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RAI 1 
 

 
 

Domenica 4  
Uno Mattina in Famiglia 
Supermercato, risparmiare si può: Ospiti: Anna Fortini, mamma di tre 
figli, Avv. Vincenzo Rienzi, Associazione Consumatori Codacons 
 
Lunedì 5 - Venerdì 9 
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 5 
Giornata mondiale del Volontariato: all’interno della puntata un 
omaggio al lavoro, al tempo e all’impegno dei volontari di tutto il 
mondo.  Ospite: Francesco Rocca, Presidente Croce Rossa Italiana 
Desertificazione. Ospite Maria Siclari, Direttrice ISPRA 
Martedì 6  
Anziani e depressione. Martino Belvederi Murri, psichiatra Università 
di Ferrara 
Mercoledì 7 
Rimedi medici casalinghi e fake news. Ospite: Giovanni Scapagnini, 
nutrizionista clinico Università del Molise; 
Giovedì 8 
Trenta ore per la vita. Ospite: Chiara Veredice, neuropsichiatra 
infantile Policlinico Gemelli; 
Venerdì 9  
L’albero di Natale ecologico. Ospite: Silvia Biondini, Raggruppamento 
Carabinieri biodiversità. 
 
Mercoledì 7 
Vite da campioni - The Keeper - La leggenda di un portiere 
Dietro l’eccellenza di un campione c’è sempre una storia da 
raccontare: arriva su Rai1, un ciclo di tre film,in prima visione, dedicati 
al mondo dello sport, e in particolare al lato umano delle imprese 
sportive. Pensato per accompagnare i Mondiali di calcio in Qatar, in 
onda attualmente sulle reti Rai, quest’insieme di pellicole si rivolge 
non solo agli appassionati di sport, ma anche a un pubblico più ampio 
e curioso. Si comincia con The Keeper - La leggenda di un portiere, film 
biografico anglotedesco. Tratto da una storia vera, racconta la vicenda 
di Bert Trautmann, paracadutista tedesco catturato dagli alleati 
durante la Seconda guerra mondiale: durante la prigionia il soldato 
mette in luce le sue doti di calciatore e, nel dopoguerra, diventerà il 
portiere del Manchester City, superando pregiudizi di pubblico e tifosi 
e dando un esempio della possibilità di superare, grazie ai valori 
sportivi, discordie e catastrofi.  
 
Sabato 10 
Uno Mattina In Famiglia 
-Sensibilizzazione: Stelle di Natale AIL, l’Associazione Italiana contro 
leucemie, linfomi e mieloma 
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-Raccolta fondi  Trenta Ore per la Vita. Case-accoglienza per l bambini 
con gravi patologie e per le loro famiglie 
Generazione tsunami: Tv o smartphone? Video o programmi? Social o 
film? 
-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: Safer 
Internet Centre – Generazioni Connesse, coordinato dal MIUR e co-
finanziato dalla Commissione Europea, si rivolge a bambini, genitori, 
docenti ed educatori per fornire loro informazioni, consigli e supporto 
su varie questioni legate a Internet e per agevolare la segnalazione di 
materiale illegale online. 
 

 

 

RAI 2 Lunedì 5 -Venerdì 9 
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: 
Da lunedì a mercoledì il pubblico continuerà a conoscere i Mineccia, 
da Bari, presenti in studio da venerdì scorso: Andrea, Donatella e i loro 
figli Antonio e Davide, che, a 27 e 21 anni, vivono ancora con i genitori. 
La puntata di mercoledì è dedicata alla storia d’amore di Andrea e 
Donatella e della loro famiglia. Giovedì il pubblico conosce la famiglia 
Bassetto, da Roma: Luca, Francesca e i loro figli, Mario, di 20 anni, e i 
tre gemelli di 16 anni Filippo, Matteo e Giacomo. Nel corso della 
puntata, si parla della loro storia familiare e, in particolare, della 
gravidanza trigemellare. Infine, nella puntata di venerdì i figli si 
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metteranno nei panni della mamma e si parla dell’organizzazione della 
casa e della famiglia.  
 
Lunedì 5 
Vorrei dirti che 
Elisa Isoardi viaggia per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti 
dove i protagonisti sono persone comuni. Un format tra il factual e 
l’emotainment. I protagonisti delle storie vogliono ringraziare o 
chiedere scusa a una persona a loro cara. Per farlo, preparano un 
piatto della memoria, legato ai ricordi e ai gusti del destinatario della 
sorpresa. Quindi arriva il momento della lettura della lettera, di 
ringraziamento o di scuse, che il protagonista della storia ha scritto per 
il suo caro. 
In questa puntata: Barbare e Milena si sono conosciute da ragazze e 
sono state sempre l’una al fianco dell’altra, anche nei momenti più 
difficili che hanno dovuto affrontare, come quando Barbara si è 
ammalata e Milena non ha mai smesso di starle vicino. Barbara sente 
di non riuscire a dimostrare sempre all’amica il bene e la stima che 
nutre nei suoi confronti, e, quindi, vorrebbe dirle che è lei la persona 
più importante nella sua vita e chiederle scusa del poco tempo che le 
riesce a dedicare.  

 
Martedì 6 
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.  
 

 

 

RAI 3 Domenica 4 
Kilimangiaro 
Viaggio, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale. Tra le 
novità di questa stagione, una finestra aperta sulle manifestazioni da 
non perdere in tutto il mondo: festival, mostre e grandi eventi. 
Viaggiatori da tutto il mondo saranno in collegamento costante con la 
redazione e racconteranno in diretta le loro avventure: a piedi o in 
biciletta, in moto o in barca a vela, in camper o in autostop.  Lo sguardo 
attento del geologo Mario Tozzi ci fa riflettere sui cambiamenti 
climatici e sul pianeta.  
 
Sorgente di vita 
Un viaggio alla scoperta dei progetti e delle attività in favore della pace 
del Peres Center for Peace and Innovation di Tel Aviv. Fondato da 
Shimon Peres, ex presidente dello Stato d’Israele e premio Nobel per 
la pace nel 1994 insieme a Itzhak Rabin e Yasser Arafat, un centro nato 
con l’idea di trasportare il processo di pace dalle istituzioni alla gente, 
con iniziative che coinvolgono l’ambito medico, lo sport, l’ecologia e i 
settori dell’innovazione, dell’high tech e delle start up, in cui Israele 
primeggia. 
 
Mi manda RaiTre 
Il costo delle frodi su spese previdenziali e assistenziali in Italia 
ammonta a 365 milioni di euro. Esiste un vero e proprio esercito di falsi 
invalidi, che riesce ad ottenere quanto spetta a coloro che hanno 
un’invalidità reale e che, anche a causa della burocrazia, non riescono 
as accedere a servizi per loro indispensabili. Il viaggio di Mi Manda 
RaiTre, parte dalla Sicilia, dove un’inchiesta iniziata nel 2010 sta 
scoperchiando organizzazioni criminali strutturate allo scopo di 
ottenere false certificazioni di invalidità. Il monopattino prometteva di 
cambiare la nostra mobilità, rendendola più sostenibile, ma c’è ancora 
confusione sulle norme e la gestione di questi mezzi non sempre 
funziona: aumentano la velocità e gli incidenti, così come i monopattini 
a noleggio che vengono abbondonati sui marciapiedi, con gravi 
problemi di sicurezza per la viabilità. 
 
Lunedì 5 – Venerdì 9 
Nuovi Eroi 
--- Si apre con Giovannella Porzio campionessa italiana e 
vicecampionessa europea di danza paraolimpica e fondatrice della 
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prima compagnia di danza integrata in Italia la settimana di Nuovi Eroi. 
Accompagnati dalla voce fuori campo di Veronica Pivetti, 
--- Valeria Parrini, la giornalista di Piombino che dopo la morte in 
fabbrica del giovane figlio Ruggero, apre l’Associazione Nazionale per 
la Sicurezza sul Lavoro Ruggero Toffolutti; 
--- Valentina Bonanno creatrice di un’associazione in Kenya dedicata 
al supporto della gravidanza, in un contesto caratterizzato da elevata 
mortalità durante il parto. 
--- Marco Sciammarella ideatore e fondatore nel 2010, insieme ad altri 
esperti e insegnanti di musica, musicoterapia e riabilitazione, di 
AllegroModerato, un’orchestra sinfonica composta da 50 elementi, 
per due terzi con disabilità fisiche e mentali;  
--- Giovanni Lo Dato e Mauro Mascetti i due uomini che salvarono 25 
bambini minacciati dal divampare di un incendio in un pullman. 
 
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.  
Lunedi 5  
Giornata mondiale del Volontariato: anche quest’anno dedicheremo 
ampio spazio alla tematica con questa rubrica che è diventatao una 
sorta di appuntamento. Fiamma Satta, voce storica di Radio2, 
giornalista e scrittrice, ha chiesto ad alcune personalità del mondo 
della cultura e dello spettacolo di essere accompagnata in luoghi a loro 
cari raccontandoli e raccontandosi, per una chiacchierata a tutto tondo 
sul paesaggio, sull'arte, sulla vita. Così nasce, insieme a Geo, A spasso 
con te: Con queste passeggiate vorrei poter dimostrare che la disabilità 
fa parte della vita e del nostro convivere sociale. Certamente non è 
auspicabile ma può capitare, e allora non deve creare imbarazzo, 
generare paura o suscitare compassione, e nemmeno particolare 
ammirazione. Va accettata e vissuta nella sua possibile normalità, 
anche con gli altri.... Vittorio Sgarbi è il protagonista di questa nuova 
puntata. Il critico d’arte, spinge la sedia a rotelle di Fiamma in una 
passeggiata romana tra Piazza del Popolo e la basilica di Santa Maria 
del Popolo dove sono conservati due fra i più celebri dipinti di 
Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, La conversione di San Paolo e 
La crocifissione di San Pietro 
 
Lunedì 5-Mercoledì 7 
Agorà 
--- Il maltempo che ha colpito duramente il Sud, il governo alle prese 
con la manovra economica, il congresso del Pd, pensioni e nuove 
povertà, i consumi di Natale, sono questi i principali temi della 
puntata.  
--- La manovra economica del governo, i risvolti sul fisco, la 
manifestazione degli edili per lo sblocco del superbonus, la situazione 
della sanità pubblica e il caso dei medici gettonisti, un punto sulla 
sicurezza stradale. 
--- L’analisi della Manovra del governo Meloni e la discussione sui pos 
nei negozi, un focus sulle disuguaglianze economiche nel nostro Paese 
e il ritorno dell’influenza: sono questi i principali argomenti della 
puntata 
 
Lunedì 5 
Report 
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Sanità territoriale: Negli ultimi anni abbiamo assistito a tagli ingenti del 
sistema sanitario, è crollato il numero dei posti letto, sono stati chiusi 
i pronto soccorso, sono stati smantellati interi reparti. Ora però a 
risollevare le sorti della sanità arriveranno i soldi del Pnrr. Circa due 
miliardi saranno investiti per realizzare 1350 case di comunità, mentre 
1 miliardo servirà per aprire 400 ospedali di comunità. Che cosa sono 
esattamente? E quali servizi dovrebbero offrire? Nelle case di 
comunità un ruolo centrale dovrebbero averlo i medici di base, che 
però sono in grave sofferenza numerica, così come c'è una carenza 
ormai cronica di personale medico ospedaliero. E quindi chi andrà a 
lavorare dentro le strutture finanziate coi soldi del Pnrr?  
Il reso tunisino: nel 2021 Report aveva documentato la spedizione dal 
porto di Salerno di 282 container di rifiuti in Tunisia. Furono 
sequestrati nel porto di Sousse perché illegali per il governo tunisino e 
finirono in carcere il ministro dell’Ambiente e vari funzionari della 
dogana e dell’Agenzia nazionale dei rifiuti tunisina. La Tunisia ha fatto 
pressioni perché i rifiuti tornassero in Italia, ci sono state anche 
proteste da parte degli ambientalisti sotto la nostra ambasciata a 
Tunisi. Bernardo Iovene ha ricostruito la vicenda con gli aggiornamenti, 
a partire dal viaggio del nostro ministro degli esteri il 28 dicembre del 
2021 in Tunisia, fino al rientro dei rifiuti l’11 febbraio di quest’anno. 
Trasportati in centri di raccolta nella piana del Sele, in provincia di 
Salerno, nei comuni di Serre, Persano Altavilla e Battipaglia, la loro 
presenza ha suscitato le proteste dei cittadini dell’area. Restano decine 
di milioni di euro da pagare, dopo che la nostra magistratura avrà 
stabilito le responsabilità. Ma la storia non è finita: in Tunisia ci sono 
ancora 69 container da riportare in Italia, sui quali la Tunisia ci fa 
sapere che non transige.  
Caos pronto soccorso. A Torino i pronto soccorso sono nel caos. 
Mancano posti letto e i pazienti restano in attesa nei corridoi per 
giorni, privati della necessaria assistenza. In Piemonte dal 2010 a oggi 
si stima siano stati tagliati circa 2000 posti letto.  
 
Fame d’amore  
Nel mondo un individuo su tre soffre di un disturbo mentale. 17 
milioni di persone, solo in Italia. Si ammalano principalmente i giovani: 
tre volte su quattro, i primi sintomi compaiono entro i 25 anni di età. 
E con la pandemia, gli adolescenti che soffrono di depressione o di 
ansia sono raddoppiati. Per questo motivo in questo contesto di 
emergenza Fame d’Amore, la docu-serie condotta da Francesca 
Fialdini che per tre edizioni ha raccontato i disturbi del 
comportamento alimentare, allarga il suo campo d’azione per 
indagare tutti quei problemi psichici che stanno registrando livelli mai 
visti soprattutto tra i ragazzi: il 25 % soffre di depressione ed il 20,5 % 
di ansia, il numero di giovani che commettono atti di autolesionismo 
o che tentano il suicidio è aumentato del 45 %. 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 
ricoverata in comunità: si rifiuta di mangiare da giorni, non ha neanche 
le forze per alzarsi dal letto, ma la sua amica Federica, anche lei 
ricoverata, la spinge a reagire. Ora finalmente le due stanno meglio, 
così i medici decidono di dimetterle entrambe. Obiettivo anche su 
Federico, che viene riportato nella comunità da dove era scappato. 
Deve decidere cosa fare della sua vita: se scappa ancora rischia di 
essere espulso definitivamente. E ancora, Giorgia, un’adolescente 
ricoverata perché compie gesti di autolesionismo e soffre di 
depressione. 
 
Quante storie 
Le frequenti crisi della nostra epoca, dal Covid all'emergenza 
climatica, non permettono più di interpretare il mondo con degli 
schemi novecenteschi. Il giornalista Marcello Foa, ospite di Giorgio 
Zanchini, analizza il ruolo delle élite e dimostra come le tecniche di 
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influenza psicologica possano oggi orientare la politica, l'economia e 
la società. 
 
Mercoledì 7  
Chi l’ha visto? 
Che cosa è successo a Gaia mentre si trovava sulla nave partita da 
Genova e diretta a Palermo, dove l’attendeva la nonna? La ragazza, 20 
anni, è sparita durante la navigazione. Si parla anche della storia di 
Marzia, la giovane donna trovata morta in un casolare abbandonato in 
provincia di Salerno. Gli inquirenti hanno tra le mani un indizio, è la 
firma dell’assassino? E poi la misteriosa scomparsa di una mamma, 
sparita nel giorno del compleanno del suo bambino. Come sempre gli 
appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.  
 
Elisir 
L’argomento principale della puntata di è il diabete, una malattia 
cronica che colpisce milioni di italiani. Come tenerlo a bada? Ci sono 
nuove terapie? Risponde alle domande di Michele Mirabella, 
Benedetta Rinaldi e Francesca Parisella, il professor Gabriele Riccardi, 
direttore Uoc Diabetologia presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Federico II di Napoli.Il Mi dica dottore si occupa del cervello, organo 
principale del sistema nervoso centrale, con la professoressa Michela 
Matteoli, responsabile del Neuro Center di Humanitas e dell'Istituto di 
Neuroscienze del Cnr.  
 
Venerdì 9 
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. 
In questa puntata: Quali sono le regole della ricerca? Nel programma 
si spiega come sia sempre necessario dimostrare ciò che si afferma e, 
di conseguenza, chi non si sottopone a questa regola è fuori dalla 
scienza. Obiettivo, inoltre, sulla lunga battaglia contro le pseudo-
medicine e i loro sostenitori.   
 
Quante storie 
Scenari di guerra, la crisi delle democrazie e i costi della libertà. Dopo 
ottant'anni di relativa pace, l'Europa è tornata a essere uno scenario di 
guerra. Quali sono le ragioni di questa regressione? Perché il sistema 
di democrazie che unisce il vecchio continente è entrato in crisi? A 
queste domande risponde oggi il politologo Vittorio Emanuele Parsi, in 
una puntata di Quante Storie che riflette, anche attraverso la 
partecipazione di Dacia Maraini, sui costi della libertà e sui modi per 
difenderla.   
 
Speciale Chi l’ha visto? 
Un’intervista esclusiva dall’esilio a Farah Diba, che è stata imperatrice 
di Persia e ultima moglie dello scià Reza Pahlavi. Lo Speciale racconta 
le vicende della Repubblica Islamica, dopo la morte di Mahsa Amini, 
attraverso le proteste di donne, uomini e anche atleti.   
 
Sabato 10  
Mi manda RaiTre 
Con l’arrivo del Natale in molti decidono di regalare un animale; chi lo 
fa utilizzando social o siti internet rischia di incappare in vendite illegali 
non solo di cani e gatti, ma anche di volatili e animali esotici, un traffico 
che in Italia vale 300 milioni di euro. Richiestissimi i cuccioli, spacciati 
per esemplari di razza, anche se sprovvisti di documentazione e 
certificazione: solo nel 2021 in Italia ne sono stati sequestrati 450, per 
un valore di circa 450 mila euro. Il viaggio di Mi Manda RaiTre, inizia 
dal Friuli-Venezia Giulia, crocevia del viaggio illegale dei cuccioli 
provenienti dell’est Europa. Obiettivo, inoltre, sulla sicurezza dei 
lavoratori dell’autotrasporto. Nel 2021 sulle strade italiane sono morte 
circa 3000 persone, 169 erano camionisti: fra le cause la velocità, 
stanchezza, ritmi assurdi per cercare di aumentare le prestazioni e le 
consegne, spesso ricorrendo a mezzi illegali per manomettere o 
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alterare il cronotachimetro, rischiando la sicurezza propria e degli altri 
automobilisti. 
 
Frontiere 
Da anni nelle nostre città si assiste a un'esplosione di spazi in cui è 
possibile mangiare e bere: pizzerie, pub, bar e baretti. L’offerta si è 
concentrata unicamente sul consumo di cibo, a scapito di qualsiasi 
altro piacere: cinema, letture, conversazioni. Che cos’è questa fame 
che sta cambiando il volto delle nostre città? E in che consiste questa 
nuova offerta gastronomica capace di stravolgere i canoni della nostra 
dieta mediterranea?   
 
Un giorno in Pretura 
Sono passati molti anni da quando sull’argine ferrarese del Po viene 
ritrovato il corpo semi carbonizzato di Paula Burci, una diciannovenne 
rumena. La giovane si prostituiva per una connazionale, Gianina 
Pistroescu, e per il compagno di lei, Sergio Benazzo. I due, secondo gli 
inquirenti, avrebbero ucciso la ragazza insieme ad altri sfruttatori, 
perché lei non voleva più accettare le loro regole. E' una storia 
giudiziaria lunghissima, che ha attraversato due corti, prima a Ferrara 
e poi a Rovigo, per portare la luce su una triste vicenda di 
sfruttamento.  
 

 

 

RAI CULTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rai Storia 
Lunedì 5 – Giovedì 8 
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. 
Martedì 6 
Attraverso le canzoni di Dylan, Camurri e Portelli si soffermano 
sull’eterna contrapposizione fra genitori e figli, un tema 
particolarmente drammatico nel presente. La crisi climatica, lo spettro 
di una nuova guerra, sono macigni che vanno a ostruire la possibilità 
di un passaggio di testimone pacifico con le giovani generazioni: un 
passaggio che lo stesso Dylan aveva individuato come problematico 
nei primi anni Sessanta, quando aveva iniziato a comporre le sue 
ballate. La puntata si interroga, quindi, sulla funzione della canzone di 
protesta e sul modo in cui la musica, ma anche la letteratura hanno 
risposto e rispondono a questo tipo di questioni. 
________________________________________________________ 
Lunedì 5 
Di seguito, l’iniziativa editoriale televisiva di Rai Cultura dedicata alla 
Giornata Mondiale del Volontariato: 
Il giorno e la storia  

Il 5 dicembre si celebra la Giornata mondiale del volontariato. Istituita 
dall’ONU nel 1985, intende celebrare il lavoro, il tempo e le capacità 
dei volontari di tutto il mondo. Dal sostegno a iniziative di pace, 
all’assistenza umanitaria e medica.   
________________________________________________________ 
Lunedì 5 
Di seguito, l’iniziativa editoriale televisiva di Rai Cultura dedicata alla 
Giornata Mondiale del Suolo: 
Progetto Scienza 
Stem - Territorio p. 13 
Progetto Scienza - STEM è il programma di informazione e 
approfondimento scientifico di Rai Cultura. Il divulgatore scientifico 
Davide Coero Borga incontra alcuni tra i maggiori esperti del mondo 
della ricerca e dell'innovazione in vari ambiti del sapere scientifico per 
mostrare dal vivo cosa la scienza e la tecnologia possano fare per 
cambiare in meglio la vita di ognuno di noi e come possano anche 
rappresentare un investimento per il futuro per i giovani che vi si 
avvicinino. Le STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) 
sono ovunque, anche dove non ce le aspetteremmo, e queste puntate 
hanno come focus proprio la dimostrazione che tanti sono i campi di 
interesse e altrettante e anche di più sono le loro applicazioni. 
In questa puntata andiamo alla scoperta delle sfide che ci attendono 
per risanare il territorio: il suolo, le acque, l'aria, negli ultimi due secoli 
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sono stati sfruttati ad un ritmo che oggi ci siamo resi conto non essere 
più sostenibile. Raccontano la loro esperienza e le loro ricerche Luca 
D'Angelo, Scienziato Ambientale di Arpa Lombardia; Anna Barra 
Caracciolo, Ecologa dell'Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR; Marco 
De Sanctis, Biotecnologo sempre dell'Istituto di Ricerca sulle Acque del 
CNR; e Paolo Pileri, Ingegnere Ambientale del Politecnico di Milano. 
 
Storie della Scienza– Terra - p. 11 
Programma condotto dal filosofo della scienza Telmo Pievani, con la 
partecipazione della giornalista scientifica Silvia Bencivelli, che 
approfondisce come e perché la scienza sia diventata così centrale nel 
mondo di oggi. Le puntate raccontano la storia e l'evoluzione del 
pensiero scientifico, con le scoperte, le intuizioni, gli esperimenti, le 
invenzioni, l'applicazione del metodo scientifico. Storie della scienza 
che ci hanno svelato le regole del mondo e fondato la nostra civiltà. 
Quanti anni ha il nostro pianeta? Rispondere a questa domanda ha 
significato, per gli scienziati del passato, interrogare fossili e minerali. 
Ma osservare la forma e la natura del pianeta, la sua composizione, 
significa anche rendersi conto che non ha sempre avuto l'aspetto che 
conosciamo oggi. Dalle osservazioni di Wegener sui confini di Africa e 
Sud America che hanno portato a sviluppare la teoria della deriva dei 
continenti, alla mappatura dei fondali marini che ci ha permesso di 
scoprire la rift valley oceanica e di sviluppare la teoria della tettonica 
delle placche, allo studio delle composizioni delle meteoriti, fino 
all'osservazione degli altri pianeti, è sempre più chiaro che la Terra ha 
avuto tante forme, che non hanno a volte niente a che fare con la 
nostra esperienza diretta. E, di conseguenza, che la nostra vicenda di 
esseri umani è solo un brevissimo capitolo in una storia che va avanti 
da miliardi di anni. Percorriamo questa storia della scienza con il 
Professore di Geologia dell'Università di Roma 3 Massimo Mattei, con 
il Direttore del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova 
Fabrizio Nestola e la geologa dell'Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia Silvia Peppoloni. 
 
Newton Speciale Sostenibilità - I limiti del territorio 
Programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai 
Cultura dedicato al rapporto tra scienza e sviluppo sostenibile. In 
questa puntata Davide Coero Borga dialoga con Michele Munafò, 
ingegnere per l'ambiente e il territorio, responsabile dell'Area 
Monitoraggio e analisi integrata uso suolo, trasformazioni territoriali 
e processi desertificazione all'Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale (ISPRA) e coordinatore della rete di monitoraggio 
del territorio e del consumo di suolo del Sistema Nazionale per la 
Protezione Ambientale (SNPA). Assieme a loro scopriamo la 
definizione di suolo, del suo valore e del processo di consumo del suolo, 
un fenomeno legato alle dinamiche insediative e infrastrutturali, 
prevalentemente dovuto all'espansione delle città e alla costruzione di 
nuovi edifici. Nella sua rubrica Gianfranco Bologna, Presidente 
onorario del comitato scientifico del WWF, traccia un ritratto delle 
figure più importanti in relazione al tema del territorio e ricorda, tra 
gli altri, un grande scienziato italiano, Adriano Buzzati Traverso, tra i 
fondatori della genetica nel nostro paese. Enrico Giovannini 
(Portavoce dell'Asvis - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) 
sottolinea l'importanza di una ripresa sostenibile del suolo perché 
purtroppo negli ultimi 20 anni l'Italia ha consumato suolo in modo 
eccessivo. Infine, il meteorologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli 
spiega l'importanza di recuperare i borghi abbandonati che in Italia, 
per il 70%, si trovano in montagna e in collina. 
 
Newton La Terra sotto i nostri piedi, il suolo (p. 18) 
Programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai 
Cultura. In questa puntata Davide Coero Borga ospita Maddalena Del 
Gallo, microbiologa all'Università dell'Aquila, nonché edafologa ovvero 
studiosa degli effetti dei suoli sugli esseri viventi. Con lei scopriamo i 
segreti e conosciamo lo stato di salute dello strato più sottile e 
superficiale del nostro Pianeta, quello che ospita la vita: il Suolo. 
Saliamo sulle Alpi per capire con il nivologo e pedologo Michele 
Freppaz come si studiano i suoli di alta quota, e quanto sia importante 
farlo. L'astrofisico Luca Perri, infine, ci racconta il curioso premio 
IgNobel tributato agli scopritori dei gusti gastronomici dello scarabeo 
stercorario. 
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Newton Edu I microrganismi del suolo pt. 24 
Programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai 
Cultura. In questa puntata del ciclo dedicato alla microbiologia, Davide 
Coero Borga e la microbiologa Annalisa Balloi, ci conducono alla 
scoperta dei microrganismi che sono presenti nel suolo. Con loro 
capiamo come batteri, virus, funghi e altri microrganismi siano 
strettamente connessi con la qualità del suolo e con il nutrimento di 
piante e animali, facendo anche un confronto tra i biofertilizzanti a 
base di microrganismi e i fertilizzanti chimici. Per farci vedere questi 
microrganismi al lavoro, Laura De Gara ed Elisa De Arcangelis, 
dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, effettuano un 
esperimento per capire quanto sia il contenuto proteico di alcune 
piante, dovuto proprio alla presenza di batteri, e all'Università di 
Milano La Statale, ed in particolare al Dipartimento Scienze per gli 
Alimenti, la Nutrizione, l'Ambiente, Sara Borin racconta invece una 
ricerca che conducendo sul biorisanamento dei suoli con l'utilizzo di 
speciali batteri. 
 
Memex Doc Passi di scienza - L'Aquila: Terra p. 020 
Ogni città ha il suo simbolo. Quello de L'Aquila è la fontana delle 99 
cannelle. Costruita a ridosso delle mura cittadine e vicino al fiume 
Aterno, questa fontana è una delle più antiche del centro storico. 
Novantatré mascheroni in pietra e sei cannelle singole, che secondo la 
tradizione rappresentano i novantanove castelli che nel XIII secolo 
parteciparono alla fondazione della città. Qui la terra nasconde molti 
segreti, come quello della fonte che alimenta questa fontana: il nostro 
viaggio nella terra dell’Aquila parte da qui. L’Aquila è lo scrigno che 
racchiude il grande segreto della vita. Il luogo inaccessibile per 
eccellenza, sul quale si sono da sempre accese le fantasie dell'uomo. È 
il sogno dei ricercatori, ma anche di Dante e Giulio Verne. È la nostra 
madre. Fonte benevola di cibo ma anche capricciosa distruttrice delle 
nostre opere. Nel nostro viaggio alla scoperta dell’Aquila incontreremo 
i geologi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia Fabrizio 
Gliardini, Alessandro Amato e Lucia Margheriti. Parleremo della 
ricostruzione della città a seguito del sisma del 2009 con l’ingegner 
Antonello Salvatori e di elaborazione del trauma psicologico con Carla 
Iorio. Entreremo nei laboratori Infn del Gran Sasso con Aldo Ianni per 
andare alla scoperta di cosa si nasconde nel cuore del pianeta che 
abitiamo. Ma c’è tempo anche per scoprire dove sta andando 
l’agricoltura con Claudio Scipioni e Maddalena del Gallo, che nella 
piana del Fucino sono riusciti a fare a meno dell’utilizzo di fitofarmaci 
nella coltivazione della terra. E come al solito, dal Politecnico di Torino, 
il nostro anatomo patologo di oggetti quotidiani e invenzioni 
scientifiche, il professor Vittorio Marchis. 
________________________________________________________         
 
Giovedì 8 e Sabato 10  
Passato e Presente  
Il rapporto tra le donne e il potere, da Agrippina a Teodolinda a Eleanor 
Roosevelt; le figure dei grandi storici, da Erodoto a Marc Bloch; il 
racconto della storia attraverso i grandi romanzi, da Guerra e Pace 
all’Odissea al Gattopardo. Ma anche le tematiche dell’attualità, come 
la paura atomica, i cambiamenti climatici e la crisi energetica. Storie, 
personaggi e argomenti che accompagneranno le novanta nuove 
puntate di Passato e Presente, il programma quotidiano di 
approfondimento storico prodotto da Rai Cultura e condotto da Paolo 
Mieli che torna con la sua sesta. 
--- L’attivista Angela Yvonne Davis. Un personaggio raccontato da 
Paolo Mieli e dalla professoressa Fiamma Lussana. Angela, dalla fine 
del 1970, era rinchiusa nel carcere californiano di San Quintino. Su di 
lei pendeva l’accusa di cospirazione, rapimento e omicidio: rischiava 
la pena di morte. Nel 1972, i Rolling Stones nel brano Sweet Black 
Angel a lei dedicato, spiegarono il reale motivo per cui si trovava in 
prigione: la sua lotta incessante per tutto ciò che le stava a cuore: il 
rispetto dei diritti civili degli afroamericani, la fine delle 
discriminazioni razziali, l’uguaglianza, la liberazione della donna, 
l’abolizione del sistema carcerario. Battaglie che Angela aveva 
condotto senza risparmiarsi, sempre in prima linea, affiancando alla 
militanza attiva una costante riflessione teorica. E se la Cia e l’Fbi la 
inserirono nella lista dei dieci terroristi più pericolosi degli Stati Uniti, 
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la Storia e l’arte la faranno assurgere a icona dell’orgoglio nero degli 
anni Settanta.  
 
Venerdì 9 
È una domenica sera di novembre 
Sono le 19:34:52 del 23 novembre 1980 quando la terra trema e 
sconquassa l’Irpinia. Un tempo intriso di morte e distruzione che Lina 
Wertmüller scelse per il titolo del documentario da lei girato sui luoghi 
del terremoto già pochi giorni dopo. Quarantadue anni dopo, per 
rendere omaggio alle vittime del sisma e ricordare la grande regista 
scomparsa il 9 dicembre 2021, Rai Teche ha effettuato il restauro. Lina 
Wertmüller si era recata sui luoghi del terremoto a tre giorni 
dall’evento. In onda per la prima volta il 23 novembre 1981 a un anno 
esatto dalla tragedia, È una domenica sera di novembre è un lavoro che 
parte dalle prime dolorose immagini provenienti dai telegiornali e 
prosegue col racconto della ricostruzione, soffermandosi sul senso di 
perdita improvviso ed inconsolabile dei sopravvissuti, sulle sconfitte 
per ogni casa distrutta, per ogni ricordo polverizzato, ma anche sulle 
vittorie dei soccorritori per ogni persona strappata alle macerie. Sul 
filo del terremoto, l’inchiesta non solo mantiene alta l’attenzione sulla 
tragedia e sulla difficoltà della ricostruzione successiva, ma offre uno 
sguardo ampio sul Sud, sul suo folklore, sul sapore ancora un po’ 
pagano e misterico delle tradizioni meridionali. 
 
Colpire al cuore 
L’opera prima di Gianni Amelio, un film sul terrorismo, ma soprattutto 
un manifesto dell’incomunicabilità fra due generazioni a confronto: il 
dramma intimo sul rapporto tra un padre e un figlio negli anni di 
piombo. La storia del film è incentrata sul rapporto di Emilio, un 
ragazzo minorenne intelligente e sensibile, con il padre Dario che 
insegna all'Università di Milano. Durante una visita nella casa di 
campagna della nonna i due fanno la conoscenza di una giovane 
coppia, Giulia e Sandro, che si scopre essere un allievo di Dario. 
Qualche sera dopo, a Milano, Emilio è testimone di una scena che 
sconvolgerà il suo fragile equilibrio. Il ragazzino assiste ad una 
sparatoria tra terroristi e carabinieri e crede di scorgere nell'uomo che 
vede a terra, colpito a morte, il ragazzo che aveva conosciuto giorni 
prima in campagna.  
________________________________________________________ 
Di seguito, l’iniziativa editoriale televisiva di Rai Cultura dedicata alla 
Giornata Mondiale dei Diritti Umani 
Sabato 10  
Le storie di Passato e presente - La Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani 
Il 10 dicembre 1948, di fronte all’Assemblea delle Nazioni Unite a 
Parigi, Eleanor Roosevelt annunciava l’approvazione della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Un evento raccontato dalla 
professoressa Silvia Salvatici con Paolo Mieli a “Passato e Presente”. Il 
lento cammino dei diritti umani, iniziato in Occidente con la 
Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino dei rivoluzionari 
francesi nel 1789, si era arenato tragicamente di fronte ai disastri 
umanitari dei due conflitti mondiali.  Con la nascita dell’Onu, nel 1945, 
aveva ripreso la sua marcia, fino alla stesura di un documento siglato 
da 48 tra i più potenti paesi del mondo. La carta del 1948 era una pura 
dichiarazione d’intenti, ma da allora il lavoro per creare gli strumenti 
legali che permettessero alle Nazioni e ai singoli di denunciare in 
ambito internazionale i colpevoli del mancato rispetto dei diritti umani 
e di giudicarne i reati non si è mai fermato e continua ancora oggi, 
mentre la società globale costringe a identificare sempre nuovi diritti 
da tutelare. 
________________________________________________________ 
Rai Scuola 
Lunedì 5 – Venerdì 9 
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 
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Lunedì 5 – Venerdì 9 
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 4 – Sabato 10 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
Il portale Rai Cultura – www.raicultura.it – e i social rilanceranno 
l’offerta dei canali tv.  
 
Rai 5 
Lunedì 5 
Evolution 
Un viaggio intorno alla natura, vista in tutte le sue forme: è il nuovo 
spazio Evolution, inaugurato dalle storie di Little White e Little Grey, 
due beluga vissute in cattività e che devono intraprendere il viaggio 
per tornare a essere libere. Un percorso raccontato nel documentario 
Il grande salvataggio delle balene. A seguire, il doc Gli animali più 
grandi del pianeta, dedicato ai giganti della fauna: come si muovono e 
come si nutrono animali così enormi? Essere un animale gigante ha 
alcuni vantaggi, ma porta ad affrontare sfide colossali. Il modo in cui 
queste creature affrontano le insidie della natura e le strategie di 
sopravvivenza raccontano una storia di resilienza, specializzazione e 
adattamento.   
 

 

 

RAI FICTION 
Giovedì 8 
Collection Purché Finisca Bene- Film TV: Diversi come due gocce 
d’acqua. 
Sinossi. Gaetano è il giovane rampollo di una famiglia napoletana, 
Sharon invece fa lavori faticosi, umili e precari da sempre, 
mantenendo la sua parassitaria famiglia. Sono diversi in tutto, ma 
entrambi devono trovare il coraggio di cambiare. Un provvidenziale 
incidente li farà incontrare. Temi a contenuto sociale: Lavoro, relazioni 
familiari.   
 

 

 

RAI GOLD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Rai Movie 
Domenica 4  
Mine vaganti 

 Sinossi: Puglia, terzo millennio. Deciso a dichiarare al padre di essere 
gay, Tommaso è bruciato sul tempo dal coming out del fratello 
Antonio. David 2010 a Ilaria Occhini ed Ennio Fantastichini. 

 Temi a contenuto sociale: omosessualità, inclusione, tolleranza 
  

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 
  

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 
  
 A spasso con Daisy 
 disponibile in lingua originale con doppio audio 
 Sinossi: Atlanta, 1948. Una signora ebrea e il suo autista afroamericano 

stringono un'amicizia che dura fino agli anni 70. Dalla commedia di 
Alfred Uhry. Quattro Oscar 1990. 

 Temi a contenuto sociale: amicizia, anziani, razzismo 
 
Martedì 6  
Matrimonio all'italiana 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
http://www.raicultura.it/
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 disponibile in lingua originale con doppio audio 
 Sinossi: Italia, secondo dopoguerra. La prostituta Filumena cerca di 

farsi sposare dal ricco Domenico. Da "Filumena Marturano" di De 
Filippo. Quattro David, un Golden Globe e un Nastro d'Argento 1965. 

 Temi a contenuto sociale: figura della donna, emancipazione, 
prostituzione, figli 

  
Mercoledì 7  

 La brava moglie 
 disponibile in lingua originale con doppio audio 
 Sinossi: Alsazia, 1967. La vita di Paulette, direttrice di un istituto di 

economia domestica ancorato alla tradizione, è a una svolta dopo la 
scomparsa del marito fedifrago. C'è ribellione nell'aria. 

 Temi a contenuto sociale: amicizia, amore-sentimenti, figura della 
donna, educazione, famiglia, matrimonio-coppia 

  
 La prima luce 
 Sinossi: Bari, terzo millennio. Abbandonato dalla compagna Martina e 

dal figlio Mateo, l'avvocato Marco va alla loro ricerca in America Latina. 
Riusciranno a ritrovarsi? Due premi speciali a Venezia 2015. 

 Temi a contenuto sociale: educazione, famiglia - genitori figli, 
matrimonio - coppia, politica-società 

  
Giovedì 8  
Nowhere Boy 

 Sinossi: La complicata adolescenza di John Lennon, trascorsa accanto 
alla zia Mimi dopo l'abbandono della madre legittima. Quattro 
candidature ai BAFTA 2010. Dalla regista di "50 sfumature di grigio". 

 Temi a contenuto sociale: adolescenza, famiglia, rapporto genitori-
figli, musica 

  
Don't Say a Word 

 disponibile in lingua originale con doppio audio 
 Sinossi: New York City, terzo millennio. Per salvare la figlia rapita da un 

gruppo di malviventi, lo psichiatra Nathan deve estorcere un segreto 
alla propria paziente Elisabeth. Dal romanzo "Non dire una parola" di 
Andrew Klavan. 

 Temi a contenuto sociale: avidità, denaro, famiglia - genitori figli, 
psicologia 
 
Venerdì 9  
Ben Is Back 

 disponibile in lingua originale con doppio audio 
 Sinossi: Stati Uniti, terzo millennio. Il giovane Ben, tossicodipendente, 

abbandona il centro di disintossicazione per raggiungere la madre 
Holly a Natale. L'incontro induce un confronto e la ricerca di un 
superamento. 

 Temi a contenuto sociale: adolescenza, droga, famiglia, rapporto 
fratelli-sorelle e genitori-figli 

  
Beautiful Boy 

 disponibile in lingua originale con doppio audio 
 Sinossi: San Francisco, terzo millennio. Nic, figlio di un giornalista del 

New York Times, lotta contro la dipendenza dalla droga, aiutato dal 
padre. Dai memoriali di David Sheff e Nic Sheff. Da una storia vera. 

 Temi a contenuto sociale: droga, famiglia, rapporto fratelli-sorelle e 
genitori-figli 

  
 Questi giorni 
 Sinossi: Italia, terzo millennio. Quattro amiche partono verso Belgrado 

alla ricerca di un lavoro. La grave malattia di una di loro trasforma il 
viaggio e le dinamiche del gruppo. 

 Temi a contenuto sociale: malattia, omosessualità, diritti delle donne 
  

Sabato 10  
Nessuno mi può giudicare 

 disponibile con audiodescrizione 
 Sinossi: Roma, terzo millennio. Quando il marito della benestante Alice 

scompare prematuramente, lasciandola sul lastrico, la donna si 
improvvisa escort. David 2011 a Paola Cortellesi. 
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 Temi a contenuto sociale: amicizia, figura della donna, famiglia, 
rapporto genitori-figli, lavoro, razzismo, sessualità 

  
Le vite degli altri 

 disponibile in lingua originale con doppio audio 
 Sinossi: Berlino Est, 1984. L'agente della Stasi Gerd Wiesler spia il 

drammaturgo Georg Dreyman. Dal rapporto con lo scrittore cambiano 
le vite di entrambi. Premio Oscar 2007 al miglior film straniero.  

 Temi a contenuto sociale: libertà, politica-società, potere, storia, 
teatro 
 
Rai Premium 
Domenica 4  
Casa e Bottega - 1ª parte e 2ª parte 

 disponibile con audiodescrizione 
 Sinossi: Mario, proprietario di una fabbrica a conduzione familiare, non 

riesce più a sostenere la crisi economica e la concorrenza. Si rivolge, 
così, a degli usurai ma sarà sua moglie ad evitare il peggio e ad aiutare 
il marito. 

 Temi a contenuto sociale: lavoro, usura 
  

Martedì 6  
Altri Tempi - 1ª parte e 2ª parte 

 disponibile con audiodescrizione 
 Sinossi: La battaglia della senatrice Merlin per l'abolizione delle case di 

malaffare, raccontata dalla prostituta Maddalena attraverso una 
lettera. 

 Temi a contenuto sociale: prostituzione, giustizia 
  
 Venerdì 9  

La Prima Donna Che - Marisa Rodano 
Sinossi: Contro gli stereotipi femminili, pillole che raccontano le storie 
di donne pioniere in tutti i campi. Qui troviamo Marisa Rodano, la 
prima donna Vice Presidente della Camera dei Deputati, una donna 
che si è battuta per i diritti di tutte le donne. 

 Temi a contenuto sociale: figura femminile, diritti delle donne 
  

Storia di Nilde 
 disponibile con audiodescrizione 
 Sinossi: Il racconto della vicenda umana e politica di Nilde Iotti, fatto 

attraverso ricostruzioni filmate, materiali di repertorio e 
testimonianze illustri. 

 Temi a contenuto sociale: emancipazione della donna, figura 
femminile, diritti delle donne, impegno civile 

  
Ognuno è perfetto - p.3 

 disponibile con audiodescrizione 
 Sinossi: La storia di Rick, 24enne con sindrome di Down, alla disperata 

ricerca di lavoro. Finché non incontrerà Tina, che lo assume 
nell'azienda di famiglia in un reparto molto speciale...  

 Temi a contenuto sociale: inclusione, disabilità, sindrome down, 
immigrazione 
 
Rai 4 
4 dicembre  
Jumanji - The Next Level 

 disponibile in lingua originale con doppio audio 
 Sinossi: In seguito alla scomparsa del loro amico Spencer, Fridge, 

Martha e Beth si convincono che il ragazzo sia rientrato in Jumaji e così 
decidono di seguirlo per salvarlo. Ma stavolta il gioco ha qualcosa di 
diverso. 

 Temi a contenuto sociale: adolescenza, avventura 
 

 

 

RAI KIDS 
 
 

 

Domenica 4 - Sabato 10 
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. 
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Rai Gulp  
La speranza siamo noi 
Ventiquattro ritratti di ragazzi e ragazze che rappresentano una 
speranza per gli altri. Un racconto profondo e appassionato di giovani 
impegnati in vari campi, dallo studio allo sport, al volontariato. I 
protagonisti sono gli Alfieri della Repubblica, ragazzi che ogni anno 
vengono insigniti di questo titolo dal Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella. In onda dal 1° al 24 dicembre La 
speranza siamo noi vuole essere una sorta di calendario dell’avvento 
della solidarietà e dell’impegno, che richiama nel titolo l’ultimo 
messaggio di David Sassoli sul tema della responsabilità verso gli altri. 
Tra i primi protagonisti Giulia Muscariello vent’anni di Cava de 
Tirreni, Ginevra Scudiero diciott’anni di Torino, Lorenzo 
Cerutti diciannove anni di Milano, Silvia Pomella vent’anni di 
Bolzano, Niccolò Brizzolari diciannove anni di Rovigo, Francesco 
Maura vent’anni di Frosinone, ed Elena Salvatore tredici anni di Nola 
 
Venerdì 9 
Offside Racism  
In onda in prima visione ogni venerdì torna su Rai Gulp e Rai Play, il 
programma di Rai Kids dedicato al giuoco del calcio, realizzato con il 
Patrocinio della Lega Serie A. Dopo il successo delle prime sei puntate 
che hanno raccontato le storie delle giovani promesse di Sassuolo, 
Atalanta, Cagliari, Genoa, Hellas Verona e Venezia, “Offside Racism” si 
sposta sui campi di altre 17 Società della Lega Serie A partecipanti alla 
Serie A TIM 2022/2023, per raccontare la quotidianità  dei calciatori in 
erba che militano nelle loro squadre giovanili. Quali sono i loro sogni e 
la passione che li animano? Ma soprattutto: di quali valori sono 
portatori? Queste sono alcune delle domande costitutive del 
programma a cui rispondono i protagonisti di ciascuna puntata 
raccontandosi durante gli allenamenti, sul campo o negli spogliatoi 
(sport, coesione sociale). 
 

Sabato 10 
Winx Club (Magic Bloom) 
In occasione del compleanno di Bloom, la Fata della Fiamma del Drago 
del Winx Club, riviviamo le emozioni più magiche della serie con una 
maratona degli episodi più belli e il film “Il Segreto del Regno Perduto” 
(ragazzi, coesione sociale). 
 

TESTATE 
Per le Giornata Mondiale del 
Volontariato (Lunedì 5) 
tutte le Testate Rai hanno 
dedicato un 
approfondimento 
informativo nelle edizioni 
dei rispettivi Tg e Gr. Le 
redazioni della Tgr 
raccontano le iniziative dal 
territorio 

 

TG1 
 

 

Domenica 4 - Sabato 10 
 
Tg1 edizione h. 13.30  
Lunedì 5  
Comunità Sant’Egidio 
Martedì 6  
Donne afghane 
 
Venerdì 9 
Tv7 
Natale in guerra per l’Ucraina. A Tv7, le storie dei profughi che si 
apprestano a passare le feste in Italia lontano dalla loro terra. E le 
parole di Oleksandra Romantsova, Direttrice del Centro per le libertà 
civili, l’Ong vincitrice del premio Nobel per la pace 2022 che da 15 anni 
si occupa del rispetto dei diritti in Ucraina. Si parla poi della frana di 
Ischia, del dissesto idrogeologico dell’isola e gli allarmi 
inascoltati. L’allarme povertà con le storie di chi non ce la fa ad 
arrivare a fine mese e dei volontari che li aiutano. Reportage da Hong 
Kong: luci e ombre di una città ricca e dinamica dove le proteste per il 
mancato rispetto dei diritti vengono soffocate dalle autorità. Ci sarà 
anche un servizio sull'Antartide e gli scienziati della 38° spedizione 
italiana coordinati da Cnr e Enea. Infine le nuove frontiere dei 
videogiochi, industria in espansione che vede nascere veri e propri 
corsi di laurea per formare i professionisti del futuro. 
 

 

 

TG2 Lunedì 5 
Tg2 Italia 
In apertura la cronaca da Ischia, dal momento che il 5 dicembre è la 
Giornata del Volontariato e proprio nell’isola martoriata dalla frana, 
come in tante emergenze e in situazioni di bisogno, il ruolo di queste 
persone dedite al prossimo è fondamentale. Parlaimo poi, della guerra 
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in Ucraina e dell’embargo al petrolio russo. E ancora, in Iran dove è in 
programma una nuova grande manifestazione contro le leggi 
oscurantiste. Infine, un focus sull’influenza australiana, che 
quest’anno è in anticipo sulla stagione. 
Martedì 6 
Mangiare sano, risparmiando con i cibi di stagione: è il tema della 
puntata. Insieme alla nutrizionista Emma Balsimelli e Francesco 
Giardina di Coldiretti, vediamo perché preferire i frutti invernali della 
terra, come sceglierli e, con lo chef stellato Alessandro Circiello, come 
cucinarli.  
 
Giovedì 8 
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.   
 
Sabato 10 
Tg2 Storie 
Un viaggio nell’Accademia Vivarium Novum di Frascati, dove i ragazzi 
provenienti da tutto il mondo parlano solo latino e greco 
trasformandole in lingue vive e rendendole un esperimento di pace tra 
popoli. Obiettivo, poi, su Villa Verdi a Sant’Agata di Villanova sull’Arda 
nella dimora del compositore, con l’appello del mondo della cultura 
per la riapertura al pubblico; sul territorio doc disegnato e certificato 
dall’Istituto Militare Geografico di Firenze, 150 anni di storia, 
eccellenza e tecnologia nelle mappe d’Italia; e sul progetto che porta 
a teatro il disagio, con i pazienti attori per passione e terapia: un nuovo 
debutto con le fiabe di Italo Calvino. E ancora, il gomitolo rosa 
all’ospedale santa Maria Goretti di Latina, con 150 volontari a 
sostegno delle donne e l’esperienza della lanaterapia; un incontro con 
don Antonio Mazzi, 93 anni, per ascoltare l’amore e la preoccupazione 
per i giovani che sostiene da una vita. 
 

 

 

 TG3 Tg3 
Il Tg3 ha dedicato in modo particolare i seguenti servizi ai temi della 
sostenibilità: 
 
Nel Tg3 delle h. 19.00: 
Domenica 4  
Era il figlio di un boss, destinato a succedergli, ma internamente si 
sentiva donna e oggi è in prima linea nel chiedere il riconoscimento dei 
trans;   
Lunedì 5  
Quindici anni fa a Torino la tragedia della Thyssen; 
Martedì  6  
Una vicenda di discriminazione sessuale nel comune di Calcinato, in 
provincia di Brescia. La responsabile dell’ufficio tecnico e la 
comandante dei vigili convivono con una unione civile. Gli 
amministratori le rimuovono dagli incarichi ed ora sono stati 
condannati; 
Mercoledì 7 
Aggressione razzista a Verona.  Estremisti di destra picchiano con 
catene tifosi del Marocco che festeggiavano l’exploit della squadra ai 
mondiali di calcio; 
Giovedì 8  
Ha scelto il suicidio assistito in Svizzera, perché il suo caso non rientra 
tra quelli previsti in Italia. E’ stato assistito dall’associazione Coscioni;  
Venerdì 9  
Bonus cultura ai diciottenni. E’ scontro sull’eventuale abolizione;   
Sabato 10  
Arriveranno a Salerno due navi con circa 500 migranti.           
     
Fuori Tg:  
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Lunedì 5  
Cyber divide si occupa degli attacchi a siti istituzionali. I dati parlano 
chiaro: i crimini informatici sono in aumento e l’introduzione di cloud 
sempre più efficaci e potenti aumenta il rischio che i nostri dati 
vengano rubati e utilizzati. Sul web la sicurezza assoluta non esiste, ma 
l’adozione di accorgimenti e buone pratiche può rendere più difficile il 
lavoro degli hacker e dei pirati informatici. La cosa più importante è 
cambiare il modo di pensare, acquisendo la consapevolezza che dietro 
ogni azione che compiamo nella Rete possono nascondersi insidie. In 
sintesi, bisogna colmare quello che viene definito il cyber divide. 
Martedì 6  
Cancelli chiusi si occupa della crisi economica che investe le aziende 
energivore. Nonostante gli aiuti stanziati dal governo e la diminuzione 
del costo del gas, il caro energia sta mettendo in ginocchio le aziende 
energivore. Cancelli già chiusi in tantissime fabbriche e migliaia di 
lavoratori costretti a passare il Natale e forse anche il dopo feste in 
cassa integrazione. Intanto in Europa l’obiettivo di un tetto al prezzo 
del gas appare sempre più lontano. 
Mercoledì 7  
Zero reddito si occupa di reddito di cittadinanza. La decisione sembra 
proprio presa: il 2024 metterà la parola fine al reddito di cittadinanza, 
almeno per come è stato finora impostato. Intanto nel 2023 saranno 
posti diversi paletti: non dovrebbero riceverlo già dai prossimi mesi i 
660 mila italiani considerati occupabili e nemmeno i 175 mila che 
hanno anche un’integrazione al salario troppo basso.  
Giovedì 8  
Vuoto a rendere si occupa di come sostituire i contenitori di plastica. 
L’Unione Europea lancia la rivoluzione del packaging, puntando sul 
riuso e sul vuoto a rendere per le bottiglie di plastica e le lattine in 
alluminio, con l’obiettivo di ridurre sensibilmente i rifiuti da 
imballaggio. Vietate le confezioni monouso nei locali di bar e ristoranti 
e banditi anche i flaconcini di shampoo e sapone negli hotel. Una 
riforma che, però, non soddisfa le aziende italiane, ai primi posti in 
Europa nel settore del riciclo. 
Venerdì 9  
I fantasmi del fisco si occupa di evasione fiscale. Tasse nuove, vecchie, 
piatte o flat più leggere o più pesanti, condoni e tetto al contante. Su 
una cosa sembrano tutti d’accordo: l’evasione fiscale è una palla al 
piede del Paese che azzera o riduce servizi essenziali e occasioni di 
sviluppo. Cento miliardi di mancati introiti, secondo le previsioni per il 
2022: una voragine spaventosa, nonostante l’impegno della Guardia di 
Finanza e di alcuni Comuni volenterosi. Intanto insieme a 
professionisti, imprenditori e specialisti delle frodi al fisco, si 
moltiplicano le aziende fantasma, che guadagnano ma fiscalmente non 
esistono. 
 
Sabato 10 
Persone - La mia Islanda su un pedale  
Puntata dedicata a Andrea Devicenzi, ciclista con una sola gamba che 
ha fatto il giro dell’Islanda in bicicletta. 
 

 

 

TGR 
 
 

Domenica 4 - Sabato 10 
Servizi inerenti i temi su questioni sociali/ambientali relativi alle Sedi 
regionali di:  
 
Trieste (red.ne italiana) 
Domenica 4 
Basket solidale - Solidarietà migranti - Basket inclusivo 
Lunedi 5 
Truffe anziani - Criticità carcere Tolmezzo          
Martedì 6 
Iniziativa Pd famiglie in crisi - Respingimenti migranti - Alloggi persone 
bisognose - Partenza aiuti per Ucraina 
Mercoledì 7 
Comune premia Parenzan 
 
Giovedì 8 
Giornata AIL leucemie - Lotta alla leucemia 
Venerdì 9 
Appello solidarietà - La Pimpa magica 
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Sabato 10 
Giornata Protezione civile - Interviste Diritti umani - Arte solidale - 
Manifestazione diritti umani 
 
Cosenza 
Domenica 4 
Progetto integrazione immigrati 
Lunedi 5 
Giornata al Cara (Centro Accoglienza richiedenti Asilo) di Crotone, 
immigrati - Integrazione migranti - Giornata del volontariato 
Venerdì 9 
Progetto al carcere minorile 
 
Potenza 
Domenica 4 
LIS al museo - Mensa dei poveri - Sport e barriere architettoniche 
Lunedi 5 
Panettone solidale - Bonus non metanizzati 
Martedì 6 
Rapporto Unicef - ASVIS 
Mercoledì 7 
Marcia della pace - Premio donna iraniana - AIL e le stelle di Natale 
Giovedì 8 
Natale con AIL 
Sabato 10 
Forum infanzia - Manifestazione Penelope - Testimonianza curdo-
iraniano - Bando non metanizzati 
 
Aosta 
Domenica 4 
Pedalata solidale da Aosta a Trieste per sensibilizzare su disabilità e 
dono del sangue 
Martedì 6 
Accoglienza circolare maison refuge per ragazzi disabili e in difficoltà 
- Obiettivo idrogeno, vettore energetico 
Mercoledì 7 
Enti locali e contrasto alla mafia 
Giovedì 8 
Letture inclusive per bambini come spiegare le disabilità ai più piccoli 
Venerdì 9 
Una stella di Natale contro la leucemia (AIL) - La protesta degli 
ambientalisti di ultima generazione 
 
Bari  
Domenica 4 
A sostegno delle donne iraniane 
Lunedi 5 
Volontariato indispensabile - Suolo da proteggere 
Martedì 6 
Sfratti a Manfredonia - Imparare a risparmiare 
Mercoledì 7 
Sanità nelle scuole - Allagamenti annunciati - Autismo, addobbi 
natalizi - No rimborsi, no terapia 
Giovedì 8 
Tgreen - Le stelle della ricerca 
Venerdì 9 
Scuole sicure 
Sabato 10 
Migranti in arrivo - Regala un giocattolo 
 
Firenze 
Domenica 4 
Piombino, inaugurato uno spazio dedicato a donne vittime di violenza 
- Regali solidali, mercatini dedicati in Toscana 
Lunedi 5 
La Giornata dei volontari   
 
Martedì 6 
Empoli calcio per i bambini del Kenya - Abeti di Natale in adozione - 
Appello per il suicidio assistito di una giovane malato di Sla 
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Mercoledì 7 
Le stelle di Natale AIL per la ricerca contro la leucemia - rapporto 
sostenibilità ambientale, dati ASVIS - A Livorno mezzi pubblici gratis 
durante le feste per i residenti - Aou senese, investimenti per 
sostenibilità ambientale - Libro Il valore della parola, associazione 
Guarnieri, per promuovere responsabilità alla guida 
Giovedì 8 
In casentino gli abeti salvati dalla siccità - Libro per ragazzi su tutela 
dell’ambiente 
Venerdì 9 
Padule di Fucecchio, a rischio la biodiversità - Dati Ispra, Toscana a 
rischio dissesto idrogeologico - Atleta paralimpico Christian Volpi 
premiato atleta dell’anno a Livorno 
Sabato 10 
La Toscana delle donne per i diritti umani (manifestazione per la 
giornata mondiale dei diritti umani) - Livorno, curdi e iraniani in 
consiglio comunale - Campagna Slow life/slow games, la Asl contro le 
azzardopatie 
 
Cagliari 
Domenica 4 
Cagliari respira, la mezza maratona ha coinvolto centinaia di atleti nel 
capoluogo -  
Lunedi 5 
Il Tribunale del malato denuncia liste di attesa troppo lunghe – 
Vacanze natalizie costose per chi viaggia da e per la Sardegna – 
Incontro a Sassari tra sindaco e le tante realtà che operano a favore 
dei bisognosi 
Martedì 6 
Emergenza collegamenti aerei e marittimi con l’isola sotto le festività 
– Scuola e disabilità – Integrazione e sviluppo locale - Plessi scolastici 
a rischio accorpamento nelle zone interne dell’isola a causa del 
numero degli alunni mediamente basso 
Mercoledì 7 
Ennesimo sbarco di migranti nell’isola la scorsa notte - Collegamenti 
aerei, Ita e Volotea aggiungeranno nuovi voli in regime di continuità da 
metà dicembre tra l’isola e il continente - TARI in arrivo - Povertà in 
aumento nell’isola secondo l’ultimo rapporto ASVIS - Dossier Banca 
d’Italia, aumento del divario tra Nord e Sud, ma la nostra regione 
mantiene caratteristiche uniche 
Giovedì 8 
La carenza dei collegamenti aerei influisce negativamente 
sull’allungamento della stagione turistica in Sardegna - Festa 
dell’Immacolata, cerimonia dell’Infiorata a Cagliari e Sassari - Il centro 
di Sclerosi multipla di Cagliari, riferimento per tutta l’isola, divisa tra 
due ospedali durante l’emergenza pandemica, torna ora nella sua sede 
originaria, il Binaghi - Numerose le iniziative natalizie nel capoluogo - 
Storia di un imprenditore che ha portato in Sardegna una tecnologia 
innovativa nel campo delle stampe a parete 
Venerdì 09 
Peste suina -Il problema di approvvigionamento idrico tocca il 
territorio di Uri  
Sabato 10 
Allevatori sardi in ginocchio a causa dei blocchi delle esportazioni - A 
Sassari il mercatino solidale di Casa Serena - Stelle di Natale AIL in 
vendita nelle principali piazze dell’isola - Pet therapy con cavalli per 
bambini e ragazzi disabili in una cooperativa sociale di Cagliari 
 
Napoli  
Lunedi 5 
Un angelo del fango in fuga da Iran 
Martedì 6 
Un calendario nel segno della solidarietà 
Mercoledì 7 
Nuovo ambulatorio per la O.P. a Purgatorio ad Arco; Credito 
sostenibile e solidarietà a Napoli - A Salerno mostra su odissea 
migranti 
 
Giovedì 8 
Scelte di vita, un corto per riflettere - A Benevento confronto su tutela 
minori 
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Venerdì 9 
Sostegno alle famiglie vittime di criminalità 
Sabato 10 
In arrivo a Salerno nave migranti - Pagani, il calcio come integrazione 
per i più fragili 
 
Genova 
Domenica 4 
La Spezia, solidarietà a quattro zampe - Terzo valico, giù un altro 
diaframma - Liguria, 51 milioni per i rifiuti  
Lunedi 5 
Sant' Egidio, i nuovi poveri e le richieste di aiuto 
Martedì 6 
118, chiudono Imperia e Lavagna -   Sciopero Iit - Robotica e agricoltura 
- Genova, consegnati i premi Ivo Chiesa 
Mercoledì 7 
Processo Morandi, testimoni in aula - Ospedaletti (Im), indagini 
sull'aggressione - Al Gaslini la Giornata della ricerca 2022 
Giovedì 8 
Liguria, i rincari di Natale - Ponente, tanti turisti ma alberghi chiusi - 
Genova, i 52 anni della comunità di don Gallo - Savona, uno sportello 
per i dominicani 
Venerdì 9 
Genova, mezzi inquinanti vietati - Genova, minori stranieri in difficoltà 
- L'area giochi recuperata dai migranti - Genova, il Natale del monte 
Cauriol 
Sabato 10 
Sanità ligure sotto pressione - Liguria, 16 milioni per i porti - Sarzana, il 
recupero della colonia 
 
Ancona  
Lunedi 5 
Dati Conai - contratti apprendistato - Medical link-autobus dedicato 
Facoltà di medicina 
Martedì 6 
Report Garante Nazionale dei Diritti delle Persone private della libertà 
personale - Intervista al Prof. Leoni campagna AIL 
Mercoledì 7 
Report Fondazione Migrantes - Rapporto Avis regionale 
Giovedì 8 
Sicurezza nel mondo del ciclismo - Festa Madonna di Loreto - Bilancio 
Ist. Zooprofilattico Marche          
Sabato 10 
Manifestazione donne iraniane - Rievocazione traslazione Santa Casa 
Loreto          
 
Campobasso 
Domenica 4 
Plastic free 
Lunedi 5 
Agricoltura ripartire dal suolo - Montenero contro ludopatia - Giovani 
in Europa - Giornata volontariato 
Martedì 6 
Ambulatorio solidale - Inclusione sociale 
Mercoledì 7 
Ricerca AIL - Rapporto ASVIS 
Giovedì 8 
AIL in piazza e storie 
Venerdì 9 
Inquinamento Venafro - Montagna e spopolamento  
 
Pescara 
Domenica 4 
La casa degli ultimi – I giovani e il male di vivere -Bonus da 200 euro 
ai lavoratori in mobilità nell’area di crisi della Val Vibrata 
Lunedi 5 
Ginnastica, i casi di abuso in Abruzzo. 14 casi denunciati – Giornata 
volontariato – la Regione ha destinato 6 milioni di euro alla 
riqualificazione e al rilancio del CRUA (Consorzio di Ricerca Unico 
D’Abruzzo) - Primi aiuti per la frana  
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Martedì 6 
Inaugurato il primo centro regionale del risveglio e di riabilitazione dal 
coma - Pescara: la riqualificazione urbana attraverso l’arte 
Mercoledì 7 
I sindacati mobilitati contro la manovra di bilancio – A Popoli l’eolico 
diventa sociale – ’Teramo ospedale salvavita’ – Vittoria sportiva e 
riscatto sociale per la comunità marocchina che vive e lavora nella 
Marsica – Raccolta differenziata in Abruzzo a due velocità, con il 
chietino a fare da traino e le altre province a rilento – Inaugurata a 
Martinsicuro la nuova stazione ferroviaria – Alla stazione di Pescara 
Porta Nuova inaugurazione della mostra dei presepi 
Giovedì 8 
Pedalate per l’albero di Atessa 
Venerdì 9 
Impianti green, si spacca il fronte ambientalista – Proprietaria di un 
appartamento occupato abusivamente, è stata condannata a risarcire 
l’inquilino per i lavori svolti senza alcuna autorizzazione – 
Disoccupazione in crescita – Vasto, dubbi sul parco eolico – 
Montesilvano, progetti per la bandiera blu 
Sabato 10 
Il forum degli appennini. Legambiente fa il punto sulla sfida green 
communities – Giornate internazionali della montagna – A Popoli 
nasce il centro per il risveglio dal coma – Diritti umani: il coraggio di 
Shahed. Giornata mondiale dei diritti umani – Torna la maratona 
Telethon 
 
Bolzano (red.ne italiana) 
Lunedi 5 
Cambiare le abitudini alimentari quotidiane può aiutare molto 
l'ambiente e migliorare la nostra salute - il divario salariale tra uomini 
e donne è un problema anche in Trentino - Alto Adige 
Martedì 6 
In Alto Adige proseguono le iniziative legate ai 30 anni dalle stragi 
mafiose di Capaci e via d'Amelio 
Mercoledì 7 
Lo scetticismo di alcuni consiglieri comunali di Bolzano per la relazione 
del climatologo Georg Kaser sul riscaldamento globale 
Venerdì 9 
Al Kursaal di Merano il concerto di Natale della Pop Symphony 
Orchestra 
Sabato 10 
Volontariato in ospedale 
 
Palermo  
Lunedi 5 
Presidente CESVOP per giornata volontariato - Premio Puglisi - Scuole 
e progetti per raccolta rifiuti - Caro voli e studenti in crisi 
Martedì 6 
Nuovo segretario Legambiente Sicilia - 50 anni legge obiezione di 
coscienza - Area giochi magione - Memorial day Noemi: 
manifestazione antidroga 
Mercoledì 7 
Itw Igor Scalisi murales periferie - Rapporto ASVIS - Recupero scuole 
parco Floristella - Bambini e cioccolato - Catania ebraica 
Giovedì 8 
Migranti e geo barents - Banchetti AIL - Nascita in nave ong - Morto 
sul lavoro - Manifestazione per scomparsa migrante anti-caporalato 
Venerdì 9 
Progetti autismo - Migranti in are - Subsonica registra suoni periferie 
Sabato 10 
Corteo sanitari contro violenza ospedali - Scrittrice iraniana premiata 
 
Bologna 
Domenica 4 
Convegno sulla montagna - Social hub - Indagine lgbq, discriminazioni 
e violenze determinate dall'orientamento sessuale e di genere - 
Studio sulla mobilità sostenibile - Campagna sociale spesa sospesa  
Lunedi 5 
Investimenti per la montagna – Ospite Monica Raciti: dirigente regione 
e-r, responsabile area terzo settore volontariato - Premi Nobel a 
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Modena - Festival delle regioni - Occupazione UNIBO con l'obiettivo di 
combattere le molestie in ateneo - Campagna sociale spesa sospesa                                                      
Martedì 6 
Premi Nobel voci – Ospiti Nieves Lopez + Federico Labanti  su "Atlante 
dei femminicidi" – Ospite Itario Fantini  Presidente ANMIL Bologna 
associazione nazionale  mutilati e invalidi del lavoro        - Festival delle 
regioni con Mattarella - Zuppi celebra messa per santa Barbara - Cena 
solidale all'antoniano con chef Bottura - Premio Capulli dedicato ai 
temi del sociale e della disabilità - Docufilm "i ragazzi della scorta" - 
Indagini suicidi in carcere - Cira Solimene dir. gen. fondazione Opimm 
onlus (inserimento lavorativo delle persone con disabilità) - Sicurezza 
in montagna - Regione su energie rinnovabili e transizione ecologica                    
Mercoledì 7 
Indagini suicidi in carcere - Progetto accoglienza migranti - ASVIS 
sviluppo sostenibile - Fai su Villa Verdi - Campagna 30 ore per la vita       
Giovedì 8 
Progetto accoglienza migranti - fai su Villa Verdi - Batterie al sale - AIL 
stelle di Natale - Unione donne contro la violenza - Evento di 
beneficienza le lacrime delle donne, presentata la stanza rosa per le 
donne vittime di violenze - Campagna 30 ore per la vita 
Venerdì 9 
Fondi PNRR per l'Appennino - Campagna 30 ore per la vita                                                      
Sabato 10 
I sentieri della memoria - Inaugurato dall'ANMIL Albero di Natale 
dedicato alle vittime delle morti sul lavoro - Chiara Milani, 
coordinatrice Telethon Bologna                                                     
 
Trento  
Lunedi 5 
Indagine Uil nel terziario donne pagate meno degli uomini e con 
contratti molto più flessibili - Un dribbling alla morte, libro del 
giornalista Beppe Castro - Confermata la condanna in primo grado per 
l'omicidio di Agitu Ideo Gudeta - Disturbi dell'alimentazione: numeri 
in forte crescita anche in Trentino 
Martedì 6 
Coltivazioni della vite si spostano sempre più in alto e le cantine che 
devono aumentare la loro efficienza energetica; mangimi animali a 
partire dalle mosche per contrastare la siccità e caro energia 
Mercoledì 7 
le Stelle di Natale dell'AIL 
Venerdì 9 
Ordine infermieri: Riaprire case di riposo e ospedali alle visite dei 
famigliari 
Sabato 10 
Senzatetto e richiedenti asilo - Trento capitale europea del 
volontariato 2024 
 
Venezia  
Lunedi 5 
Giornata dei diritti umani - Marcia del giocattolo per solidarietà a 
Verona 
Mercoledì 07 
Polisportiva nuoto disabili - Campagna regionale trapianti di organi 
Giovedì 8 
I volontari dell’AIL in piazza 
 
Torino 
Domenica 4 
Nel rifugio di chi scappa sulla rotta balcanica - I supereroi all'ospedale 
pediatrico di Torino 
Lunedi 5 
L'allarme dell'ex Pm Guariniello sulle troppe prescrizioni - I morti sul 
lavoro continuano a crescere - le fasce deboli sui mezzi di informazione 
Martedì 6 
15 anni fa la tragedia alla Thyssen - Lancio documentario Mai più su 
incidente Thyssen - Il ruolo e le difficoltà degli ispettori del lavoro - 
Nuova crepa sul cavalcavia a Novara 
Mercoledì 7 
Un anno dalla tragedia di via Genova - Piemonte in chiaroscuro sullo 
sviluppo sostenibile - Il futuro Parco della Salute di Torino 
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Giovedì 8 
La battaglia No Tav - le difficoltà dello Spresal - Siccità e neve 
Venerdì 9 
L'ultima truffa, lo Spooking - Il costo della siccità sulle vigne piemontesi 
- Pronto soccorso in affanno per virus respiratorio che tocca i bambini 
Sabato 10 
Torino in piazza a sostegno degli iraniani - Torino si colora di rosso-
Marocco dopo la vittoria ai quarti di finale - La denuncia di un gruppo 
di ipovedenti rimasti fuori dal teatro sebbene avessero i biglietti 
 
Trieste (red.ne slovena) 
Lunedi 5 
Rappresentazione teatrale per bambini 
Martedì 6 
San Nicolò porta i doni ai bambini 
Mercoledì 7 
Premio comune di Trieste giocatore tennistavolo paralimpico 
Giovedì 8 
Banchetti Emergency piazze della regione 
Sabato 10 
Giornata regionale del Volontario di Protezione civile 
 
Roma 
Domenica 4 
Domenica ecologica - Caro panettone e festival - Calo occupati – 
Eurospazio - Divisa pace 
Lunedi 5 
Ospite: Don Antonio Coluccia - Dati povertà - Ripresa turismo - Scuola 
green - Giornata alberi - Giornata volontariato 
Martedì 6 
Ospite: Leandro Pecchia - Manifestazione pendolari - Chiusura mense 
a scuola Monterotondo - Edilizia scolastica - Boutique solidale 
Mercoledì 7 
Ospite: Diego Gavagnin (Esperto Politiche Energetiche) - Ugo 
Rosenberg (Scrittore) - Rifiuti Cassino - Rassegna Più libri, Più liberi - 
Trasporti periferie 
Giovedì 8 
Ospite: Roberto Scacchi (Presidente Legambiente Lazio) - Allarme 
smog - Rapporto camera commercio su imprese - Metro C 
Venerdì 9 
Ospite: Gen. Bruno Buratti (Comandante interregionale Italia centrale 
Guardia di Finanza) - Allarme posti di lavoro a Viterbo - Generazione 
Neet - Mercato Valmelaina - Contrazione dei consumi - Storia Ail 
Sabato 10 
Bonus ai dipendenti - Diritti umani - Albero al Bioparco 
________________________________________________________ 
 
Lunedì 5 
Di seguito, le iniziative editoriali previste dalla testata in occasione 
della Giornata Mondiale del Volontariato. Nei programmi di seguito 
elencati – ove non specificamente indicato – sono previsti spazi di 
approfondimento dedicati alla ricorrenza, secondo diverse modalità 
editoriali: 
Tgr - Puglia 
Friuli-Venezia Giulia 
Abruzzo 
Emilia-Romagna 
Sicilia 
________________________________________________________ 
Domenica 4 
TgR RegionEuropa 
La sessione plenaria del Comitato delle Regioni europee e il lungo 
dibattito sull’agroalimentare in Europa è tra i temi della puntata. 
Obiettivo, in particolare, sulle due proposte della Commissione 
europea: la prima è quella del vicepresidente Timmermans di 
paragonare le imprese dell'agroalimentare alle industrie inquinanti e 
di varare una direttiva che porterebbe alla scomparsa di tutte le 
aziende agroalimentari di piccole e medie dimensioni nel nostro Paese; 
la seconda è la questione del Nutriscore, il semaforo di invenzione 
francese, fortemente sostenuto da Parigi, che - attraverso l'indicazione 
fornita da un algoritmo - porterebbe ad indicare come dannosi per la 
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salute prodotti come l'olio d'oliva e il Parmigiano Reggiano e salutare, 
invece, una bevanda come la Cola. Obiettivo, inoltre, sul ritorno dei 
giovani in agricoltura - che ha cambiato il volto di molti Paesi dalla 
Spagna all'Italia alla stessa Francia - nel forum della Coldiretti svoltosi 
a Roma: il reportage di Antonio Silvestri indica quali sono le proposte 
della maggiore organizzazione agricola e vitivinicola europea rispetto 
alle proposte avanzate dalla Commissione di Bruxelles. 
A RegionEuropa, obiettivo anche sull'introduzione del totem digitale 
nei Pronto Soccorsi di una decina di ospedali nella Regione Lombardia, 
primo esperimento a livello europeo che, senza sostituire la presenza 
del personale medico ed infermieristico consente di effettuare - anche 
grazie a un software multilingue - un primo screening sui sintomi di chi 
si presenta al Pronto Soccorso.  
 
Sabato 10 
TgR Il Settimanale 
La situazione delle attività economiche nelle Marche, tre mesi dopo 
l’alluvione che provocò dodici vittime e danni enormi alle 
infrastrutture e all’edilizia. Nel servizio d’apertura, Matteo Tacconi ha 
trovato che qualcuno, con tenacia e sulla spinta di una grande e 
inattesa solidarietà sta riaprendo. Anche piccole attività, come una 
merciaia con il negozio distrutto per la seconda volta dopo 
un'alluvione, che è riuscita a riaprire, grazie agli aiuti arrivati da tutta 
Italia. Maria Teresa Laudando ha seguito i ragazzi di alcune scuole 
romane che hanno scelto come prima meta per il ritorno alle gite 
scolastiche dopo la pandemia il vecchio campo di concentramento di 
Fossoli, oggi Museo nazionale della deportazione. 
Obiettivo anche, con Giuseppe Marino, sul piccolo borgo siciliano di 
Castelbuono candidato a città creativa Unesco per la gastronomia 
2023. Qui, molti prodotti tipici e genuini, come la manna, vengono 
coniugati alla dieta mediterranea. E ancora, Antonella Morelli racconta 
la storia, la carriera e i successi di Martina Righi, pugile professionista 
e mamma, da dieci anni sul ring, campionessa italiana dei pesi leggeri. 
 

 

 

RAINEWS 24 
 

Domenica 4 - Sabato 10 
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. 
________________________________________________________ 
Lunedì 5 
Di seguito, le iniziative editoriali previste dalla testata in occasione 
della Giornata Mondiale del Volontariato. Nei programmi di seguito 
elencati – ove non specificamente indicato – sono previsti spazi di 
approfondimento dedicati alla ricorrenza, secondo diverse modalità 
editoriali: 
Pomeriggio 24 
________________________________________________________ 
 
Mercoledì 7 – Giovedì 8 
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di 
medicina e sanità 
In questo numero: come riconoscere e cosa fare per l’influenza 
stagionale, quest’anno arrivata in anticipo e in forma virulenta. Quali 
farmaci usare, i vaccini, soprattutto quando portare i bambini al 
pronto soccorso. La ricerca sui tumori del sangue, sistema linfatico e 
del midollo supportata dall’AIL: gli enormi progressi di questi anni, 
quello che c’è da fare, e le Stelle di Natale AIL nelle piazze italiane per 
il fine settimana. La rivoluzione Aifa: il professor Federico Spandonaro 
Presidente di Crea Sanità spiega come cambia l’organizzazione 
dell’Agenzia per il Farmaco Italiana secondo la riforma in approvazione 
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al Parlamento. I punti di forza e le criticità. Una casa per famiglie 
bisognose all’interno del policlinico Gemelli di Roma, per supportare 
le cure di chi viene da fuori Regione: l’iniziativa di 30 Ore per la Vita e 
della RAI. Ne parla il direttore di malattie rare, Eugenio 
Mercuri. Avvelenamento degli animali, sono migliaia all’anno tra quelli 
domestici ed i selvatici uccisi dalle esche velenose o con vetri e chiodi. 
Il direttore del Dipartimento Benessere Animale del Ministero della 
Salute Ugo Santucci e la medico forense dell’Istituto Zooprofilattico 
Lazio Toscana Giulia Rosa illustrano la nuova applicazione per 
cellulare, con cui segnalare bocconi sospetti rinvenuti nei giardinetti o 
nei boschi. 

  
 

 

RAI PARLAMENTO 
 
 
 

Domenica 4 - Sabato 10 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS).  
 
Spaziolibero RF  
Domenica 4  
Fondazione Nilde Iotti 
La Fondazione promuove la diffusione del pensiero e dell’impegno di 
Nilde Iotti, la prima donna presidente della Camera dei Deputati, 
sostenendo attività di ricerca, studio e di formazione politica 
 
TG Rai Parlamento 
Lunedì 5 
Rai Uno  
Giornata internazionale del volontariato 
Martedì 6  
Rai Due 
Nasce intergruppo per la disabilità 
 
Question Time Camera  
Martedì 6 
Rai 3  
Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il 
PNRR, Fitto, interviene sugli aiuti di stato per le imprese UE, 
sull’autonomia differenziata  regionale e sullo snellimento burocratico 
per le opere collegate al PNRR; il ministro dell’Interno, Piantedosi, su 
decreto flussi, occupazioni illegali e sgomberi e su presunte attività di 
polizia cinese in Italia; il ministro per lo Sport e i giovani, Abodi, sulla 
richiesta di rateizzazione tributi arretrati da parte di club di calcio di 
serie A.  
 
Sabato 10 
Settegiorni 
Rai Uno  
-Manovra: misure per famiglie e imprese 
-PNRR: punto sull’attuazione progetti italiani 
-Dibattito sulla proposta UE di riduzione rifiuti da imballaggi 
-Cellulari in classe: pro e contro al divieto proposto dal Ministro 
Valditara 
 
Punto Europa 
Rai Tre  
-Migranti: confronto in Europa sulla gestione flussi 
-Proposta Ue riduzione packaging  
-Viaggio in Croazia, nell’Eurozona dal prossimo gennaio  
 
Magazine  
Rai Tre 
Filo Diretto 
Sabato 5 
-Lavoro: tassazioni e cuneo fiscale nella legge di Bilancio 
Orizzonti d’Europa  
Domenica 6 
 -"Esperienza Europa", lo spazio UE interattivo nel cuore di Roma 
 
Lavori in corso 
Giovedì 8 
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 -Aids: una proposta di legge per una maggiore prevenzione  
-Disabilità: la sfida di "Special Olympics Italia” 
Venerdì 9 
-Scuola: una nuova figura professionale per le persone con handicap 
-Al via intergruppo parlamentare per la disabilità 
 
Spaziolibero TV 
Rai Tre 
Lunedì 5  
Associazione Peter Pan 
Peter Pan è l’associazione che offre una casa ai bambini malati di 
cancro, in cura al Bambino Gesù. Peter Pan mette a disposizione una 
casa a chi vive lontano da Roma, per consentire ai bambini di restare 
vicini ai genitori e all’Ospedale pediatrico della capitale.  
Martedì 6  
Fondazione con il Sud 
La Fondazione con il Sud promuove e sostiene interventi di contrasto 
alla povertà in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e 
Sicilia, con il coinvolgimento di istituzioni e di enti privati e pubblici. 
Mercoledì 7  
APMARR – Associazione nazionale persone con malattie 
reumatologiche 
L’Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare 
è nata per la tutela dei pazienti reumatologici. La sua mission è 
migliorare la qualità dell’assistenza per migliorare la qualità della vita 
di chi è affetto da queste patologie. 
Giovedì 8  
Movimento difesa del cittadino 
Il Movimento Difesa del Cittadino, associazione per la tutela dei diritti, 
promuove sostegni a chi si è trovato esposto al sovraindebitamento, 
ma anche contrasto alle ludopatie e alfabetizzazione digitale di 
cittadini e consumatori. 
Venerdì 9  
Confraternite di Orte 
Le nove Confraternite di Orte, Viterbo, nate per aiutare e soccorrere 
malati e bisognosi, sono oggi impegnate in iniziative sociali e 
benefiche e manifestazioni devozionali. Tra queste la più antica 
d’Italia: la Processione del Cristo morto del Venerdì Santo. 
 
Spaziolibero RF  
Radio 1 
Venerdì 9  
Movimento difesa del Cittadino 
Il Movimento Difesa del Cittadino è impegnato nel sostegno a chi si è 
trovato esposto al “sovraindebitamento”, nel contrasto alle ludopatie 
e nell’alfabetizzazione digitale di cittadini e consumatori. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Radio 1 
Domenica 4 
L’Aria che respiri 
Biodiversità, la nuova sfida. Dopo la conferenza sul clima, parte in 
Canada il vertice internazionale che si spera segni finalmente un passo 
deciso nella tutela delle specie animali e vegetali del pianeta. Specie 
che in numero sempre più elevato sono a rischio estinzione, con gravi 
conseguenze anche per il benessere della comunità umana. I numeri, 
i soldi, la politica. Sapendo che tutelare la biodiversità serve a tutelare 
il clima, e viceversa. E pure la nostra salute: una consapevolezza che 
cresce, anche grazie all’azione degli orti botanici. Come quello di 
Padova, che vanta il titolo di più antico ed è patrimonio riconosciuto 
dall’Unesco. Tra gli ospiti Lorenzo Ciccarese, Tomas Morosinotto, 
Giorgio Zampetti. Questo e altro a L’Aria che respiri, condotto da Sonia 
Filippazzi. 
 
Redazione Cultura 
Domenica 4  
Gr3– a Ivrea, capitale della cultura 2022 si festeggia il Natale aprendo 
le celebrazioni per il centenario, nel 2023, la nascita di Italo Calvino. 
Gr1– a Procida il debutto dell’orchestra Amih con musicisti di paesi 
stranieri, dall’Iran al Kurdistan.   
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Lunedì 5  
Gr1. Gr3– Giornata Internazionale sul volontariato, libro sull’altruismo 
“La Felicità è un dono” di Marco Annoni.  
Martedì 6 
Gr 1. Gr 3. – “Più libri più liberi” fiera dell’editoria indipendente con più 
di 600 appuntamenti, al centro Congressi La Nuvola di Roma.  
Gr 3. Gr 1– vigilia del concerto a La Scala di Milano. 
Mercoledì 7  
Gr 1. Gr 2. Gr3– notizia concerto a La Scala di Milano. 
Gr 1. Gr 3– concerto a La Scala di Milano. 
Gr 1. Gr 2 e intervento in diretta a Menabò dalle H 17 - pezzi di colore 
al concerto a La Scala di Milano. 
Gr1. Gr 3 - “Più libri più liberi” fiera dell’editoria indipendente con più 
di 600 appuntamenti, al centro Congressi La Nuvola di Roma. 
Giovedì 8  
Gr1. Gr2.  Gr3 - concerto a La Scala di Milano. 
Gr 1. Gr 2. Gr 3– pezzi di colore al concerto a La Scala di Milano. 
Gr1. Gr2. Gr 3 - “Più libri più liberi” fiera dell’editoria indipendente con 
più di 600 appuntamenti, al centro Congressi La Nuvola di Roma. 
Gr1– concerto solidale del musicista Luca Pugliese a favore dei diritti 
dei detenuti di Sant’Angelo dei Lombardi, Avellino. 
Venerdì 9  
Gr 1 - “Più libri più liberi” fiera dell’editoria indipendente con più di 600 
appuntamenti, al centro Congressi La Nuvola di Roma. 
Gr1. Gr3– Italia Nostra, WWF, Legambiente e Fai si dichiarano 
favorevoli, a precise condizioni, alle pale eoliche e al fotovoltaico.   
Sabato 10  
Gr 1. Gr2. Gr3 - “Più libri più liberi” fiera dell’editoria indipendente con 
più di 600 appuntamenti, al centro Congressi La Nuvola di Roma. 
Prima Fila- Radio 1 – diretta Longo e D’Angelo da La Nuvola dell’Eur di 
Roma - “Più libri più liberi” fiera dell’editoria indipendente con più di 
600 appuntamenti, al centro Congressi La Nuvola di Roma. 
 
Che giorno è 
Lunedì 5 
Giornata Mondiale del Suolo 
Luca Cari Responsabile della comunicazione d'emergenza del 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco + Maria Teresa Lettieri Responsabile 
progetto Carg (CARtografia Geologica) - dipartimento servizio 
geologico d’Italia Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale + Dante Caserta Responsabile affari legali e 
istituzionali del WWF Italia 
 
Giornata Internazionale del volontariato 
Augusto D’Angelo, coordinatore volontari mensa per i poveri della 
Comunità di Sant’Egidio + Chiara Tommasini Presidente 
dell’Associazione nazionale dei Centri per il Servizio per il Volontariato 
+ Oscar Bianchi Presidente del Centro di servizio per il Volontariato di 
Bergamo + Roberto Pisati Presidente Amici dei pompieri di Melegnano 
 
Martedì 6  
Diritti delle donne violati nel Mondo 
Maria Grazia Mazzola inviata speciale del Tg1 + Razia Ehsani Sadat, 
giornalista e producer + Maria Vittoria Tola, presidente Udi - Unione 
donne italiane + Simona Maggiorelli direttrice di Left + Farian Sabahi, 
storica contemporanea, docente di Storia e politica dell’Iran alla John 
Cabot University di Roma, autrice di ‘Noi donne di Teheran’. 
Medicina e Sanità, novità per la cura di Alzheimer e Parkinson: 
Prof. Carlo Ferrarese, Direttore del Centro di Neuroscienze di Milano, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca + Prof. Marco Trabucchi, 
Presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria   
Sensibilizzare alla donazione del sangue: 
Claudio Saltari, Presidente nazionale Donatorinati della Polizia di Stato 
 
Mercoledì 7  
Nuovo Piano per l’edilizia scolastica 
Loredana Poli, Assessore formazione, università e sport del Comune di 
Bergamo e membro della commissione Scuola Anci + Adriana Bizzarri, 
coordinatrice nazionale Scuola di Cittadinanzattiva  
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Le vittime sul lavoro 
Antonio Notaris, operatore Aifos - Associazione Italiana Formatori e 
Operatori della Sicurezza (esperto di lavori in quota) + Luca Mazzi, sulla 
sedia a rotelle dal 13 Luglio 2000 per una caduta dall’alto + Antonio 
Boccuzzi, ex operaio della ThyssenKrupp, unico sopravvissuto 
all’incendio del 2007 + Rosina Demasi Platì, mamma di Giuseppe 
Demasi, una delle vittime della ThyssenKrupp + Massimiliano Quirico, 
fondatore e direttore del giornale online “Sicurezza e Lavoro”  
 
Venerdì 9  
Stoccolma, verso la cerimonia di consegna dei Premi Nobel per la 
Pace 
Giulia De Florio, ricercatrice di Lingua russa presso l’Università di 
Parma, attivista di Memorial Italia, co-curatrice insieme a Sergej 
Bondarenko del libro "Proteggi le mie parole", E/O editore 2022. 
L'associazione Memorial ritirerà il riconoscimento per la Pace. 
Verso la Giornata Mondiale Diritti Umani 2022 
Valentina Calderone, direttrice di A Buon Diritto Onlus + Danilo De 
Biasio, portavoce di Articolo21 per la Lombardia, direttore del Festival 
dei Diritti Umani, direttore della Fondazione Diritti Umani Ets + Marco 
Palla, dirigente medico Istituto Nazionale Tumori "Fondazione 
Pascale" di Napoli, dermatologo + Giulia Cicoli, Direttrice Advocacy di 
Still I Rise, gestisce la campagna in Congo + Mattia Magra, capo 
progetto di Pen Paper Peace 
 
GR PARLAMENTO   
Lunedì 5  
L’Italia che va 
La politica sanitaria. La ricerca clinica e la medicina. Le priorità del 
settore medico-scientifico post pandemia. 
 
La sfida della solidarietà 
Paola Severini Melograni ha intervistato Alessandro Barbano, 
giornalista e autore de L’inganno. Le garanzie e le tutela di tutti.  
 
Venerdì 9  
La sfida della solidarietà 
Paola Severini Melograni ha dialogato con Vittorio Bosio, Presidente 
del Centro Sportivo Italiano, e Marcello Mancini, Presidente di AIAC 
Onlus, per dimostrare come lo sport e il calcio possano essere mezzi di 
educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione e inclusione 
sociale. 
 
Vittoria 
Sono tante le donne che hanno successo nel mondo della musica e 
oggi sono sempre di più quelle che rivestono ruoli un tempo destinati 
agli uomini. In studio Paola Pallottino, illustratrice e paroliera, che 
scrisse per Lucio Dalla, tra le altre, la canzone di successo 4 marzo 
1943, e Gianna Fratta, pianista e una delle prime donne a dirigere 
un’orchestra.  
 
Tutti in classe 
Lo spettro dei tagli si aggira per le scuole italiane, a leggere l’articolo 
99 della Legge di Bilancio in discussione in Parlamento, che prevede di 
ridimensionare la rete scolastica e di accorpare alcuni istituti in linea 
con il calo di studenti, causato dalla denatalità. Provvedimento legato 
all’attuazione del Pnrr che ha già sollevato critiche e proteste anche da 
parte dei sindacati. Di futuro della scuola, con un’altra accezione, si 
parlerà nella seconda parte con Dianora Bardi, presidente Centro Studi 
Impara digitale e ideatrice degli Stati Generali sulla Scuola Digitale in 
corso a Bergamo il 5 e 6 dicembre; e con Amanda Ferrario, dirigente 
Ite Tosi di Busto Arsizio (Varese).  
   
Mercoledì 7 
Radio anch’io 
Al PNRR è legato il futuro dell’Italia oltre il 2026.  Siamo in ritardo? E 
Perché? Cosa rischiamo? Si parla anche dell’influenza che ha colpito 
milioni di italiani, del possibile condono per il sistema calcio ma anche 
del vertice di Tirana con la presidente Meloni. 
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Sabato 10  
Radio di bordo 
Vivere a Stromboli, tra attività sul mare e racconti di onde anomale: è 
il primo degli argomenti di questa puntata. Inoltre, l’operazione reti 
fantasma con il lavoro dei sub che collaborano con Marevivo per 
curare l’ecosistema marino. Poi, oltre il Mose, i risultati di uno studio 
sulla Laguna e i cambiamenti climatici.  
 
Eta Beta 
Con l’acqua del mare come materia prima. In cerca di fonti alternative 
a quelle fossili, aziende, scienziati e innovatori di mezzo mondo 
scommettono sulla stessa energia che illumina le altre stelle: la fusione 
nucleare. Ci vorranno anni ancora per riuscire a contenere le altissime 
temperature del Sole dentro un impianto. Ma la ricerca è avviata. E 
intanto anche le centrali atomiche tradizionali, a fissione, inaugurano 
una nuova generazione più sicura e con minireattori da produrre in 
serie. Di tutto questo, senza nascondere i rischi da affrontare, si 
occupa la nuova puntata di Eta Beta.  
 

RADIO 

 

ISORADIO Domenica 4 - Sabato 10 
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:  
Lunedì 5  
L'influenza australiana è arrivata e sta già mettendo in ginocchio le 
strutture ospedaliere. L'Istituto Superiore di Sanità certifica che sono i 
bambini in questo momento quelli più colpiti. Quali sono i sintomi? 
Quali le cure? Tra influenza e Covid qual è l'attuale situazione 
sanitaria? Quali interventi sono previsti? 
Martedì 6 
Continuano ad aumentare gli incidenti stradali, spesso anche mortali. 
Solo in questo fine settimana sono state 25 le vittime. Lo rileva 
l'osservatorio dell'Asaps (Associazione amici e sostenitori della polizia 
stradale) che aggiunge che nel solo mese di novembre in Italia ci sono 
stati 79 morti, di cui 13 motocilisti, 7 ciclisti e 12 pedoni. Come 
possiamo rendere più sicure le nostre strade? 
 

 

 

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 5  
Mondiali (non solo) di calcio 
Siamo già a metà mondiale e le polemiche dell'inizio sul Qatar e le sue 
leggi omofobe, e sui diritti in generale, sembrano indebolite in nome 
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dello sport. Se vado in Germania o in Francia devo rispettare le leggi 
sul velo - dice Abdul nella telefonata di oggi - e invece il Qatar non può 
mantenere le proprie. Che differenza c'è? E che traccia lascia lo sport 
quando si tratta di diritti e uguaglianza? 
Mercoledì 7 
La casa dei sogni 
Guido era un cervello in fuga, tornato in Italia solo da un anno, ma la 
città che ha scelto per vivere e lavorare, Milano, è insostenibile sul 
piano delle spese e degli affitti, così tornerà al suo paese di origine in 
Toscana. La sua testimonianza ci serve stamattina per parlare della 
casa: prezzi ormai alle stelle nelle grandi città, centri storici sempre più 
inaccessibili, svuotamento demografico, sono alcuni degli effetti di un 
processo che sembra irreversibile. Quali sono le cause, quali le 
conseguenze? La casa è ancora il bene più importante per gli italiani? 
Giovedì 8 
Come stanno i giovani? 
Siamo una società troppo performativa e performante, dice Giuseppe 
da Rieti, e questo incide molto, troppo, sulla crescita dei nostri ragazzi 
e sul loro equilibrio. Qualcosa che si è saldato e diffuso con le 
conseguenze innescate dal covid provocando un aumento del disagio 
tra i più giovani. Come ripensare un modello di società che faccia rete 
nei casi di emarginazione, depressione, scoraggiamento? Quali i 
luoghi, gli agenti, le opportunità di ascolto e sostegno? 
Venerdì 9 
In Iran 
Mohsen Shekari è morto impiccato. Arrestato per le proteste a 
Teheran, è stato condannato a morte. Aveva 23 anni. Mentre la polizia 
spara sui manifestanti e sulle donne, prendendo di mira viso, seno, 
genitali, cresce la preoccupazione internazionale per la situazione in 
Iran: per i morti in piazza durante le manifestazioni e quelli che 
potrebbero subire una condanna a morte. Quali reazioni in Occidente, 
quali segnali di una possibile pressione internazionale per il rispetto 
dei diritti umani, come si pongono Usa e Ue? 
 
Radio3 Mondo 
Lunedì 5 
Rahul Gandhi, 52enne rampollo di una dinastia che ha dominato la vita 
politica per decenni, sta girando il Paese a piedi per riallacciare i 
contatti con gli indiani e ricostruire la sua credibilità, danneggiata dalle 
sconfitte elettorali. L'erede della più illustre famiglia indiana è a metà 
di una lunga marcia che lo porterà dal Tamil Nadu al Kashmir: 3.570 
chilometri da sud a nord, 150 giorni e cinque mesi per ristabilire una 
credibilità per il Partito del Congresso, che egli rappresenta e che ha 
dominato la politica indiana per quasi cinquant'anni, ma che ora è 
ridotto all'immagine di un partito corrotto, impercettibile e pigro, 
incapace di contrastare l'onnipotente Primo Ministro Narendra Modi 
e il suo Bharatiya Janata Party (BJP), il partito nazionalista indù. 
Giovedì 8 
Un’aula scolastica senza spifferi, un pavimento solido sul quale 
camminare senza impolverarsi o infangarsi i piedi, un paio di altalene 
per giocare, qualche alberello per avere un po’ d’ombra, servizi 
funzionanti e acqua potabile. Gigi Bisceglia si guarda attorno e sembra 
un po’ commosso mentre indica quello che è stato realizzato in uno 
spicchio di Cisgiordania, in un’area soggetta al controllo israeliano. E’ 
il progetto che si chiama Ma’an lil-Hayat (Insieme per la vita) e se ne 
parla a Radio3 Mondo Abbiamo concretizzato la lista dei desideri dei 
65 bambini che ogni giorno vengono qui a studiare, aggiunge Gigi 
Bisceglia il coordinatore regionale del Vis (Volontariato Internazionale 
per lo Sviluppo) in Medio Oriente. Siamo a Um Kussa, nell’area di 
Masafer Yatta, una manciata di villaggi sparsi in mezzo al nulla a sud di 
Hebron. È una zona collinare senza alberi o cespugli, pietrosa, 
inospitale. Ma i bambini dei villaggi vicini hanno bisogno di studiare in 
un luogo dignitoso.  
Venerdì 9 
Ogni anno il 10 dicembre si celebra la Giornata Mondiale dei Diritti 
Umani, sin dal 1950, quando la risoluzione 423 dell'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite stabilì questa come data poiché 
coincideva con il giorno in cui aveva adottato la Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani (UDHR) nel 1948. Diritti umani che spesso, 
nel mondo, vengono violati anche dai governi, come nel caso di Murat 
Kurnaz, giovane tedesco ingiustamente recluso e torturato a 
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Guantanamo tra il 2002 e il 2006. La sua storia è raccontata nel film 
"Rabiye Kurnaz Vs George W. Bush" ed è distribuito con il titolo italiano 
"Una mamma contro G.W. Bush". Il caso Kurnaz ha fatto il giro del 
mondo e il film che lo racconta è uscito da poco nel nostro Paese con 
il patrocinio di Amnesty International Italia.  
 
Tre Soldi   
Uno spazio nella sera di Radio3 dedicato all'audiodocumentario. 
Percorsi sonori che raccontano la realtà di oggi e di ieri con il linguaggio 
della testimonianza diretta.  
 

COMUNICAZIONE 
 
 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 4 - Sabato 10 
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 
 
Presepi all’altezza 
Patrocinio Rai Umbria 
L’iniziativa, già lanciata nel 2021, è rivolta alle piccole frazioni situate 
sul versante della montagna di Foligno che da Capodacqua sale fino ai 
Piani Plestini.  Sopratutto dopo il sisma del 1997 queste piccole frazioni 
hanno subito un pesantissimo fenomeno di spopolamento (contano 
oggi complessivamente qualche decina di residenti stabili) ed il 
conseguente rapido invecchiamento della popolazione residente.  Con 
l’allestimento di un Presepio semplice ed essenziale, ogni singola 
Chiesa potrà finalmente tornare ad essere il fulcro della vita sociale e 
religiosa, a rappresentare il luogo di ritrovo e di rinnovata solidarietà 
ed amicizia anche per chi è stato costretto a lasciare il proprio paese 
nativo. (9-26 dicembre 2022) 
 
Più Libri Più Liberi - Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria 
Mmp Rai 
Ritorna come ogni anno, la Fiera Nazionale della Piccola e Media 
Editoria, promossa e organizzata dall’Associazione Italiana editori (AIE) 
alla Nuvola dell’Eur dal 7 all’11 dicembre 2022. Tema di questa 
edizione: Perdersi e Ritrovarsi. tantissimi stand degli editori, gli 
incontri, le letture, le tavole rotonde. Grandi ospiti, scrittrici e scrittori 
italiani ma anche stranieri, provenienti da ogni parte del mondo. (7- 11 
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 - 31 dicembre 2022) 
 
Next Generation Na 
Patrocinio Rai Campania 
Attività di animazione sociale volta ad avvicinare i giovani alle 
istituzioni a loro preposte. A tal fine il progetto NEXT GEN. NA sarà 
condotto nelle modalità e con i linguaggi più vicini alle nuove 
generazioni (dirette streaming, concerti, etc.) Rendere note a tutti i 
giovani di Napoli – e non solo quelli già connessi – le opportunità 
offerte dall’Assessorato al Lavoro ed alle Politiche Giovanili di Napoli. 
(17 novembre – 30 dicembre 2022) 
 
Master Internazionale AMAC 
MP RAI Pubblica Utilità 
Il Master AMAC, Accessibility to Media, Arts and Culture, esplora le 
tematiche dell'accessibilità a tutto campo, sia in temi teorici che 
applicativi. I contesti di riferimento sono i Media, lo spettacolo dal vivo 
e il mondo dell'arte.  Il Master si tiene in italiano e in inglese e si rivolge 
agli studenti italiani e stranieri. (1° novembre 2022 - 30 ottobre 2023) 
 
Festival dell'eccellenza al Femminile 
Patrocinio Rai Liguria 
La XVIII edizione del Festival dell’Eccellenza al Femminile – Next 
Generation Women - Icone propone nuovi modi di concepire il 
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rapporto delle donne che operano nel settore dello spettacolo dal 
vivo, attuando le priorità definite dal programma Next Generation EU. 
In linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, il 
Festival intende creare un luogo deputato di riferimento cittadino e 
nazionale per attrici, registe, scrittrici, compagnie, performer, 
drammaturghe di ogni età, per affrontare la questione di genere nello 
spettacolo, con l’obiettivo di attrarre e valorizzare talenti nella ricerca 
di nuovi linguaggi e visioni artistiche, e promuovere nuovi modelli 
inclusivi e ruoli lavorativi per le donne che operano nel settore dello 
spettacolo dal vivo, oltre a sviluppare un diverso rapporto con lo 
spettatore. Il progetto si svilupperà in residenza al Teatro Nazionale di 
Genova. Il tema di questa edizione è ICONE (nel Teatro, nell’Arte, nella 
Scienza, nella Società) con particolare attenzione ai linguaggi, in cui si 
esprime in prima istanza il Gender Gap. (15 ottobre - 11 dicembre 
2022) 
 
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) 
 
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).  
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UFFICIO STAMPA  Sabato 10   
La Rai celebra l’anniversario della proclamazione della Dichiarazione 
universale dei diritti umani da parte dell’Onu, dedicando spazio nei 
Tg, nei Gr e nei programmi al sostegno delle donne iraniane, nel segno 
della vita e della libertà.  
 

 

 

UFFICIO STAMPA - 
CORPORATE 

Martedì 6  
Maratona Telethon, Presidente Soldi: Esempio concreto di società 
inclusiva e sostenibile 
Telethon è un momento davvero bello per l’azienda, un momento in cui 
la Rai si mette al servizio di una causa difficile, la lotta alle malattie 
genetiche rare e soprattutto sulle persone affette da queste patologie, 
sul loro apporto prezioso alla nostra comunità. Così la Presidente della 
Rai, Marinella Soldi, durante la Conferenza stampa di Telethon in vista 
della 33esima edizione della maratona televisiva di solidarietà sulle reti 
Rai. La raccolta fondi alimenta un ecosistema straordinariamente 
collaborativo, che abbraccia realtà pubbliche e private, dal mondo 
della ricerca scientifica, al volontariato, alla cultura. Questo è un 
esempio concreto di società più inclusiva e sostenibile, aspetti a cui la 
Rai tiene molto. 
 
Mercoledì 7-Sabato 10  
Più Libri Più Liberi 
Perdersi e ritrovarsi attraverso rotte tracciate da reti di parole che 
attraversano la culla comune del Mediterraneo in un incrociarsi di 
racconti. Questo il tema dell’edizione 2022 di Più Libri Più Liberi, dal 7 
all’11 dicembre, di cui ancora una volta la Rai è Main Media Partner 
con un impegno che abbraccia l’intera durata della Fiera della piccola 
e media editoria, anche con uno spot realizzato dalla Direzione 
Comunicazione per promuovere l’iniziativa su tutte le reti Rai per 
l’intera durata della manifestazione. Fulcro della presenza Rai sarà uno 
Spazio dedicato a workshop, eventi, dirette e presentazioni dei titoli di 
Rai Libri.Sempre nello Spazio Rai mercoledì 7 dicembre segnaliamo il 
workshop in collaborazione Ufficio Studi Rai – IDMO (Italian Digital 
Media Observatory) dal titolo La Media Literacy in azione e il 
convegno No Women No Panel – Senza donne non se ne parla per 
un’analisi della presenza femminile in dibattiti, convegni e iniziative 
culturali, un evento a cura di Rai Per la Sostenibilità – ESG. Modera 
Arianna Voto, giornalista e coordinatrice NWNP, introduce i lavori 
Roberto Natale, Direttore Rai Per la Sostenibilità ESG. Partecipano: 
Angela Di Biaso, Messaggerie Libri; Isabella Ferretti, Casa editrice 
66thand2nd; Sandra Ozzola e Eva Ferri, Edizioni e/o; Giuseppe Laterza, 
Editori Laterza. 
 

DIGITAL 
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Domenica 4 - Sabato 10 
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 5 
Di seguito, l’iniziativa editoriale di Rai Play dedicate alla Giornata 
mondiale del Volontariato. RaiPlay ha offerto alcuni reportage e 
documentari, come: 
 
Solidali d'Italia, un ciclo prodotto da Rai Italia su italiani impegnati 
all'estero nella cooperazione allo sviluppo; 
Indifesa, con Brando Pacitto e Mirko Trovato - due protagonisti di 
Braccialetti Rossi – che sono stati in Perù per conoscere i progetti di 
Terres des Hommes; 
Miss Sarajevo, sul Pavarotti Musiki Center di Mostar, un centro aperto 
ai bambini di tutte le etnie, religioni e a ogni forma di handicap, voluto 
fortemente da Luciano Pavarotti e da altri artisti di fama internazionale 
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l’appello al mondo di Inela Nogic, miss Sarajevo 1993: Non lasciate che 
ci uccidano! 
________________________________________________________ 
Lunedì 5 
Converserai S3 ep. 9 – Paolo Nespoli  
Intervista all'astronauta Paolo Nespoli racconta dieci anni di studi, 
addestramento, selezioni, incertezze e vittorie personali, prima di 
raggiungere le stelle.  

 

Play Green ep. 6  
Nell'ultima puntata: la storia di Marco, lo scienziato del CNR 
innamorato del mare, che parlerà di inquinamento e microplastiche; 
di Marta, che racconta il rapporto tra minimalismo e sostenibilità per 
vivere più leggeri in un pianeta meno affollato da cose inutili; infine la 
storia di tre imprenditori agricoli che si sono contraddistinti per la 
qualità dei loro pomodori coltivati rispettando l'ambiente e il lavoro 
delle persone. 
 
Giovedì 8  
Scialla Italia 
Seconda stagione della docu-serie original RaiPlay che racconta i 
grandi temi di attualità attraverso lo sguardo della nuova generazione. 
In ogni episodio il protagonista riceve la busta di scialla, al suo interno 
è contenuto un tema. Da qui inizia un viaggio fatto di incontri, 
interviste, esperienze alla scoperta dei temi a cui la Generazione Z si 
approccia per la prima volta. Tra i temi affrontati la disabilità, la terza 
età, i canoni di bellezza imposti dai social, la sessualità. Si inizia con 
Ibrahim, attore romano di origine egiziana, che cerca di capire cosa 
significhi invecchiare e si immedesima nelle storie degli anziani che 
incontra; Emma, autrice comica,  esplora abitudini e cultura della sua 
generazione riguardo al sesso; Nicky, influencer ansiosa, cerca risposte 
sull’essere umano alzando lo sguardo verso le stelle; Gabriele, 
studente modello, passa il weekend con una nuova amica, costretta 
sulla sedia rotelle e cerca di capire che significato abbia oggi, la parola 
famiglia; Agnese, studentessa pigra, si interroga sul perchè lo sport 
possa avere un ruolo cruciale nella vita di tante persone; Sergio, 
cantautore emergente, compie un viaggio nel mondo musicale della 
generazione Z per cercare di capire se si può vivere di sola musica.  
 
Sabato 10 
Ape Regina  
Cortometraggio pubblicato in esclusiva in occasione della Giornata 
mondiali dei Diritti umani: Elsa ha settant'anni e cinque arnie vuote. Le 
api se ne sono andate così come suo marito, a cui non perdona di 
essere morto prima di lei. Solo una nuova ape regina potrebbe far 
ritornare le api. Una mattina trova nascosto nella rimessa Amin, un 
ragazzo scappato da un centro per immigrati. La polizia lo sta 
cercando, lui vuole raggiungere la Finlandia. Elsa decide di dargli 
ospitalità in cambio di un aiuto con le sue arnie, fino a quando dovrà 
lasciare andare anche lui. Presentato nella prima edizione del concorso 
per sceneggiature di cortometraggi "Una storia per EMERGENCY". 

 

 

RAIPLAY SOUND 
 
 
 
 

Domenica 4 - Sabato 10 
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. 
________________________________________________________ 
Lunedì 5 
Per la Giornata Mondiale del Volontariato, RaiPlay Sound propone in 
home page una striscia di contributi audio tratti da diversi programmi 
con testimonianze, interviste, approfondimenti. Tra questi: 
Il boom del volontariato, testimonianza tratta da I diari di Pieve Santo 
Stefano; 
Un pasto caldo la domenica sera (da Tre soldi), un viaggio notturno 
che documenta la distribuzione gratuita di cibo e generi di primo 
conforto per chi dorme alla stazione Termini; 
Il prossimo tuo. Storie di volontari in Bolivia (da Passioni), con il 
racconto di un’esperienza di viaggio accanto ai medici e volontari che 
offrono assistenza e cure alle comunità dell’altipiano andino; 
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Interferenze: Il mondo delle Hospital Radio del Regno Unito, (da Radio 
3 Mondo) che racconta le radio attive in oltre 230 ospedali inglesi per 
essere strumento di conforto e di accoglienza;  
Contro la povertà o contro i poveri? (da Zazà Radio 3), con 
un’intervista a Giampiero Farru, Presidente di Sardegna Solidale, 
l'unico centro di servizi per il volontariato in Sardegna, una regione 
dove il rischio di povertà o esclusione sociale supera il 30 per cento e 
le persone con un basso livello di istruzione pagano il prezzo più alto. 
 
Il catalogo degli Original di RaiPlay Sound, infine, ha dato spazio a I 
mestieri del volontariato - Telethon dietro le quinte, un podcast che 
svela la grande storia di Telethon, i retroscena, i protagonisti che 
l'hanno fatta crescere negli anni e chi ha contribuito a questa impresa 
unica, conservando l'anonimato. 
________________________________________________________ 
 
Mercoledì 7 – Venerdì 9  
Raiplay Sound a Più libri più liberi 
Un viaggio a più voci fra grandi narrazioni, complotti, fatti di cronaca, 
storie di orsi e dei loro ambienti. Non ce lo Dicono!! Orsa Minore e 
L’Arco di Chiara sono i podcast di RaiPlay Sound pronti a sbarcare alla 
Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. 
Mercoledì 7 
Non ce lo dicono!! 
Un podcast che grida al complotto, presentato dall’autore Errico 
Buonanno. Fra guerra, terrorismo, pandemia, cambiamenti climatici, 
immigrazione, è un periodo non facile e che porta a riflessioni e 
all’unica inquietante domanda: ma che c’è dietro se non un complotto? 
Solo che non ce lo dicono! Il podcast racconta di disegni segreti e i fili 
invisibili su quella grande narrazione, da romanzetto o da film di serie 
B, capace nei secoli di scatenare guerre, stragi e paranoie. E’ on line su 
https://www.raiplaysound.it e sull’app RaiPlay Sound, alla pagina 
https://www.raiplaysound.it/programmi/noncelodicono1. 
 
Giovedì 8  
L’Arco di Chiara 
Con Michele Ferrari e Noemi Sassatelli, speaker di Radioimmaginaria, 
la radio degli adolescenti. Il podcast racconta la storia di una 
quindicenne strappata alla vita in modo brutale e la reazione 
costruttiva del mondo intorno a lei, che non si è arreso al dolore. Una 
domenica di giugno del 2021, in un bosco dell’appennino tosco 
emiliano, Chiara viene uccisa a coltellate da un suo amico sedicenne. 
Alla fine di un interrogatorio estenuante il ragazzino confessa di esser 
stato spinto da una forza demoniaca. L’Arco di Chiara è on line su 
https://www.raiplaysound.it e sull’app RaiPlay Sound, alla pagina 
https://www.raiplaysound.it/programmi/larcodichiara 
 
Venerdì 9 
Orsa Minore 
Con Roberta Latini, biologa del PNALM, Francesca Camilla D’Amico e 
Paolo Barberi, si intrecciano invece le storie di orsi e affascianti 
ambienti naturali. Il podcast Orsa Minore dà voce infatti ai racconti 
delle biologhe del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise e alle storie 
degli orsi in cammino per salvare se stessi e la loro specie. Dalla tana 
alle foreste vetuste, dalle incursioni in paese agli incontri con i turisti, 
fino alle barriere da attraversare tra un territorio all’ altro alla ricerca 
di un luogo protetto.  Il futuro dell’Orso Marsicano si trova proprio lì, 
al confine biologico che alcune orse hanno valicato per partorire, oltre 
la zona di protezione, in un’area antropizzata, dove i conflitti tra uomo 
e orso possono essere sostanziali e difficili da gestire a causa di una 
forte resistenza culturale e sociale.  Orsa Minore è on line su 
https://www.raiplaysound.it e sull’app RaiPlay Sound, alla pagina 
https://www.raiplaysound.it/programmi/orsaminore. 
 
NativA  
Nate l’8 marzo in occasione della Giornata della Donna, continuano - 
ogni 8 del mese - le interviste di Rai Per la Sostenibilità ESG e Radio 1 
realizzate da Maria Vittoria De Matteis sul podcast NativA. 
Protagoniste, donne “speciali ovvero comunissime”, cioè persone che 
si mimetizzano non ostentando la loro grandezza e che potremmo 

https://www.raiplaysound.it/programmi/noncelodicono1
https://www.raiplaysound.it/programmi/larcodichiara
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incontrare dal fornaio o dal parrucchiere, ma che hanno preso parte 
ad un qualche cambiamento creativo ognuna per il suo settore.   
Giovedì 8 
Eva, attenta viticultrice, ha lasciato gli agi metropolitani per dedicarsi 
anima e corpo alla terra e alla cultura, ricevendone i frutti sperati e 
nuovi saperi. 
 
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 5  
Il consultorio familiare 
Che cos'è il consultorio? Ne hai sentito parlare tante volte ma non hai 
effettivamente idea di tutte le prestazioni che offre, a chi è rivolto e 
come si fa a prendere appuntamento. In questa puntata vengono 
descritti i servizi di questa struttura, che in modo gratuito si occupa di 
tutelare la salute sessuale, riproduttiva e psicologica della donna, degli 
adolescenti e della coppia. Un podcast ideato e curato da Chiara Daina. 
 
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 6  
Con Massimo Recalcati parliamo di scuola, disciplina, merito e 
desiderio. 
Mercoledì 7 
Con Antonella Viola parliamo di diabete e di stili di vita.  
Giovedì 8 
Le piante sentono dolore? Lo chiediamo a Stefano Mancuso con il 
quale si tratta di abeti e stelle di Natale. 
 
Gente di Procida 
Martedì 6  
La seconda serie di Gente di Procida racconta dall'interno l'avventura 
di una piccola isola chiamata a interpretare la vitalità culturale del 
Paese: l'esperienza di Procida capitale della cultura italiana 2022. 
Antiche eredità che parlano al presente, ed espressioni nuove che 
attingono alla tradizione, ci consegnano un messaggio di sapienza, di 
grazia, di comunità. Un seme di crescita civile da coltivare e 
tramandare con tenacia. 
 
Antennae 
Mercoledì 7  
Podcast collettivo, che scorre attraverso la natura in cui i suoni, 
conservati nell’Archivio Dendrosonico, sono solo il filo conduttore di 
un racconto che, dai rami e dalle radici, ci porta a scoprire storie di 
legami, di rivoluzioni e lotte, di luoghi interdetti di cui non si parla, di 
città in trasformazione e persino di unconventional 
computing. Testimonianze magiche e misteriose. La serie, ideata e 
curata da Francesca Berardi, è composta da 5 puntate, ognuna scritta 
e narrata da un autore diverso, con stili e interessi diversi: 
Sara Poma racconta che a Milano, a due passi dalla vecchia sede del 
Politecnico e dove prima sorgeva un parco, fra gli alberi sradicati, c’è 
un cedro che è riuscito a captare suoni di un'epoca lontana, in cui la 
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città era attraversata da agitazioni, violenze e contestazioni. Ma tra 
questi suoni c’è anche una cassetta TDK che rivela l'incontro intimo tra 
una madre e una figlia che deve ancora nascere. 
Francesca Berardi parte invece dai suoni raccolti dal platano 388 per 
ricordare la vita dentro e fuori dal Centro Permanenza e Rimpatri di 
Torino (ex CIE), un luogo più interdetto di un carcere, nel quale non 
serve aver commesso un reato per entrare. Voci dimenticate dentro le 
mura incontrano quelle di chi da fuori si chiede quale sia il senso di 
quel luogo. 
Agnese Cornelio e Massimo Carozzi si mettono in ascolto dei suoni 
captati da rami e radici di un ginkgo biloba di Largo Respighi a 
Bologna. Gli echi degli scontri del 1977 si mescolano alle arie d’opera 
che provengono dal Teatro Comunale dove gli artisti si esercitano nei 
camerini con le finestre aperte sulla piazza. I suoni abrasivi dei gruppi 
New Wave degli anni ’80 incontrano il vociare degli studenti che 
attraversano lo slargo ogni giorno. 
In Calabria, Marco Stefanelli trova le sue radici in un uliveto che ha 
quasi due secoli. Attraverso una missione di ricerca per l’Archivio 
Dendrosonico, condotta grazie ad un misterioso strumento, si scopre 
che intrecciate alle radici, ci sono storie di fame, guerra e 
spopolamento, storie d’Italia e storie di donne. 
Infine Alessandro Bernard accompagna un singolare, quanto 
coraggioso scienziato, che sta lavorando ad un super organismo 
intelligente. Un esperimento in cui il limite tra cultura e natura, scienza 
e fantascienza, può sembrare solo un’illusione. Ma se la foresta, in 
questo primo incontro ravvicinato del terzo tipo, dimostrasse di 
lavorare come un computer, nulla sarebbe più come prima. 
 
Mai più 
Venerdì 9 
Serve subito una super procura nazionale come quella dell’antimafia. 
La situazione oggi in Italia è delicatissima, siamo tornati a prima della 
Thyssen. E’ l’allarme lanciato dall’ex magistrato Raffaele Guariniello - 
che sostenne l’accusa al processo per il rogo della Thussenkrupp a 
Torino - nella docu-serie web in sei puntate “Mai più”, realizzata dalla 
Tgr Piemonte e ora disponibile sul web (www.tgr.rai.it/piemonte) e, in 
formato podcast, su RaiPlaySound. A quindici anni dalla tragica notte 
dell’incendio alla Thyssenkrupp di Torino, la Tgr Piemonte riaccende i 
riflettori su quel rogo e sui sette operai uccisi dal fuoco e dall’olio 
bollente; e sul lungo iter processuale culminato – dopo cinque gradi di 
giudizio - con severe pene mai comminate prima per le morti bianche, 
ma eseguite solo in parte. In “Mai più” si intrecciano materiale edito e 
inedito, voci e testimonianze, per ricordare le sette vittime, il dolore 
dei loro familiari, il cordoglio di una città che non dimentica. E per 
tenere viva l'attenzione sugli incidenti sul lavoro che ancora oggi 
riempiono giornali e telegiornali. 
 

 

 

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 5 
Paolo Nespoli - Una vita nello Spazio Ep 9  
Andare nello Spazio è difficile, complesso, forse impossibile, ma si può 
fare, così come tante cose che all’inizio sembrano impossibili, ma che 
poi vengono fatte. A ConverseRai, Paolo Nespoli, uno dei più noti e 
amati astronauti italiani.  
Un’intervista in cui Paolo Nespoli racconta dieci anni di studi, 
addestramento, selezioni, incertezze e vittorie personali, prima di 
raggiungere le stelle. Una carriera straordinaria iniziata a bordo dello 
Shuttle e conclusa nella Soyuz, circondato dalle istruzioni in cirillico dei 
sobri vettori russi. Un astronauta ormai in pensione che ha capito 
l’importanza delle missioni spaziali gestite dai privati: un’occasione 
unica per il progresso tecnologico, per la nascita di nuove professioni 
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e anche la possibilità di uno Spazio a portata del turista e 
dell’appassionato. 
 

 

 

RADIO KIDS Domenica 4 - Sabato 10 
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini (fascia d’età 2-10 
anni). Offre ai suoi piccoli ascoltatori tanta musica, canzoni e 
filastrocche; ma anche intrattenimento, con talk divertenti e leggeri e 
momenti di riflessione. Radio Kids dà molto spazio anche alla lettura 
con fiabe, libri e racconti letti dagli attori del canale. Una vera 
educazione all’ascolto e alla lettura, sempre all’insegna della 
leggerezza, ma anche all’osservazione del mondo circostante. 
Trasmette 24 ore su 24 e non ha interruzioni pubblicitarie. 
 
I libri di Radio Kids  
Tutte le più belle novità editoriali. Uno stimolo per bambini, mamme, 
papà, nonni zii, zie, amici e amiche per scoprire il piacere della lettura 
con la nostra radio! I Libri di Radio Kids sono a cura di Isabella Carbone 
Martedì 6  
Tutta la vita in tasca 
Ambientato in un Oriente da favola, è un libro di avventure che però 
vuol iniziare i ragazzi alle virtù di cui oggi si parla tanto ma che si 
praticano poco quali, la prudenza, la giustizia, la fortezza e la 
temperanza 
Mercoledì 7 
Rassegna Andersen – Lizzie e la nuvola 
Una storia sulla crescita e la necessità di accettare la separazione. 
 

PUBBLICA UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

 

 

INIZIATIVE Sabato 10 
Giornalisti per un giorno 
La Direzione Rai Pubblica Utilità ha aderito al progetto dal titolo 
Giornalisti per un giorno, promosso dall’Unione italiana ciechi e 
ipovedenti, attraverso l’I.ri.fo.r, il suo ente di formazione. Il progetto 
ha l’obiettivo di avvicinare i ragazzi non vedenti e ipovedenti al mondo 
della comunicazione, ai suoi meccanismi, alle sue strategie e alle sue 
regole. Sono state illustrate le attività editoriali e produttive, come ad 
esempio la messa in onda e il coordinamento giornalistico attraverso 
l’uso dello studio televisivo di Rai Infomobilità/Meteo, il processo 
produttivo ed editoriale di un programma televisivo, per poi passare 
ad assistere alla realizzazione di un telegiornale. Lo scopo è 
promuovere l’inclusione attraverso una serie di incontri sul linguaggio 
giornalistico televisivo, radiofonico, pagine social, che vede come 
protagoniste giornaliste Rai, sociologi, psicologi, esperte nella 
comunicazione delle nostre istituzioni. L’iniziativa vede coinvolti 
ventuno ragazzi, di cui nove non vedenti (di età compresa tra i 18 e i 
20 anni) ed è iniziata a ottobre. Gli incontri si svolgono sia in presenza 
che su piattaforma dedicata e si articolano tra seminari e laboratori. 
 

 

 

AUDIODESCRIZIONI 
 

Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
Domenica 4  
RaiDue. 
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N.C.I.S. Los Angeles. Genesi. Qualcosa da nascondere. 

Bull. La busta. Un conto da saldare 

RaiPremium. 

Casa e Bottega. Prima parte.   

Casa e Bottega. Seconda parte.   

Un passo dal cielo 5. Il gigante e il bambino. Puntata 4.   

Un passo dal cielo 5. I figli di Deva. Puntata 5. 

Un passo dal cielo 5. Fantasmi del passato. Puntata 6. 

Una pallottola nel cuore 3. La maledizione di Mitra. Puntata 3. 

Una pallottola nel cuore 3. La notte degli errori. Puntata 4. 

Lunedì 5  

RaiDue. 

F.B.I. Una nuova alba. 

Tuo, Simon. 

Ossessione senza fine. Il ritorno. 

RaiTre. 

Un posto al sole. 

RaiPremium. 

Un posto al sole 25. Puntata 214. 

Provaci ancora prof7. Attenti al mago. Puntata 5. 

Don Matteo 7. L'ultimo salto. Puntata 1. 

Don Matteo 7. Il mestiere di crescere. Puntata 2.  

Un passo dal cielo 5. Onora il padre. Puntata 7. 

Martedì 6  

RaiDue. 

F.B.I. Una famiglia. 

Il gioiello nascosto. 

Ossessione senza fine. La vendetta di Sophie. 

RaiTre. 

Un posto al sole.  

RaiPremium. 

Un posto al sole 25. Puntata 214. 

Un posto al sole 25. Puntata 215. 

Don Matteo 7. L'ultimo salto. Puntata 1. 

Don Matteo 7. Il mestiere di crescere. Puntata 2. 

Provaci ancora prof7. Una scelta difficile. Puntata 6. 

Don Matteo 7. Orma d'orso. Puntata 3. 

Don Matteo 7. La ragazza senza nome. Puntata 4. 

Un passo dal cielo 5. La fuga. Puntata 8. 

Studio Battaglia. Puntata 3. 

Altri Tempi. Prima parte. 

Altri Tempi. Seconda parte. 

Mercoledì 7  

RaiUno. 

Boris Godunov. Serata inaugurale. 

The Keeper. La leggenda di un portiere. 

RaiDue. 

F.B.I. Smascherato. 

RaiTre. 

Un posto al sole. 

RaiPremium. 

È arrivata la felicità. Puntata 1. 

Un posto al sole 25. Puntata 215. 

Un posto al sole 25. Puntata 216. 

Don Matteo 7. Orma d'orso. Puntata 3. 

Don Matteo 7. La ragazza senza nome. Puntata 4 

Provaci ancora prof7. Errori a catena. Puntata 7. 

Don Matteo 7. Non è uno scherzo. Puntata 5. 

Don Matteo 7. Numeri primi. Puntata 6. 

Un passo dal cielo 5. La sorgente dell’odio. Puntata 9. 

Giovedì 8  

RaiUno. 

Purché finisca bene. Diversi come due gocce d'acqua. 

RaiDue. 

F.B.I. Terra bruciata. 
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RaiTre. 

Un posto al sole. 

Brian Banks. La partita della vita. 

RaiPremium. 

 È arrivata la felicità. Puntata 2. 

Un posto al sole 25. Puntata 216. 

Un posto al sole 25. Puntata 217. 

Don Matteo 7. Non è uno scherzo. Puntata 5. 

Don Matteo 7. Numeri primi. Puntata 6. 

Provaci ancora prof7. La resa dei conti. Puntata 8. 

Don Matteo 7. Dietro le mura del convento. Puntata 7. 

Don Matteo 7. Caro papà. Puntata 8. 

Un passo dal cielo 5. Il figlio. Puntata 10. 

Venerdì 9  

RaiDue. 

F.B.I. Invisibile. 

S.W.A.T. In arrivo. Dubbi. 

RaiTre. 

Un posto al sole. 

Chi m'ha visto. 

RaiPremium. 

È arrivata la felicità. Puntata 3. 

Un posto al sole 25. Puntata 218. 

Don Matteo 7. Dietro le mura del convento. Puntata 7. 

Don Matteo 7. Caro papà. Puntata 8. 

Nero a metà. L'apparenza inganna. Puntata 1. 

Nero a metà. L'apparenza inganna. Puntata 2. 

Don Matteo 7. Una questione d'onore. Puntata 9. 

Don Matteo 7. Mai dire trenta. Puntata 10. 

Un passo dal cielo 6. I guardiani. Puntata 1. 

Storia di Nilde. 

Ognuno è perfetto. Puntata 3. 

Sabato 10  

RaiDue. 

Castle. 

Blue Bloods. A casa nostra. Sapersi perdonare. 

Rai Premium. 

Un passo dal cielo 5. Onora il padre. Puntata 7. 

Un passo dal cielo 5. La fuga. Puntata 8. 

Un passo dal cielo 5. La sorgente dell’odio. Puntata 9.  

Il Capitano Maria. Puntata 3. 

Il Capitano Maria. Puntata 4. 

Nozze romane. 

Purché finisca bene. Diversi come due gocce d'acqua. 

Studio battaglia. Puntata 3. 

RaiMovie. 

Nessuno mi può giudicare. 

 

L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783 di 
Televideo: https://bit.ly/2K7GEoH 
 
L'archivio dei file audio dei programmi trasmessi con audiodescrizioni, 
aggiornato ogni settimana con nuovi titoli, è consultabile alla pagina 
Web https://bit.ly/2RIslxE 
 

 

 

 

EASY WEB 
 

Rai Easy Web è il sito di Rai Accessibilità dedicato alle persone con 
disabilità sensoriali, visive e uditive, che propone contenuti di 
intrattenimento culturale e di svago per tutte le fasce di età. 
Il sito è stato progettato e implementato rispettando i requisiti tecnici 
previsti dall'allegato A del Decreto ministeriale 8 luglio 2005 
(aggiornato dal DM 20 marzo 2013) di attuazione della Legge 4/2004. 
L’intero sito è accessibile ai non vedenti mediante barra Braille e 
sintesi vocale. Per ogni immagine o elemento grafico viene fornita una 
descrizione il cui testo è leggibile al passaggio del mouse e con gli ausili 
tiflotecnici appena menzionati. 

https://bit.ly/2K7GEoH
https://bit.ly/2RIslxE
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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 7  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del Question 
Time su Rai TRE 
  
Traduzione in LIS – O anche no  
Domenica 4 
Continua l’accessibilità in LIS del programma “O ANCHE NO” in onda 
su RAI TRE  
  
Accessibilità Diretta Prima della Scala  
Mercoledì 7 
L’intera opera è stata audiodescritta per ciechi e ipovedenti in diretta 
su RAI UNO e in streaming su RAI PLAY  
 
RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità: 
Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, 
Tg2, Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 
 

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

 

 

TELEVIDEO Domenica 4 - Sabato 10 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783. 
 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con sottotitoli è consultabile alla pagina 779. 
 

RAI PER LA 
SOSTENIBILITÀ-ESG 

 

AMBIENTE Sabato 10 
UnoMattina in famiglia 
Rai1, ore 10 circa: 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: sicurezza digitale, 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 

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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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 “sicurezza digitale”. 
 
Lunedì 5 
#VolonteRai 
In occasione della Giornata Mondiale del Volontariato, nel quadro 
dell’iniziativa #VolonteRai (rivolta alle/i dipendenti Rai, per stimolare 
la partecipazione in attività di volontariato personale a favore della 
collettività in coerenza con i valori del servizio pubblico), è stata 
pubblicata lunedì 5 su RaiPlace una comunicazione interna, che 
riepiloga le tappe del viaggio di #VolonteRai iniziato nel 2021. Un 
cerchio che si chiude con la conclusione dell’anno in corso, con la 
prospettiva di altre nuove iniziative da realizzare in futuro, per un 
coinvolgimento sempre maggiore.  
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 4 - Sabato 10 
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 4  
(prosecuzione settimana precedente) 
Campagna di Raccolta Fondi La prevenzione ti salva la vita promossa 
da Fondazione Ant Italia Onlus, al fine di rendere la prevenzione 
oncologica alla portata di tutti, offrendo gratuitamente visite di 
diagnosi precoce di diverse patologie e raggiungendo anche le aree 
meno servite del nostro Paese, grazie all’impiego di due Ambulatori 
Mobili attrezzati. La prevenzione oncologica è oggi sempre più al 
centro della domanda dei cittadini, vuoi per la necessità di recuperare 
esami e controlli posticipati per la pandemia vuoi per l’affacciarsi di 
una crisi economica che ridurrà ulteriormente la capacità di spesa delle 
famiglie per la salute. Fondazione ANT Italia ONLUS è un ospedale 
senza muri che ogni giorno cura gratuitamente a domicilio 3.000 
persone malate di tumore, in 11 regioni italiane, grazie a équipe 
composte da medici, infermieri e psicologi. I mezzi, dotati di 
strumentazione diagnostica all’avanguardia consentono di realizzare 
visite su tutto il territorio nazionale.  
 
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.  
 
Domenica 4- Sabato 10  
Campagna di Raccolta Fondi “Progetto Home” promossa dall’ 
Associazione Trenta Ore per la Vita per realizzare Case accoglienza per 
piccoli pazienti con gravi malattie e le loro famiglie, costretti a curarsi 
lontano da casa.  Quest’anno il Progetto HOME di Trenta Ore per la 
Vita 2022 sarà realizzato in partnership con la Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Obiettivo del progetto è quello 
di creare una struttura di accoglienza destinata alle famiglie di 
bambini e adolescenti affetti da gravi patologie all’interno del 
complesso ospedaliero. La struttura sarà un punto di accoglienza, ma 
anche di promozione di percorsi di inclusione e di sperimentazione 
tecnologica nella gestione di patologie così complesse. 
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Martedì 6- Sabato 10 
Campagna di sensibilizzazione “Stelle di Natale AIL” promossa 
dall’Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. 
L’iniziativa, giunta alla 34a edizione, è prevista in oltre 4000 piazze 
italiane nei giorni 8-9-10 e 11 Dicembre 2022. In tanti anni ha 
permesso ad AIL di mettere in campo progetti di ricerca scientifica e 
assistenza e ha contribuito a far conoscere i rilevanti progressi nel 
trattamento dei tumori del sangue. 
 
Lunedì 5 - Sabato 10  
Spot tv Associazione Flying Angels Foundation Onlus per promuovere 
la Campagna “#SalvAli”, per richiamare l’attenzione dell’opinione 
pubblica sulla necessità di intervenire in favore dei tanti bambini e 
bambine gravemente malati che vivono in paesi dove non sono 
disponibili le cure a loro necessarie. 

 

 

DIRITTI UMANI Domenica 4 - Sabato 10 
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 blue whale). 
 
Sabato 10 
In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani (10 dicembre), 
la Struttura si è fatta promotrice di rafforzare lo spazio di notiziabilità 
al progetto Ape regina (cortometraggio a tema sociale prodotto da 
RaiCinema in collaborazione con Emergency) rilanciandolo sui social 
della Direzione RPS-ESG, su Rai Play e su Rai Cinema Channel. 
Sinossi: Elsa ha settant'anni e cinque arnie vuote. Le api se ne sono 
andate come suo marito, a cui non perdona di essere morto prima di 
lei. Solo una nuova ape regina, se accettata, potrebbe far ritornare le 
api. Una mattina trova nascosto nella rimessa Amin, un ragazzo di 16 
anni scappato da un centro per immigrati. La polizia lo sta cercando, e 
lui vuole raggiungere la Finlandia. Elsa decide di dargli ospitalità in 
cambio di aiuto con le sue arnie, fino a quando dovrà lasciare andare 
anche lui. 
 

 

 

SOCIAL MEDIA   
 
 
 

Descrizione principali iniziative veicolati con gli account social Rai Per 
la Sostenibilità @raisostenibile:  
 
Domenica 4  
Appuntamenti della rubrica Spaziolibero per la settimana seguente. 
Su Rai3 dal lunedì al venerdì alle 10.25 circa a cura di Rai Parlamento 
 
Lunedì 5 
-Giornata Mondiale del Volontariato. Un riconoscimento delle United 
Nations ai volontari e alle volontarie che operano in tutto il mondo per 
il loro lavoro spontaneo, il tempo dedicato e le loro capacità. 
 
-In occasione della campagna "Stelle di Natale" di AIL Associazione 
Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS storico 
appuntamento con la solidarietà promosso dall’ associazione da 
sempre al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie, Rai per 
la Sostenibilità - ESG accende i riflettori sulla parola "Leucemia". 
 
Martedì 6  
7 dicembre ore 17.00 - Spazio Rai a Più libri più liberi "No Women No 
Panel–Senza donne non se ne parla" su dati ed esperienze dalla 
piccola, media e grande editoria italiana. 
 
Mercoledì 7  
-Campagna di #RaccoltaFondi con NumeroSolidale 45585 a sostegno 
del Progetto HOME dell'Associazione Trenta Ore per la Vita onlus per 
garantire ai piccoli pazienti affetti da gravi patologie di poter contare 
sulla presenza della propria famiglia quando costretti a trasferirsi 
lontano da casa per sottoporsi alle cure. 
 
Paolo Nespoli, astronauta con tre missioni spaziali nel suo ricco 
curriculum - è il protagonista della nuova puntata di “ConverseRai”. 

https://www.facebook.com/143563942360060
https://www.facebook.com/54779960819
https://www.facebook.com/54779960819
https://www.facebook.com/108999184288
https://www.facebook.com/108999184288
https://www.facebook.com/136225239738157
https://www.facebook.com/hashtag/RaccoltaFondi
https://www.facebook.com/89871535410
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Giovedì 8  
-Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella. Si rinnova così lo 
storico appuntamento con la solidarietà promosso dall’ AIL 
Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS, da 
sempre al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie. 
 
-Online su RaiPlay Sound la nuova puntata del podcast 
NativA di #RaiPerlaSostenibilità e Radio1 Rai che ha per protagoniste, 
donne “speciali ovvero comunissime”.. 
 
Venerdì 9  
-Giunta quest’anno alla sua 5° edizione, è la campagna nazionale di 
sensibilizzazione con cui Flying Angels Foundation promuove il Fondo 
Emergenza Voli, che permette alla Fondazione di intervenire 
tempestivamente per far fronte alle richieste urgenti, quotidiane, e 
non programmabili, di bambine e bambini gravemente malati. 
 
Sabato 10  
-Palinsesto programmi Audiodescritti trasmessi dalla Rai nella 
settimana dal 27 novembre al 3 dicembre 2022 
 
-10 dicembre Giornata Mondiale dei Diritti Umani. Su RaiPlay il corto 
"Ape Regina", una storia di inclusione, di strade che casualmente si 
incrociano e di anime sofferenti che trovano un equilibrio. Un racconto 
delicato e poetico nato da un progetto di EMERGENCY 
 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 
 
 
 

Domenica 4 - Sabato 10 
 
1522 Non sei sola 
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  
 
Proteggiamoci, anche per i momenti più belli – Vacciniamoci contro 
il COVID-19 e l’influenza stagionale 
La consapevolezza che la vaccinazione sia un fondamentale 
strumento di prevenzione e il senso di responsabilità degli italiani 
dimostrato in occasione della massiccia adesione alla campagna 
vaccinale anti Covid-19 hanno permesso di tornare a vivere senza le 
limitazioni del passato. Tuttavia, non bisogna abbassare la guardia, 
soprattutto per proteggere la salute delle persone fragili e degli 
anziani. 
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 4 - Sabato 10 
 
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 
Unione europea: 
Le violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali in Iran: 
richiamando le conclusioni del Consiglio del novembre 2016 e del 
febbraio 2019, l'Unione europea ribadisce il suo fermo impegno a 
favore dei diritti umani nella Repubblica Islamica dell’Iran. L'Unione 
europea ha espresso il proprio sostegno all'aspirazione fondamentale 

https://www.facebook.com/108999184288
https://www.facebook.com/108999184288
https://www.facebook.com/111716810961831
https://www.facebook.com/hashtag/RaiPerlaSostenibilit
https://www.facebook.com/169198136462960
https://www.facebook.com/401673269923520
https://www.facebook.com/88988179171
https://www.facebook.com/183047736356
https://www.governo.it/it/media/campagna-di-comunicazione-proteggiamoci-anche-i-momenti-pi-belli-vacciniamoci-contro-il-covid
https://www.governo.it/it/media/campagna-di-comunicazione-proteggiamoci-anche-i-momenti-pi-belli-vacciniamoci-contro-il-covid
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
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del popolo iraniano per un futuro in cui i diritti universali e le libertà 
fondamentali siano rispettati e protetti e efficacemente, condannando 
le limitazioni alle comunicazioni, compresa l’interruzione di Internet, e 
invitando l'Iran a garantire il diritto alla libertà di espressione, inclusa 
la libertà di cercare, ricevere e condividere informazioni e idee, online 
e offline. 
L’eguaglianza di genere nelle produzioni audiovisive europee: 
lo scorso 7 dicembre, a Bruxelles, si è tenuta la conferenza dal titolo 
"Le donne nel cinema europeo: stiamo facendo progressi?". L’incontro 
è stato organizzato come parte integrante di un progetto portato 
avanti congiuntamente dal settore Media, Spettacolo e Arti di UNI 
Europa, una federazione di sindacati che rappresenta i lavoratori off-
screen del settore audiovisivo europeo e dalla European Women's 
Audiovisual Network (EWA), in collaborazione con Cineuropa e con il 
sostegno dell'Unione Europea. Ciò che questo progetto si propone è 
svelare i concetti di "uguale retribuzione per uguale lavoro" e "pari 
opportunità" per le donne che lavorano nelle produzioni audiovisive in 
Europa, prendendo in considerazione le implicazioni sui luoghi di 
lavoro della produzione cinematografica e televisiva europea e 
formando i sindacati su come promuovere meglio l'uguaglianza di 
genere attraverso la contrattazione collettiva, il dialogo e lo sviluppo 
di best practices sul posto di lavoro. Il video completo dell’evento è 
disponibile online: 
Lo studio del Parlamento europeo sull’impatto delle misure anti-
COVID su diritti e libertà fondamentali negli Stati membri dell’UE e 
nei Paesi terzi: 
è stata pubblicata dal Parlamento europeo una ricerca sull'impatto 
delle misure anti-COVID-19 sulla democrazia e sui diritti fondamentali 
nell'UE. Lo studio prende in esame le migliori pratiche e gli 
insegnamenti che si possono trarre dall'esperienza comparata fra Stati 
membri dell'UE e Paesi terzi. Esso esamina la governance della 
pandemia nell'UE e nei suoi Stati membri durante la pandemia tra il 
2020 e il 2022; descrive come è stata affrontata dagli Stati membri 
dell'UE, in termini di dichiarazione dello stato di emergenza, regimi 
istituiti per fronteggiare l’emergenza e in materia di legislazione 
sanitaria adottata. Lo studio è stato messo a punto dall’Unità tematica 
per le politiche economiche, scientifiche e per la qualità della vita, su 
richiesta di una Commissione speciale dell’UE, il c.d. COVI Committee: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/73401
0/IPOL_STU(2022)734010_EN.pdf 
 
Islanda: 
Il Premio europeo per la sostenibilità all’European Film Awards: 
il 10 dicembre si è svolto a Reykjavik l’European Film Awards con 
cinque titoli in palio per il miglior film europeo tra cui il vincitore della 
Palma d'oro a Cannes, “Triangolo della tristezza". La Presidente della 
Commissione europea, Ursula Von der Leyen ha ritirato il Premio 
europeo per la sostenibilità, recentemente introdotto. Il premio viene 
assegnato al programma "European Green Deal", lanciato dalla 
Commissione proprio sotto la presidenza della Von der Leyen. 
 
Regno Unito 
L’introduzione di restrizioni all’advertising di cibi ad alto contenuto di 
sale, zucchero e grassi in TV e su piattaforma per tutelare la salute 
dei minori: 
secondo gli ultimi dati del National Child Measurement Programme 
2021/2022, oltre il 23% dei bambini nel sesto anno di età, in Gran 
Bretagna, è obeso, mentre il 5,8% ha una una obesità grave. Il governo 
ha formulato, quindi, una politica che introduce nuove restrizioni 
pubblicitarie per i prodotti ad alto contenuto di sale, grassi e zuccheri 
in TV e online ed ha aperto un processo di consultazione pubblica sui 
progetti di regolamento che accompagnano la normativa. 
 
Aggiornamenti sull’America 
USA: 
Aumentano i licenziamenti di CNN, BuzzFeed e Gannett: 
diverse grandi aziende mediatiche statunitensi, tra cui CNN, BuzzFeed 
e Gannett, hanno tagliato centinaia di posti di lavoro nelle ultime 
settimane adducendo come motivazione la volatilità e l’incertezza 
economica. Nonostante, con l'introduzione del vaccino anti-Covid, nel 
2021 l'economia USA avesse cominciato a risollevarsi, e l'industria 
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dell'informazione avesse registrato il numero più basso di 
licenziamenti da anni, nel 2022, dopo che l'inflazione è salita ai 
massimi storici e la Federal Reserve è stata costretta ad alzare i tassi di 
interesse per moderarla, molte società hanno incrementato 
notevolmente i licenziamenti. Ciò ha innescato nuove preoccupazioni 
circa la stabilità del mercato del lavoro nell’industria mediatica 
statunitense in un momento, peraltro, di proliferazione della 
disinformazione. 
 
Montenegro  
Il Manuale dell’OSCE sui resoconti dei media sulla violenza di genere: 
lo scorso 8 dicembre, la Missione OSCE in Montenegro ha pubblicato 
un manuale su come i media dovrebbero rendicontare sulla violenza 
contro le donne, una guida per i professionisti dei media su come 
riferire fatti e problematiche inerenti la violenza di genere in linea con 
principi e standard etici riconosciuti a livello europeo. Le stazioni 
televisive nazionali, i giornali, i portali di notizie e le emittenti locali in 
Montenegro sono stati i destinatari di tale pubblicazione in quanto è 
fondamentale che i giornalisti riferiscano dei casi di violenza 
stimolando il pensiero dell'opinione pubblica e l’azione dei 
responsabili politici. 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 4 - Sabato 10 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Associazione Archivio Oriente/Occidente  
ANU Museo Tel Aviv 
Cinemovel 
Associazione APS Argyllis Romagna 
Fondazione Cortina 
Fondazione Scopelitti 
Associazione Alto Volume 
Comune di Fabrosa Soprana 
Associazione Cinema Don Bosco 
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. 
  

UFFICIO STUDI 

 

 Mercoledì 7  
La Media Literacy in azione  
Per l’esercizio di una piena e attiva cittadinanza si rende sempre più 
necessario sviluppare, accanto alle nuove competenze digitali, una 
maggiore consapevolezza critica nell’analisi dell’informazione.  
A questo fine, un ruolo importante rivestono le azioni di media literacy 
per sviluppare la capacità di discernere fonti, processi e mediatori. 
Il workshop Media Literacy in azione, organizzato da RAI in 
collaborazione con l’Italian Digital Media Observatory (IDMO - 
www.idmo.it), ha avuto luogo mercoledì 7 dicembre nello Spazio Rai 
presso La Nuvola. Un’occasione per offrire spunti di riflessione 
mettendo a confronto diverse esperienze, istituzionali, educative e di 
ricerca con quelle della RAI, broadcaster di servizio pubblico con una 
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consolidata esperienza nel campo della Digital e Media Literacy. 
Ne parleranno con Alessandra Paradisi, RAI - Vicedirettrice dell’Ufficio 
Studi: Massimo Pronio, Responsabile Comunicazione della 
Rappresentanza della Commissione UE in Italia; Maria Mussi Bollini, 
RAI - Vicedirettrice Rai Ragazzi; Simona De Rosa, Partner e ricercatrice 
senior T6 Ecosystems; Luigi Antonino Bertolo, RAI - Produttore 
esecutivo Rai Cultura; Caterina Stagno, RAI - Responsabile Contenuti 
Digitali 2; Giacomo Mazzone,  Membro gruppo esperti su Linee guida 
UE Digital literacy e la Prof.ssa Maria Grazia Cucciniello, Vicepreside 
del Liceo Ginnasio Statale Orazio di Roma. 
L'iniziativa si inserisce tra le azioni promosse dall'Osservatorio IDMO, 
hub nazionale cofinanziato dall’Unione Europea per la lotta alla 
disinformazione online, che supporta e implementa il lavoro di EDMO, 
l'European Digital Media Observatory. Insieme a Rai fanno parte del 
Consorzio IDMO partner di prestigio: Luiss (Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli), Tim, Gedi, Università di 
Roma Tor Vergata, NewsGuard, Pagella Politica e T6 Ecosystems.  
Il workshop sarà trasmesso in streaming su Rai Play: 
www.raiplay.it/dirette/raiplay. 
 

 
  


