giornata mondiale delle 
persone con disabilità. Al centro della trasmissione la bellezza non solo 
da un punto di vista estetico ma anche culturale, musicale, sportivo e 
teatrale, come via per raggiungere quella felicità che deve poter 
essere un obiettivo per tutti, anche per chi convive con disabilità 
fisiche, psichiche o sensoriali. Per raccontare le sfaccettature 
molteplici del tema ci sono gli interventi di personalità come la 
Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli e il Presidente della 
Comunità Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi. 
Si comincia mostrando l’accessibilità nei luoghi che custodiscono il 
patrimonio storico e artistico come Palazzo Labia, a Venezia, che ha 
ospitato “O anche No” e che hanno partecipato alla puntata speciale 
come la Presidente di Emergency, Rossella Miccio.  
Paola Severini Melograni e Daniele Cassioli propongono esperienze di 
successo nel campo dell’accessibilità dei luoghi d’arte come il Museo 
Poldi Pezzoli di Milano, che ha adottato strategie mirate e di inclusione 
sociale, e la Galleria Borghese di Roma, che lavora da anni per creare 
un percorso che metta sempre al centro il visitatore. 
Si mostra poi il cortometraggio “Andrei bene per il cinema muto”, 
diretto da Monica Felloni e prodotto dall’Associazione Neon, che ha 
per protagonisti Danilo Ferrari, giovane con tetraparesi spastica, e lo 
scultore cieco Felice Tagliaferri. Il film è stato donato a “O Anche No” 
dalla Fondazione con il Sud e ha come nocciolo la capacità di 
comunicare al di là di ogni impedimento e barriera. Proposto anche un 
estratto del docufilm “Per desiderio”, ideato da Paola Tricomi, prima 
dottorata disabile grave della Scuola Normale Superiore di Pisa 
Nella puntata speciale c’è anche Alberto Bertoli, in un duetto virtuale 
con il padre Pierangelo Bertoli, cantautore scomparso nel 2002 e che 
da bambino era stato colpito dalla poliomielite che lo aveva costretto 
in sedia a rotelle. Danno il loro contributo anche i protagonisti del 
Festival del Giullare di Trani, che valorizza il teatro come strumento di 
inclusione, e Roberto Vecchioni che si esprime sull’importanza di 
adoperare l’arte per esaltare la bellezza della vita.  
O anche No: la Bellezza è di Tutti è il terzo speciale del programma di 
inclusione sociale e disabilità realizzato con la collaborazione di Rai 
per la Sostenibilità ESG e Rai Pubblica Utilità. Per la Giornata mondiale 
delle persone con disabilità nel 2020 il tema chiave della puntata era 
stato il diritto all’occupazione in “O anche No: il Lavoro è di Tutti” e 
nel 2021 il valore dell’attività sportiva in “O anche No: lo Sport”. 
________________________________________________________ 
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RAI 2 Lunedì 28 -Venerdì 2 
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.  
 
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. 
In questa settimana: si conoscono due nuove famiglie, i Preziosi, da 
Salerno, e i Mineccia da Bari. Per entrambe le famiglie la 
partecipazione a questo programma è un’occasione per provare a 
comprendersi meglio. Da lunedì a giovedì i protagonisti Claudio, Danila 
e i loro figli Francesco, di 16 anni, e Claudia, di 14 affrontano il tema 
degli orari di rientro degli adolescenti e il racconto della storia d’amore 
tra Claudio e Danila. Nella puntata di venerdì, infine, il pubblico 
conosce la famiglia Mineccia, da Bari, che tornerà anche la prossima 
settimana: Andrea, Donatella e i loro figli Antonio e Davide, di 27 e 21 
anni. Durante questa prima puntata si affronta con loro il tema dei figli 
che non vanno via di casa, proprio come Antonio e Davide, che vivono 
ancora con i loro genitori e non lavorano.  
 
Lunedì 28 
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. 



 
 

5 
 

In questa puntata: conosciamo Lorenza, mamma di Damiano e 
Fabrizio. A Damiano, oggi diciannovenne, a quattro anni è stata 
diagnosticata una forma di leucemia e, da allora, insieme alla sua 
famiglia, e alla sua mamma in particolare, ha dovuto affrontare un 
percorso di cure, incontrando non poche difficoltà. Da qualche anno 
Damiano è guarito dalla leucemia, ma ha dovuto affrontare nuove 
sfide, e, per questo, Lorenza vuole ringraziarlo, perché crede che abbia 
dato più volte lui a lei – piuttosto che lei a lui - il coraggio di andare 
avanti e di affrontare le situazioni.  
 
Restart 
Lavoro e Superbonus: il lavoro al centro, tra reddito di cittadinanza 
che cambia e un sud a rischio deindustrializzazione. 
Nella seconda parte del programma si parla di tasse e del caos 
generato dal Superbonus. Il caso degli imprenditori che pagano le 
tasse eppure rischiano di fallire a causa dei ritardi nei pagamenti dello 
Stato. E poi gli italiani alle prese con 12 milioni di cartelle in arrivo. 
Come funzionerà lo stop a sanzioni e interessi. 

 
Martedì 29 
Generazione Z 
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: ampio spazio all'inchiesta degli inviati del 
programma sulla baby prostituzione e sul suicidio della tredicenne 
barese esclusa dalla chat di classe. Quindi Denny Mendez, Miss Italia 
1996, racconta la sua esperienza di mamma che, per seguire la figlia, 
ha abbandonato per un periodo la sua attività di attrice.  
 
Bar Stella  
La chiacchiera da bar verte sugli attivisti per l’ambiente che, in cerca 
di visibilità per la loro causa, gettano zuppe, inchiostri, farina sulle 
grandi opere d’arte.  
 
Giovedì 1 
Che c’è di nuovo  
Tra i temi della puntata: gli ultimi sviluppi della tragedia di Ischia e la 
manovra economica tra tetto al contante e obbligo del Pos. 
________________________________________________________ 
 
Sabato 3 
Di seguito, le iniziative editoriali televisive previste da Rai2 in occasione 
della Giornata internazionale dei diritti delle persone disabili 
Nei programmi di seguito elencati – ove non specificamente indicato – 
sono previsti spazi di approfondimento dedicati alla ricorrenza, 
secondo diverse modalità editoriali. 
 
Rai Documentari e Rai Per la Sostenibilità ESG presentano: 
Tanta strada  
Un gruppo di amici in viaggio in bicicletta, in tandem e handbike lungo 
l’Emilia-Romagna per raccontare la bellezza dell'offrire a chiunque, a 
prescindere dalle proprie capacità, la possibilità di essere felici 
attraverso lo sport, la natura e la compagnia. Il docufilm racconta la 
disabilità in luoghi inconsueti, come un bosco pieno di fango, una 
piscina di lusso o un caveau di culatelli e promuove la necessità di un 
maggior impegno da parte della società nel garantire alle persone con 
disabilità la possibilità di vivere esperienze importanti con l’aiuto di 
tutti: correre in mezzo alla natura, sentire odori e suoni, il vento sulla 
pelle che aumenta quando la pedalata si fa più concitata. Esperienze 
scontate per molte persone fin dalla più tenera età, ma non per tutte, 
e che - come l'outdoor education e la neurologia ci hanno dimostrato 
- sono fondamentali per lo sviluppo motorio e cognitivo e dunque per 
la formazione della persona. 
________________________________________________________ 
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RAI 3 Domenica 27 
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 sono in collegamento costante con la 
redazione per raccontare 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.  
 
Mi manda Rai3 
Da inizio anno a settembre si calcola che siano quasi 5 milioni gli italiani 
che hanno saltato il pagamento di una bolletta di luce e gas e il rischio 
morosità è dietro l’angolo, con il clima freddo che non concede 
deroghe. La puntata parte da Torino, una delle città più teleriscaldate 
d’Italia, dove a causa degli alti prezzi del gas, le bollette stanno 
aumentando vertiginosamente. Anche chi ha scelto modelli alternativi 
per scaldarsi, sperando in maggiore efficienza e minori costi e 
inquinamento, sta facendo i conti con sistemi che non decollano, 
come quello del fotovoltaico. Nei primi nove mesi dell’anno gli 
infortuni sul lavoro hanno provocato 790 vittime. L’ambito delle 
costruzioni e dell’agricoltura sono i più colpiti, così come la sanità, con 
i numerosi medici, infermieri, operatori morti dall’inizio della 
pandemia da Coronavirus. In trasmissione la testimonianza di 
Alessandra Pigliapochi, lavoratrice vittima di un gravissimo infortunio 
sul lavoro, in un’azienda di tornitori nella quale lavorava da appena tre 
mesi.  
 
O Anche no 
Patenti speciali, il lavoro nella ristorazione come strumento di 
inclusione e la capacità di fissare lo sguardo su cosa è realmente 
importante nella vita. Questi alcuni degli argomenti trattati a O Anche 
No, il programma di inclusione sociale e disabilità realizzato con la 
collaborazione di Rai Per la Sostenibilità ESG e Rai Pubblica Utilità. Ad 
aprire questa puntata è Paola Severini Melograni, a Modena in 
occasione della 9ª edizione del Premio Bertoli, dove incontra Alberto 
Bertoli, Daniele De Gregori e Cisco. Mario Acampa va all’autodromo di 
Imola, uno dei luoghi sacri del mondo dei motori, dove si sta tenendo 
un corso per istruttori di automobilismo, disciplina aperta a tutti e 
tutte, uomini e donne, dove persone con disabilità e non gareggiano 
insieme, perché mobilità significa libertà. Acampa intervista Claudio 
Tomei, Vice Presidente di Fisaps, Federazione Italiana Sportiva 
Automobilismo Patenti Speciali, in merito alle macchine con 
adattamenti per guidare con qualsiasi disabilità e Roberto Romeo, 
presidente di Anglat. Torna poi lo spazio Vedere Oltre, a cura di Daniele 
Cassioli, che in questa puntata, insieme a Paola Severini Melograni, 
intervista Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale 
Italiana. Con lui Daniele Cassioli e Paola Severini Melograni parlano di 
cuore e di guardare oltre, alle cose invisibili, quelle che più contano, e 
della malattia dell’odio, quella che porta a perdere l’umanità e il cui 
rimedio è l’educazione, il vivere in comunità. In conclusione il dialogo 
verte sullo sport come alleato educativo ed esperienza qualificante, 
per far sì che il percorso sportivo diventi un valore aggiunto per la 
società. Ylenia Buonviso si reca nel Lazio, in una riserva naturale dove 
solidarietà e accoglienza sono molto gustose e dove un gruppo di 
ragazzi e ragazze lavora nella ristorazione in un progetto solidale con il 
fine dell’inclusione lavorativa e sociale. A raccontare il progetto sono 
Manuele Cicuti e Marcello Bastoni, rispettivamente capostruttura e 
responsabile di Farfood, percorso che va dall’accoglienza 
all’inclusione passando per il lavoro educativo e terapeutico. Come 
sempre, infine, ampio spazio dedicato alla musica rock dei Ladri di 
Carrozzelle e ai Disegni di Stefano Disegni, che questa settimana nella 
sua vignetta racconta di Luoghi accessibili, nuova funzione nell’app di 
Google Maps, con un filtro da inserire per trovare informazioni 
sull’accessibilità alle persone con disabilità per oltre 40 milioni di 
luoghi in tutto il mondo, tra cui l’Italia.  
 
Timeline 
Nella settimana della Giornata internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne, l’ospite è una delle firme più amate della 
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narrativa contemporanea, Sveva Casati Modignani, i cui romanzi sono 
tradotti in venti Paesi. Come è cambiata la condizione femminile negli 
anni, qual è il bilancio delle relazioni oggi ai tempi dei social? 
 
EstOvest 
EstOvest, la rubrica della Tgr sull'Europa centro-orientale, danubiana 
e balcanica, inizia con un reportage sulle proteste degli insegnanti in 
Ungheria. Quindi una storia di solidarietà che arriva dalla Puglia, dove 
un'intera comunità si è attivata per aiutare una coppia di ucraini giunti 
in Italia con una bambina gravemente ammalata. In sommario anche 
un'intervista ad una rappresentante dell'associazione Insight, che da 
anni si batte per i diritti della comunità Lgbtq in Ucraina. 
 
Mezz'ora in più e Mezz'ora in più/Il mondo che verrà 
Temi principali della puntata: la frana che ha travolto Ischia e i numeri 
della questione meridionale, la legge di Bilancio e la risposta delle 
opposizioni, il caso di Aboubakar Soumahoro, il neodeputato eletto 
nelle liste dell'Alleanza Verdi e Sinistra che si è autosospeso dal gruppo 
parlamentare dopo le rivelazioni sulla malagestione delle cooperative 
gestite dalla suocera e dalla moglie, i Mondiali di calcio in Qatar e i 
diritti civili. 
  
Lunedì 28 – Venerdì 2 
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.  
Giovedì 1 
Ridurre l'impatto ambientale del Natale, per festeggiare in modo 
ecocompatibile. Saranno ospiti Marco Boschini, il coordinatore 
nazionale dei Comuni virtuosi, che ci racconterà alcune buone pratiche 
realizzate da bravi sindaci e cittadini per creare addobbi natalizi 
rispettosi dell'ambiente. Si parlerà anche di una scuola elementare che 
usa solo la luce del sole e di boschi nati per salvare il mondo. 
Venerdì 2 
Esiste da molti anni un sistema fotovoltaico, detto a isola, che 
permette di utilizzare completamente tutta l’energia prodotta. Si 
scopre se sia possibile realizzare il fotovoltaico a isola in completa 
autonomia con Alessandro Ronca, esperto di energie alternative ed 
efficienza energetica. 
 
Agorà  
Lunedì 28 
Il racconto della frana che ha colpito Ischia mentre continua la ricerca 
dei dispersi a Casamicciola, le polemiche sull’abusivismo edilizio oltre 
a un approfondimento sul mondo delle imprese durante la crisi. 
Martedì 29 
La sciagura di Ischia e le polemiche su condoni e la mancata messa in 
sicurezza del territorio, l’analisi sulla manovra del Governo Meloni e il 
dibattito sul reddito di cittadinanza.  
Mercoledì 30 
La manovra appena approvata dal Governo che verrà discussa in 
Parlamento, gli aggiornamenti da Ischia e un approfondimento sulle 
pensioni. 
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Giovedì 1 
Il dibattito sull’approvazione della manovra con i temi del fisco, gli 
ultimi aggiornamenti sulla frana a Ischia, il carovita e i fondi alla Sanità 
oltre a un approfondimento sui cibi del futuro. 
 
Elisir 
Lunedì 28 
Temi trattati in questa puntata:  
-Sindrome metabolica, una malattia caratterizzata da un 
ingrossamento della circonferenza addominale, che può portare a 
complicanze cardiovascolari; 
-la dieta adatta alla menopausa; 
-reumatismi. 
Martedì 29 
- stimolazione del sistema immunitario attraverso la fitoterapia, una 
branca della farmacoterapia che utilizza prodotti di origine vegetale 
per prevenire e curare diverse malattie e disturbi.  
- Nella rubrica Mi dica dottore si parla della sindrome di Ménière, una 
patologia dell'orecchio interno che causa vertigine, ipoacusia 
neurosensoriale fluttuante e acufeni; 
- cervello e memoria. 
Mercoledì 30 
-Insufficienza renale; 
-Focus sulla malattia di Parkinson. 
Giovedì 1 
-La polmonite, un'infiammazione del tessuto polmonare che può 
essere sia virale che batterica; 
Venerdì 2 
-Le irregolarità del battito cardiaco e in quali situazioni può essere utile 
l'ipnosi; 
-le aritmie cardiache: da cosa sono causate; 
-ernia inguinale. 
 
Lunedì 28 
Nuovi Eroi   
Format originale prodotto con la preziosa collaborazione del Quirinale, 
racconta le storie straordinarie di cittadine e cittadini italiani insigniti 
dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana. 30 nuove puntate per scoprire storie 
contraddistinte da passione e determinazione di eroi comuni, quasi 
sempre sconosciuti al grande pubblico, rappresentativi della più alta 
espressione dei valori che definiscono la Nazione, il suo impegno civile 
e il forte senso di comunità. I cinque eroi raccontati nella prima 
settimana sono: Ciro Corona, da anni impegnato in progetti 
anticamorra di riqualificazione del territorio di Scampia e dei suoi 
abitanti e nella promozione di modelli alternativi all’illegalità e alla 
cultura camorristica; Vittoria Ferdinandi, direttrice del ristorante 
inclusivo di Perugia, dove la metà del personale è costituito da giovani 
con disturbi psichiatrici; Stefano Caccavari, giovane imprenditore 
agricolo originario di Catanzaro che ha trasformato un terreno 
destinato a una discarica abusiva in un luogo di comunità e inclusione 
per la sua terra; Martina Pigliapoco, giovane carabiniera di Osimo, in 
servizio a San Vito di Cadore, che durante un intervento eroico di ore 
ed ore, ha impedito il suicidio di una donna che minacciava di buttarsi 
da un ponte tibetano; Mattia Villardita, un giovane di Savona, che 
regala attimi di gioia ai bimbi dei reparti oncologici di tutta Italia 
travestito da Spiderman. Interviste dirette, testimonianze di amici 
colleghi e familiari, filmati privati, ricostruzioni e   filmati di repertori 
compongono un racconto ricco e suggestivo della vita di ciascuno dei 
30 protagonisti, guidato per il secondo anno consecutivo, dalla voce 
narrante fuori campo di Veronica Pivetti.  
 
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 
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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 %. Riflettori su tutti quei 
disturbi mentali che stanno colpendo la nostra società, e soprattutto i 
giovani: 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.   
Nella quarta puntata: la storia di Elena, una ragazza anoressica in crisi 
che stava prendendo peso, ma le è tornato il terrore di ingrassare. E 
quella di Francesca, anche lei soffre di anoressia e sta per essere 
dimessa dalla comunità: non è ancora guarita, ma i medici vogliono 
metterla alla prova. Infine, segue Harold, una ragazza che ha fatto 
richiesta per iniziare la procedura di transizione da femmina a 
maschio, che con gli altri ragazzi della comunità in cui vengono curati i 
problemi psichici va a fare un allenamento di boxe nella palestra di 
Vincenzo Cantatore, il pugile ex campione del mondo dei pesi massimi 
leggeri. 
 
Report   
Il nuovo governo di centro destra deve ora affrontare l’impatto del 
superbonus sui conti dello Stato: al 30 ottobre scorso, erano 55 i 
miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione che è il tema 
dell’inchiesta di Luca Bertazzoni Il Bonus, il brutto e il cattivo. Migliaia 
di imprenditori edili si sono ritrovati con i cassetti fiscali bloccati, i 
magazzini pieni e i cantieri fermi. Con il risultato che molti proprietari 
di casa che avevano iniziato i lavori di ristrutturazione non riescono a 
rientrare nelle loro abitazioni. Report racconta cosa succede nel 
mercato parallelo della cessione dei crediti fiscali e come funziona il 
sistema delle ristrutturazioni in altri paesi europei. 
Obiettivo poi su “Un petrolchimico a orologeria”: Manuele Bonaccorsi 
racconta la situazione del petrolchimico di Priolo (Siracusa), capace di 
produrre da solo un terzo del fabbisogno italiano di derivati del 
petrolio, che rischia di chiudere, lasciando senza lavoro circa 10000 
lavoratori. E i nostri distributori senza benzina, con conseguenze 
drammatiche sul sistema dei trasporti. Due sono le grandi minacce che 
rischiano di mettere al tappeto questa importante realtà produttiva. 
Le sanzioni contro Mosca: la società petrolifera russa Lukoil, che 
controlla il principale impianto della zona industriale siracusana, 
seppur non sottoposta alle misure restrittive dell’Unione Europea, non 
riesce più a farsi rilasciare dalle banche le lettere di credito necessarie 
all’acquisto di greggio sui mercati mondiali. E dal 5 dicembre, a causa 
delle sanzioni, non potrà neppure importare il greggio russo. Report 
svela lo scontro geopolitico in atto sul petrolchimico siracusano, che 
coinvolge anche gli interessi statunitensi sul mercato mondiale dei 
carburanti. La seconda minaccia è giudiziaria. La Procura di Siracusa ha 
posto sotto sequestro il depuratore che tratta i reflui inquinanti del 
petrolchimico. L’accusa è durissima: disastro ambientale. Se i 
magistrati dovessero realmente fermare l’impianto di depurazione, 
l’intero petrolchimico dovrebbe chiudere i battenti.  
Si chiude con Ritorno al carbone: secondo le stime dell’ufficio federale 
di statistica, la Germania, dove le centrali a carbone coprono un terzo 
del fabbisogno energetico, nei primi sei mesi del 2022 ha generato 
82,6 miliardi di kWh di elettricità dal carbone, il 17% in più rispetto allo 
stesso periodo dell'anno scorso. Questo anche a causa della decisione 
di rimettere in servizio alcune vecchie centrali per fronteggiare la crisi 
energetica. A farla da padrona è la Rwe, il secondo maggior produttore 
di elettricità tedesco, una delle società più inquinanti d’Europa: il 23% 
dei ricavi di Rwe deriva ancora oggi dal settore carbonifero. Ma le 
attività del colosso elettrico parlano anche italiano: tra i suoi 
finanziatori ci sono le nostre due principali banche, Intesa Sanpaolo e 
Unicredit.  
 
Martedì 29 
Passato e Presente - Margaret Bourke White, istantanee sulla storia 
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Nella biografia di Margaret Bourke White si riflette la grande storia del 
‘900, filtrata attraverso la vita di una donna originale, innovatrice, 
unica: più che una fotografa, una pioniera dell’informazione e 
dell’immagine, un’esploratrice di tutte le potenzialità della macchina 
fotografica, strumento principe della comunicazione visiva fino alla 
diffusione della macchina da presa. Dall’America del New Deal e delle 
grandi discriminazioni razziali, dal fronte italiano della Seconda guerra 
mondiale, fino all’orrore dei campi di concentramento nazisti. E 
ancora i celebri ritratti di Stalin e Gandhi, i viaggi nel Sud Africa 
dell’apartheid, nell’America urbana e rurale fino al brivido delle visioni 
aeree del continente americano. 
 
Quante storie  
Martedì 29 
Ci fu l'epoca dei rivoluzionari, poi c'è stata quella dei ribelli, ora è il 
momento degli scontenti. Spaziando dal mondo della scuola italiana 
internazionale alla situazione politica internazionale, il giornalista 
Marcello Veneziani racconta lo stato d'animo che contraddistingue 
questo primo scorcio del nuovo millennio e spiega perché il "male 
oscuro" della scontentezza non riesca quasi mai a tramutarsi in una 
forma di protesta e di cambiamento. 
 
Mercoledì 30  
Chi l’ha visto? 
Temi di questa puntata: 
-Violenza contro le donne 

- Aggiornamenti sul caso di Saman, uccisa perché non voleva accettare 
un matrimonio combinato. Aperto nuovo fascicolo contro ignoti; 

- Aggiornamenti sull’ omicidio di Marzia, giovane disabile sfruttata e 
torturata; 

- Scomparsa di Greta…forse fatta sparire: indagini per sequestro di 
persona. 

- -Disabili 
- Straniero con grossi problemi di salute scomparso in stazione; 
- Scomparsa di persona con disabilità: ricerche finora inutili. 
- -Anziani 
- Appelli per anziani che si sono allontanati e sono scomparsi; 
- -Migranti 
- Appelli per migranti scomparsi; 
- Caso di migrante scomparso nel nostro Paese durante un corso di 

aggiornamento professionale. 
 
Passato e Presente - Nadia Gallico Spano, una costituente 
Nata a Tunisi nel 1916 da genitori italiani di origine ebraica, Nadia 
Gallico cresce in una famiglia profondamente laica e antifascista. 
Ventenne si iscrive al Partito Comunista tunisino e partecipa alla 
Resistenza durante l’occupazione italo-tedesca. Nel 1939, Nadia sposa 
Velio Spano, dirigente comunista sardo, e da quel momento 
condividerà con lui intensamente vita e politica. Incaricata da Palmiro 
Togliatti di dare vita al movimento femminile, è tra le fondatrici 
dell’Unione Donne Italiane e direttrice del giornale Noi Donne fino al 
1945.  Eletta all’Assemblea costituente, interviene sulle questioni della 
famiglia e uguaglianza dei coniugi, su diritto al lavoro e parità 
salariale. Poi, come parlamentare comunista dal 1948 al 1958, pone al 
centro dei suoi interessi la Sardegna dando vita nel 1952 all’Unione 
delle Donne Sarde, dove il discorso autonomistico si fonde con il 
percorso di emancipazione femminile. Prende parte attivamente al 
Movimento per la Pace e negli ultimi anni della sua vita si dedica alla 
diffusione fra i giovani, in numerose scuole d’Italia, della conoscenza 
della Costituzione italiana. Nadia Gallico Spano: un’inguaribile 
ottimista, come si definisce lei stessa nell’autobiografia, e una 
protagonista della costruzione della democrazia repubblicana con lo 
sguardo rivolto al futuro.  
 
Il cavallo e la torre 
Ospite della puntata è Stefano Gheller. Quarantanove anni, malato di 
distrofia muscolare dalla nascita, è in carrozzina dall’età di 14 anni. 
Usa il respiratore 24 ore al giorno da circa 15 anni. Gheller ha ottenuto 
il 13 ottobre dalla Usl il permesso al suicidio assistito e si batte per una 
legge sul fine vita. Io voglio continuare a vivere finché le mie sofferenze 
non saranno ancora più forti, dice Gheller nell’intervista in onda questa 
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sera. “Voglio vivere, voglio lottare per i diritti dei disabili e voglio più 
aiuti economici per la mia assistenza. Voglio poter essere libero nel 
momento che riterrò opportuno di mettere fine alle mie sofferenze”. E 
lancia, poi, un appello: “Ho fiducia in questo Governo e farò di tutto per 
far capire ai leader del centrodestra che serve questa legge. Io non 
voglio obbligare nessuno a fare la mia scelta, ma non voglio che 
nessuno obblighi me a vivere nella sofferenza”. 
 
Venerdì 2 
Prepararsi al futuro 
Serie dedicata alle nuove generazioni che oggi frequentano le scuole 
e che un giorno saranno responsabili della società del futuro. Per loro, 
Piero Angela ha deciso, nell’ultimo periodo della sua vita, di dedicarsi 
alla produzione di una serie di programmi per spiegare i problemi che 
l’umanità deve affrontare, legati al cambiamento climatico e alla 
ricerca di nuove fonti di energia, ma anche il ruolo della scienza e della 
tecnologia nella società moderna. 
Al centro della puntata: il legame che unisce l’economia e l’ambiente. 
L’economia ha sempre dovuto trasformarsi seguendo l’evoluzione 
tecnologica ed oggi deve farlo ancora più velocemente. Quali sono i 
nuovi problemi e le nuove opportunità legati a questa transazione 
economica? E l’impatto che ha la rivoluzione del digitale. A queste e 
altre domande rispondono Piero Angela e il suo team di esperti. 
 
________________________________________________________ 
Venerdì 2  
Di seguito, le iniziative editoriali televisive previste da Rai3 in occasione 
della Giornata internazionale dei diritti delle persone disabili. Nel 
programma di seguito elencato – ove non specificamente indicato - è  
previsto uno spazi di approfondimento dedicato alla ricorrenza, 
secondo diverse modalità editoriali. 
Elisir 
________________________________________________________ 
 
Sabato 3 
Agorà Weekend 
Il dibattito politico sul tema del reddito di cittadinanza e il capitolo 
sulla sanità nella manovra finanziaria varata dal Governo in fase di 
discussione parlamentare, il piano per l'evacuazione di oltre mille 
abitanti dopo la frana di Casamicciola.  
 
Mi manda Raitre 
Il primo novembre è scaduto l’obbligo di vaccinazione per chi esercita 
la professione medica e centinaia di medici che non si sono vaccinati 
possono tornare a lavorare in strutture sanitarie e residenze per 
anziani. La polemica dilaga, soprattutto per chi teme il contatto dei 
non vaccinati con pazienti fragili. Il Natale è sempre più vicino, i 
prodotti natalizi compaiono sugli scaffali dei negozi e nelle strade 
cittadine sempre prima: addobbi, luminarie, prodotti tipici erano 
disponibili già nel mese di ottobre e il periodo natalizio è uno dei 
periodi in cui si spende di più. 
 

Frontiere - Il Paese delle tragedie annunciate 

Il 26 novembre 2022. Ischia frana sotto un’improvvisa bomba 
d’acqua, proprio come era già successo nel 1910. A 112 anni di 

distanza nulla è cambiato. Il programma in questa puntata racconta 

Il Paese delle tragedie annunciate, dei mai più e delle grandi 

promesse. Un Paese tanto generoso nell’emergenza quanto 

distratto sui temi della prevenzione e della manutenzione. 
 
Le parole 
Si fa tappa in Versilia per raccontare la storia del dottor Jacopo 
Marafini che, dopo otto anni consecutivi come medico di pronto 
soccorso, ha deciso di dimettersi a causa dell'impegno e la fatica a cui 
è stato sottoposto in questi ultimi anni. Resta nel mondo della Sanità 
pubblica, lavorando come libero professionista e non più come 
dipendente. L’intervento del giovane critico d’arte Jacopo Veneziani 
svela come e da dove, a partire dalla bandiera arcobaleno, nascono i 
simboli di valori positivi. 
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Timeline  
Tra i temi affrontati:  
-come impattano i social sugli uomini e sulle donne di oggi. 
 
Un giorno in pretura 
Tema della puntata: il processo del 2006 nei confronti di Wanna 
Marchi e di sua figlia Stefania Nobile per associazione a delinquere 
finalizzata alla truffa. Il processo ricostruisce il sistema messo in piedi 
dalle televenditrici, fatto di sogni e promesse, di raggiri e minacce, che 
si basava sui presunti poteri esoterici del “maestro di vita” Mario 
Pacheco Do Nascimento, già condannato e latitante in Brasile. Nella 
seconda puntata dedicata al processo viene approfondito il ruolo dei 
centralinisti, coloro che per primi avevano il compito di agganciare le 
vittime.  
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Rai Storia 
Lunedì 28 – Giovedì 1 
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. 
Lunedì 28 
Si risale alle radici della cosiddetta tradizione culturale occidentale per 
dialogare con la grande sapienza che viene dall’Oriente. Per la rubrica 
I racconti verdi, Alessandra Viola parla del ficus religiosa, detto anche 
fico delle pagode, una pianta sacra in Oriente per induisti, buddhisti e 
giainisti. 
Martedì 29  
Ci si avventura tra i tanti misteri che ancora circondano il 
funzionamento del cervello umano. Si esplora il tema discusso del 
modo in cui i ricordi si formano e si fissano nella memoria, si indagherà 
come nascono e a che cosa servono le emozioni. Nella rubrica I 
racconti verdi Alessandra Viola racconta le affascinanti novità sul 
cervello delle piante e sul loro modo di pensare. 
Mercoledì 30  
Il professor Gilberto Corbellini, storico della Medicina ed esperto di 
bioetica, chiarisce il difficile rapporto tra salute e malattia, medici e 
pazienti, sofferenza e cure, soffermandosi sui progressi della scienza 
medica e sul confine tra normalità e patologia. Nella rubrica “I Racconti 
verdi” Alessandra Viola racconta come, tra le piante presenti nei 
giardini, se ne nascondano molte con effetti curativi, come l’aloe. 
Giovedì 1  
In che modo parola, immagine e memoria si intrecciano e con quali 
tecniche i più importanti predicatori in volgare riuscivano a diffondere 
i testi sacri attraverso il solo strumento delle loro parole. Tecniche 
molto simili a quelle dei predicatori moderni. E nella rubrica “I Racconti 
verdi” si mostrano le tecniche sfruttate da molte specie di orchidee per 
convincere gli insetti a collaborare alla loro sopravvivenza. 
 
Lunedì 28 
Italia - Viaggio nella bellezza 
Il Parco Nazionale del Gran Paradiso compie Cento anni. Era il 1922 
quando, in anticipo sugli altri Parchi Nazionali, veniva ufficialmente 
riconosciuta l’Istituzione. La sua storia tuttavia nasce prima, quando i 
bellissimi paesaggi che comprendono tre valli valdostane (Cogne, 
Rhemes e Valsavarenche) e due piemontesi (Orco e Soana) 
rappresentavano una straordinaria riserva di caccia per il Re. Dai 
guardiani del Re ai guardaparco il filo rosso è più concreto di quanto si 
possa pensare; l’obiettivo primario, quello della conservazione, ha 
individuato fin dall’origine il suo soggetto privilegiato: lo stambecco. Il 
fiero e antichissimo animale è ancora oggi il simbolo del Parco e negli 
anni, grazie soprattutto all’opera del primo direttore del dopoguerra 
Renzo Videsott, il pericolo della sua estinzione è stato scongiurato.  Ma 
il Parco è anche l’insieme delle altissime professionalità che lo 
compongono: dalla direzione agli Ispettori, dai Guardiaparco ai 
ricercatori e ai botanici. Il racconto si snoda tra storia e natura, segue 
il lavoro quotidiano e paziente dei guardiani e si interroga sul futuro 
del Parco alla luce dei grandi cambiamenti climatici e ambientali a cui 
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è sottoposto, soprattutto negli ultimi decenni. Le testimonianze 
dirette e le immagini di repertorio parlano chiaro: i ghiacciai si stanno 
ritirando e anche l’habitat degli animali è in pericolo. Il Parco Nazionale 
del Gran Paradiso, con i suoi primi Cento anni, si rimbocca le maniche 
per affrontare la grande sfida 
 
Martedì 29 
Il Segno delle Donne – Piera degli Esposti  
Piera Degli Esposti, Luisa Spagnoli, Topazia Alliata, Letizia Battaglia, 
Sibilla Aleramo e Teresa Mattei: sei straordinarie donne del Novecento 
italiano, che hanno lasciato un segno profondo nella storia culturale e 
sociale del nostro Paese, attraverso i racconti della loro intensa vita 
professionale e privata. Nel primo appuntamento, Michela Cescon 
impersona l’attrice e regista Piera Degli Esposti che durante la sua 
lunga e importante carriera ha collaborato con personalità del calibro 
di Pier Paolo Pasolini, Paolo Sorrentino e Marco Bellocchio. 
Dopo Degli Esposti, Elisabetta Pellini veste i panni di Topazia Alliata, 
pittrice e gallerista, donna intraprendente e creativa, guidata 
dall’ideale della libertà e madre della scrittrice Dacia Maraini, mentre 
Valentina D’Agostino è l’eclettica e ribelle fotoreporter Letizia 
Battaglia, la prima donna europea a ricevere il Premio Eugene Smith, 
a New York. Rosa Palasciano è Sibilla Aleramo, la prima scrittrice in 
Italia a denunciare, attraverso il suo romanzo Una donna, il ruolo delle 
donne nella società all’inizio del Novecento.  
 
Rai 5 
Lunedì 28 
Sole 
Film drammatico che rappresenta un incrocio di vite di due orfani dai 
risvolti inattesi: Ermanno è un ragazzo che passa i suoi giorni tra slot 
machine e piccoli furti, Lena è polacca e arriva in Italia per vendere la 
bambina che porta in grembo e iniziare così una nuova vita.  
 
Rewilding 
Lunedì 28 
La puntata racconta i progetti di reinserimento in natura di alcune 
specie estinte nei loro ambiente naturale. La popolazione faunistica 
europea è in crescita. Le ragioni sono molteplici: la politica di 
conservazione dell'Unione Europea e i progetti di reintroduzione 
sempre più riusciti in tutto il continente. Aree selvagge appena 
ripopolate nel cuore dell'Europa, dove i biologi hanno reintrodotto 
alcune specie estinte nei loro habitat naturali in Germania e Spagna.   
Nella prima puntata delle serie: la reintroduzione dei bisonti nelle 
foreste della Germania, cento anni dopo la loro estinzione. A seguire, 
il primo appuntamento con la serie “Wild Cile”: un viaggio attraverso 
il Cile meridionale. La meta sono la Terra del Fuoco e la Penisola 
Antartica, alla scoperta della vita segreta di alcuni animali che abitano 
i confini del mondo. Dal giovane puma perso tra i picchi innevati ai 
pinguini dediti alla loro prole, dalle feroci foche leopardo alle 
misteriose balenottere azzurre.  
Martedì 29 
Nel nord della Germania, si svolge uno dei progetti di ripopolazione 
più ambiziosi d'Europa. I biologi stanno reinserendo le varie specie 
nelle acque e nelle zone umide di uno dei più grandi laghi del paese. 
Pesci e rane forniscono cibo ai migranti che affollano il lago. Con il 
progressivo ritorno delle specie nei loro habitat naturali, i biologi si 
adoperano per soddisfare i loro bisogni.  
 
Mercoledì 30 
Abbracciatevi, moltitudini! 
Il 30 novembre 1786, il Granducato di Toscana adotta un nuovo Codice 
penale nel quale, per la prima volta al mondo, si decreta l'abolizione 
della pena di morte. La Festa della Toscana ricorda ogni anno 
quell'evento straordinario per affermare l'impegno per la promozione 
dei diritti umani, della pace e della giustizia, come elemento 
costitutivo dell'identità della Toscana. Nell’ambito della festa, il critico 
musicale Sandro Cappelletto e il pianista Simone Soldati portano in 
scena il progetto dell’Associazione Musicale Lucchese dal titolo 
Abbracciatevi, moltitudini!, un suggestivo percorso tra musica e 
parole. Il percorso unisce personaggi come il Granduca di Toscana 
Pietro Leopoldo di Lorena, Ludwig van Beethoven e Franz Schubert, 
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che, storicamente, non si sono mai incontrati, ma che condividevano 
la convinzione che a tutti gli uomini spettassero giustizia e libertà. Il 
concerto si apre con la musica di Franz Schubert e il toccante (e 
raramente eseguito) melologo Abschied von der Erde (Addio alla terra) 
che s’intreccia con le parole del Codice leopoldino, e prosegue con la 
musica di Beethoven che nel 1786, quando il Granducato di Toscana 
abolisce la pena di morte, aveva solo sedici anni. Sandro Cappelletto e 
Simone Soldati hanno scelto, in particolare, tre opere: la Sinfonia n. 3 
in mi bemolle maggiore op. 55 Eroica, la Sonata per pianoforte n. 30 in 
mi maggiore op. 109 e la Sinfonia n. 9 in re minore, op.125 Corale, 
Alternate alla musica, le parole di Cesare Beccaria, Jean-Jacques 
Rousseau, Friedrich von Schiller, Nelson Mandela, Anna Achmatova 
 
Rai Scuola 
Lunedì 28 – Venerdì 2 
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 28 – Venerdì 2   
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 27 - Sabato 3 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
Il portale Rai Cultura – www.raicultura.it – e i social rilanceranno 
l’offerta dei canali tv.  
________________________________________________________ 
 
Sabato 3  
Di seguito, le iniziative editoriali televisive di Rai Cultura dedicate alla 
Giornata internazionale dei diritti delle persone disabili 
Nei programmi di seguito elencati – ove non specificamente indicato – 
sono previsti spazi di approfondimento dedicati alla ricorrenza, 
secondo diverse modalità editoriali. 
 
Rai Scuola 
Antonio Maglio - dal Centro paraplegici Inail di Ostia alle prime 
Paralimpiadi del 1960  
Lo speciale ripercorre, attraverso il racconto di alcuni dei suoi più 
stretti collaboratori, l'attività del medico e dirigente INAIL Antonio 
Maglio, a partire dall'inaugurazione, nel 1957, del Centro Paraplegici 
Villa Marina di Ostia, nato per assistere gli infortunati sul lavoro. 
 
La scuola in tv - La nascita delle paralimpiadi  
La scoperta del talento attraverso l'educazione fisica e sportiva, uno 
strumento per valorizzare le potenzialità di ciascuno di noi. 
 
La scuola in tv - Paralimpiadi di Tokyo  
Da evento di difficile realizzazione a massima celebrazione dello sport: 
le Paralimpiadi di Tokyo hanno mostrato cambi di mentalità e 
progressi culturali per una società più inclusiva. 
 
Rai Storia 
Il giorno e la storia  
All’interno della puntata ci sarà l’almanacco dedicato alla Giornata 
internazionale dei diritti delle persone disabili che si celebra il 3 
dicembre. Istituita dall’ONU nel 1992 mira a promuovere una più 
diffusa e approfondita conoscenza sui temi della disabilità.   
 
Portale Rai Cultura 
L’offerta verrà inoltre rilanciata sui canali web e social Rai Cultura e sul 
Portale www.raicultura.it 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
http://www.raicultura.it/
http://www.raicultura.it/
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Portale Rai Scuola 
Rai Scuola, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle 
persone disabili, ripropone quattro interviste a giovani diversamente 
abili che testimoniano come lo sport, praticato a qualsiasi livello, abbia 
il potere di abbattere tutte le barriere. Tratte dal programma 
Toolbox2, le puntate raccontano le storie della schermatrice Loredana 
Trigilia, di Arturo Mariani - giocatore nella nazionale calcio amputati - 
della maratoneta Manuela Migliaccio e di Matteo Cavagnini, capitano 
della Nazionale di basket in carrozzina. 
https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/disabilitaeinclusione 
 
Rai 5 
Ologramma – Musica per l’inclusione 
Ologramma, gruppo corale e strumentale modenese composto da 
ragazzi e ragazze con differenti disabilità, porta avanti il messaggio di 
quanto la musica possa essere luogo di inclusione e contesto di abilità 
differenti. Vasco Rossi li ha voluti all’apertura del concerto di Imola: si 
sono esibiti davanti a 90mila persone. 
________________________________________________________ 
 

 

 

RAI FICTION 
Lunedì 28-Giovedì 1 
Un Posto al sole 
Bianca, appassionata di ambiente, è intenzionata ad organizzare una 
festa per il compleanno di Antonello, suo compagno di classe 
(entrambi alle medie). Antonello è un ragazzino particolare: si isola e 
viene isolato dagli altri che lo considerano strano.  
Temi a contenuto sociale: bullismo.  
 

 

 

RAI GOLD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rai Movie 
Domenica 27  
La forma dell'acqua - The Shape of Water 
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Baltimora, 1962. La donna delle pulizie Elisa si innamora di una 
misteriosa creatura anfibia, finendo nel mirino dell'FBI. Quattro Oscar 
2018. Quattro premi a Venezia 2017. 
Temi a contenuto sociale: diversità, tolleranza, razzismo 
 
15 minuti - Follia omicida a New York 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: New York City, terzo millennio. Il poliziotto Fleming e il 
caposquadra dei Vigili del Fuoco Warsaw tallonano un gruppo di 
spietati killer est-europei, ossessionati dal culto della celebrità. 
Temi a contenuto sociale: giustizia, mass-media, politica-società, 
violenza 
 
Buon compleanno Mr. Grape 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Texas, anni 90. Gilbert, orfano di padre, cura la salute mentale 
del fratello e i problemi di peso della madre. L'incontro con l'amore 
cambia le carte in tavola. Dal romanzo "What's Eating Gilbert Grape" 
di Peter Hedges. 
Temi a contenuto sociale: autismo, obesità, disagio, famiglia 
 
Mercoledì 30  
Monster 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Florida, anni 80. La prostituta Aileen Wuornos si trasforma in 
serial killer e si 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. 
 
Venerdì 2  
Un figlio all'improvviso 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Francia, terzo millennio. I coniugi Prioux, senza figli, si 
ritrovano in casa il giovane Patrick. Lui li chiama mamma e papà, ma a 
loro non risulta. Chi avrà ragione? Dalla commedia "Momo" di 
Sébastien Thiery.  
Temi a contenuto sociale: maternità, diversità, disabilità 
 

https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/disabilitaeinclusione
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La mafia uccide solo d'estate 
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Il piccolo Arturo ha due sogni: fare il giornalista e sposare Flora. 
In vent'anni la sua vita si intreccia con gli attentati che sconvolgono 
Palermo. Due David 2014 a Pif. 
Temi a contenuto sociale: lotta alla mafia 
 
Classe 1984  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: In una scuola periferica di una grande città americana la 
violenza è all'ordine del giorno. Il nuovo professore Andrew è ai ferri 
corti con Peter, alunno delinquente e capobanda. Chi vincerà? 
Temi a contenuto sociale: violenza, adolescenza, disagio, inclusione 
 
Sabato 3  
Noi 4  
Sinossi: Roma, terzo millennio. Separati dopo un matrimonio 
tempestoso, Ettore e Lara restano legati dai figli. Gli esami di terza 
media del più piccolo sono l'occasione per un incontro famigliare. 
Funzionerà? 
Temi a contenuto sociale: adolescenza, famiglia, rapporto genitori 
figli, matrimonio - coppia 
 
Il nome del figlio  
Sinossi: Una cena naufraga quando un commensale rivela il nome 
scelto per il proprio figlio. Remake di "Cena tra amici" (2012) 
dall'omonima commedia di La Patellière e Delaporte. Due Nastri 
d'Argento 2015.  
Temi a contenuto sociale: bambini, famiglia, rapporto fratelli sorelle 
e genitori figli, matrimonio-coppia, politica-società 
 
Latin Lover 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Puglia, terzo millennio. Per celebrare un divo del cinema, figlie 
e compagne si riuniscono. Poi vengono a galla i segreti. Nastro 
d'Argento Speciale 2015 per la migliore regia. 
Temi a contenuto sociale: figura della donna, famiglia, matrimonio – 
coppia 
 
Rai Premium 
Martedì 29  
Io ci sono  
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: La storia vera di Lucia Annibali, avvocatessa marchigiana 
sfregiata con l'acido da sicari mandati dall'ex fidanzato divenuta un 
simbolo della campagna contro il femminicidio e la violenza sulle 
donne. 
Temi a contenuto sociale: figura femminile, violenza sulle donne 
 
Mercoledì 30  
In punta di piedi  
disponibile con audiodescrizione. 
Sinossi: Angela, 11 anni, vorrebbe diventare ballerina classica ma vive 
a Secondigliano ed è figlia di un boss della camorra, una dura realtà 
che rischia di infrangere il suo sogno... 
Temi a contenuto sociale: camorra, infanzia, giustizia. 
 
Venerdì 2  
La Prima Donna Che – Lina Merlin 
Sinossi: Contro gli stereotipi femminili, pillole di tre minuti che 
raccontano le storie di donne pioniere in tutti i campi. In questa pillola 
troviamo Lina Merlin, la prima donna eletta al Senato della Repubblica 
Italiana. 
Temi a contenuto sociale: figura femminile, prima donna eletta al 
Senato 
 
Altri Tempi - 1°parte e 2°parte 
disponibile con audiodescrizione. 
Sinossi: La battaglia della senatrice Merlin per l'abolizione delle case di 
malaffare, raccontata dalla prostituta Maddalena attraverso una 
lettera. Il bordello di Maddalena è diventato famoso al punto tale che 
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il Generale B invita la senatrice Merlin a visitarlo per convincerla a 
recedere dalla sua battaglia. 
Temi a contenuto sociale: prostituzione, giustizia 
 
Ognuno è perfetto - p.2  
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Di nascosto dal padre, Rick scappa per andare da Tina, che si 
trova in un centro di espulsione. I due si giurano amore eterno e si 
scambiano anelli di fortuna. 
Temi a contenuto sociale: inclusione, disabilità, sindrome down, 
immigrazione. 
________________________________________________________ 
Di seguito, le iniziative editoriali televisive previste da Rai Gold in 
occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone 
disabili  
Nei programmi di seguito elencati – ove non specificamente indicato – 
sono previsti spazi di approfondimento dedicati alla ricorrenza, 
secondo diverse modalità editoriali 
 
Rai Premium 
Il figlio della luna 
Sinossi: Storia di Lucia, madre coraggio, e dell'amore per Fulvio, suo 
figlio, affetto fin dalla nascita da una rara malattia. 
Temi a contenuto sociale: inclusione, disabilità, disagio, coraggio. 
 
Sabato 3  
Ognuno è perfetto -p.3 
Disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: I ragazzi vengono finalmente raggiunti da Ivan e Miriam. Rick 
capisce che il padre è dalla sua parte. Non solo, Ivan accetta persino di 
accompagnare lui stesso il figlio da Tina. 
Temi a contenuto sociale: inclusione, disabilità, sindrome down, 
immigrazione 
________________________________________________________ 
 
Rai 4 
Domenica 27 
Jumanji - Benvenuti nella giungla 
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Quattro liceali in punizione trovano nel seminterrato della 
scuola un vecchio videogame, iniziano a giocare ma vengono 
risucchiati dentro il gioco assumendo le sembianze dei loro avatar. 
Temi a contenuto sociale: adolescenza, avventura 
 
Lunedi 28  
Baby Driver - Il genio della fuga  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Il giovane autista Baby, costretto ad ascoltare musica ad alto 
volume per l'acufene alle orecchie è l’autista del rapinatore Doc e, 
quando si innamora della cameriera Debora, lascia il mondo del 
crimine. 
Temi a contenuto sociale: delinquenza minorile, Gangster 
 
Mercoledì 30  
All That Divides Us - Amore criminale 
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Julia è dipendente dalle droghe che le vengono procurate dal 
pusher e amante Rodolphe: quando egli rimane ucciso il suo socio Ben 
pensa di ricattare la ragazza implicata nella morte. 
Tema a contenuto sociale: droga, corruzione, violenza. 
 

 

 

RAI ITALIA  

 

 

Casa Italia 
Lunedì 28 
In Italia continua la tendenza negativa della crescita demografica, con 
6,8 nati ogni 1000 abitanti. Secondo le Nazioni Unite, nel 2100 la 
popolazione italiana sarà di 39,6 milioni di abitanti. 
Martedì 29 
Dall’inizio dell’invasione russa l’Italia ha fornito all’Ucraina 150 milioni 
di euro in aiuti militari e 510 milioni di aiuti finanziari, oltre a quelli 
umanitari in cibo, coperte e assistenza medica.  Collegamento 
telefonico con Pier Francesco Zazo, Ambasciatore italiano in Ucraina e 
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con Damiano Rizzi, Presidente della Fondazione Soleterre Onlus e 
Marco Maccarelli, del Sermig, Servizio Missionari Giovani Arsenale 
della Pace. 
Giovedì 1  
Con le Storie dal Mondo si va in Argentina, a Mar del Plata dove vive 
Erika Garimanno, psicologa delle migrazioni.  
 
Mercoledì 30 
Donne di Calabria 
Eleonora Giovanardi racconta la storia della giornalista e scrittrice 
Adele Cambria (Reggio Calabria, 1931 - Roma, 2015), figura centrale 
nell’epoca italiana pre e post 68. La Cambria ha incarnato il ruolo di 
donna emancipata e indipendente spaziando dal giornalismo 
d’inchiesta a quello mondano, dalla scrittura di romanzi e testi teatrali 
all’interazione con registi come Pier Paolo Pasolini e Federico Fellini, 
dall’attivismo del movimento femminista all’impegno per una nuova 
narrazione della Calabria. 
 

 

 

RAI KIDS 
 
 

Domenica 27 - Sabato 3 
Il palinsesto di Rai Kids è per vocazione sociale volto a condividere, 
trovando parole semplici e comprensibili, con le più piccole e con i più 
piccoli valori come l’amicizia, il rispetto dell’ambiente e delle diversità, 
l’importanza dell’educazione (e la lista potrebbe continuare). Il 
Progress Sociale si sofferma ad indicare, essendo il palinsesto di Rai 
Ragazzi interamente sociale, solamente le novità. 
 
Rai Gulp  
Lunedì 28 – Venerdì 2 
Bookcrossing. Porta il tuo libro  
Nuovo programma di Rai Kids per avvicinare i ragazzi alla lettura e ai 
libri. Otto puntate in cui Federica D’Angelo - una giovane influencer 
divenuta popolare per come parla della sua passione per i libri su 
Instragram e TikTok - incontra ragazze e ragazzi, tra campioni sportivi 
e giovani attori, per indovinare il loro libro del cuore, tra quiz e piccole 
prove: protagonisti la campionessa mondiale di ginnastica ritmica 
Milena Baldassarri, l’attore Luca Varone (della serie Jams), la 
cantautrice Giorgia Romano in arte Rue, l’Alfiere della Repubblica 
Francesco Maura, l’attrice Audrey Mballa (della serie Marta & Eva), 
l’attrice Clarissa Malavasi (della serie Snow Black), il velocista Lorenzo 
Benati e l’illusionista Pasquale Guercia, in arte Mago Pako. Prima 
Visione. (lettura, coesione sociale) 
 
Mercoledì 30 – Venerdì 2 
Art Soup – Impara l’arte e non metterla da parte 
In onda in prima visione su Rai Gulp. Un viaggio empirico e insieme di 
conoscenza dove, con l’ausilio di artisti digitali e analogici, direttori di 
realtà museali, curatori, divulgatori ed educatori artistici, street artist, 
fumettisti, galleristi, illustratori, art sharer e influencer di settore, si 
introduce la platea televisiva di Rai Kids al mondo dell’arte italiana. 
(cultura). 
 
Giovedì 1 
La Speranza Siamo Noi 
Un originale Calendario dell’Avvento che racchiude 24 ritratti di giovani 
insigniti del titolo di Alfieri della Repubblica dal Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella. La trasmissione, che nel titolo è un ideale 
omaggio all’ultimo messaggio di David Maria Sassoli, presidente del 
Parlamento Europeo scomparso un anno fa, vede protagonisti ragazzi 
che si sono particolarmente distinti nell’ambito sociale e culturale. La 
produzione è stata possibile grazie alla collaborazione dell’Ufficio 
Stampa e Comunicazione della Presidenza della Repubblica e della 
Struttura per le questioni di carattere sociale della Presidenza della 
Repubblica. (coesione sociale) 
 
Rai Yoyo 
Domenica 27 
Palle di Neve  
Per divertirsi durante le vacanze invernali i bambini di un paesino 
decidono di organizzare un'enorme sfida a palle di neve. Luke e Sophie, 
entrambi undicenni, saranno i capitani delle due squadre avversarie. 
Sophie e la sua truppa si difenderanno con un elaborato fortino di neve 
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dagli attacchi del team di Luke. Vincerà la sfida la squadra che, alla fine 
delle vacanze, sarà riuscita a occupare il fortino per ultima (infanzia, 
inclusione sociale). 
 
Lunedì 28 
Il Mondo di Leo 
Prima serie animata italiana che racconta le avventure di un bambino 
con disturbo dello spettro autistico, prodotta da Rai Kids e Brand Cross 
e ideata per parlare direttamente a bambini e ragazzi con autismo e 
contemporaneamente a tutti i bambini in età prescolare, nel segno 
dell’inclusività. La serie è il principale tassello di un ampio progetto 
multimediale nato da un’idea di Eleonora Vittoni ed Emanuela 
Cavazzini. La serie ha l’obiettivo di stimolare nei bambini con autismo 
l’abitudine a determinati comportamenti che non sempre sono 
semplici o scontati per loro come lo sono per gli altri, basandosi sulla 
convinzione scientifica che il linguaggio dei cartoni animati sia una 
valida via d’accesso al superamento di alcune barriere nell’interazione 
ambientale che impediscono ai ragazzi nello spettro autistico di fruire 
delle normali occasioni educative: un disturbo del neurosviluppo che 
secondo le stime del Ministero della Salute, coinvolge in Italia ben 1 
bambino su 77 (età 7-9 anni) e che, secondo Angsa (Associazione 
Nazionale Genitori perSone con Autismo), interessa in totale nel 
nostro Paese circa 600.000 persone, e quindi famiglie. 30 (infanzia, 
inclusione sociale, autismo). 
 
 

TESTATE 
Per le Giornata 
internazionale dei diritti 
delle persone disabili 
(Sabato 3) tutte le Testate 
Rai dedicano una copertura 
informativa con servizi nelle 
principali edizioni dei 
rispettivi Tg e Gr. Le 
redazioni della Tgr 
raccontano le iniziative dal 
territorio 

 

TG1 
 

 

Domenica 27 - Sabato 3 
 
Tg1 edizione h. 13.30  
Lunedì 28 
Abusivismo 
Martedì 29 
Biciclette a Bergamo 
Sabato 3 
Donne disabili  
 
Tg1 edizione h. 20.00  
Lunedì 28 
Abusivismo 
Mercoledì 30 
Migranti  
Venerdì 2 
Disabili, Censis povertà, Oasi S. Alessio 
 
Domenica 27 
Speciale Tg1 - Calabria, bianco e nero, ultimo reportage di un inviato 
speciale 
È il lavoro che, fino al suo ultimo giorno, Amedeo Ricucci ha portato 
avanti per raccontare, da calabrese egli stesso, una regione 
dall'identità complessa. Un reportage, per forza di cose incompleto, su 
cui i colleghi della sua redazione hanno lavorato cercando di rispettare 
le intenzioni dell’autore. Sanità in crisi, lotta alla ’ndrangheta, 
spopolamento, sono temi endemici che in questo racconto 
incompiuto lo storico inviato di guerra del Tg1, scomparso l'estate 
scorsa, affronta sotto forma di conversazioni con figure di rilievo della 
realtà regionale. Accompagna il percorso calabrese di Amedeo Ricucci, 
di cui Vincenzo Guerrizio ha curato il montaggio con Marina Vidon a 
partire dal materiale grezzo rimasto, il racconto dall'Iraq all'Italia di 
Alessandro Gaeta: nei suoi viaggi di guerra Amedeo era sempre 
attento alle sofferenze dei civili. Noor è una bambina irachena, che 
proprio in questi giorni è in Italia per un delicato intervento chirurgico. 
Fu Amedeo Ricucci, sei anni fa, a portarla in salvo. Da allora continuò 
ad occuparsi di lei. Il viaggio di speranza di Noor in Italia è l'ennesima 
testimonianza della grande eredità e del vuoto che Amedeo Ricucci 
lascia. 
 

 

 

TG2 TG2 Post 
Lunedì 28 
Mentre continuano le ricerche degli ultimi dispersi a Ischia, ci si 
interroga su come evitare tragedie di questo genere. In Italia, emerge 
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dai dati, oltre il 90% dei comuni presenta situazioni a rischio 
idrogeologico.  
Martedì 29 
I temi trattati in questa puntata: il rafforzamento dell’autonomia 
regionale, la cura del territorio, le grandi opere necessarie allo 
sviluppo dell’economia. 
Giovedì 1 
Tema della puntata: il decreto sulla fornitura d’armi all’Ucraina, che 
dopo il dibattito parlamentare il Governo si appresta a varare. Si 
discute della drammatica situazione sul campo in collegamento da 
Odessa. 
Sabato 3 
La manovra economica nelle aspettative di imprenditori, lavoratori e 
pensionati.  
 
Tg2 Italia 
Lunedì 28 
Tema centrale della puntata: la tragedia di Ischia. Gli aggiornamenti 
con gli inviati, la situazione delle ricerche, le storie delle vittime, gli 
sfollati. In studio, insieme a Claudio Puglisi, ricercatore del Laboratorio 
Tecnologie e Prevenzione del Rischio Idrogeologico ENEA e al 
direttore di AskaNews Gianni Todini, il commento su questo ennesimo 
dramma e sulle cause. 
Si tratta dell’influenza che sta tenendo a letto migliaia di italiani e di 
come distinguerla dal Covid che comunque ha ripreso virulenza. Poi in 
Cina a vedere come e con quali conseguenze la nazione si sta blindando 
contro un’ipotetica nuova ondata del virus. 
Martedì 29 
Curarsi con le piante: questo è il tema della puntata di oggi. 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. 
Mercoledì 30 
Si tratta della tragedia di Ischia e tasse: dalle scadenze, alle 
agevolazioni. In studio il fiscalista Gianni Lepre e Luigi Gabriele di 
Consumerismo, che tratta anche il problema della caotica circolazione 
dei monopattini elettrici: dovevano facilitare la mobilità in città, sono 
finiti per essere un rischio per chi li guida e per i pedoni. 
Venerdì 2 
Vivere fino a cent’anni e oltre. Un’alimentazione sana e una vita 
regolare fanno la differenza, come dimostrano studi e ricerche e in 
Italia ci sono zone e paesi dove la tradizione rurale aiuta gli abitanti a 
superare il secolo d’età, ma non basta. Grande attenzione deve andare 
alla prevenzione e alla cura delle malattie e dei rapporti sociali. 
 
Giovedì 1 
Tutto il bello che c’è 
Percorsi tra cultura e mobilità green, l’accoglienza turistica 
sostenibile e una squadra di basket in cui ognuno supera i propri limiti 
insieme agli altri. La rubrica del Tg2 va alla scoperta di come fare una 
gita in bicicletta e approfittarne per visitare un sito archeologico vicino 
alla ciclabile, avere due ore libere prima di un treno e cogliere 
l'occasione per visitare un giardino speciale nei pressi della stazione. 
Questo è possibile grazie all'Atlante della mobilità dolce, una mappa 
digitale e interattiva che mette in comunicazione stazioni ferroviarie, 
ciclovie, cammini, sentieri e greenways con il patrimonio storico 
artistico e naturalistico del nostro Paese.  Tappa a Bolzano, poi, tra 
aziende innovative che offrono prodotti e servizi sostenibili per 
scoprire l'hotellerie del futuro. Per chiudere, lo sport al di là delle 
barriere. L'importante è mettersi in gioco e crederci e questo hanno 
fatto questo i ragazzi del Calabria Basket Unified. Cestisti speciali che 
vivono un'avventura che contagia entusiasmo.  
 
Venerdì 2 
Si viaggiare 
Si va in Trentino Alto-Adige, ai piedi del Latemar ad Obereggen. 
Collegato anche al Cermis, all'Alpe Lusia e a Bellamonte, il gruppo 
montuoso dolomitico offre 120 km di piste famose per la qualità della 
neve e per il grande riguardo alla tutela della natura e alla 
sostenibilità. Si chiude in Sardegna, nel territorio del Sarcidano, a 
Gergei, un piccolo borgo dalle antiche case in pietra, conosciuto come 
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il paese dell'olio, in un territorio a forte vocazione agricola e con molti 
vigneti.  
 
Sabato 3 
Tg2 Storie 
Si affronta la tragedia di Ischia che ha causato 13 vittime e quasi 
trecento sfollati con il dolore e la rabbia degli isolani. Inoltre, un focus 
sulla Blind International Orchestra, con i gesti del maestro tradotti in 
parole per gli artisti non vedenti. Inoltre: la produzione di cotone in 
Sicilia, in provincia di Trapani, con le fibre pregiate vendute a due euro 
al chilo.  Si punta ad un raccolto che nel 2028 potrebbe arrivare a 
settemila tonnellate. La lotta al bullismo arriva al cinema con 
Ragazzaccio, il dialogo contro il disagio e Beppe Fiorello nei panni di 
un insegnante.  
 
Tg2 Dossier - Minori soli, vite sospese 
L’11% dei minorenni stranieri senza genitori sbarcati in Italia si trova 
nel capoluogo lombardo. Una situazione potenzialmente esplosiva 
secondo il Tribunale per i Minorenni di Milano, che lancia l’allarme: 
mancano i posti in comunità e in carcere. 
Tra i giovanissimi stranieri non accompagnati e lasciati allo sbando per 
strada aumentano i reati violenti ma spesso non sappiamo dove 
collocarli perché in carcere e in comunità non si trova più posto, 
afferma il Procuratore del Tribunale per i Minorenni di Milano, Ciro 
Cascone. Abbiamo ragazzi che hanno commesso reati a cui viene 
applicata la misura cautelare e dobbiamo aspettare mesi prima che 
venga reperito un luogo” aggiunge il magistrato. “Abbiamo ordinanze 
che vengono eseguite dopo due, tre addirittura quattro mesi 
dall’emissione proprio perché non c’è il posto dove collocare i ragazzi 
che delinquono. 1400 i procedimenti aperti dal Tribunale per i minori 
stranieri non accompagnati, ma di questi ragazzi, solo 800 risultano 
inseriti in comunità: gli altri cinquecento (noti) sono per strada. “In 
diversi casi ci accorgiamo di averli sul territorio solo nel momento in cui 
delinquono o vengono intercettati dalle forze dell’ordine che li trovano 
per strada”, dice Francesca Perrini Direttore del Centro Giustizia 
Minorile per la Lombardia e responsabile del Circuito Penale.  
“Arrivano con un debito migratorio mandati dalle loro famiglie che 
restano nel Paese d’origine in attesa che restituiscano “il viaggio” in 
termini di fare arrivare soldi e sicurezze che invece non hanno” 
aggiunge Perrino. “Quindi questi minori delinquono spesso manovrati 
da adulti e finiscono in carcere dove la loro frustrazione si esprime in 
rabbia esplosiva, tanto che anche gli educatori e tutori rinunciano al 
loro ruolo e scappano”. Gestire questi ragazzi a livello nazionale, è 
l’appello al governo del Procuratore Ciro Cascone: “Ripartirli su più 
territori e più regioni, altrimenti una città come Milano non riesce più 
a gestire quest’urto”.  
 

 

 

 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 27 
Mentre nel Qatar si svolgono i mondiali di calcio, a Torino si allenano 
a calcetto colf e badanti peruviane;   
Lunedì 28 
Recuperato a Novellara il corpo di Saman, la ragazza pakistana uccisa 
dai familiari per aver rifiutato un matrimonio combinato; 
Martedì 29 
Tragedia di Ischia. Si prepara un piano di evacuazione in caso di nuovo 
maltempo mentre proseguono le ricerche dei dispersi;  
Mercoledì 30 
La democrazia ha bisogno del sapere. Lo dice il Presidente Mattarella, 
in visita in Svizzera, che invoca anche la libertà di scelta dei ricercatori 
italiani: non devono più andare all’estero per necessità ma solo perché 
lo vogliono; 
Giovedì 1 
Parte la nuova campagna vaccinale contro covid e influenza;  
Venerdì 2 
Bollette sospese. È un progetto della Caritas per venire incontro alle 
famiglie in difficoltà;   
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Sabato 3 
Incidenti mortali in auto. È una strage tra i ragazzi.               
 
Fuori TG 
Lunedì 28 
Tragedia annunciata: si occupa del tragico disastro ambientale di 
Ischia; Nell’isola già in passato flagellata da eventi estremi, il dissesto 
idrogeologico e l’abusivismo selvaggio stanno facendo pagare un 
drammatico tributo alla popolazione con morti, dispersi e feriti. Gli 
esperti tornano a lanciare l’allarme: il cambiamento climatico è solo 
una delle cause.  
Martedì 29 
Vestiti sporchi: si occupa degli scarichi dovuti ai rifiuti delle lavorazioni 
tessili. L’industria della moda è una delle più inquinanti: ogni anno 60 
miliardi di chili di rifiuti tessili, tra abiti vecchi, passati di moda o 
invenduti, finiscono in discarica. Ma dal 2030 tutti i capi venduti 
nell’Unione Europea dovranno essere riciclabili e di lunga durata e 
dovranno avere un passaporto digitale con l’identikit ambientale del 
prodotto. Un salto verso l’economia circolare. 
Mercoledì 30 
Meno tasse per pochi: si occupa di flat tax; La legge di bilancio varata 
dal Consiglio dei Ministri e in discussione in Parlamento prevede anche 
l’estensione della flat tax al 15% per le partite Iva fino a 85.000 euro. 
Un’aliquota ben più bassa di quelle pagate da dipendenti e pensionati, 
a parità di reddito. 
Giovedì 1 
Tecnologia in campo: si occupa di come può la tecnologia aiutare 
l’agricoltura in sofferenza per le emergenze climatiche. La siccità nelle 
campagne italiane. E l’inverno si è già annunciato con violenti nubifragi 
che hanno distrutto intere coltivazioni. Le nostre imprese agricole, 
basate su un largo consumo di acqua, hanno perso fino a sei miliardi di 
euro. Si sono salvate solo le aziende che hanno investito nel 
tecnologico puntando sull’ irrigazione di precisione dove si possono 
raggiungere livelli di efficienza del 50% sia in termini di risparmio idrico 
che energetico. 
 
Venerdì 2 
Caccia alle nuove droghe: si occupa degli stupefacenti di nuova 
generazione. Alla cocaina, all’eroina, alla cannabis, che continuano ad 
arrivare in grande quantità, si aggiungono le droghe sintetiche. Un 
mercato che è sempre più difficile combattere e che raggiunge tanti 
giovanissimi, aumentando i rischi nella guida e le violenze nei luoghi 
di ritrovo, con epiloghi spesso drammatici. Le inchieste non si fermano, 
come accade a Roma, dove si moltiplicano le piazze di spaccio, ormai 
più di cento. 
 
Sabato 3 
Persone – Il maso dell’accoglienza 
Parla di Karin Cirimbelli che si occupa di assistenza in provincia di 
Bolzano. In un maso accoglie anche ex detenuti. 
 

 

 

TGR 
 
 

Domenica 27 - Sabato 3 
Servizi inerenti i temi del sociale relativi alle sedi regionali di: Trieste, 
Palermo, Cosenza, Pescara, Cagliari, Ancona, Genova, Napoli, Aosta, 
Torino, Roma, Trento 
 
Trieste 
Domenica 27 
Disabilità in genere                            
Lunedì 28 
Autismo-infanzia                                 
Martedì 29 
Anziani-detenuti                                  
Mercoledì 30 
Migranti: accoglienze e integrazione-violenza contro le 
donne                               
Giovedì 1 
Disoccupazione                                    
Venerdì 2 
Ambiente e sostenibilità                                
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Palermo 
Domenica 27 
Bando associazione antileucemia -tripode pace-teatro migranti-banco 
alimentari-minori e overdose  
Lunedì 28 
Casa Felicia Impastato e scuole-Cgil e donne pace  
Martedì 29 
Manifestazione reddito cittadinanza-storia percettore Rdc-
eudoscopio migliori scuole-ospedale senza medici-bare migranti 
arrivate per sepoltura  
Mercoledì 30 
Scuola virtuosa provincia Palermo-scuola virtuosa provincia Catania-
progetto dispersione scolastica-Cisl tutor antritruffe anziani  
Giovedì 1 
Happening sigle solidarietà - festa studentessa laureata quartiere 
povero albergheria - 35 anni Samot, volontari accompagnamento 
malati terminali  
Venerdì 2 
Apre check point anti Aids-Sunia problema casa  
Sabato 3 
Protocollo tutte Università del Mediterraneo 
  
Cosenza 
Domenica 27 
Associazioni contro ludopatia  
Lunedì 28 
Appello per salvare gli alberi 
Martedì 29 
Cinema e disabilità 
Mercoledì 30 
Cittadinanza italiana a Mustafà- Giornata della disabilità 
Venerdì 2 
Cinema e diversità-appello per salvare gli alberi  
Sabato 3 
Progetto assistenza Alzheimer 
  
Pescara 
Domenica 27 
26esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. I prodotti 
saranno distribuiti alle 183 associazioni di volontariato -
Manifestazione degli studenti dell’agraria de L’Aquila-davanti alla sede 
della Provincia, chiedono la realizzazione di nuovi laboratori 
agroalimentari - Sport e inclusione a L’Aquila presentati una serie di 
eventi che culmineranno il 3 dicembre nella Giornata internazionale 
per la disabilità - Ci sono due comuni abruzzesi, Pescina e Sulmona, tra 
i 15 candidati al ruolo di Capitale Italiana della cultura 2025. 
Lunedì 28 
All’Aquila siglato un protocollo d’intesa sulla legalità ambientale. I 
Carabinieri forestali avranno un’applicazione per controllare il 
trasporto su strada dei rifiuti - Siglata a Pescara la Convenzione tra 
Comune, Liceo Misticoni, Camera di Commercio e ASL per l’inclusione 
del mondo del lavoro degli studenti disabili - Dibattito dopo la 
decisione della Corte Costituzionale che ha bocciato la nuova 
perimetrazione del Parco Sirente – Velino. 
Martedì 29 
Biodigestore a Città Sant’Angelo si farà, a breve la gara. Saranno 
coinvolti cittadini e associazioni-Fa discutere a Vasto il progetto di un 
grande parco eolico davanti alla costa - Vicenda dello scuolabus di 
Montorio al Vomano, oggetto di un regolamento ritenuto 
discriminatorio. L’amministrazione comunale fa un passo indietro e 
dice sì ai bonus anche per i bambini extracomunitari 
Mercoledì 30 
Udienza civile sul caso dello scuolabus riservato ai soli figli di cittadini 
europei nel comune di Montorio al Vomano. ARCI e ASGI hanno 
presentato ricorso per discriminazione razziale - Carabinieri forestali 
di Pescara hanno denunciato due imprenditori, hanno eliminato 
illecitamente i rifiuti realizzando una discarica abusiva in località San 
Silvestro - Caro energia, mobilitazione dell’USB in aggiunta allo 
sciopero nazionale di trasporti, scuole e sanità. 
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Giovedì 1 
Due imprenditori sono stati denunciati per gestione di rifiuti non 
autorizzata, smaltendo vecchi materiali in un terreno a San Silvestro -
Campagna di solidarietà della CGIL di Teramo a sostegno dei bambini 
di Cuba. 
Venerdì 2 
Centoventimila euro messi a disposizione dal comune de L’Aquila per 
potenziare i centri frequentati da persone con disabilità - La 
cooperativa La Rondinè di Lanciano propone un nuovo servizio di 
assistenza non a scopo di lucro. Un’attività offerta alla comunità 
Sabato 3 
Premiati a Pescara i migliori atleti paralimpici abruzzesi. 
  
Cagliari 
Domenica 27 
La crisi del Covid ha colpito maggiormente le imprese al femminile, da 
Oristano una proposta per ridurre il divario di genere – È partita dalla 
fabbrica di armi di Domusnovas la 19a Marcia sarda per la pace - 
Giornate della solidarietà organizzate da Mondo X di Padre Morittu 
Lunedì 28 
Continuità territoriale e mobilità interna, Confcommercio e 
Federalberghi sottolineano che il tema dei trasporti resta centrale per 
dare applicazione al principio di insularità in Costituzione  
Martedì 29 
I forti rincari di energia e materie prime mettono sempre più in 
difficoltà i panificatori che chiedono un aumento del credito di imposta 
per far quadrare i conti – No decolla nell’isola la somministrazione 
della quarta dose di vaccino, con un dato inferiore alla media italiana 
– Assunzione di alcolici, anche a Cagliari il tour della campagna di Fipe-
Confcommercio per promuovere il divertimento responsabile tra i 
giovani  
Mercoledì 30 
Nuovo rischio idrogeologico a causa degli eventi climatici degli ultimi 
giorni, fondamentale la capacità di previsione della Protezione Civile – 
Aumentano nell’isola gli incidenti stradali secondo l’ultimo rapporto 
ISTAT – Nuova protesta dei ricciai contro il blocco triennale della pesca 
Giovedì 1 
Prevenzione e contrasto al cyberbullismo, oggi la firma di un 
protocollo di collaborazione tra Corecom e Polizia Postale – Nuovi 
fondi in arrivo per l’impianto sportivo sassarese Palaserradimigni – Si 
annunciano settimane difficili per la viabilità di Cagliari a causa dei 
cantieri per la riqualificazione 
Venerdì 2 
Voli introvabili e tariffe proibitive sotto le festività e molti interrogativi 
sulla continuità territoriale fino quasi alla primavera – Il campione di 
Formula 1 Rosberg ha mantenuto la promessa: 5 mila alberi sono stati 
piantati a Teulada, devastata dal grande incendio dello scorso anno 
Sabato 3 
Ennesima morte sul lavoro a Cagliari, dove un operaio è morto in 
un’officina meccanica di viale Monastir a Cagliari – Riapre il Parco di 
Monte Urpinu a un mese dalla scoperta di un focolaio di Aviaria tra gli 
animali – Cagliari respira, mezza maratona in città che ha coinvolto 
centinaia di atleti, strade chiuse al traffico e popolate da famiglie e 
bambini 
  
Ancona 
Domenica 27 
Campionati nuoto paralimpici     
Martedì 29 
Flash mob uomini contro violenza alle donne-Progetto 
Airone                         
Mercoledì 30 
Uovo sportello lavoro- Protocollo Università Macerata e carceri          
Venerdì 2 
Report Associazione l’anello debole-disabili e scuole-centro 
accoglienza di Ascoli-giovani e formazione all’estero-Erasmus-borse 
lavoro europee-giornata della disabilità      
Sabato 3 
Arte e unione italiana ciechi-posa prima pietra centro per anziani 
Camerino             
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Napoli 
Lunedì 28 
Il teatro sociale di quartieri di vita 
Mercoledì 30 
Parlano i sopravvissuti di Casamicciola 
Giovedì 1 
Sport e diversamente abili, Caritas in campo 
Venerdì 2 
Il teatro dell’impegno civile 
Ministro Locatelli, fondamentale confronto con associazione 
Sabato 3 
Malato di SLA assistenza insufficiente; La giornata della disabilità- La 
solidarietà per i profughi ucraini 
  
Aosta 
Domenica 27 
Violenza sulle donne: 125 casi al Parini -educare al rispetto, progetto 
savt con scuole 
Lunedì 28 
Alimentare la generosità dei valdostani, raccolta banco alimentare 
Martedì 29 
Gli scout si prendono cura della città-1° dicembre, giornata mondiale 
contro l'aids 
Mercoledì 30 
Convegno sulle disabilità invisibili con unione sordi vda-concerto 
benefico associazione ana moise-tutela dell'acqua: sul fiume Evancon 
con Legambiente 
Giovedì 1 
Progetti di inclusione sociale al museo archeologico  
Sabato 3 
Un flash mob per l'inclusione, special olympics balla-note solidali, 
concerto per Associazione Casa di sabbia 
  
Torino 
Domenica 27 
Manifestazione ricordo Holodomor Ucraina  
Lunedì 28 
A Cuneo festa trapiantati per 50 di AIDO  
Martedì 29 
Reddito di cittadinanza, percettori in calo in Piemonte  
Mercoledì 30 
Verbania, dopo 40 anni, chiude pronto soccorso animali -Asti, trasloco 
dopo pericolo crollo  
Giovedì 1 
Salone Io lavoro, incontro tra domanda e offerta  
Novara, campagna Vaccini influenza  
Venerdì 2 
Corsi Polizia anti - truffe anziani-Aids, Di Perri: meno casi e più 
prevenzio - Accordo Comune e Diocesi di Torino per i senza fissa 
dimora (Coesione sociale e inclusione) Tgp2 
Sabato 3 
Giornata mondiale Aids, la storia di una persona sieropositiva 
  
Roma 
Domenica 27 
Pace e scuole di pace, Confcommercio e Natale, Boom di pacchi alle 
poste, Banco alimentare, dissesto idrogeologico, festa giochi in strada, 
accoglienza minori 
Lunedì 28 
Epidemiologo Campus Biomedico 
Martedì 29 
Protesta sindaci autostrade, rifiuti sotto i balconi, pelletteria solidale, 
top ten scuole a Roma, scuole fantasma, festa sport Luiss 
Mercoledì 30 
Stefania Tallei, Comunità di Sant’Egidio                      
Giovedì 1 
Danni dopo mareggiata, dati Ispra, sicurezza stradale, ospedale 
israelitico salute donne, servizio psicologia, Abbazia Subiaco, contro 
pena di morte 
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Venerdì 2 
Imprese Amatrice, Termovalorizzatore, Inaugurazione Ala Rems, 
aumento malati HIV Tuscia, piano rifiuti, camper villa Maraini, Festival 
Aerospazio, Ice Park-Sciopero trasporti, sit-in tribunale disabile, casa 
famiglia disabili Ceccano, Premio manager donna, caporalato Tor 
Pignattara, investimento piano verde 
Sabato 3 
Emergenza idroscalo, Giornata disabilità, energie coraggiose, 
assemblea pendolari 
  
Trento 
Lunedì 28 
Dissesto idrogeologico: le due province autonome sono tra le aree più 
esposte: il rischio frane è in 7 comuni montani su 10.-Caro energia: il 
Primiero punta sulla comunità energetica tra cittadini, un'opzione 
frenata dalla burocrazia - Rifugiati: 60 mila euro stanziati dalla Giunta 
comunale di Trento per accogliere 12 famiglie di rifugiati presenti in 
città. 
Martedì 29 
Vita da rider: Il mestiere di rider raccontato da chi lo ha fatto per anni. 
Giovedì 1 
Tentato femminicidio in Val di Non-Sette coperte rosse esposte alle 
finestre del municipio di Riva del Garda, per dire no alla violenza contro 
le donne  
Venerdì 2 
Dolomiti Unesco, si è concluso il mandato della presidenza Trentina 
che ha lavorato su mobilità, collaborazione tra i territori e nel 
sensibilizzare i turisti - Centro antiviolenza di Trento: in 20 anni seguite 
4mila donne 
Sabato 3 
Sostanze inquinanti presenti in Valle del Chiese-Down, come la 
malattia si cura, la disabilità si educa, spettacolo messo in scena a 
Rovereto. 
________________________________________________________ 
 
Sabato 3  
Di seguito, le iniziative editoriali televisive previste dalla testata in 
occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone 
disabili  
Nei programmi di seguito elencati – ove non specificamente indicato – 
sono previsti spazi di approfondimento dedicati alla ricorrenza, 
secondo diverse modalità editoriali. 
 
Tgr - Puglia 
La redazione racconta in Buongiorno Regione e all’interno del 
Telegiornale una storia di vita e impegno di un disabile unitamente alle 
testimonianze delle associazioni che si occupano di disabilità; 
 
Friuli-Venezia Giulia 
La redazione in lingua italiana dà spazio alla ricorrenza con notizie e 
servizi nelle principali edizioni dei Telegiornali e dei Giornali Radio; 
 
Abruzzo 
La redazione copre l'evento realizzando servizi che vanno in onda 
all’interno delle principali edizioni dei Telegiornali regionali e Giornali 
Radio. 
 
Sicilia 
La redazione dedica un servizio sulla storia di una mamma (ormai 
ottantenne) che ha lottato per tutta la vita per l’indipendenza della 
figlia disabile. Figlia che ricama con l’uso dei piedi e lavora con alcune 
aziende per testare prodotti per disabili. 
________________________________________________________ 
Sabato 3 
TGR Il Settimanale 
Una via minacciata da una palazzina in bilico su uno smottamento del 
terreno: accade a Rosarno, in Calabria. Gli abitanti della strada sono 
stati sgomberati ma per quanto riguarda un nuovo alloggio il loro 
futuro è incerto. È la storia, raccontata da Lorenzo Gottardo. 
Con Gaia Rau, poi, obiettivo sui problemi del trasporto aereo in 
Sardegna: pochi voli e pochi posti con le agevolazioni previste per i 
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residenti dal regime di "continuità territoriale".  
Dalla Sardegna al Friuli-Venezia Giulia: nel servizio di Eva Ciuk 
l’aumento di arrivi di migranti della rotta balcanica. A Trieste, dove 
sono esauriti i posti per l'accoglienza, i migranti stazionano anche di 
notte in Piazza Libertà e qui arrivano da tutta Italia volontari che di 
sera portano e distribuiscono aiuti, vestiti, cibi caldi. Sempre da 
Trieste, con Alessandra Zigaina, la storia di Giovanna, mamma di 4 
bambine, che ha trasformato lo stirare domestico in una piccola 
attività imprenditoriale. 
 

 

 

RAINEWS 24 
 

Domenica 27 - Sabato 3 
Oltre i numerosi temi di attualità che riguardano anche tematiche 
sociali attraverso i servizi di Rai News 24 si segnalano alcuni programmi 
con evidente apporto sociale.  
 
Tg in lingua ucraina  
Rainews24 fornisce un telegiornale in lingua ucraina con 
aggiornamenti sulla guerra che è in corso a causa dell’invasione russa. 
Per cinque minuti, dalle ore 15, viene mandato in onda un notiziario 
nella lingua dei rifugiati che hanno trovato riparo nelle ultime 
settimane in Italia e in altri Paesi. Nella parte conclusiva la trasmissione 
prevede un punto sulla situazione militare e sui contatti internazionali 
delle ore precedenti affidato a una giornalista o un giornalista della 
redazione Esteri. 
 
Mercoledì 30 
Basta la salute 
Capire a quali esami è realmente necessario sottoporsi e quando, i dati 
sui contagi da Hiv in Italia e quanto l'ambiente in cui viviamo e 
lavoriamo incide sul nostro stato di salute. Esami inutili ed anche 
dannosi: un po’ per ansia, un po’ per pubblicità e un po’ per medicina 
difensiva sono milioni le indagini diagnostiche, anche invasive, che si 
fanno ogni anno in Italia. Quali evitare, quali sono invece gli esami 
di screening da non saltare. Ne parla Graziano Onder, geriatra al 
Policlinico Gemelli di Roma. Giornata mondiale dell’Aids: in calo anche 
in Italia i contagi da Hiv, ma i dati si riferiscono al periodo della 
pandemia, bisognerà verificare se con l'eliminazione delle misure di 
prevenzione che avevano ristretto i contatti sociali, quel dato si 
manterrà. L’identikit di chi ancora si contagia, il dramma dei Paesi che 
non possono accedere ai farmaci antiretrovirali, la nuova terapia 
efficace per un mese con una sola iniezione: ne parlano Roberto Cauda 
e Simona di Giambenedetto del Centro Malattie Infettive Università 
Cattolica. Assistenza ai disabili, si racconta l’esperienza del Centro 
Diurno della Asl Rm1. Quanto incide realmente l’ambiente sul nostro 
stato di salute? Spesso soprattutto sui social passano allarmi su metalli 
pesanti, Pfas, radiazioni da cellulare: cosa c’è di vero nell’intervista al 
direttore del Dipartimento Ambiente e Salute dell’istituto Superiore di 
Sanità Marco Martuzzi. Per Natale, un regalo solidale a sostegno delle 
associazioni animaliste: le iniziative della Lipu con Francesca Manzia. 
________________________________________________________ 
Sabato 3  
In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone 
disabili la Testata approfondisce il tema della disabilità con servizi e 
dirette nel corso della Giornata.  
________________________________________________________ 
 
 

 

 

RAI PARLAMENTO 
 
 
 

Domenica 27 - Sabato 3 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS).  
 
TG Rai Parlamento 
Lunedì 28 
Rai Tre 
- Valditara: percorso scolastico garantito a studenti ucraini 
Rai Due 
-Rapporto Svimez: mezzo milione di nuovi poveri 
Martedì 29 
Rai Tre 
-Dibattito alla Camera su nuovo invio armi all’Ucraina 
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Rai Due 
-Mattarella in Svizzera: no a divisioni tra i popoli 
-DL anti-rave: esame emendamenti 
-FC Convegno al Senato su protesta donne iraniane 
Mercoledì 30 
Rai Tre 
-Mattarella incontra studenti politecnico Zurigo 
Rai Due 
-DL anti-rave: arriva emendamento del Governo 
Giovedì 1 
Rai Tre  
-Ischia: informativa Musumeci al Parlamento 
-(FC)Morte Gerardo Bianco: il cordoglio di Mattarella 
Rai Due 
-Ischia: dibattito su informativa Musumeci 
-Giornata mondiale contro AIDS: proposta di legge alla Camera 
Venerdì 2 
Rai Due 
-Mattarella al Med Dialogue: Ucraina e migranti 
 
Question Time Camera  
Mercoledì 30 
Rai 3 
La ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Calderone, interviene 
sulla staffetta generazionale; il ministro delle Imprese e del made in 
Italy, Lollobrigida, sulla regolarità dei contributi alle cooperative di 
migranti; il ministro per l’Ambiente e la sicurezza energetica, Pichetto 
Fratin, su rischi idrogeologici, monitoraggio e messa in sicurezza 
territori, sul contenimento del consumo di suolo e su promozione e 
incentivi per le comunità energetiche 
 
Question Time Senato  
Giovedì 1 
Rai 3 
Il ministro per le Infrastrutture e trasporti, Salvini, interviene sulla 
continuità territoriale per la Sicilia, sul ponte dello Stretto, su pedaggi 
e messa in sicurezza delle autostrade abruzzesi; il ministro della 
Giustizia, Nordio, sulla vicenda Cospito, carcere duro e ergastolo 
ostativo, su sovraffollamento e suicidi in carcere 
 
Magazine  
(dal lunedì al venerdì su Rai Tre) 
Filo Diretto 
Lunedì 28 
Scuola, dopo l’emergenza sanitaria 
Orizzonti d’Europa  
Martedì 29 
Viaggio in Croazia, alla vigilia dell’ingresso nell'Eurozona 
Lavori in corso 
Giovedì 1 
SVIMEZ: presentato a Montecitorio rapporto 2022; 
Sport in Costituzione: riparte iter Senato 
 
Spaziolibero TV 
Rai Tre  
Lunedì 28 
Fondazione Cammino Minerario Santa Barbara 
Lo scopo della Fondazione è contribuire allo sviluppo del Parco 
Geominerario del Sulcis, alla valorizzazione delle aree minerarie 
dismesse della Sardegna e alla realizzazione di nuove opportunità di 
lavoro per i giovani del territorio. 
Martedì 29 
Amurt - Ananda Marga Universal Relief Team 
Ananda Marga (in sanscrito: sentiero della beatitudine), è stata 
fondata in India nel 1955. Oggi i suoi volontari sono in tutto il mondo, 
dal Bengala alla Mongolia, dal Nepal al Camerun, ovunque servano 
aiuti e sostegno alle popolazioni in condizioni di disagio. 
Mercoledì 30 
CIF - Centro Italiano Femminile 
La parità di genere è il quinto punto dell’Agenda ONU 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile. Il CIF ha fatto proprio questo obiettivo che indica, 
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entro i prossimi anni, lo stop alla violenza sulle donne e lo sviluppo 
delle politiche che consentano la parità di genere in tutti ruoli di 
vertice. 
Giovedì 1 
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 2 
Associazione Disprassia E Famiglie 
L’Associazione promuove e coordina iniziative socioeducative e 
culturali, dirette alla diffusione delle conoscenze sulla disprassia e 
sulle terapie riabilitative per questo disturbo dell'organizzazione del 
movimento.  
 
Spaziolibero RF  
Venerdì 2 
Fondazione Archè 
Nata 30 anni fa per aiutare i malati di HIV, la fondazione Archè è oggi 
un centro di riferimento in Italia per mamme e bambini in condizioni 
di disagio, che vengono accolti nelle strutture di Milano e Roma e 
ricevono un aiuto concreto per ricostruirsi una vita autonoma. 
 
Settegiorni 
Sabato 3 
Rai Uno  
-Legge di bilancio: misure per famiglie e imprese  
-Ischia: emergenza dissesto idrogeologico 
-Svimez: rapporto sullo squilibrio economico-sociale tra Nord e Sud 
-Pronto soccorso: carenze di personale 
 
Punto Europa 
Sabato 3 
Rai Tre  
-Manovra economica e Pnrr all’esame di Bruxelles 
-Mondiali 2022, condanna del Parlamento Ue per la violazione dei 
diritti umani in Qatar e la mancanza di tutele per i lavoratori immigrati 
morti durante i lavori per la preparazione dei Mondiali di calcio 
-Italia protagonista nei programmi spaziali europei 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Redazione Cultura 
Domenica 27  
Gr 1. Al Torino Fil Festival presentata la nuova serie dedicata al 
Generale Dalla Chiesa, che andrà in onda su Rai 1 dal 9 gennaio.  
Gr 1 Gr 3. Inaugurazione della nuova stagione del Teatro dell’Opera di 
Roma, in onda su Radio 3 e Rai 5. 
Lunedì 28 
Gr 1. Gr 3. Tragedia di Ischia, riflessioni dello scrittore ischitano Andrej 
Longo.  
Martedì  29  
Gr 3. La Resistenza delle donne libro di Benedetta Tobagi dedicato alle 
donne italiane che hanno combattuto la Resistenza. 
Mercoledì 30 
Gr 3.Casa Bellonci diventa un museo aperto al pubblico e alle scuole di 
Roma. 
Venerdì 2 
Gr 3 Dal 2 al 15 dicembre al Teatro Alighieri di Ravenna, Riccardo Muti 
dirigerà la messa da Requiem di G. Verdi, e tutte le prove saranno 
aperte al pubblico.  
Gr 1 Scandalosamente bello mostra fotografica dedicata al Centro di 
chirurgia pediatrica di Emergency in Uganda, immagini esposte 
all’Auditorium Parco della Musica di Roma.  
Gr 3 Festival della Tuscia nel Viterbese, prevede 6 concerti ad ingresso 
gratuito 
Redazione Società e Scienze 
Domenica 27  
Gr1. Gr2.Gr3. Ambiente: dissesto idrogeologico 
Gr1. Ambienti: disastri ambientali  
Gr1. Gr2. Salute: medicina robotica  
Gr1. Gr2. Infanzia: bambina schiavizzata dai genitori  
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Gr3. Gr2.Gr1. Ambiente: abusivismo edilizio  
Lunedì 28 
Gr1. Gr3. Ambiente: abusivismo edilizio   
Gr1. Ambiente: piano di adattamento climatico  
Gr2. Gr3.Gr1. Ambiente: interventi contro dissesto a Ischia  
Gr1. Gr2. Ambiente: condono a Ischia  
Gr1. Gr2. Infanzia: bambino in overdose, 13 casi a Palermo  
Martedì 29 
Gr1. Gr2. Scuola: Eudoscopio Fondazione Agnelli 
Gr1. Gr3. Ambiente: economia circolare e riciclo 
Mercoledì 30 
Gr1. Gr2.Gr3. Migranti: mostra fotografica dedicata  
Gr1.Gr3. Sicurezza stradale (iniziativa dedicata a Francesco Valdiserri) 
Giovedì 1 
Gr1. Sicurezza stradale  
Gr1. Gr2.Gr3. Scuola: direttive ministeriali  
Gr1. Gr2. Giornata AIDS 
Venerdì  2 
Gr1. Gr2.Gr3. Società: Rapporto Censis 
Sabato  3 
Gr1. Gr2. Disabilità: carenze nelle scuole 
Gr1. Gr2.Gr3 Disabilità: esperienze di co-housing  
Gr1. Gr3 Disabilità: violenze su donne disabili (rapporto Polizia) 
 
Che giorno è 
Lunedì 28  
Ambiente e sostenibilità, frana ad Ischia: Valeria Riccioni, inviata del 
Giornale Radio a Ischia + Luca Cari, portavoce dei Vigili del Fuoco + 
Micla Pennetta, docente di Geomorfologia all’Università Federico II di 
Napoli + Giovanni Legnini, da febbraio 2022 Commissario 
Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma del 2017 a 
Ischia + Aldo De Chiara, presidente onorario di Italia Nostra Campania, 
già procuratore aggiunto a Napoli, titolare della sezione territorio e 
ambiente  
Guerra in Ucraina, accoglienza e integrazione: Valeria Fraschetti, 
inviata del Giornale Radio + Laura Marmorale, una delle capomissione 
di Mediterranea Saving Humans + Saverio Tommasi, presidente di 
Sheep Italia. 
  
Martedì 29  
Piano freddo e vaccinazioni per i senza dimora: Lamberto Bertolè, 
Assessore al Welfare e alla Salute del Comune di Milano + Cristina 
Avonto, Presidente della Federazione Italiana Organismi per le 
Persone Senza Dimora + Serena Luana Carmen Tarquinio, Direttrice di 
Struttura della CRA Villa Serena, casa residenza per anziani di Bologna 
Giornata del dono: Marco Cecchini, Presidente della Fondazione AIFR 
- Associazione Italiana di Fundraising 
  
Mercoledì 30  
Le vittime sul lavoro: Jean Renè Bilongo, responsabile del 
Dipartimento Politiche Migratorie della FLAI- CGIL Nazionale e 
coordinatore dell’Osservatorio Placido Rizzotto + Cristiano Fini, 
Presidente Cia-Agricoltori Italiani + Prof. Domenico Pessina, docente di 
Meccanica Agraria e Meccanizzazione Viticola all’Università degli Studi 
di Milano + Bruno Giordano, esperto di sicurezza, direttore capo 
dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 
Diritti civili in Cina e Iran, le ultime proteste di piazza: Simone Pieranni, 
giornalista di Chora Media, host del podcast settimanale sull’Asia ‘Altri 
Orienti’ + Eleonora Ardemagni, ricercatrice associata per l’Ispi, 
l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale 
  
Giovedì 1  
Sanità, Medicina: Giornata mondiale contro l'AIDS: Prof. Roberto 
Cauda, infettivologo, direttore dell’Unità di Malattie infettive del 
Policlinico Agostino Gemelli di Roma + Jonathan Bazzi, scrittore, 
convive da anni con il virus + Simone Innico, responsabile affari 
umanitari di Medici Senza Frontiere in Repubblica Democratica del 
Congo 
Sanità, Medicina: La Campagna di Raccolta Fondi promossa da 
Fondazione Ant Italia Onlus, per la prevenzione oncologica: Raffaella 
Pannuti Presidente Fondazione ANT Italia 
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Sanità, Medicina, liste d’attesa lunghe: Prof. Enrico Coscioni, 
Presidente di Agènas - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 
+ Prof. Francesco Cognetti, Direttore del Dipartimento Oncologia 
Medica dell’Istituto Nazionale Regina Elena. Presidente di FOCE  
  
Venerdì 2  
56ª edizione del Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese: 
Massiliano Valerii, direttore generale del Censis - Centro Studi 
Investimenti Sociali + David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale 
dell'Ordine degli Psicologi 
Campagna di Sensibilizzazione Spesasospesa.org promossa da 
Fondazione LAB00 ETS: Francesco Lasaponara, presidente della 
Fondazione LAB00 ETS 
  
Gr Parlamento - L’Italia che va  
Lunedi 28  
Le nuove start-up dei giovani imprenditori italiani. 
La sfida della solidarietà 
Paola Severini Melograni ha intervistato Irene Testa tesoriere del 
Partito Radicale e da qualche tempo in sciopero della fame per 
difendere i diritti delle donne dell’Iran. 
  
Venerdi 4  
La sfida della solidarietà 
Paola Severini Melograni ha dialogato con Don David Maria Riboldi, il 
cappellano del carcere di Busto Arsizio. Le situazioni delle carceri 
italiane, le attività sociali svolte da Don David con i suoi ragazzi difficili. 
Italia sotto inchiesta  
Martedì 29  
Covid: Asintomatici al lavoro Dopo 5 Giorni; 
Multe per 1.9 milioni di no vax; 
Pizzo ai parenti; 
Trovata proteina bersaglio; 
Pericolo Influenza. Claudio Cricelli, medico, Presidente della Società 
Italiana di Medicina Generale 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e Docente di diritto 
Costituzionale Università di Teramo 
Sentenza Ilva. Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e Docente di 
diritto Costituzionale Università di Teramo 
Mercoledì 30  
---Scoperta pillola contro il fumo: Prof. Ugo Pastorino, Direttore 
chirurgia toracica IRCCS tumori – Istituto Nazionale dei Tumori di 
Milano;  
--- I vaccini covid sono anticostituzionali? Oggi decide la Consulta: 
Liana Milella, giornalista di Repubblica; Giuseppe Marazzita, avvocato 
penalista e Docente di diritto Costituzionale Università di Teramo. 
--- Davide Rebellin travolto e ucciso da camion pirata mentre si allena 
in bici: Giordano Biserni, Presidente ASAPS (Associazione Sostenitori 
ed Amici della Polizia Stradale). 
--- Cambia il decreto rave: Paolo Frosina, giornalista de “Il Fatto 
Quotidiano”, Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e Docente di 
diritto Costituzionale Università di Teramo. 
Giovedì 1 
--- Strage di Ischia: aggiornamenti da studio 
--- Inchiesta sui tempi per accedere a visite ed esami, da Milano a 
Palermo. Michela Bompani, giornalista “La Repubblica” 
--- Fondazione ANT. Italia Onlus: Raffaella Pannuti, dottoressa e 
Presidente della Onlus 
--- Aumenta il fFenomeno dei Pirati della Strada: Giordano Biserni, 
Presidente ASAPS (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia 
Stradale). 
--- Benzina e diesel, aumento per le accise: Davide Tabarelli, 
Presidente Nòmisma energia. 
--- Colf e badanti, stangata sulle famiglie: Rosaria Amato, giornalista 
“La Repubblica” 
Venerdì 2 
--- Rebellin: individuato in Germania il camionista che lo ha investito: 
Giordano Biserni, Presidente ASAPS (Associazione Sostenitori ed Amici 
della Polizia Stradale). Federico Vianelli, avvocato cassazionista, 
Docente di Diritto Pubblico Università di Padova. 
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--- Mafia e Cibo: Gioacchino Amato, giornalista “La Repubblica” 
Palermo, Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e Docente di diritto 
Costituzionale Università di Teramo. 
  
Inviato Speciale 
Sabato 3  
Giornata della disabilità: lo sport occasione di rivincita  
Sconfiggere la ludopatia  
   
Zapping 
Giovedì 30  
Coesione sociale e inclusione 
Pensioni, le proposte della manovra economica. Ospite: Alberto 
Brambilla, Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari 
Previdenziali. 
Sanità, lista d’attesa: cosa prevede la manovra economica. Ospite: 
Americo Cicchetti, Direttore dell'Alta Scuola di Economia e 
Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS), Università Cattolica - 
Campus di Roma. 
  
Radio 1 
Domenica 27 
L’Aria che respiri 
Il lavoro che verrà: corre la domanda delle imprese che cercano 
professionalità sempre più preparate su temi ambientali. Dai nuovi 
materiali al risparmio energetico, dalla cura della persona al design. 
Competenze che servono già ma che ora scarseggiano ed è urgente 
formare. Le cifre, i settori, dove orientare gli studenti ma anche gli 
adulti in cerca di nuova collocazione. Già ben collocato invece - da oltre 
100 anni e senza nessuna intenzione di spostarsi - è l’albero che ha 
vinto l’insolito concorso di più bello d’Itali”. Questo e altro a L’Aria che 
respiri, condotto da Sonia Filippazzi.  
 
Lunedì 28  
Sotto gli occhi di tutti 
Cosa lega un clamoroso tentativo di caso di spionaggio industriale, una 
contaminazione sconosciuta e uno dei prodotti chimici italiani di 
maggior successo? Esiste una connessione tra lo sviluppo della chimica 
nazionale e i 130 ettari del polo chimico di Spinetta Marengo in 
Provincia di Alessandria. Sotto gli occhi di tutti è un podcast d'inchiesta 
Rai Radio 1, finalista del Premio Roberto Morrione per il giornalismo 
investigativo. E in particolare il cortocircuito normativo che lega la 
mancanza di studi approfonditi sulla salute delle persone ad una 
produzione incontrollata di inquinanti. 
 
Tutti in classe 
Si affrontano temi come la dispersione scolastica, l’aggiornamento 
delle competenze, soprattutto per gli studenti di istituti tecnici e 
professionali e l’orientamento, rivolto anche alle materie STEM. 
 
Radio anch’io 
Martedì 29 
La frana di Ischia, tra ricerche e questioni prevenzione, sicurezza, 
abusi. Si parla anche della manovra economica che arriva in aula – al 
centro le questioni fiscali -, di Ucraina e delle proteste cinesi.  
Mercoledì 30 
Politica ed economia, con le discussioni sull’invio di armi all’Ucraina, la 
manovra, l’intervento statale in alcune questioni economiche di 
grande peso – Ilva, Ita, Telecom. Quindi spazio alla cronaca, con le 
notizie da Ischia e quelle sul caso Saman. 
Giovedì 1  
Temi della puntata di oggi: la manovra economica alla luce degli ultimi 
dati Istat, la questione delle commissioni sulle transazioni elettroniche. 
 
 
Sabato 3 
Caffè Europa 
- Scende la disoccupazione in tutta l’Unione europea, ma le incertezze 
per il 2023 restano; 
- via le bustine di zucchero nei bar di tutta l’Ue: è la rivoluzione degli 
imballaggi nella proposta di regolamento presentata in settimana 
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dalla Commissione europea e che verrà esaminata dal Parlamento e 
Consiglio. 
 
Mary Pop Live 
In questa puntata spazio alle ultime tendenze dell’artigianato, dalla 
storica Fiera a Milano, all’albero di Natale all’uncinetto in Puglia. 
Oggetti fatti a mano, atmosfere natalizie e spunti per le vacanze in 
Italia e all'estero.   
 
Radio di bordo 
Si parla di isole, dopo la tragedia di Ischia. Si apre con Francesco 
Petracchini, direttore dell’Istituto Inquinamento ambientale del CNR, 
per fare il punto sulla vita e le criticità delle meravigliose piccole isole 
italiane, mentre la Giornata internazionale della disabilità e la 
necessità di superare l’isolamento sarà il tema affrontato da 
Giampiero Griffo, del direttivo della Federazione Italiana Superamento 
Handicap. In chiusura, gli sbarchi dei migranti raccontati ai bambini in 
un libro scritto da Alessandro Porro, presidente di Sos Mediterranee e 
Marco Magnone, autore per ragazzi.  
 
Eta Beta 
L'essere umano non è più il solo a scrivere storie, comporre musiche, 
dipingere quadri. Non è più il solo a comunicare. Una nuova 
generazione di algoritmi entra nelle vite di ognuno, legge le emozioni, 
parla con il tono più appropriato e aiuta, assiste, prevede e in qualche 
modo orienta i nostri comandi. Che natura ha questa imitazione 
dell'umanità e quali usi positivi e quali problemi sono all’orizzonte?  
Ospiti al microfono di Massimo Cerofolini: Antonio Perfido, fondatore 
di The digital box e autore del libro #Conversation designer – 
Progettare esperienze memorabili con l’AI conversazionale; Elena 
Esposito, docente di Sociologia all’Università di Bologna e autrice di 
Comunicazione artificiale. Come gli algoritmi producono intelligenza 
sociale; Dario Melpignano, fondatore di Neoesperience, azienda che 
usa l’intelligenza artificiale per gestire in modo empatico la 
comunicazione automatica tra utenti e brand, sondando emozioni e 
personalità dei consumatori e fornendo loro risposte con toni e modi 
personalizzati. Disponibile in podcast su Rai Play Sound. 
 

RADIO 

 

ISORADIO Lunedì 28 – Venerdì 2 
L’Autostoppista  
Terza edizione del programma radiofonico pet friendly.  
L’appuntamento con Igor Righetti e con il bassotto Byron si 
arricchisce di un giorno in più, accompagnando gli automobilisti dal 
lunedì al venerdì.  
 
Io, Chiara e il green 
Appuntamento quotidiano in cui s'incontrano scienziati, architetti, 
giornalisti, esploratori, botanici, poeti, giovani, artisti e persone 
comuni di ogni genere impegnate a difendere il Pianeta; ognuno a suo 
modo con la volontà di confrontarsi e creare una rete di conoscenza 
con il comune obiettivo di rendere migliore la nostra vita. Il 
programma racconta i grandi avvenimenti e le piccole cose del mondo 
perché ambiente e la natura non conoscono confini. Per salvaguardarli 
sono necessarie soluzioni condivise, saper vedere e amare tanto un 
tramonto quanto un fiore appena sbocciato, perché, come diceva 
Leonardo: ogni nostra cognizione principia dai sentimenti. Bisogna 
ritrovare un contatto con la Natura e avere la consapevolezza che i 
nostri gesti e le nostre scelte impattano sul mondo e sulle nostre vite 
più di quanto possiamo immaginare. 
 
Colazione da Simona  
Contenitore quotidiano al servizio dei cittadini: pensioni, economia, 
lavoro, disabilità, anziani, migranti 
Tra i temi trattati questa settimana:  
 
Giovedì 1 
Superbonus, salario minimo, il pos, la flat tax questi alcuni dei punti 
della manovra di bilancio di cui parleremo insieme 
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Venerdì 2 
Lo sportello dis-abilitá con l'associazione Entusiasmabili e altri ospiti 
All'interno dello sportello dis-Abilità Graziella Saverino presidente 
Entusiasmabili associazione di promozione sociale, Paolo Zani esperto 
previdenziale, Stefano Pietta conduttore radiofonico, Marianna 
Condito modella senza barriere. 
 

 

 

RADIO 2 Caterpillar Am 
Martedì 29 
Intervista a Federico Cavallo, responsabile relazioni esterne di 
Altroconsumo, per un commento all’innalzamento a 60 euro del tetto 
per l'utilizzo del contante. Ci si interroga su due problematiche: da una 
parte, l’annosa questione delle commissioni che ampie fasce di 
commercianti sono costretti a pagare e per cui accettano con difficoltà 
la moneta elettronica; dall’altra, la promozione dell’educazione dei 
cittadini agli strumenti di pagamento digitali. È importante che si apra 
finalmente un tavolo che coinvolga il mondo del commercio, le 
banche, i consumatori e naturalmente il Governo nell’ottica di 
abbassare le commissioni e allo stesso tempo mettere in atto 
provvedimenti coraggiosi e di prospettiva. 
 
Ovunque6 morning show 
Sabato 3 
Intervista a Gabriel Galimberti, fotografo documentarista, vincitore nel 
2021 del prestigioso World Press Photo con il lavoro Ameriguns in cui 
ha ritratto cittadini americani in posa con le loro collezioni private di 
armi da fuoco. Ha realizzato una guida turistica ai deserti d’Italia. 
Paesaggi mozzafiato di cui il Belpaese non avrebbe bisogno che 
racconta gli effetti del cambiamento climatico e in particolare della 
desertificazione in Italia che potrebbe toccare fino al 20% del territorio 
e che, in parte, è già cominciata.  
 
Non è un paese per giovani  
Lunedì 28 
Intervista a Stefania Auci, scrittrice (e insegnante) per parlare del 
concetto  di merito a scuola di cui si dibatte molto ultimamente 
Martedì 29 
Intervista a Ilaria Capua, virologa e divulgatrice scientifica, Direttrice 
del Centro di Eccellenza One Health dell’Università della Florida per 
parlare di influenza stagionale e del concetto di salute circolare: la 
nostra salute dipende dalle altre persone, dall’aria che respiriamo, da 
ciò che mangiamo, dalla cura che abbiamo delle piante, degli oceani. 
Mercoledì 30 
Intervista a Giuseppe Culicchia, scrittore del libro Finché divorzio non 
vi separi. Era il 1961 e in Italia chi voleva divorziare non poteva farlo, 
oppure doveva arrangiarsi. Poi è arrivata la legge nel 1970 e i divorzi si 
sono moltiplicati. Come mai? Oggi ci sposiamo solo per amore, e allora 
perché a un certo punto siamo così tanti a cambiare idea?  
Giovedì 1 
Intervista a Sara Farnetti, specialista in medicina interna ed esperta in 
nutrizione per parlare di Food Wizards, progetto ideato con l’attrice 
Luisa Ranieri per educare i più piccoli ad una sana alimentazione, 
diventato cartone animato per RaiPlay e Rai Yoyo. Gli eroi di “Food 
Wizards” sono tre ragazzini, la leader Ginny e i due suoi inseparabili 
amici Ham e Pc, perennemente alla ricerca di nuove avventure in una 
città troppo tranquilla per loro. Un giorno Ginny ritrova il suo 
misterioso nonno Essen, che non aveva mai conosciuto. Il nonno 
custodisce un segreto: è l’ultimo dei “Food Wizards”, magici guerrieri 
che salvano il mondo a colpi di cibo! Ma lui non è il solo a esser tornato, 
ci sono anche i Toxins, i mostri del metabolismo che si riproducono 
negli organismi delle persone quando si alimentano in maniera 
sbagliata. 
 
Caterpillar 
Lunedì 28  
--- Intervista a Zaccheo Moscheni, delegato del Comune di Rota 
d’Imagna (BG) all’accoglienza per raccontare la vita dei bambini 
ucraini a Rota d'Imagna con le loro famiglie  
--- Intervista a Andrea Staid, docente di antropologia culturale e visuale 
presso la Naba. Ha scritto Essere Natura, Uno sguardo antropologico 
per cambiare il nostro rapporto con l’ambiente, un contributo alla 
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comprensione del concetto di pluralità eco-sistemica o multi-
naturalista, un manifesto per la presa di coscienza che per cambiare il 
mondo da un punto di vista ecologico e sociale è necessario un modo 
differente di guardare e pensare alla natura. La natura non è un luogo 
ma un organismo vivente e va pensata come il sistema totale degli 
esseri viventi, animali e vegetali, e delle cose “inanimate”, una totalità 
che include evidentemente anche la nostra specie. 
Martedì 29  
--- Intervista a Eleonora Camilli, giornalista di Redattore Sociale sui 
Mondiali di calcio in tema di diritti civili. Il torneo si svolge in uno dei 
Paesi più piccoli esistenti. Coinvolge un’intera area geografica, vitale 
anche per l’economia occidentale sotto l’egida del Consiglio di 
cooperazione. E i diritti umani vanno in secondo piano.  
--- Intervista a Olivia Guaraldo, prof.ssa di Filosofia politica de La 
Sapienza di Roma e organizzatrice del: “Campus Rally for Iran”, un 
evento nelle università di tutto il mondo a sostegno di studentesse e 
studenti iraniani. Una manifestazione studentesca pacifica che ha 
visto diverse testimonianze della Comunità studentesca iraniana, 
significativamente presenti negli atenei italiani. La Sapienza ribadisce 
la più ferma condanna a ogni forma di violenza e a ogni privazione dei 
diritti umani di cui ogni individuo è portatore, rinnovando la 
solidarietà alle Studentesse e agli Studenti di nazionalità iraniana e più 
in generale a tutti gli iraniani che in questi giorni stanno 
coraggiosamente protestando in difesa della loro libertà. 
Mercoledì 30 
La proposta della Commissione Europea sulla riduzione degli 
imballaggi, tanto temuta del mondo della distribuzione e dai 
produttori, non ultimo il comparto alimentare e dell’ortofrutta, è 
arrivata senza sostanziali differenze di quello che gli addetti ai lavori 
prevedevano, cioè con una forte spinta al riuso e al vuoto a rendere. 
Se la proposta verrà approvata così com’è, ad esempio, le bustine di 
zucchero monodose rimarranno un ricordo dell’epoca usa e getta. 
Dopo la bocciatura degli industriali europei, in Italia arriva quella di 
Coldiretti e Filiera Italia: a proposta della Commissione, seppur 
condivisibile negli obiettivi di limitazione dei rifiuti, avrà effetti opposti 
e negativi sulla filiera produttiva europea e sui consumatori», si legge 
in una nota. 
Giovedì 1  
--- Intervista a Paola Gianotti, ciclista sulle strategie per viaggiare in 
bicicletta in sicurezza 
--- Intervista a Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne UniCoop 
Firenze sul piano di risparmio energetico di Coop, giunto al via  
Venerdì 2  
Ermete Realacci, ambientalista, fondatore e presidente di Fondazione 
Symbola. Tema: Le comunità energetiche contro la crisi 
 

 

 

RADIO 3 
 
 
 
 

Tutta la città ne parla  
Il programma che ogni mattina sceglie un tema emerso durante il 
Filodiretto di Prima Pagina e lo approfondisce con ospiti in diretta. 
Intrecciando le competenze degli esperti, le testimonianze dei 
protagonisti, le riflessioni di storici, filosofi e scrittori, le esperienze dei 
cittadini e i messaggi degli ascoltatori, ogni puntata è un viaggio dentro 
e oltre i fatti, per capire le notizie e le tendenze profonde del nostro 
tempo. 
Lunedì 28 
Il disastro annunciato di Ischia 
La Città oggi è Casamicciola, colpita dalla frana e dal fango, dove 
continuano le ricerche dei dispersi in mare. Fatalità o tragedia 
annunciata? Sull'isola sono censiti 28mila edifici condonati, non c'è un 
piano regolatore, si contano i progetti stanziati ma non realizzati e si 
denuncia la mancanza di manutenzione e di cura del territorio. Tanti i 
fattori all'origine del disastro, ma quali le soluzioni da mettere in 
campo perchè cose del genere non accadano più? 
Mercoledì 30 
Le guerre in Africa 
Civili uccisi, case bruciate, migliaia di sfollati, ma molti usano una 
parola sola, genocidio, per una guerra che rischia di travolgere l'intero 
continente africano. Parliamo di quanto sta succedendo nella 
Repubblica democratica del Congo, dove i grandi interessi economici 
e minerari si mescolano con una situazione politica e militare molto 
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instabile.L'Europa sembra disinteressarsene, ma cosa potrebbe 
realisticamente fare? 
Giovedì 1 
Sicurezza stradale: obiettivo zero vittime 
Sono 103 i ciclisti che hanno perso la vita sulle strade italiane nei primi 
otto mesi dell'anno, a loro si aggiunge Davide Rebellin, figura simbolo 
del ciclismo che proprio sulla sua bici è stato travolto da un camion e 
ucciso. Sono 1450 i morti sulle nostre strade, un mese fa quella del 
giovane Francesco Valdiserri investito da una automobile mentre 
camminava sul marciapiede. A luglio il grande linguista Luca Serianni, 
travolto mentre camminava sulle strisce pedonali. Facciamo il punto 
sulla sicurezza stradale, a sei anni dall'entrata in vigore della legge: 
possono coesistere sulle strade mezzi diversi? Come promuovere una 
mobilità alternativa e una cultura della responsabilità? Quanto 
incidono morfologia del territorio e stato della rete viaria, e quanto 
altri comportamenti come la guida sotto l'effetto di alcol e droghe. 
Venerdì 2 
Inclusione e accessibilità 
Le libertà non si negano solo nei regimi ma anche nei paesi democratici 
che non riescono a progredire in nome dell'inclusione e 
dell'accessibilità. Domani è la giornata internazionale delle persone 
con disabilità e stamattina ci concentriamo su tutte quelle pratiche, 
politiche, consuetudini, che rendono le persone disabili meno libere 
delle altre. Barriere architettoniche, l'ascensore rotto, rumori troppo 
forti, per non parlare dei parcheggi, sono molti i tasselli che in una 
giornata possono fare la differenza tra autonomia e prigionia, e il covid 
lo ha sottolineato ulteriormente.  
 
Tre Soldi   
Lunedì 28 
Tutti dentro 
Il confino. Disabilità e lockdown - Enrichetta è una persona con 
disabilità motoria da sempre e cammina aiutandosi con un bastone 
che chiama amico Fritz. Se ha bisogno chiede aiuto ai passanti ma in 
generale se la cava bene anche da sola. Dopo l'Università a Roma, 
Enrichetta torna a Cosenza dove riesce a muoversi in completa 
autonomia. E di autonomia parla anche con Aldo, non vedente da dieci 
anni che racconta la sua vita al buio e il percorso con i mezzi pubblici 
che affronta da solo ogni giorno. Vivere senza chiedere niente a 
nessuno è una conquista importante per chiunque ma soprattutto per 
le persone con disabilità. Nelle vite di Enrichetta e Aldo, come in quella 
di tutt* noi, arrivano poi la pandemia e il confinamento. 
Mercoledì 30 
Ferma 
Improvvisamente, all'inizio del secondo lockdown, Enrichetta si ritrova 
ferma, con un dolore alla caviglia che le impedisce di fare anche i 
movimenti più semplici, altro che libertà e autonomia. Anche Aldo 
affronta i problemi dovuti al confinamento: ha perso i suoi punti di 
riferimento e la memoria dei percorsi che gli erano stati insegnati al 
centro Sant'Alessio Margherita di Savoia per i ciechi, ritrovandosi solo 
e davvero al buio. 
Giovedì 1 
Fuori 
Dopo essersi fermata per una caviglia, Enrichetta inizia un lungo e 
faticoso periodo di riabilitazione aiutata dal suo terapeuta Nicco. 
Tornare al Fuori dopo i mesi di chiusura non è cosa facile. Ce lo 
racconta anche Aldo che dopo due anni non ha ancora ritrovato 
l'autonomia che aveva faticosamente imparato prima della pandemia. 
Ma per fortuna le cose migliorano e sentiamo anche Valentina, madre 
e caregiver di Sirio, che ci racconta il ritorno a scuola del figlio. 
 
Speciale "Radio3 mondo" e "Radio3 scienza" 
Venerdì 2 
Il 2 dicembre 1942 si accendeva il primo reattore a fissione nucleare 
al mondo, la Chicago Pile-1, la pila atomica di Enrico Fermi. Iniziava così 
la storia del nucleare civile e militare e di lì a poco il Progetto 
Manhattan avrebbe prodotto Fat Man e Little Boy, le bombe di 
Hiroshima e Nagasaki.  
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COMUNICAZIONE 
 
 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 27 - Sabato 3 
Si riportano le Media Partnership e i Patrocini - rilevanti per le 
tematiche sociali   -   che ricadono in una, o più, delle giornate della 
settimana in oggetto 
 
Cerimonia Premiazione Premio Socialis 
Patrocinio Rai Per La Sostenibilita’ ESG 
Il Premio Socialis è il più longevo riconoscimento italiano alle migliori 
tesi di laurea sulla Responsabilità sociale e la sostenibilità realizzate da 
studenti delle Università di tutta Italia. Sarà riconosciuto alle tre tesi di 
laurea che più di altre avranno indicato percorsi nuovi atti a favorire 
un’ulteriore evoluzione della cultura della CSR e dello sviluppo 
sostenibile. Promuovere la cultura della Responsabilità sociale di 
impresa e della sostenibilità ambientale. (2 dicembre 2022) 
 
Podcast: Dove Finiscono Le Parole, Storia Semiseria Di Una Dislessica 
Mp Rai Radio 2 
Andrea Delogu racconta, nel suo libro, con vivace intelligenza e 
profonda sincerità̀ la sua vita di dislessica in un Paese dove questo 
disturbo è ancora sconosciuto a molti. Dal libro dal titolo Dove 
finiscono le parole, storia semiseria di una dislessica è stato realizzato 
un Podcast in 10 puntate come i capitoli del libro della durata di 20/25 
minuti ciascuno. (1 al 31 dicembre 2022) 
 
Roma Med Dialogues 2022  
Mp Rai Radio 1 
Mediterranean Dialogue è una conferenza annuale di alto livello sulla 
geopolitica mediterranea promossa dal Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale e dall'ISPI con l'obiettivo di 
ripensare gli approcci tradizionali al territorio integrando l'analisi delle 
sfide attuali con nuove idee e suggerimenti e per redigere una nuova  
agenda positiva", affrontando sfide condivise sia a livello regionale che 
internazionale. (1 al 3 dicembre 2022) 
 
Napoli citta’ della scienza. Futuro remoto 2022 
Patrocinio Rai Campania e mp Rai Pubblica Utilita’ 
Futuro Remoto nasce nel 1987 ed è la prima manifestazione europea 
di diffusione della cultura scientifica e tecnologica. Il Festival punta ad 
avvicinare scienza e società, diffondendo al grande pubblico e 
soprattutto ai ragazzi, grazie all’ampio coinvolgimento delle scuole, gli 
obiettivi, i risultati e le innovazioni della ricerca scientifica italiana ed 
internazionale. (22-27 Novembre 2022) 
 
Next Generation Na 
Patrocinio Rai Campania 
Attività di animazione sociale volta ad avvicinare i giovani alle 
istituzioni a loro preposte. A tal fine il progetto NEXT GEN. NA sarà 
condotto nelle modalità e con i linguaggi più vicini alle nuove 
generazioni (dirette streaming, concerti, etc..) Rendere note a tutti i 
giovani di Napoli – e non solo quelli gia connessi – le opportunità 
offerte dall’Assessorato al Lavoro ed alle Politiche Giovanili di Napoli. 
(17 novembre – 30 dicembre 2022) 
 
Master Internazionale AMAC 
MP RAI Pubblica Utilita' 
Il Master AMAC, Accessibility to Media, Arts and Culture, esplora le 
tematiche dell'accessibilità a tutto campo, sia in temi teorici che 
applicativi. I contesti di riferimento sono i Media, lo spettacolo dal vivo 
e il mondo dell'arte.  Il Master si tiene in italiano e in inglese e si rivolge 
agli studenti italiani e stranieri. (1° novembre 2022 - 30 ottobre 2023) 
 
Festival Dell'eccellenza al Femminile 
Patrocinio Rai Liguria 
La XVIII edizione del Festival dell’Eccellenza al Femminile – Next 
Generation Women - Icone propone nuovi modi di concepire il 
rapporto delle donne che operano nel settore dello spettacolo dal 
vivo, attuando le priorità definite dal programma Next Generation EU. 
In linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, il 
Festival intende creare un luogo deputato di riferimento cittadino e 
nazionale per attrici, registe, scrittrici, compagnie, performer, 
drammaturghe di ogni età, per affrontare la questione di genere nello 
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spettacolo, con l’obiettivo di attrarre e valorizzare talenti nella ricerca 
di nuovi linguaggi e visioni artistiche, e promuovere nuovi modelli 
inclusivi e ruoli lavorativi per le donne che operano nel settore dello 
spettacolo dal vivo, oltre a sviluppare un diverso rapporto con lo 
spettatore. Il progetto si svilupperà in residenza al Teatro Nazionale di 
Genova. Il tema di questa edizione è ICONE (nel Teatro, nell’Arte, nella 
Scienza, nella Società) con particolare attenzione ai linguaggi, in cui si 
esprime in prima istanza il Gender Gap. (15 ottobre - 11 dicembre 
2022) 
 
Emilia-Romagna Andata e Ritorno 
Mp Rai Radio 3 
Il primo Festival della Sostenibilità organizzato a Torino 
dall’Associazione Manzoni People, che punta a sensibilizzare i bambini 
sull’importanza della sostenibilità, con tanti partner di eccellenza. Con 
lo scopo di favorire Educazione e sostenibilità, rafforzare le esperienze 
di viaggio, l'innovazione e la crescita (1° settembre 2022– 31 marzo 
2023)  
 
Premio Nazionale Giovanni Grillo 
Patrocinio Rai Per la Sostenibilità ESG – Mp Rai Cultura – Rai Scuola 
Il Premio Nazionale Giovanni Grillo è ideato e promosso dall’omonima 
Fondazione per ricordare tutti gli Internati Militari Italiani nei campi 
nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Esso è realizzato in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione- Direzione Generale per 
lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico. Iniziativa 
concorsuale in tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado 
dell’intero territorio nazionale tesa a stimolare nelle nuove 
generazioni la riflessione su ciò che è stato l’internamento durante la 
Seconda guerra mondiale per riaffermare e difendere i valori universali 
della pace e della libertà che sono alla base dello sviluppo democratico 
del nostro Paese. (1° settembre 2022– 31 gennaio 2023)  
 
Triennale di Milano - Unknown Unknowns 
Mp Rai Cultura, Rai5, Rai radio1 
La 23a Esposizione Internazionale di Triennale Milano è una 
costellazione di mostre, progetti e installazioni dal respiro fortemente 
internazionale, che affronta il tema dell’ignoto e si propone di 
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 
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Negli Eventi Speciali Colloquia on Science Diplomacy, le personalità più 
importanti delle istituzioni mondiali e i Presidenti delle più prestigiose 
Accademie si confrontano sui temi di principale interesse nella 
comunità internazionale e sulle loro prospettive future. I Colloquia on 
Science Diplomacy promuovono i valori della Diplomazia e della 
Scienza nelle relazioni internazionali (24 Febbraio - 30 Novembre 
2022).  
 
Spreco Zero - Patrocinio Rai per Il Sociale 
MP Rai Radio2  
Nata nel 2010, diretta dal prof. Andrea Segrè e illustrata da Francesco 
Tullio Altan, è l’unica campagna di sensibilizzazione in Italia sul tema 
dello spreco alimentare. È promossa da Last Minute Market impresa 
sociale, in partnership con il Ministero dell’Ambiente e altre istituzioni 
nazionali. Ha ispirato la Risoluzione europea 19 gennaio 2021 sul tema 
dello spreco alimentare. (4 Febbraio - 31 Dicembre 2022).  
 
Centenario Giovanni Verga 2022 
MP Rai Scuola 
Manifestazione dedicata al noto scrittore verista costituita a Vizzini, 
paese natio dello scrittore. L’iniziativa – che crea una rete culturale tra 
Enti, Università, diverse città italiane (tra cui Palermo, Roma, Matera e 
Milano) e le Capitali Cultura – è caratterizzata da un ricco programma 
articolato tra rappresentazioni di teatro, musicali, rassegne filmiche, 
mostre e incontri, localizzati nei vari territori. Promuovere e 
valorizzare la figura dello scrittore Giovanni Verga in occasione del suo 
centenario. (27 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022).  
 

DIGITAL 
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Domenica 27 - Sabato 3 
Portale RaiPlay  
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 
piattaforma digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale 
aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della programmazione 
televisiva lineare. Film, serie tv, programmi di intrattenimento, 
documentari e tanti contenuti originali pensati per coinvolgere tutti i 
target, con una particolare attenzione alla generazione dei Millennials. 
RaiPlay oltre ad ospitare una sezione relativa ai Canali Tv - Guida 
Tv/Replay e Dirette - ospita una sezione on demand dove è possibile 
visionare i prodotti relativi a Film, Fiction, Serie TV, Documentari, 
Bambini, Teen, Learning, Programmi, Sport. 
 
Lunedì 28 
Converserai S3 ep. 8 
Intervista a Manuela Cacciamani, imprenditrice digitale, che parla di 
giovani, cinema, Metaverso, delle nuove tecnologie al servizio della 
creatività e delle professioni che offrono. 
 
Play Green ep. 5 
In questa puntata: la storia di una classe e della sua maestra, Maria, 
che insegna materie come il riuso, la raccolta differenziata e il rispetto 
per l'ambiente; Play & Pick, il gioco dove prendendosi cura del verde 
online si ha la possibilità di piantare alberi nella realtà. 
 
Martedì 29 
Ossi di seppia quello che ricordiamo 
Le braccia alzate in segno di saluto e le dita tirate su a V per dire 
“Vittoria”. Il mercantile Vlora si affaccia nel mare di Bari, stipato 
all’inverosimile di anime in fuga, disperate, esauste, ferite ed 
affamate. E senza un soldo in tasca. È l’8 agosto del 1991. 
Si ripercorrono eventi che hanno, per certi versi, cambiato il nostro 
Paese e l’intero continente europeo. Dopo la fine del regime 
comunista, l’Albania vive una realtà difficile, politicamente isolata, con 
un tasso di criminalità molto elevato, povera e arretrata da un punto 
di vista economico. Iniziano gli sbarchi di massa nei porti pugliesi. 
Numeri mai visti prima, una quantità di persone indecifrabile 
tutt’oggi. Un ennesimo viaggio della speranza, su un bastimento 
precedentemente rientrato in Albania con un carico di zucchero, dopo 
un viaggio a Cuba.   
 
 



 
 

40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Venerdì 2 
Non è mai troppo tardi  
Il 4 dicembre del 1997 moriva a Pitigliano Alberto Manzi, il “Maestro” 
per eccellenza della tv italiana e della didattica sul piccolo schermo. 
Per ricordarlo a venticinque anni dalla scomparsa, Rai Teche propone 
su RaiPlay – da venerdì 2 dicembre - una selezione di puntate della sua 
indimenticabile trasmissione “Non è mai troppo tardi” 
(www.raiplay.it/programmi/nonemaitroppotardi), emblema della 
missione educativa della televisione, mentre domenica 4 dicembre 
alle 12 su Rai Storia viene riproposta la lezione introduttiva al quinto 
anno di “Non è mai troppo tardi. Corso di istruzione popolare per adulti 
analfabeti” - organizzato dalla struttura Rai di Telescuola in 
collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione - condotta dal 
maestro Alberto Manzi e trasmessa il 9 novembre 1964. 
L’antologia curata da Rai Teche, in particolare, raccoglie una selezione 
di puntate da ciascuna edizione, con l’intento di restituire la varietà, la 
completezza e la profondità delle lezioni del Maestro. Nella sua aula 
televisiva si incontravano celebrità quali Gino Bartali e Aldo Fabrizi, 
lettere dell’alfabeto e operazioni matematiche, pianeti del sistema 
solare e città italiane. Si incontravano alunni che partecipano di 
persona ad alcune lezioni, facendo commuovere persino Manzi nel 
vedere un suo anziano allievo scrivere per la prima volta il proprio 
nome alla lavagna. Si incontravano riflessioni sul presente di allora e di 
adesso, pensieri poetici, filosofici, teologici, esistenziali: Servizio 
Pubblico, votato alla diffusione della cultura e dell’istruzione.  
Il “Corso di istruzione popolare per adulti analfabeti” fu istituito nel 
1960 dalla Rai in collaborazione con il ministero della Pubblica 
Istruzione per puntare all’alfabetizzazione di massa e permettere di 
conseguire la licenza elementare. Solo nel primo anno, 35 mila italiani 
ottennero il diploma grazie ai corsi televisivi. Grande divulgatore e 
disegnatore, il Maestro Manzi nel “primo corso” insegnava con 
pazienza, creatività e passione a leggere e a scrivere, mentre nel 
“secondo corso” affrontava le materie oggetto d’esame, integrando gli 
argomenti ministeriali con tematiche di attualità, e contribuendo alla 
diffusione dell’italiano standard accanto ai dialetti parlati nella 
penisola. Nelle sue lezioni non mancava l’innovazione tecnologica – la 
prima lavagna luminosa in tv, il robot con cui si fanno giochi di caccia 
all’errore – e persino gli oggetti più comuni acquistavano nuovi 
significati: anche un semplice carboncino nelle mani del Maestro 
Manzi diventava una bacchetta magica da cui scaturivano in pochi e 
decisi tratti luoghi, immagini e parole in forma di disegno.  
________________________________________________________ 
 
Sabato 3 
Di seguito, le iniziative digital previste in occasione della Giornata 
internazionale dei diritti delle persone disabili  
Nei programmi di seguito elencati – ove non specificamente indicato – 
sono previsti spazi di approfondimento dedicati alla ricorrenza, 
secondo diverse modalità editoriali. 
 
Rai Digital 
Sulla piattaforma RaiPlay saranno disponibili i seguenti titoli: 
 
Programmi   
- A spasso con te - Alla scoperta dell'Italia con Fiamma Satta 
- O anche no (stagioni 2020-2022) 
-Collezione speciale dedicata alla Giornata internazionale 
delle persone con disabilità, una raccolta delle migliori opere realizzate 
grazie al contributo della Direzione Pubblica utilità: Cinema, Opera, 
Arte, Cartoni animati e Telefilm per ragazzi sul tema della disabilità. 
- I Fantastici - fly2tokyo (2021) Undici ragazzi, capitanati da Bebe Vio, 
si lanciano nella missione "Fly2tokyo". Hanno fatto una scommessa: 
qualificarsi alle Paralimpiadi di Tokyo. Serie Original RaiPlay 
- ConverseRai - s2 Ep4 ed Ep11 incontro con Luca Pancalli, 
presidente Presidente di Comitato Italiano Paralimpico; S2 Ep.12 
incontro con Roberto Vitali, co-fondatore e CEO di "Village for All", 
impegnato nel campo del turismo accessibile; s2 Ep. 28 - la storia di 
Giulia Lamarca che, costretta alla sedia a rotelle dopo un incidente, 
non ha rinunciato a viaggiare in tutto il mondo 
 
 

http://www.raiplay.it/programmi/nonemaitroppotardi
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Documentari   
- I limiti non esistono - le storie di alcuni atleti paraolimpici italiani 
(2018)   
- Crazy for football - Santo Rullo, presidente dell'Associazione Italiana 
di Psichiatria Sociale, si batte perché i pazienti affetti da disturbi 
mentali vengano reinseriti nella società. Uno degli strumenti che ha 
individuato è il gioco del calcio. Regia di Volfango De Biasi, 2016   
- Tanta strada - Il viaggio di un gruppo di amici lungo l'Emilia-Romagna 
per raccontare la disabilità vissuta in luoghi inconsueti, come un bosco 
pieno di fango, una piscina di lusso o un caveau di culatelli. A cura di 
Rai Documentari e Rai per il Sociale. Regia di Lorenzo K. Stanzani, 
2021   
- L’Odissea - A più di quarant'anni dalla legge Basaglia e dall'abolizione 
dei manicomi in Italia, il film-documentario di Domenico Iannacone 
compie un viaggio spiazzante nel mondo della disabilità mentale 
(2021)   
- Genitori - Negli ultimi sedici anni un gruppo di genitori si sono 
incontrati ogni 15 giorni per parlare della loro vita quotidiana e per 
trovare soluzioni al miglioramento alla vita dei loro figli disabili. Dopo 
tanti anni, il gruppo è diventato una micro-società con un suo 
equilibrio ed è diventato anche una famiglia. Aiutare se stessi per 
prendersi cura degli altri è il concetto fondante di questo gruppo. 
(2015)  
    
Film   
- Up & Down - Un film normale (di Paolo Ruffini, Francesco Pacini, 
2018)   
- Mio fratello rincorre i dinosauri (di Stefano Cipani, 2019)   
- Niente può fermarci (di Luigi Cecinelli, 2013)   
- Ho amici in paradiso (di Fabrizio Maria Cortese, 2016)   
- Quanto basta (di Francesco Falaschi, 2018)   
- Dafne (di Federico Bondi, 2019)   
- Il colore nascosto delle cose (di Silvio Soldini, 2017)   
    
Fiction  
- A muso duro (di Marco Pontecorvo, 2022)  
- Crazy for football – Matti per il calcio (di Volfango De Biasi, 2021)   
- Blanca (di Jan Maria Michelini, Giacomo Martelli, 2021)  
- Ognuno è perfetto (di Giacomo Campiotti, 2019)   
- Tutto può succedere (di Lucio Pellegrini, Alessandro Casale, 2015)   
- Il figlio della Luna (di Gianfranco Albano, 2007)  
 
Kids  
- Il mondo di Leo – Anteprima Esclusiva RaiPlay dal 18/11 (in onda dal 
28/11 su Rai YoYo) – nuova serie incentrata sulle avventure di un 
bambino autistico, prodotta da Rai Kids  
- Pablo (di David McGrath, 2017)  
- Zibilla (corto di Isabelle Favez, 2019)  
 
Molti dei titoli indicati saranno inclusi anche in una playlist dedicata 
nella sezione Learning. 

 ________________________________________________________ 
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Domenica 27 - Sabato 3 
Portale RaiPlay Sound 
Analogamente a RaiPlay, RaiPlay Sound è la nuova piattaforma 
multimediale che consente la fruizione del palinsesto con la possibilità 
di riascoltare i programmi già diffusi e l’ascolto di contenuti originali, 
come i podcast che spaziano dall’intrattenimento all’attualità, alla 
cultura, alla musica. 
 
Domenica 27  
Sulle tracce del lupo 
Prosegue il cammino del primo podcast nelle tracce di questo animale 
così affascinante e misterioso. Un cammino che attraverso il rapporto 
tra lupi e uomini riflette sulla relazione più ampia con il mondo 
animale e lo spirito selvatico che vive in tutti noi. Una indagine che in 
queste cinque nuove puntate allarga ancora il suo campo mentale e 
geografico fino a considerare i destini della vita in montagna e la 
gestione dei parchi naturali (nell’anno in cui sia il Parco Nazionale 
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d’Abruzzo, Lazio e Molise sia quello del Gran Paradiso compiono 100 
anni). In queste nuove puntate ascolteremo le voci di chi vive una 
relazione profonda con la fauna selvatica e ha fatto della divulgazione 
ambientale la propria missione come il naturalista, guardiaparco e 
scrittore Luca Giunti, Irene Borgna, antropologa alpina, guida 
naturalistica e scrittrice, Francesco Romito dell’Associazione Io non ho 
paura del lupo, Nanni Villani, esperto di gestione della fauna alpina 
nelle Alpi Marittime, Giuseppe Canavese, esperto di fauna selvatica e 
primo ad avvistare nel 1994 un lupo sulle Alpi. Ascolteremo anche le 
parole di Aldo Leopold che ritiene che una "montagna con un lupo, sia 
una montagna più alta" e scopriremo una traversata ideale tra Alpi e 
Appennini con l’aiuto di specialisti attraverso parchi e aree protette, 
chiedendoci se è davvero così negativo immaginare le nostre 
montagne abitate soltanto da uomini-lupo. E alla fine ascolteremo la 
voce di chi, già mezzo secolo fa, si occupava di lupi, il professor Luigi 
Boitani dell’Università La Sapienza di Roma che attribuisce a questa 
magnetica specie animale maggior probabilità di non estinguersi 
rispetto all’uomo. 
 
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 28  
Le cure palliative  
Una persona non è la sua malattia e anche nel carico di sofferenza che 
questa comporta c'è un senso della vita a cui deve essere riconosciuto 
valore. Ciò non significa accanirsi con le terapie quando non è possibile 
una guarigione, ma affrontare il dolore e chiedersi cosa fare per 
migliorare la qualità di ogni giorno di quella donna, di quell'uomo, di 
quel bambino o bambina. Quando sembra che niente sia più 
significativo, in realtà c'è ancora tanto da fare. È qui che entrano in 
gioco le cure palliative, un programma di assistenza che segna un 
passo di civiltà importante verso i diritti della persona. Le cure 
palliative sono rivolte sia agli adulti sia ai minori. L'errore più comune 
è associarle solo al fine vita. Questa puntata serve a fare chiarezza su 
che cosa siano veramente, su quando vadano attivate e su quali 
pazienti possano beneficiare di questi trattamenti. 
 
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 29 
Con Massimo Recalcati parliamo di scuola e della polemica nata in 
seguito alle parole pronunciate dal Ministro dell'Istruzione e del 
merito Giuseppe Valditara. 
Mercoledì 30 
Con Antonella Viola parliamo di diabete e ricerca di frontiera con 
Carmine Settembre, professore di istologia ed embriologia presso 
l'università Federico II di Napoli e ricercatore presso l'istituto Telethon 
TIGEM di Pozzuoli. 
Giovedì 1 
Con Stefano Mancuso parliamo di boschi, manutenzione del territorio 
e dendrocronologia. 
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Venerdì 2 
Parliamo di social con Carlotta Vagnoli. Ospiti della trasmissione Ella 
Marciello, direttrice creativa, copywriter, esperta di influencer 
marketing e Stefano Nazzi, giornalista, autore di Indagini, il podcast de 
'Il Post' che si occupa di casi di cronaca nera italiana. 
________________________________________________________ 
 
Sabato 3 
Di seguito, le iniziative di Rai Play Sound previste in occasione della 
Giornata internazionale dei diritti delle persone disabili  
Nei programmi di seguito elencati – ove non specificamente indicato – 
sono previsti spazi di approfondimento dedicati alla ricorrenza, 
secondo diverse modalità editoriali. 
 
RaiPlay Sound 
La piattaforma esporrà in home page una striscia di contributi audio 
da Che giorno è, Zazà, Smart life, Next con testimonianze, interviste, 
approfondimenti. 
 
In particolare, in striscia si segnalano le puntate di: 
Made in sport (Radio Techeté) dedicata a Sir Ludwig Guttmann, il 
neurologo e dirigente sportivo che creò le Paralimpiadi  
La lingua batte (Radio 3) dedicata alla lingua dell’inclusione  
Disabile e pellegrino (da Lovely Planet di Radio 3), racconto di 
un’esperienza di viaggio in handbike sul Camino di Santiago e lungo la 
via Francigena 
 
Speciale evidenza sarà data ai documentari del catalogo di Tre soldi 
(Radio 3): 
Tutto normale. Un altro sguardo sulla disabilità di Enrichetta 
Alimena. Il documentario racconta le storie di Giampiero, Ketty e 
Daniele, tre persone che lottano quotidianamente per avere una vita 
appagante nonostante la loro condizione di disabilità. Non eroi ma 
persone comuni che si scontrano con le difficoltà quotidiane e che, 
anche senza conoscersi, sono legate tra loro dal desiderio, o meglio dal 
diritto "normale", di volere e poter fare da sé, senza dipendere da altri. 
 
Salto nel buio di Valentina Lo Surdo. 
Il documentario racconta la straordinaria esperienza di un gruppo - 
cinque donne, di cui una non vedente, e un uomo- in cammino sulla 
Via degli Dei, la via transappenninica che unisce Bologna a Firenze. 
L’esperienza fisica del cammino diventa un percorso di ascolto in cui 
ognuno dei partecipanti impara a vedere con le orecchie, il naso, i piedi 
e affronta un salto nel buio, a confronto con emozioni imprevedibili, 
difficoltà impreviste, sconfitte e vittorie. 
 

________________________________________________________ 
 

 

 

CONTENUTI DIGITALI Converserai - Stagione 3 
ConverseRai è un programma di approfondimenti per capire il mondo 
che cambia e la rivoluzione digitale che stiamo vivendo. Donne e 
uomini, esperti nei settori più diversi – dalla cyber-sicurezza alla space 
economy, dall'economia sostenibile alle fake news, dagli open data 
alla robotica - raccontano con passione la loro passione, quella per la 
quale lavorano da anni e che porta dentro di sé i valori nei quali 
credono. Ogni puntata di ConverseRai è un modo per alimentare la 
conversazione e la curiosità, una delle molle principali per acquisire 
conoscenza. 
Lunedì 28 
Manuela Cacciamani - La bambina di Cinecittà Ep 8. 
Crescere dentro Cinecittà, vivere il cinema, avere la fortuna di lavorare 
al primo cortometraggio digitale, vuol dire assistere alla rivoluzione 
che ha cambiato la storia del cinema.  Un percorso naturale che ha 
portato Manuela Cacciamani a diventare una creator digitale, una 
nuova figura di autore che usa la tecnologia digitale per raccontare 
storie. La nuova frontiera degli audiovisivi è far convivere tradizione e 
tecnologia, perché il punto di riferimento deve rimanere comunque la 
storia e non gli artifici per raccontarla. Il mondo dell'audiovisivo ha la 
forza di essere affascinante e la tecnologia deve essere utilizzata per 
mantenere questo fascino. Nel 2006 Manuela Cacciamani fonda la 
società di produzione One More Pictures: un gruppo di lavoro giovane 
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e altamente qualificato che realizza contenuti audiovisivi per il cinema 
e la tv. A ConverseRai Manuela Cacciamani, imprenditrice digitale, 
parla di giovani, cinema, metaverso, delle nuove tecnologie al servizio 
della creatività e delle professioni che offrono. 
 

 

 

RADIO KIDS Domenica  27 - Sabato 3 
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini (fascia d’età 2-10 
anni). Offre ai suoi piccoli ascoltatori tanta musica, canzoni e 
filastrocche; ma anche intrattenimento, con talk divertenti e leggeri e 
momenti di riflessione. Radio Kids dà molto spazio anche alla lettura 
con fiabe, libri e racconti letti dagli attori del canale. Una vera 
educazione all’ascolto e alla lettura, sempre all’insegna della 
leggerezza, ma anche all’osservazione del mondo circostante. 
Trasmette 24 ore su 24 e non ha interruzioni pubblicitarie. 
 
I libri di Radio Kids  
Tutte le più belle novità editoriali. Uno stimolo per bambini, mamme, 
papà, nonni zii, zie, amici e amiche per scoprire il piacere della lettura 
con la nostra radio! I Libri di Radio Kids sono a cura di Isabella Carbone 
Lunedì 28  
Rassegna Andersen – La bocca dell'Adda 
Beatrice, una bambina curiosa e l'Adda, un grande fiume, sono i 
protagonisti di una storia illustrata che racconta anche il mutare delle 
stagioni.  
Martedì 29 
Vacanze bestiali 
Lapis Tommy, ama il calcio e odia la campagna. Il destino, però, lo 
porterà ad abitare in una fattoria e quella che, all'inizio, sembrava una 
tortura si trasformerà in una grande sfida per la difesa dell'ambiente. 
 

PROGRAMMAZIONE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE  

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

PUBBLICA UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

 

 

AUDIODESCRIZIONI 
 

Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
Domenica 27 
RaiDue 
N.C.I.S. Los Angeles. Ultimo scatto. Sergente capo Boomer. 
Bull. Il migliore. Aperture. 
RaiPremium. 

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

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

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

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

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

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

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

Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 51.     

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

Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 53. 

Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 54. 

Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 55. 

Rai5. 

Film Angel of Mine. 

Lunedì 28  

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

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

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

Cerasella 

Giovedì 1  

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

F.B.I. Crisi d'identità. 

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

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

Altri Tempi. Seconda parte. 

Ognuno è perfetto. Puntata 2. 

RaiMovie 

La mafia uccide solo d'estate. 

Sabato 3  

RaiDue 
Castle. Un amore di ladra. 
Blue Bloods. Ladri di libri. La scelta di Eddie. 
Rai Premium. 
Un passo dal cielo 5. Le radici del male. Puntata 2. 
Un passo dal cielo 5. ferite profonde. Puntata 3. 
Un passo dal cielo 5. Il gigante e il bambino. Puntata 4.  
Il Capitano Maria. Puntata 1. 
Il Capitano Maria. Puntata 2. 
Il figlio della Luna. 
Ognuno è perfetto. Puntata 3. 
Studio battaglia. Puntata 2. 

Romanzo Familiare. Puntata 11 e 12. 
RaiMovie. 

Dalida. 
Metti la nonna in freezer. 
 

L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783 di 
Televideo: https://bit.ly/2K7GEoH 

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 
 

 

 
 
 
 

Traduzione in LIS – Question time  
Mercoledì 30  
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 1  
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 27  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O Anche No in onda su 
Rai Tre 
  
Sabato 3 
Lo speciale O Anche No in onda su Rai Uno in occasione della Giornata 
Internazionale delle persone con disabilità è stato completamente 
tradotto in LIS, anche nelle parti musicali. 
 
RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità: 
Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, 
Tg2, Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 
 

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

https://bit.ly/2RIslxE
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-UDITIVE-bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-UDITIVE-bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio
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Giornata internazionale delle persone con disabilità  
Sono stati realizzati video e post accessibili sul tema.  
 
 

 

 

TELEVIDEO Domenica 27 - Sabato 3 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783. 
 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con sottotitoli è consultabile alla pagina 779. 
 

RAI PER LA 
SOSTENIBILITÀ-ESG 

 

AMBIENTE Domenica 27 
-Si conclude la prima fase della campagna Plastic free con la consegna 
alle e ai/dipendenti della borraccia Rai come simbolo e stimolo per 
l’attenzione all’ambiente in relazione alla riduzione graduale della 
plastica. Dal 20 ottobre u.s. ha preso avvio la seconda fase che prevede 
la dotazione di una borraccia alle/ai neoassunti in Azienda nel 
momento dell’immissione in servizio. L’iniziativa simbolica e 
sostanziale al tempo stesso vuole contribuire a costruire una 
sensibilizzazione diffusa negli ambienti di lavoro (e non solo) e a 
rafforzare il senso di appartenenza a valori ed obiettivi comuni.  
 
-Si chiude la campagna di sensibilizzazione dedicata alla Settimana 
europea per la riduzione dei rifiuti, rivolta ai dipendenti e diffusa sul 
portale intranet RaiPlace, che pone l’accento sulla prevenzione, 
partendo dal riuso e dal riciclo delle cose per evitare di generare rifiuti 
e, quando ciò non è possibile, si deve provvedere ad un adeguato 
conferimento negli appositi contenitori. 
 
Sabato 3 
UnoMattina in famiglia - Il Glossario della sostenibilità 
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: 
bookcrossing, 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 bookcrossing. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

DIRITTI UMANI Domenica 27 - Sabato 3 
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. 
Argomenti trattati: (linguaggio offensivo e cyberbullismo). 
 

 

 

SOCIAL MEDIA   
 
 
 

Descrizione principali iniziative veicolati con gli account social Rai Per 
la Sostenibilità @raisostenibile:  
 
Domenica 27  
---Online su RaiPlay  la nuova serie di 10 pillole contro la 
disinformazione. Le Pillole contro la disinformazione non si limitano a 
mettere in guardia, ma forniscono anche strumenti per orientarsi nella 
giungla dell’informazione. 
--- Appuntamenti della rubrica Spaziolibero per la settimana seguente. 
Su Rai3 dal lunedì al venerdì alle 10.25 circa a cura di Rai Parlamento 
 
Lunedì 28 
--- Le parole della sostenibilità Prevenzione in occasione della 
campagna di ANT La prevenzione ti salva la vita. 
 
--- Il 2 dicembre assegnazione del Premio Socialis il più longevo 
riconoscimento italiano per le migliori tesi di laurea sulla 
Responsabilità sociale e la sostenibilità realizzate da studenti delle 
Università di tutta Italia. 

https://www.facebook.com/88988179171
https://www.facebook.com/143563942360060
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Martedì 29  
--- Break The Cycle. Spezzare il ciclo povertà e disabilità: questo 
l’obiettivo della campagna di CBM Italia Onlus in occasione della 
Giornata Mondiale dei Diritti delle Persone con Disabilità il 3 dicembre 
2022; 
--- In seconda serata su Rai Premium “Io ci sono" 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. 
 
Mercoledì 30  
--- A ConverseRai Manuela Cacciamani, fondatrice della società di 
produzione Onemore Pictures parla di giovani, cinema, metaverso, 
delle nuove tecnologie al servizio della creatività e delle professioni 
che offrono. 
--- SpesaSospesa.org è un progetto ideato dalla Fondazione Lab00 ETS 
che, grazie alla piattaforma digitale Regusto - Società Benefit, 
permette di gestire le transazioni di beni di prima necessità 
garantendo la massima trasparenza attraverso la digitalizzazione e 
tracciabilità dei flussi. 
 
Giovedì 1 
--- La prevenzione ti salva la vita campagna di Fondazione ANT Italia 
ONLUS vuole rendere la prevenzione oncologica alla portata di tutti, 
offrendo gratuitamente visite di diagnosi precoce di diverse patologie 
tumorali e raggiungendo anche le aree meno servite del nostro Paese, 
grazie all’impiego di due Ambulatori Mobili attrezzati.  
--- Il documentario È una domenica sera di novembre di Lina 
Wertmuller dedicato al devastante terremoto del 23 novembre 1981 
in Irpinia, verrà proposto nella versione appena restaurata venerdì 9 
dicembre alle 21.20 su Rai Storia e dal giorno successivo su RaiPlay. 
 
Venerdì 2  
--- Dal 1° al 24 dicembre alle 12.50 e alle 16.35 su Rai Gulp La speranza 
siamo noi 24 ritratti di ragazzi e ragazze che rappresentano una 
speranza per gli altri. Un racconto intimo e appassionato di giovani 
impegnati in vari campi, dallo studio allo sport, al volontariato. 
--- Campagna natalizia di  SpesaSospesa - Lab00: obiettivo 4 milioni di 
pasti donati alle famiglie. 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. 
 
Sabato 3  
--- Palinsesto programmi Audiodescritti trasmessi dalla Rai nella 
settimana dal 27 novembre al 3 dicembre 2022 
--- 3 dicembre Giornata Internazionale delle persone disabili. Su Rai 
Scuola e RaiPlay alle 19 lo speciale Antonio Maglio. Dal centro 
paraplegici Inail di Ostia alle prime Paralimpiadi del 1960 
--- A partire dalla data simbolo del 25 novembre, Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne, Rai e Banca d'Italia testimoniano la 
vicinanza al fianco delle donne attraverso la sensibilizzazione verso il 
tema dell'educazione finanziaria, strumento di prevenzione della 
violenza economica. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 
 
 
 

Domenica 27 - Sabato 3 
 
Diritti Consumatori Digitali AGCM 
La campagna di comunicazione #agcomperlitaliadigitale è inserita 
nelle attività previste dalla convenzione sottoscritta dall’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Ministero dello Sviluppo 
Economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) il 24 
dicembre 2020, con l’obiettivo di informare gli utenti in merito ai 
diritti, alle opportunità e alle tutele esistenti nel mondo delle 
comunicazioni, ed è finanziata a valere sul Fondo a vantaggio dei 
consumatori in attuazione dell’art. 6, comma1, del decreto de l 10 
agosto 2020 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio  
 
 
 

https://www.facebook.com/105516089470922
https://www.facebook.com/386843214691191
https://www.facebook.com/113306633720332
https://www.facebook.com/390656691005259
https://www.facebook.com/1147068382037222
https://www.facebook.com/245803529246
https://www.facebook.com/245803529246
https://www.facebook.com/61494232564
https://www.facebook.com/88988179171
https://www.facebook.com/101966719903965
https://www.facebook.com/110463130619279
https://www.facebook.com/114292767745
https://www.facebook.com/114292767745
https://www.facebook.com/88988179171
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25 Novembre contro la violenza sulle donne 
La campagna di comunicazione istituzionale 1522. Non sei Sola 
promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità e prodotta dal 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria in occasione del 25 
novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne, ha come obiettivo la diffusione della conoscenza 
del numero di pubblica utilità 1522, strumento in grado di rompere 
il silenzio e l’isolamento causati dalla violenza e di supportare le 
donne fornendo loro aiuto e sostegno. 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews  
 
Voucher Connettività Imprese 
Il Voucher Connettività Imprese è un incentivo, varato dal Ministero 
delle imprese e del made in Italy, per rendere più accessibile, alle 
micro, piccole e medie imprese e ai professionisti titolari di partita 
IVA, la fruizione di servizi di connettività a banda 
ultralarga. L’incentivo è a valere su risorse statali del Fondo Sviluppo 
e Coesione 2014-2020 e potrà essere richiesto fino ad esaurimento 
delle risorse stanziate e comunque non oltre il 15 dicembre 2022. 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews  
 
Vaccino antinfluenzale + Vaccino anticovid 
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 27 - Sabato 3 
 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE): 
Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Sociale di progetti e linee 
guida adottati all’estero da governi, media e broadcaster di servizio 
pubblico, iniziative e programmi a sfondo sociale adottati in diverse 
regioni del mondo. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
Consiglio d’Europa (CoE): 
Il Digest sui nuovi standard per i PSM approvati dal CoE alla 
Conferenza di Vilnius: 
A seguito della conferenza “Public Service Media for Democracy”, 
organizzata da EBU e dal Consiglio d’Europa in Lituania, il 22 novembre 
scorso, le registrazioni degli incontri sono state rese disponibili sul sito 
dedicato, consultabile al link: Conference dedicated webpage. Inoltre, 
è stato reso disponibile online il c.d. Digest, un documento che 
raccoglie gli standard del Consiglio d’Europa, definendo l'ambito di 
applicazione dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo (ECHR) nel settore dei media. Il Digest attinge, fra le sue 
fonti, anche ad altri documenti volti a garantire il diritto alla libertà di 
espressione, stampa e informazione in Europa. L’obiettivo è  quello di 
migliorare la conoscenza di tali standard e degli strumenti pratici per il 
loro enforcement, in modo che possano essere integrati in modo più 
efficace nel processo decisionale e nei diversi livelli di governance 
nazionale del settore. Per leggere il documento: 
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/digest-council-of-
europe-standards-on-public-service-media . 
 
EBU  
Il report “How Public Service Media Deliver Value?”: 
I media di servizio pubblico apportano valore alla società in diversi 
modi, dal contributo economico a quello all'innovazione nel settore 
dei media. Essi rappresentano i brand più affidabili nel settore 
dell’informazione nel 90% dei paesi europei e costituendo veri e propri 
motori della cultura audiovisiva. Il report “How Public Service Media 
Deliver Value?” fornisce un’ampia descrizione di come i principali PSM 
europei contribuiscano positivamente ad arricchire le comunità in cui 
operano. Per consultarlo: 
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/login
_only/psm/EBU-MIS-How_PSM_Deliver_Value_2022.pdf . 
Public Service Media Go Green: 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Ffreedom-expression%2Fpublic-service-media-for-democracy&data=05%7C01%7Cviktorija.cieminyte%40lrt.lt%7Cbef65a0609c540c323cc08dad155a385%7Cd8967df182fd49ae8495bfd989f50b97%7C1%7C0%7C638052463003334982%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NhZidyCR9GLnfd8WdWu8KgcFSyGDCj4nMToS%2BcDYJSk%3D&reserved=0
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/digest-council-of-europe-standards-on-public-service-media
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/digest-council-of-europe-standards-on-public-service-media
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/login_only/psm/EBU-MIS-How_PSM_Deliver_Value_2022.pdf
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/login_only/psm/EBU-MIS-How_PSM_Deliver_Value_2022.pdf
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L'EBU ha raccolto una serie di cortometraggi realizzati da diversi PSM 
europei per evidenziare il lavoro svolto per informare ed educare il 
pubblico di tutte le età sulla crisi climatica e per contribuire al dibattito 
sulle azioni possibili per prevenire e mitigare i cambiamenti in atto e 
su stili di vita sostenibili o meno energivori. Per guardare il video clip 
dei programmi Rai, YLE, RTE e RTBF: https://youtu.be/xZqw87iY8jM . 
 
Unione europea: 
Il Parlamento europeo adotta la direttiva per promuovere la presenza 
di donne dei CdA delle società quotate: 
entro luglio 2026, tutte le grandi società quotate in borsa nell'UE 
dovranno adottare misure per accrescere la presenza delle donne ai 
vertici. L'adozione della direttiva "Donne nei consigli di 
amministrazione" arriva dieci anni dopo la prima presentazione della 
proposta. La direttiva mira a introdurre procedure di assunzione 
trasparenti nelle aziende, in modo che almeno il 40% dei posti non 
dirigenziali o il 33% di tutti i posti da dirigente siano occupati dal sesso 
sotto rappresentato entro la fine di giugno 2026. Una volta l’anno, 
inoltre, le società quotate dovranno fornire alle autorità competenti 
informazioni sulla rappresentanza di genere nei loro consigli e, se gli 
obiettivi non sono stati raggiunti, su come intendono raggiungerli. Tali 
informazioni saranno pubblicate sul sito web della società in modo 
facilmente accessibile. Le piccole e medie imprese con meno di 250 
dipendenti saranno, invece, escluse dal campo di applicazione della 
direttiva. Ora che Parlamento e Consiglio hanno approvato 
formalmente l'accordo, la direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la 
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Gli Stati membri 
dovranno attuare le norme entro due anni. 
 
Belgio  
Il piano di trasformazione e la spending review di VRT: 
il consiglio di amministrazione ha approvato quasi all'unanimità un 
piano di trasformazione discusso a lungo dell’emittente belga 
fiamminga VRT. Il piano di trasformazione prevede un risparmio di 25 
milioni di euro rispetto ai fondi pubblici stanziati dal contratto di 
servizio 2020-2025 a discapito del taglio di circa 68 posti di lavoro. 
Inoltre, le fiction non saranno più prodotte internamente il che 
comporterà ulteriori tagli. 
 
Germania: 
Il conferimento del premio onorario dell'Associazione sportiva tedesca 
per disabili a ARD e ZDF: 
lo scorso 26 novembre, ARD e ZDF hanno ricevuto il premio onorario 
dell'Associazione Sportiva Tedesca per Disabili per la trasmissione dei 
Giochi paralimpici estivi di Tokyo 2020, che si sono svolti alla fine 
dell'estate 2021 a causa della pandemia. Secondo la giuria, ARD e ZDF 
hanno contribuito a far appassionare l’audience agli sport praticati alle 
Paralimpiadi 2021 con programmi trasmessi sia in TV che online. 
L’impegno di lunga data delle emittenti di servizio pubblico ha fatto sì 
che gli spettatori si interessassero alle discipline para-sportive, 
facendone un argomento non più di nicchia. 
 
Regno Unito: 
La BBC arricchisce l’offerta su iPlayer ma viene giudicata da Ofcom 
poco performante rispetto al servizio per gli spettatori a basso reddito: 
l'autorità di regolamentazione britannica, Ofcom, ha approvato i piani 
della BBC di mantenere sulla piattaforma di streaming proprietaria, 
iPlayer, programmi più datati. Ad oggi, iPlayer offre i programmi 
trasmessi negli ultimi 12 mesi per la visualizzazione on demand, oltre 
a una selezione di contenuti di archivio meno recenti. Il progetto 
prevede di ampliare il catalogo VOD a tutti i programmi per i quali 
l'emittente pubblica detenga ancora i diritti in modo da offrire un 
catalogo più ricco. Allo stesso tempo, tuttavia, nel suo rapporto 
annuale sulle performance dell’emittente di servizio pubblico 
britannica, Ofcom ha affermato che il pubcaster non sta facendo 
abbastanza per l’audience a più basso reddito e ha deciso di effettuare 
una revisione più approfondita per valutare i servizi offerti dalla BBC ai 
telespettatori meno abbienti. 
 
 

https://youtu.be/xZqw87iY8jM
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CUSTOMER SERVICE  
Domenica 27 - Sabato 3 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Aspen Institute 
Ass Camminiamo Insieme 
Fillea/CGIL 
Comune di Guastalla 
Ass Aikido 
Istituto Storico Bellunese 
Museo della Lingua Italiana 
Comitato Italiano Addis Abeba 
MISE 
INUVUIT Comunication 
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. 
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