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33° Maratona Telethon - #facciamolidiventaregrandi 
Domenica 11  
Uno Mattina in Famiglia, condotta da Tiberio Timperi, Monica Setta e 
Ingrid Muccitelli, è la prima trasmissione a occuparsi di Telethon e ad 
accendere il numeratore, che visualizzerà in tempo reale il valore delle 
donazioni e resterà acceso fino a fine campagna. Inoltre due storie 
Telethon: la prima ci racconta cosa è la malattia di Wilson, la seconda 
è incentrata sulla fibrosi cistica. 
Lancio della maratona dallo studio centrale, al quale su Rai 1, Rai 2 e 
Rai 3 viene passata la linea in varie finestre durante le giornate di 
giovedì 15, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18. Si prosegue con Linea 
Verde, Domenica In con Mara Venier e a L’Eredità con Flavio Insinna, 
che per tutta la settimana ricorda la Fondazione Telethon ai 
telespettatori. Due gli eventi pensati come prime serate dedicate a 
Telethon. Natale e Quale – speciale Telethon condotto da Carlo Conti. 
Dopo l’incredibile successo di Tale e Quale Show, per sostenere la 
missione della Fondazione Telethon, inaugura la maratona televisiva 
per la raccolta fondi destinata alla ricerca, che si è conclusa una 
settimana più tardi con la prima serata speciale dei Soliti ignoti, 
condotta da Amadeus. Natale e Quale – Speciale Telethon è una 
grande festa natalizia all’insegna della solidarietà, cui partecipano 
alcuni dei protagonisti delle passate edizioni di Tale e Quale Show e di 
quella appena trascorsa. Il celebre e immancabile numeratore 
Telethon informa in tempo reale sull’andamento della raccolta 
destinata alla ricerca e tutti i protagonisti dello show saranno 
impegnati per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, in una gara 
che travalica la solita competizione dello show, in vista di una finalità 
ben più importante. A seguire in seconda serata l’approfondimento Le 
nuove frontiere della ricerca, condotto da Giorgia Cardinaletti. 
Lunedì 12 – Sabato 17 
I primi a ricordare Telethon sono i conduttori di Uno Mattina. Ospite: 
Luca Cordero di Montezemolo, presidente Fondazione Telethon, poi 
Storie Italiane con Eleonora Daniele, È sempre mezzogiorno con 
Antonella Clerici, Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone, 
La vita in diretta con Alberto Matano per chiudere con I soliti ignoti 
con Amadeus, che in ogni puntata della settimana menziona la 
fondazione e il numero speciale per le donazioni. Fino a domenica 18, 
oltre ai programmi già citati, per rilanciare la campagna di raccolta 
fondi si metteranno a disposizione spazi all’interno di Porta a Porta, 
Sanremo Giovani e Sottovoce (Venerdì 16) e Il caffè e Ballando con le 
stelle (Sabato 17). Sempre Sabato 17: UnoMattina in famiglia: 
Maratona Telethon: Cuore Di Cioccolata. 
________________________________________________________ 
Domenica 11 
Linea Verde 
Le antiche radici di Amelia, la spiritualità francescana, il rapporto con 
la natura e i percorsi per i Monti Martani. Seguendo il corso del Fiume 
Nera dal paese di Scheggino al Lago di Piediluco fino alla Cascata delle 
Marmore. I corsi d'acqua hanno segnato la storia, permettendone lo 
sviluppo e donando prosperità a quest' angolo dell'Umbria. Luoghi 
nati migliaia di anni fa in posizioni strategiche per la difesa e per il 
commercio come Amelia, e ricchi di fonti naturali come Acquasparta. 
Ora questi paesi esprimono un modello di vita in armonia con la 
natura e la cultura, ricchi di tradizioni ed eccellenze 
enogastronomiche come l'olio extravergine d'oliva, con la loro 
genuinità e bellezza ci invitano ad andare a visitarli.  L'Umbria è la terra 



 
 

2 
 

di San Francesco e il suo messaggio è ora più che mai attuale: Fra 
Andrea racconta come prendersi cura della nostra casa comune. La 
campagna intorno Amelia ne è un esempio, anche grazie agli 
agricoltori e agli allevatori che la curano e la custodiscono come quelli 
che incontra Beppe Convertini. 
 
Lunedì 12 - Venerdì 16 
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 12  
Giornata internazionale della montagna- Nives Meroi, alpinista 
Martedì 13 
Influenza-Francesco Vaia, infettivologo 
Mercoledì 14 
Dolore alla spalla-Valter Santilli, fisiatra 
Giovedì 15 
Fusione, il nucleare sicuro? - Valerio Rossi Albertini, CNR 
Venerdì 16 
Come tenere in esercizio la memoria-Piero Barbanti, neurologo 
 
Lunedì 12 
Cronache criminali 
Cronache Criminali affronta il decennio più controverso della storia 
repubblicana: gli anni ’70. Da uno studio virtuale, lo scrittore e 
sceneggiatore, già magistrato, Giancarlo De Cataldo, conduce gli 
spettatori dentro quel tempo, raccontando uno spaccato di violenza 
politica che ha visto contrapporsi destra e sinistra nel palcoscenico 
delle strade delle grandi città italiane. Anni di conflitto sociale, di 
contestazioni, di lotta armata, della cosiddetta strategia della 
tensione.  Anni che si sono lasciati dietro un incredibile numero di 
vittime, spesso tra giovani e studenti di ogni schieramento, morti 
tragicamente a causa dei loro ideali, o fatalmente, anche solo perché 
si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato. 
 
Mercoledì 14 
Porta a porta 
Ospite della puntata il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi, 
inoltre ampio spazio viene dedicato alla guerra in Ucraina. 
 
Sabato 17 
UnoMattina in famiglia 
--- Generazione tsunami: vacanze per fare cosa?  
--- Rubrica Chi fa da sè: Pacchetti natalizi a costo zero: utilizzo e riciclo 
di materiali naturali 
--- 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): 
Amministrazione trasparente. L’Europa è impegnata per migliorare la 
trasparenza di tutte le imprese che saranno obbligate nei prossimi anni 
a rendere pubblici i dati sul loro impatto sull’ambiente, sulle persone. 
 
Linea Verde Life 
Nel nuovo appuntamento con Daniela Ferolla e Marcello Masi fanno 
tappa in Sicilia, lungo il percorso Arabo-Normanno, tra Palermo e 
Cefalù. Tra i protagonisti della puntata anche l’Orto Botanico di 
Palermo, per raccontare le sorprese dovute ai cambiamenti climatici 
come la prima coltivazione di caffè prodotto interamente a Palermo. E 
poi il Geoparco delle Madonie e l’Osservatorio Gal Hassin, dove si 
studia il Sole, si monitorano meteore, asteroidi e la Spazzatura 
Spaziale.  E ancora, il nuovo turismo sostenibile, attraverso case 
sospese e nascoste nei boschi del parco.  Poi tappa a Cefalù per 
raccontare le buone pratiche degli abitanti tra i vicoli della cittadina.  
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A Sua Immagine 
Lorena Bianchetti ospita due protagonisti molto speciali: Rebecca 
Bianchi, étoile del Teatro dell’Opera di Roma e Alessandro Rende, 
ballerino del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma e insegnante 
di danza. Rebecca e Alessandro sono compagni in scena ma anche 
nella vita, insieme hanno costruito la loro carriera ma anche una 
splendida famiglia con quattro figli. Due storie molto particolari, fatte 
di passione, talento e sacrificio. Due vite frutto di scelte 
controcorrente: dalla decisione di lasciare fin da bambini la famiglia 
per inseguire il sogno della danza, a quella di sposarsi giovani e dare 
alla luce quattro figli. Accomunati da un animo semplice e puro, 
Rebecca e Alessandro hanno raggiunto importanti traguardi 
professionali riuscendo a conciliare l’attenzione per la famiglia. I due 
ballerini raccontano dei loro Natali, della danza come arte capace di 
trasmettere valori positivi, di come la vita entri nelle loro 
interpretazioni o nell’insegnare a giovani danzatori, dell’importanza di 
coltivare un sogno. 
 

 

 

RAI 2 ________________________________________________________ 
 
33° Maratona Telethon - #facciamolidiventaregrandi 
Domenica 11 -Sabato 17  
Per Rai2 si comincia con Citofonare Rai 2, poi I fatti vostri, Ore 14, 
BellaMà, Bar Stella e Drusilla e l’almanacco del giorno dopo fino a 
venerdì si impegnano a accendere un faro sulla ricerca, poi nei giorni a 
seguire Nei tuoi panni (mercoledì 14) Radio 2 Social club (sabato 17) 
a rilanciare la maratona. 
 
Sabato 17 
Check Up 
Anche Check Up partecipa alla grande maratona televisiva per la 
raccolta fondi a sostegno della Fondazione Telethon con una puntata 
speciale. Nel programma sono proposte le testimonianze di 
guarigioni, cure e grandi traguardi scientifici raggiunti. In particolare, 
si approfondiscono le storie di tre bambini. La prima riguarda 
Massimiliano affetto da distrofia di Duchenne, una malattia 
invalidante dal punto di vista neuromuscolare. Il piccolo viene dalla 
Sicilia ed è seguito dal professor Eugenio Mercuri, del Centro NeMO di 
Roma del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, uno dei sette 
centri clinici dedicati alle malattie neuromuscolari di cui anche 
Telethon è fondatrice. Un filmato presenta, invece, la commovente 
storia del piccolo Abraham: con la sua famiglia ha affrontato un lungo 
viaggio dalla Bolivia per arrivare a curarsi nel centro Telethon 
dell’ospedale San Raffaele di Milano. Obiettivo, infine, sulla vicenda di 
Giorgio, un bambino di Caserta che, a causa di una doppia mutazione 
genetica, ha dovuto seguire un difficile percorso di identificazione 
della sua patologia. Il merito della scoperta è del professor Nicola 
Brunetti-Pierri, pediatra genetista e ricercatore dell’Istituto Telethon 
di genetica e medicina (Tigem) di Pozzuoli. La conduttrice Luana 
Ravegnini, infine, intervista la direttrice generale di fondazione 
Telethon, Francesca Pasinelli, sui nuovi progetti di ricerca e sul nuovo 
impegno di Telethon nella produzione di nuovi farmaci. Una 
importante iniziativa messa in campo grazie alle donazioni di tutti.  
________________________________________________________ 
Lunedì 12 -Venerdì 16 
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.  
 
Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo 
Rilettura del format di grande successo che ha segnato la storia della 
TV italiana, l’Almanacco di Drusilla inaugura la nuova stagione in una 
chiave leggermente rivisitata con contributi video dal tema educativo, 
come l’Educazione civica spiegata dagli adolescenti. 
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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: 
Lunedì 12 – Mercoledì 14 
Il pubblico continua a conoscere i Bassetto, da Roma, la famiglia, 
presente dalla scorsa settimana, composta Luca, Francesca e i loro figli, 
Mario, di 20 anni, e i tre gemelli di 16 anni Filippo, Matteo e Giacomo. 
Nella puntata di lunedì Luca si metterà nei panni di sua moglie 
Francesca e verrà affrontato il tema della dislessia che riguarda sia 
Francesca sia uno dei gemelli. Ospiti in studio saranno: Natasha 
Stefanenko, Fabio Caressa e il Professor Giacomo Stella, psicologo e 
psicolinguista, tra i massimi esperti nazionali in ambito DSA (Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento). Martedì si affronta il tema del rapporto 
con gli altri e con la Fede. Francesca è molto credente, collegamento 
con suo fratello che vive a Lourdes con la moglie e undici figli. Nella 
puntata di mercoledì il focus è sulla lunga storia d’amore tra Luca e 
Francesca e sulla crisi che avevano vissuto dopo la nascita dei gemelli.  
 
Lunedì 12 
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: si va a Milano per incontrare Raffaele, in arte Fefè, 
un ragazzo di 27 anni, originario di Caserta, che vuole ringraziare Don 
Claudio, per averlo consigliato nella realizzazione del suo sogno. Fefè 
è un parrucchiere e la passione per questo mestiere nasce da 
adolescente, vedendo lo zio barbiere, e con i primi tagli su se stesso e 
sugli amici. Oggi lavora in un negozio, ma l’incontro con Don Claudio 
gli ha dato la possibilità di mettersi anche al servizio dei meno 
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fortunati. Ascoltando quello che faceva Don Claudio in una comunità 
per ragazzi difficili, Fefè ha iniziato a cercare le persone meno 
fortunate, anche nelle case di riposo per anziani, e a tagliare loro i 
capelli gratuitamente, accorgendosi di quanto questo suo gesto può 
non solo migliorare le loro giornate ma anche di quanto arricchisca lui 
stesso di sorrisi e umanità. 
 
Martedì 13 
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.  
 
Giovedì 15 
Che c’è di nuovo 
Tra i temi di questa puntata: il Qatargate, lo scandalo che sta 
sconvolgendo le istituzioni europee e la Sanità in emergenza tra i 
pronto soccorso assediati e picco influenzale. 
 
 

 

 

RAI 3 ________________________________________________________ 
33° Maratona Telethon - #facciamolidiventaregrandi 
Domenica 11 -Sabato 17  
Su Rai 3 a parlare di Telethon sono Agorà Weekend, Mezz’ora in più, 
Kilimangiaro – Di nuovo in viaggio” e Che tempo che fa e a rilanciare 
la maratona saranno Elisir, condotto da Michele Mirabella, Benedetta 
Rinaldi e Francesca Parisella, e Agorà in varie puntate della settimana 
e poi #cartabianca (Martedì 13), Chi l’ha visto? e Geo (Mercoledì 14), 
Aspettando Geo e Geo (Venerdì 16) e Tv Talk (Sabato 17). 
________________________________________________________ 
Domenica 11 
Kilimangiaro 
Viaggio, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale. Tra le 
novità di questa stagione, una finestra aperta sulle manifestazioni da 
non perdere in tutto il mondo: festival, mostre e grandi eventi. 
Viaggiatori da tutto il mondo sono in collegamento costante con la 
redazione e raccontano 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.  
 
Protestantesimo 
Milioni di persone nel mondo si spostano per scappare da guerre, 
cambiamenti climatici, povertà o semplicemente per cercare un 
futuro migliore. Ma il diritto al viaggio è lo stesso per tutti e tutte su 
questo pianeta o le frontiere spesso diventano muri invalicabili per chi 
è nato in alcune zone del mondo? E i confini dividono solo nazioni 
diverse o esistono confini anche all’interno dello stesso paese? A 
queste e altre domande risponde il nuovo appuntamento di 
Protestantesimo.  
 
Sulla via di Damasco 
Una fede quieta, abitudinaria, senza inciampi, è una fede non 
autentica. È quello che ama ripetere ai suoi detenuti, ai suoi vangeli, 
don Marco Pozza. Dall’Istituto penitenziario Due Palazzi di Padova, Eva 
Crosetta intervista questo cappellano dal linguaggio giovane e libero, 
che incoraggia la speranza, nonostante cadute ed errori. Autore del 
libro Chi dorme non piglia Cristo, commenta alcune insolite 
testimonianze dal carcere che parlano di libertà, cambiamento e 
futuro, come quella di Carlo, che dai suoi errori ha riscoperto il senso 
della vita; così, anche quella di Michele (ex detenuto), che in prigione 
ha portato i suoi sbagli, mentre nel suo cuore ha aperto la porta alla 
conversione e al pentimento. Entrambi sono la dimostrazione che si 
può rinascere in carcere. Conclude il programma una riflessione di 
Claudio Mazzeo, direttore della Casa di reclusione padovana, sulla 
funzione sociale della pena, e perché non manchino umanità e spazi 
di dignità.  
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Mi manda RaiTre 
Il Superbonus è nato con l’idea di concedere agevolazioni fiscali a chi 
volesse migliorare la propria abitazione dal punto di vista 
dell’efficienza energetica. Un sistema che ha ingolosito quanti ne 
hanno voluto usufruire in maniera illegale: sono, infatti, 5,6 miliardi di 
euro le frodi allo stato sul Superbonus 110%. Ci sono, però, anche 100 
miliardi di crediti bloccati, le regole in questi mesi sono cambiate 
spesso e il Governo sta studiando provvedimenti che permettano ai 
cantieri di ripartire a pieno regime. Nei primi sei mesi del 2022 le 
transazioni elettroniche hanno raggiunto i 182 miliardi di euro. Le 
multe che erano previste per gli esercenti che, a partire dal 1° luglio, 
non avessero garantito la possibilità di pagare con carte, bancomat o 
app, sono state molto brevi, tutto potrebbe di nuovo cambiare: sta per 
decadere l’obbligo degli esercenti di accettare pagamenti col POS 
sotto una certa cifra, allo stato attuale l’ipotesi è di 60 euro. 
 
O anche no 
Musica e sport come mezzi per migliorare le capacità di 
socializzazione. Di questo si parla in questa puntata del programma 
dedicato all’inclusione sociale e disabilità, realizzato con la 
collaborazione di Rai Per la Sostenibilità ESG e Rai Pubblica Utilità. 
Paola Severini Melograni dialoga con Luca Zoccolan - musicoterapeuta 
da più di 20 anni con l'Associazione Professionale Italiana 
Musicoterapeuti, riconosciuta dalla Federazione Italiana 
Musicoterapeuti - per raccontare una professione che esiste dagli anni 
‘50 nel nostro Paese e che è particolarmente riuscita con ragazzi e 
ragazze nello spettro autistico, facilitati nella comunicazione 
attraverso la musica come strumento e mezzo per incrementare le 
capacità relazionali e arrivare all’altro toccando le corde della 
sensibilità. L'inviato Mario Acampa va a Torino, sulle rive del fiume Po, 
per conoscere più da vicino la Società Canottieri Armida, storica 
società di canottaggio torinese che dal 2000 si è aperta anche allo 
sport inclusivo ed in particolare alle persone con disabilità motorie, 
sensoriali e intellettive. A parlarne con Mario Acampa sono il 
presidente Gian Luigi Favero, l’allenatrice e responsabile Cristina 
Ansaldi e gli atleti Daniele Matullo, Laura Morato e Gian Marco 
Lippolis. Paola Severini Melograni e Ylenia Buonviso e Riccardo Cresci. 
Tra gli intervenuti intervistati, Vittorio Bosio, Presidente del Centro 
Sportivo Italiano, Rossana Ciuffetti, Direttrice Sport Impact della 
Scuola dello Sport, Renzo Ulivieri, Presidente di Aiac, e Nicola Rizzo, 
Sindaco di Castellammare del Golfo (Tp), che nell’occasione ha anche 
annunciato la realizzazione del progetto Il Calcio come Comunità 
Educante, che si terrà in Sicilia nella primavera del 2023. 
Tra gli ospiti ha partecipato anche Marcello Mancini, presidente di 
Aiac Onlus, che ha presentato al pubblico due calciatrici afghane – 
Maryam e Fatima – le quali la scorsa estate hanno raggiunto l’Italia 
attraverso i corridoi umanitari, grazie ad Aiac Onlus. 
 
Mediterraneo 
Tra i vari servizi segnaliamo: il fascino dei mulini a vento utilizzati per 
produrre energia green e a basso costo per reagire alla crisi economica 
che sta devastando il Paese. 
 
Mezz'ora in più e Mezz'ora in più/Il mondo che verrà 
La legge di bilancio e l'attuazione del Pnrr; lo scandalo che sta 
travolgendo Bruxelles sulla presunta corruzione del Qatar per 
influenzare le politiche del Parlamento Europeo; le proteste in Iran e la 
repressione del regime contro i dissidenti e le minoranze curde.  
 
Lunedì 12 – Venerdì 16 
Nuovi Eroi 
Una maestra coraggiosa, un inventore che aiuta i bisognosi, una 
studentessa impegnata per la cultura della legalità. Sono solo alcuni 
degli ‘eroi del nostro tempò protagonisti di questa settimana. Una 
puntata al giorno per raccontare storie straordinarie di cittadini 
insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine 
al Merito della Repubblica Italiana.  
Lunedì 12: 
Anna Maria Valzasina, maestra elementare di Bollate che, nonostante 
un tumore, non smette di continuare a insegnare ai suoi alunni, 
portandoli fino alla fine della 5a elementare;  
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Martedì 13 
Un inventore di Monopoli, Giandonato Salvia, ideatore di una app che 
consente di donare ai più bisognosi;  
Mercoledì 14 
Lucia Ferrante, studentessa di Viterbo impegnata in prima persona per 
promuovere la cultura della legalità e della lotta alle mafie, anche sul 
suo territorio;  
Giovedì 15 
Una mamma coraggiosa tarantina, Mariangela Tarì, che ha raccontato 
la condizione dei caregiver familiari in un libro e fondatrice di 
un’associazione a tutela di bimbi e famiglie con disturbi dello spettro 
autistico;  
Venerdì 16 
Un giovane tiktoker di Cremona, Raffaele Capperi che, bullizzato da 
bambino per via della malattia rarissima che lo accompagna fin dalla 
nascita, oggi aiuta gli altri a combattere bullismo e pregiudizi. 
 
Geo  
Programma dedicato alla natura, l’ambiente e le culture del mondo. 
Con i suoi grandi documentari e gli esperti in studio, Geo racconta la 
Terra, le persone, le meraviglie e le fragilità del nostro pianeta, i 
mestieri e i prodotti della Terra. In questa nuova edizione particolare 
spazio è dedicato ai grandi squilibri ambientali che compromettono la 
salute e la sopravvivenza delle specie: deforestazione, inquinamento, 
innalzamento del riscaldamento globale e l’intensificarsi dei fenomeni 
meteorologici più estremi. A parlarne sono gli scienziati e chi, come 
giovani, interpreta in prima persona nuovi e più ecologici stili di vita, 
chiedendo alle istituzioni di incrementare e agevolare scelte diverse e 
sostenibili in grado di invertire la rotta. In questo difficile tempo di 
guerre, emergenza energetica, carestie e instabilità climatica, Geo 
cerca di dare risposte ai grandi interrogativi sul futuro della ricerca e 
sulle nuove tecnologie e l’automazione individuando le vie per un 
progresso sostenibile e per la salute globale. Il programma prova, 
come sempre, ad essere una guida per una nutrizione sana ed 
economica, nel tentativo di aiutare il telespettatore a capire come 
individuare la qualità nei cibi che si acquistano.  
Giovedì 15 
Il presepe di sabbia di Jesolo, uno dei più importanti in Italia e nel 
mondo, è al centro della puntata di oggi.  
Nel suo ventesimo anno di vita, il presepe ha come filo conduttore il 
tema della pace con dieci sculture realizzate da 14 scultori 
professionisti provenienti da diversi paesi europei e dal Canada.  
Venerdì 16 
Come risparmiare carburante quando siamo alla guida della nostra 
autovettura. 
 
Agorà 
Mercoledì 14 
I principali temi della puntata: le Direttive europee sul limite del Pos, 
gli ultimi aggiornamenti sul Qatargate e un approfondimento sulla 
riduzione dei consumi per il Natale. 
Giovedì 15 
Le evoluzioni dello scandalo Qatargate e un approfondimento sul calo 
dei consumi. 
Venerdì 16 
La maggioranza cerca l’intesa sulla manovra economica alla vigilia della 
settimana decisiva. Al centro delle trattative il limite sul contante, il 
reddito di cittadinanza, le pensioni.  
 
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 
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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 sesta puntata: Francesca Fialdini si muove tra le storie di Andrea 
e Luca, due ragazzi ospiti in una comunità dove si curano i problemi 
psichiatrici. Andrea è stata ricoverata due anni fa per una grave 
depressione, ora sta meglio e sta per essere dimessa. Luca, invece, per 
quasi un anno è rimasto chiuso in casa, steso nel letto della sua stanza 
a guardare cartoni animati giapponesi, senza comunicare con l’esterno 
se non attraverso i social. E ancora Edoardo, un ragazzo che vuole 
iniziare il percorso per la transizione di genere da femmina a maschio. 
 
Restart  

Il lavoro, dal reddito di cittadinanza ai voucher e i centri per gli 
impiego. Si parla anche di tasse, di limite al contante e utilizzo del 

Pos, con un servizio che spiega com’è regolato nel resto del mondo. 
  
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 
influenza psicologica possano oggi orientare la politica, l'economia e 
la società. 
 
Mercoledì 14 
Chi l’ha visto? 
Violenza contro le donne 
Aggiornamento scomparsa e morte di Liliana Resinovich; 
Ragazza uccisa nel 2005: ora c’è un indagato, il suo ex; 
Disabili 
Ragazza con problemi psicologici scomparsa e ritrovata; 
Anziani 
Appelli per anziani che si sono allontanati e sono scomparsi; 
Migranti 
Appelli per migranti scomparsi. 
 
Elisir 
Lunedì 12 
Cuore degli anziani: come invecchia e a quali esami sottoporsi per 
tenerlo sotto controllo. Ne parla il professor Lorenzo Palleschi, 
Direttore UOC di Geriatria dell’Ospedale San Giovanni-Addolorata di 
Roma. 
Vitamina D, importantissima per la salute dell’organismo. In studio la 
professoressa Adriana Albini, collaboratrice scientifica all’IRCCS 
Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano. 
Mercoledì 14 
Malattie rare, all’insegna di Telethon, che finanzia la ricerca per 
trovare una cura a tutte le malattie genetiche rare. Ospite della 
trasmissione, il professor Vincenzo Nigro, dell’Istituto Tigem di 
Pozzuoli. 
Giovedì 15 
Diabete, una patologia molto diffusa nel mondo e sulla quale circolano 
tante fake news.  
 
Giovedì 15 
Passato e presente – Paura dell’atomica 
Alle 8.15 del 6 agosto 1945, nel cielo di Hiroshima in Giappone, viene 
sganciata da un aereo americano la prima bomba atomica della storia. 
Quarantatré secondi dopo, l’esplosione rade al suolo la città, 
uccidendo subito 80mila persone. Altre 90mila moriranno nei mesi e 
negli anni successivi a causa delle radiazioni. Da quel momento il 
mondo entra nell’era dell’atomica. Quattro anni dopo, nel 1949, anche 
i sovietici mettono a punto il loro primo ordigno atomico. L’opinione 
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pubblica mondiale deve fare i conti con nuovo terrore rappresentato 
dall’incubo di un conflitto nucleare fra superpotenze in grado di 
annichilire l’intero genere umano.  
 
Venerdì 16 
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: Angela spiega che tutto quello che vediamo intorno 
a noi è frutto di una duplice azione di ricerca e sviluppo: la scienza 
scopre, la tecnologia inventa. 
 
Ora tocca a noi - Storia di Pio La Torre 
Rai Documentari dedica una prima serata a un eroe della lotta alla 
mafia a quarant’anni dal suo assassinio, il 30 aprile 1982.  
Il docu-film restituisce per la prima volta la storia di un’esistenza 
esemplare interamente dedicata all’impegno civile di Pio La Torre. La 
Legge che porta anche il suo nome contiene elementi che si sono 
dimostrati essenziali per colpire e sconfiggere la mafia.  
 
Sabato 17  
Mi manda RaiTre 
Ogni italiano butta nella spazzatura 674,2 grammi di cibo ogni 
settimana, 9,2 miliardi di euro vanno al letteralmente al macero ogni 
anno. Dal produttore al consumatore finale lo spreco si annida in ogni 
passaggio della filiera, si butta via cibo potenzialmente utilizzabile, 
mentre si stima che saranno 3 milioni gli italiani che durante le festività 
natalizie dovranno chiedere aiuto alle associazioni per poter mangiare. 
Il reportage di “Mi Manda RaiTre” inizia dalla grande distribuzione: 
dove finisce il cibo, soprattutto fresco, che non può più essere 
venduto? Quanto va a finire nei rifiuti, quanto viene recuperato? E con 
quali costi? Il caro-energia incide anche sul momento di festa, in molte 
zone si è deciso di illuminare solo le vie più centrali o di tenere accesa 
l’illuminazione solo per alcune ore al giorno. 
 
Punto Europa 
In primo piano la crisi energetica al centro del Primo Consiglio europeo 
del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con il dibattito sulle 
soluzioni da adottare per porre un tetto al prezzo del gas. Nella rubrica 
di approfondimento di Rai Parlamento, il confronto alla plenaria di 
Strasburgo sul cosiddetto Qatargate, lo scandalo che ha investito le 
istituzioni europee. Infine, il premio Sacharov 2022 per la libertà di 
pensiero assegnato dall’Europarlamento al coraggioso popolo ucraino. 

 

 

RAI CULTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ __________________ 
Lunedì 12  
Di seguito, le iniziative editoriali televisive previste da Rai Cultura in 
occasione del 53° Anniversario della strage di Piazza Fontana 
Rai Storia 
Il giorno e la storia  
12 dicembre 1969. Milano, ore 16.37: una bomba esplode all’interno 
della Banca Nazionale dell’Agricoltura a Piazza Fontana. La 
deflagrazione uccide 17 persone e ne ferisce altre 88. Lo stesso giorno 
viene scoperta una bomba anche nella sede della Banca Commerciale 
Italiana, fortunatamente inesplosa. La bomba inesplosa di Milano 
viene fatta successivamente brillare, distruggendo in questo modo 
elementi probatori fondamentali per risalire ai responsabili degli 
attentati. 
________________________________________________________ 
Rai Storia  
Lunedì 12 – Giovedì 15 
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, 
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il compito di curare il giardino del programma e le sue piante, simboli 
della crescita della conoscenza.       
 
Lunedì 12 
Italia. Viaggio nella bellezza - Cento anni dalla parte della natura  
ll Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, festeggia un secolo di vita. 
Cento anni di storia, di natura protetta e di bellezza di un patrimonio 
nazionale unico nato grazie all’ iniziativa privata di alcuni uomini 
lungimiranti, inaugurato il 9 settembre 1922 e riconosciuto 
ufficialmente dallo Stato come Parco Nazionale con Regio decreto l’11 
gennaio 1923. Il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, 
denominazione che ha assunto dal 2001, ha sempre cercato nel corso 
della sua storia di coniugare con lo sviluppo umano la conservazione 
della natura e in particolare delle due sottospecie uniche che lo 
abitano, il camoscio appenninico e l’orso bruno marsicano. Nel corso 
degli anni il Parco è cresciuto molto aumentando l’estensione del suo 
territorio e moltiplicando gli obiettivi. Oltre allo scopo primario della 
conservazione della biodiversità, l’Ente parco si occupa oggi anche di   
promuovere le attività umane compatibili, l’educazione ambientale, 
la ricerca scientifica. Un percorso lungo un secolo, segnato anche da 
fasi difficili, come gli anni del miracolo economico quando la 
speculazione edilizia portò un attacco feroce al cuore del parco. Anni 
in cui furono lottizzati terreni demaniali e sacrificati 120 mila faggi per 
far posto a ville, residence e piste da sci. L’indignazione che ne seguì, 
tuttavia, fece da catalizzatore a una nuova e più moderna idea di 
sviluppo sostenibile, rispettoso della natura e dell’ambiente. Dal 
2017, le foreste vetuste, preziose aree di riserva integrale al cui interno 
vivono gli alberi più vecchi d’Europa, sono entrate a far parte del 
Patrimonio dell’Umanità.  La popolazione dei camosci dell’Appennino 
è cresciuta da pochi individui a 3500 unità e può essere felicemente 
considerata fuori pericolo. Non altrettanto quella dell’orso bruno 
marsicano. Se ne contano appena 50 – 60 esemplari e il Parco dedica 
la maggior parte delle sue risorse alla difesa di questo animale per il 
quale si può fare ancora molto. È l’uomo, infatti, a rappresentare il 
maggior pericolo per l’orso bruno marsicano, le cui cause di morte 
sono in gran parte di origine antropica. Il parco sviluppa progetti life e 
mette in atto politiche di gestione a sostegno delle aziende locali, 
fornendo misure di prevenzione e indennizzi per i danni al bestiame 
arrecati dalla fauna selvatica. Senza mai dimenticare lo scopo 
principale per cui il Parco nazionale d’Abruzzo è nato cento anni fa: 
proteggere l’ambiente naturale. 
 
Speciale UNESCO Patrimonio dell'Italia, eredità per il mondo. Come 
diventare sito UNESCO (prima visione) 
Quali sono i criteri per poter entrare nella Lista del Patrimonio 
Mondiale UNESCO? Una domanda a cui risponde Speciale UNESCO 
Patrimonio dell'Italia, eredità per il mondo - Come diventare sito 
UNESCO. 
 
Martedì 13 
Il segno delle donne - Letizia Battaglia  
Letizia Battaglia è stata la prima donna fotoreporter a lavorare per un 
quotidiano, il celebre giornale “L’Ora” di Palermo. La fa rivivere, 
dandole voce e volto, Valentina D’Agostino, nel terzo appuntamento 
con la nuova stagione de “Il segno delle donne”. Nata nel capoluogo 
siciliano nel 1935, con la sua macchina fotografica è riuscita ad essere 
testimone dei più cruenti fatti di mafia negli anni Settanta e Ottanta, 
ritraendo anche la condizione delle donne e degli emarginati, delle 
classi sociali subalterne e dell’alta società, regalando al mondo il suo 
sguardo nei confronti dell'umanità. Dopo un periodo trascorso a 
Milano fotografando i volti più rappresentativi delle lotte sociali e 
culturali, come Pier Paolo Pasolini, Letizia torna nella sua amata 
Palermo nel 1974 per denunciare, attraverso i suoi i suoi scatti in 
bianco e nero, gli anni più bui delle guerre di mafia sulle strade della 
Sicilia. Le sue intense fotografie la rendono celebre in tutto il mondo e 
ricevono importanti premi internazionali, sia in Europa che in America. 
Eclettica, ribelle e sempre schierata in prima linea, Letizia Battaglia 
frequenta il mondo del teatro sperimentale e allestisce spettacoli 
nell’ex manicomio di via Pindemonte di Palermo, facendo incontrare 
la città con gli “invisibili” rinchiusi nell’Ospedale Psichiatrico. Inizia a 
dedicarsi con passione anche alla politica e nel 1987 diventa Assessore 
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alla Vivibilità urbana e ai parchi di Palermo. Negli anni Novanta, dopo 
la fine della sua storia con Franco Zecchin e le stragi di Falcone e 
Borsellino, Letizia attraversa un profondo momento di crisi. Si sente 
delusa dalla politica e inizia una nuova avventura in campo editoriale, 
dando voce a chi non ha e fondando nel 1992 la casa editrice “Edizioni 
della battaglia”. Negli anni Duemila, porta avanti alcuni progetti 
fotografici sperimentali che hanno, come protagoniste, le donne e le 
bambine. Nel 2017, riesce ad inaugurare a Palermo il Centro 
Internazionale di Fotografia, un punto di riferimento dell’avanguardia 
artistica e nel panorama culturale italiano. 
 
Venerdì 16 
Samudaripen 
Samudaripen. È la parola, in lingua romanì, che indica il genocidio e la 
deportazione del popolo Rom e Sinti a opera dei nazifascisti durante 
la Seconda Guerra Mondiale, ordinato da Heinrich Himmler il 16 
dicembre 1942.  
 
Sabato 17 
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. 
In questa puntata: Don Bosco. Santificato nel 1934, don Giovanni 
Bosco dedica la vita all’assistenza e all’educazione dei ragazzi, 
soprattutto i più poveri, che inizialmente raduna nel suo primo 
oratorio, a Valdocco, nella periferia di Torino. Don Bosco vive negli 
anni centrali del 1800, un periodo di profonde trasformazioni politiche 
e sociali che portano all'unità d'Italia e alla fine del potere temporale 
della Chiesa.  A Passato e Presente, la professoressa Mariachiara 
Giorda e Paolo Mieli approfondiscono la figura di Don Bosco e il 
contesto storico in cui il sacerdote ha operato. In particolare, Don 
Bosco offre la sua diplomazia a Pio IX per ricucire i rapporti tra Stato e 
Chiesa e per ottenere il riconoscimento del suo ordine religioso: la 
società dei Salesiani che si diffonde in Italia per poi esportare il modello 
pedagogico nel mondo, in primo luogo in Sud America. 
 
Documentari d’autore – Sex Story 
Fin dal 1954 la Rai ha documentato in modo attento e capillare le 
trasformazioni e le dinamiche del rapporto tra i due sessi, e 
soprattutto la considerazione e la consapevolezza dei ruoli sociali del 
maschile e del femminile. Le migliaia di ore di programmi, inchieste e 
spettacoli Rai rappresentano un inestimabile patrimonio storico a cui 
non si può non prestare la dovuta attenzione qualora si vogliano 
comprendere a fondo le radici del presente. Il corteggiamento, il 
sentimento amoroso, il sesso, la famiglia, la gestione dei figli e la loro 
educazione, fino ad arrivare a separazione e divorzio, vengono riletti 
dal documentario attraverso trent’anni cruciali in cui storia ed 
educazione del Paese marciano insieme. 
 
Rai Scuola 
Domenica 11 
Giornata Internazionale della Montagna 
I luoghi della scienza. La ricerca in montagna pt. 2 
Un viaggio attraverso l’Italia della ricerca e della sperimentazione 
scientifica. Un racconto che evidenzia lo stretto rapporto tra scienza e 
territorio e ci porta alla scoperta dei luoghi dove operano i ricercatori 
e degli ambienti naturali oggetto delle loro ricerche. Il racconto è 
affidato alla conduttrice Chiara Buratti che esplora i luoghi della 
scienza italiana svelandone l’orizzonte culturale e naturalistico, ma 
anche la passione per la scienza dei protagonisti dei più importanti 
progetti di ricerca. In questa puntata dedicata alla scienza in alta 
quota, andiamo in Val d’Aosta per scoprire cosa si studia all’Istituto 
scientifico Angelo Mosso, a 2.901 metri nel cuore del Monte Rosa. Lì vi 
è ospitato il Laboratorio Neve e Suoli alpini dell’Università di Torino 
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dedicato a progetti sul suolo in ambienti montani. Il nivologo e 
pedologo Michele Freppaz e la climatologa Elisa Palazzi, entrambi 
dell’Università di Torino, assieme alla guida alpina Arnoldo Welf delle 
Guide Alpine Valdostane, ci raccontano quali ricerche vi si portano 
avanti. Ancora più in alto, e precisamente a 3.480 metri, sul Plateau 
Rosa, proprio sul confine tra Italia e Svizzera di fronte al Cervino, hanno 
sede la stazione di ricerca Testa Grigia del Dipartimento di Scienze del 
Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche e una Stazione Meteorologica dell’Aeronautica Militare. 
Luoghi unici e privilegiati dove fare scienza, con numerosi progetti di 
ricerca attivi. Ce li raccontano Paolo Bonasoni, responsabile scientifico 
della Stazione Testa Grigia (ISAC-CNR), Eros Mariani, responsabile 
tecnico della Stazione Testa Grigia (CNR), Francesco Apadula, 
responsabile scientifico di RSE (Ricerca sul Sistema Energetico), 
Stefania Gilardoni, chimico dell’atmosfera (ISP-CNR), Silvia Vernetto, 
fisico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e Massimiliano Di Ruvo, capo 
stazione meteo Plateau Rosa dell’Aeronautica Militare Italiana. 
 
I luoghi della scienza. Clima e biodiversità in montagna pt. 3 
In questa puntata dedicata al clima e alla biodiversità in montagna, 
andiamo sull’appennino modenese, a 2.165 metri, dove la cima del 
monte Cimone ospita il Centro dell’Aeronautica Militare di Montagna 
che scopriamo tramite le parole del suo Direttore, il tenente colonnello 
Daniele Biron. Sul Cimone c’è però anche l’Osservatorio Climatico 
“Ottavio Vittori” dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, un laboratorio molto attivo che 
conosciamo attraverso i racconti di Paolo Bonasoni (ISAC-CNR), 
responsabile dell’Osservatorio Monte Cimone, dei ricercatori 
dell’ISAC-CNR Angela Marinoni e Paolo Cristofanelli, e dei chimici 
dell’atmosfera Michela Maione e Jgor Arduini del Dipartimento di 
Scienze Pure e Applicate dell’Università di Urbino. Il viaggio continua 
in Val d’Aosta, in una valle laterale della Valle di Cogne, Valnontey, a 
circa 1700 metri, nel cuore del territorio del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso, per scoprire non soltanto la straordinaria biodiversità di 
questo territorio, ma anche gli effetti del cambiamento climatico 
proprio su questo patrimonio naturalistico e sugli ecosistemi montani. 
Lo facciamo grazie ai racconti di Ramona Viterbi, biologa del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso, di Alice Brambilla, naturalista 
dell’Università di Zurigo e del Parco Nazionale del Gran Paradiso, e del 
fisico e climatologo Antonello Provenzale, Direttore dell’Istituto di 
Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il 
botanico Andrea Mainetti ci presenta infine un’altra delle attrazioni 
della Valnontey, Paradisia, un importante giardino botanico alpino 
posto nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. 
 
Lunedì 12 – Venerdì 16 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Stem 
Memex 
Gli speciali di Rai Scuola 
Newton   
#Maestri 
Lunedì 12 – Venerdì 16 
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 11 – Sabato 17 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
Il portale Rai Cultura – www.raicultura.it – e i social rilanceranno 
l’offerta dei canali tv.  
 
Rai 5 
Lunedì 12 
Sciarada - Il circolo delle parole  
L’altro ‘900 
Anarchico, irriverente, libero, utopista lungimirante e intellettuale 
appassionato: Rai Cultura ricorda Luciano Bianciardi a cento anni dalla 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
http://www.raicultura.it/
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nascita con una puntata monografica de L’altro ‘900. Nel ‘62 era quasi 
un paradosso dire che il consumismo avrebbe creato danni. La vita 
agra non è il primo libro di Bianciardi, ma il critico Goffredo Fofi ne 
scrive come di un unicum con Il lavoro culturale e con L’integrazione, 
analisi acute e sorprendenti di una società ammalata di consumismo e 
sedotta dalle sirene dell’industria postbellica. Bianciardi sperimenta da 
vicino i danni del nuovo benessere, le discriminazioni di classe, 
l’alienazione determinata da un lavoro che toglie agli individui sogni e 
libertà.  
 
Dei  
Martino, 17 anni, vive in provincia di Bari ma è affascinato dalla vita 
dei ragazzi di città. Tormentato fra il desiderio di studiare arte e le 
precarie condizioni economiche, cerca una soluzione nella vendita di 
un ulivo secolare, unico bene della famiglia.  
 
Sulle tracce di Maria Lai 
Un racconto circolare che inizia e termina a Ulassai, il villaggio nel 
cuore selvaggio della Sardegna dove Maria Lai (1919-2013) è nata e 
dove è tornata a vivere negli ultimi anni della sua vita. Il documentario 
è la ricostruzione della sua straordinaria figura di donna e artista. È la 
scoperta di una produzione artistica ricchissima e unica: dal 
naturalismo degli esordi, alla svolta dagli anni Sessanta - con i “Telai”, 
le “Tele cucite”, le “Geografie” - a “Legarsi alla montagna”, l’azione 
collettiva realizzata con i cittadini di Ulassai nel 1981, che anticipa di 
un decennio l’arte relazionale.  È un viaggio in Ogliastra, dove Maria 
Lai continua a vivere: nella memoria degli abitanti di Ulassai, nel 
Museo Stazione dell’Arte, nelle opere di arte pubblica disseminate nel 
paese, nella energia della giovane amministrazione pubblica. 
 
Giovedì 15 
Casa Schumann 
Casa Schumann è dedicato a una delle figure femminili più importanti 
dell’Ottocento musicale tedesco - quella di Clara Wieck Schumann - il 
concerto della pianista Beatrice Rana con Antonio Pappano, la prima 
esecuzione ceciliana del Concerto per pianoforte di Clara Wieck 
Schumann. Affermata virtuosa del pianoforte, Clara nacque nel 1819 a 
Lipsia. Iniziò a comporre giovanissima, mentre i primi abbozzi del 
Concerto per pianoforte risalgono al 1832, quando Clara ne aveva 
soltanto 13. La Sinfonia fu ultimata nel 1846, anno in cui il compositore 
fu violentemente afflitto dalla sua malattia nervosa – depressioni, 
insonnia, rumori ossessivi nell’orecchio –, come scrisse lo stesso 
autore: “riflette la resistenza dello spirito contro le mie condizioni 
fisiche. Il primo movimento è pieno di questa lotta e del suo carattere 
capriccioso e ostinato”. 
 

 

 

RAI FICTION 
Rai 1 
 

Giovedì 15 
Collection Purché Finisca Bene- Film TV: Se mi lasci ti sposo. 
Sinossi. Giulia e Marco sono due trentenni precari, lei insegnante 
(precaria) di sostegno, lui vorrebbe fare lo scrittore. La loro coppia è in 
crisi, ma come separarsi per poi pagare tutto doppio? Allora forse 
invece di separarsi possono fingere di sposarsi e così spartirsi i generosi 
regali e poi prendere ognuno la propria strada, ma … 
Temi a contenuto sociale: Crisi della coppia, crisi economica, 
precariato giovanile, scuola, sostegno, integrazione. 
 

 

 

 

RAI GOLD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rai Movie 
 
Domenica 11  
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. 
Temi a contenuto sociale: amicizia, figura della donna, famiglia, 
rapporto genitori-figli, lavoro, razzismo, sessualità 
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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 
 
White Oleander - Oleandro bianco  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: California. Tradita dall'amante, la poetessa Ingrid cerca 
vendetta. La figlia quindicenne Astrid deve affrontare le ripercussioni 
di quel gesto. Dal bestseller di Janet Fitch. 
Temi a contenuto sociale: adolescenza, donna, famiglia, rapporto 
genitori-figli, letteratura 
 
Lunedì 12  
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 
 
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: famiglia, rapporto genitori-figli, musica 
 
Martedì 13  
Bellissima  
Sinossi: Roma, anni '50. Maddalena Cecconi sogna una carriera di 
attrice per la figlioletta Maria. Presto la fantasia si scontra con la dura 
realtà. Nastro d'Argento 1952 ad Anna Magnani. 
Temi a contenuto sociale: figura della donna, maternità, infanzia 
 
Una giornata particolare  
Sinossi: Roma, 6 maggio 1938. Nel giorno della visita romana di Hitler, 
una casalinga conosce e vive una brevissima relazione con un 
intellettuale omosessuale emarginato dal fascismo. Due candidature 
agli Oscar 1978. 
Temi a contenuto sociale: diversità, inclusione 
 
Mercoledì 14  
Divorzio all'italiana  
Sinossi: Un barone siciliano si innamora di Angela, cugina sedicenne da 
cui è ricambiato. L'unico ostacolo è rappresentato dalla moglie Rosalia, 
donna brutta e petulante. 
Temi a contenuto sociale: figura della donna, emancipazione 
 
La mafia uccide solo d'estate  
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Il piccolo Arturo ha due sogni: fare il giornalista e sposare Flora. 
In vent'anni la sua vita si intreccia con gli attentati che sconvolgono 
Palermo. Due David 2014 a Pif. 
Temi a contenuto sociale: giustizia, lotta alla mafia 
 
Quel che sapeva Maisie  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: New York City, terzo millennio. La piccola Maisie è contesa 
nella causa di divorzio tra la madre rockstar e il padre mercante d'arte. 
Dal romanzo "Ciò che sapeva Maisie" di Henry James. 
Temi a contenuto sociale: diritti infanzia 
 
Giovedì 15  
Classe 1984  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
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Sinossi: In una scuola periferica di una grande città americana la 
violenza è all'ordine del giorno. Il nuovo professore Andrew è ai ferri 
corti con Peter, alunno delinquente e capobanda. Chi vincerà? 
Temi a contenuto sociale: violenza, adolescenza, disagio, inclusione 
 
Sedotta e abbandonata  
Sinossi: La sedicenne Agnese, sedotta dal futuro cognato, è costretta 
alle nozze riparatrici. Due David a Germi e Cristaldi e un premio 
speciale di Cannes a Saro Urzì nel 1964, quattro Nastri d'Argento 1965. 
Temi a contenuto sociale: figura della donna, emancipazione 
 
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 
 
Il momento di uccidere  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Mississippi, anni 90. L'avvocato Brigance difende 
l'afroamericano Hailey, vendicatosi dello stupro della propria 
figlioletta Tonya. Dal bestseller di John Grisham. 
Temi a contenuto sociale: giustizia, politica-società 
 
La giuria  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: New Orleans, terzo millennio. In un processo manipolato dal 
consulente Fitch, il giurato Easter cerca di dimostrare i raggiri della 
difesa. Ci riuscirà? Dall'omonimo bestseller di John Grisham.  
Temi a contenuto sociale: giustizia, politica-società 
 
Venerdì 16  
Un gioco da ragazze  
Sinossi: Tre compagne di scuola, borghesi e benestanti, praticano il 
bullismo con la ferocia di un piccolo branco, coinvolgendo un loro 
professore. Dal romanzo di Andrea Cotti. 
Temi a contenuto sociale: bullismo, amicizia, famiglia, rapporto 
genitori-figli, giovani 
 
Il Clan  
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Buenos Aires, anni '80. La famiglia Puccio, sotto un'apparenza 
rispettabile, è dedita a rapimenti e omicidi. Chi li porterà allo scoperto? 
Da una storia vera. Leone d'Argento per la Regìa a Venezia 2015. 
Temi a contenuto sociale: carcere, denaro, famiglia, violenza, politica-
società 
 
Sabato 17  
Niente può fermarci  
Sinossi: Quattro ragazzi problematici viaggiano attraverso l'Italia, la 
campagna francese e la Spagna per giungere a Ibiza. Riusciranno ad 
accettare le proprie differenze?  
Temi a contenuto sociale: inclusione, diversamente abili 
 
Rai Premium 
Domenica 11  
Tutti per uno – 1ª e 2ª parte  
Sinossi: Per riuscire ad operare in America Tony, gli amici di scuola 
organizzano una colletta. Il denaro viene però rubato e i bambini 
decidono di organizzare una rapina. Tra mille imprevisti il lieto fine 
riuscirà ad arrivare. 
Temi a contenuto sociale: bambini, malattia, solidarietà 
 
Martedì 13  
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. 
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Temi a contenuto sociale: emancipazione della donna, figura 
femminile, diritti delle donne, impegno civile 
 
Mercoledì 14  
Il Natale della mamma imperfetta  
Sinossi: Il racconto in chiave natalizia delle giornate di Chiara Guerrieri, 
madre di Antonio e Maria, che vive con la sensazione incombente di 
non riuscire mai a fare tutto quello che vorrebbe o dovrebbe. 
Temi a contenuto sociale: emancipazione della donna, figura 
femminile 
 
Una famiglia per caso  
Sinossi: Umberto è un uomo anziano che vive da solo con il suo cane. 
Il suo lavoro è la musica, l'unica cosa che lo tiene in vita, ma un giorno 
perde l'amato lavoro...  
Temi a contenuto sociale: lavoro, amicizia, anziani 
 
Venerdì 16  
La Prima Donna Che - Franca Valeri (pillola 3’) 
Sinossi: Contro gli stereotipi femminili, pillole che raccontano le storie 
di donne pioniere in tutti i campi. Franca Valeri, la prima donna a 
ricevere il premio per la comicità, con la sua ironia ha rivoluzionato la 
comicità e l'immagine femminile. 
Temi a contenuto sociale: figura femminile 
 
Come quando fuori piove  
Sinossi: Durante una partita a poker Lidio perde tutto, compreso un 
biglietto della lotteria. È proprio quel biglietto l'oggetto conteso: 
quello fortunato, quello vincente. Ma il prezioso tagliando è sparito… 
Temi a contenuto sociale: gioco d’azzardo 
 
Sabato 17  
Preferisco il Paradiso  
Sinossi: La storia di San Filippo Neri. Trasferitosi giovanissimo a Roma, 
per sessant'anni si occupò dei ragazzi di strada, avvicinandoli alla 
Chiesa e alla liturgia in modo insolito: facendoli divertire, giocando e 
cantando con loro. 
Temi a contenuto sociale: infanzia 
 
Rai 4 
Martedì 13 
Wonderland 
È lecito pensare che le mie esperienze di gioventù in campo umanitario 
e il mio successivo lavoro come poliziotto siano in conflitto tra loro, ma 
questo perché forse non condividiamo la stessa visione di ciò che la 
polizia rappresenta. Abbiamo parlato di repressione, di violenza. Io 
preferisco parlare di prevenzione, di affidabilità, di ricerca della 
giustizia e quando ho preso parte a delle missioni umanitarie ho 
ritrovato esattamente le stesse motivazioni e gli stessi desideri di 
quando lavoravo come poliziotto: essere presente per qualcun altro. 
Non c’è più bel mestiere di quello di custode della pace. Così lo scrittore 
ed ex tenente di polizia Olivier Norek introduce ai microfoni di 
"Wonderland" la sua esperienza nelle forze dell’ordine e in campo 
umanitario, impegni che lo hanno interessato prima di passare al 
genere noir come autore. Volontario con Pharmaciens sans frontières 
nei territori della ex Jugoslavia, poi arruolatosi nella fanteria della 
marina e, infine, tenente nella polizia giudiziaria francese, Norek è oggi 
noto in ambiente letterario per aver creato il personaggio del capitano 
Coste, poliziotto del dipartimento Seine-Saint-Denis, nella banlieue 
parigina.  
 
Mercoledì 14  
Regression  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Quando Angela accusa suo padre John di averla violentata, il 
detective Kenner inizia a indagare con il contributo del dott. Raines, 
che usa su John la tecnica dell'ipnosi regressiva per colmare i vuoti di 
memoria dell'uomo. 
Temi a contenuto sociale: famiglia, rapporto genitori-figli, male, 
psicologia, scienza, tematiche religiose 
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Il genio della truffa  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Los Angeles, terzo millennio. Roy, truffatore ossessivo-
compulsivo, si ricongiunge con la figlia per insegnarle l'arte del raggiro. 
C'è da fidarsi? 
Temi a contenuto sociale: adolescenza, famiglia, rapporto genitori- 
figli, solidarietà 

 

 

RAI ITALIA ________________________________________________________ 
33° Maratona Telethon - #facciamolidiventaregrandi 
Domenica 11 -Sabato 17  
Telethon sbarcherà anche nel mondo intero attraverso Rai Italia che 
raggiungerà, con un palinsesto modulato, i cinque continenti mentre 
nel programma Casa Italia, condotto da Roberta Ammendola, verrà 
ricordato il numero speciale per le donazioni. 
________________________________________________________ 
 
Casa Italia 
Lunedì 12 
Luminarie di Natale e crisi energetica: molti comuni italiani hanno 
fatto una scelta sostenibile ed ecologica. Per le Storie dal Mondo: dal 
Brasile la storia di Cilmar Franceschetto che dirige l’Archivio pubblico 
dello Stato dello Spirito Santo. Ha origini venete e racconta la prima 
emigrazione italiana nel Paese. 
Martedì 13  
l Pnrr impegna l’Italia a piantare 6,6 milioni di alberi entro 2024. Ce la 
farà? L’European reasearch Council finanzia i migliori progetti di ricerca 
europea. In studio i due ricercatori italiani vincitori del Premio Erc 
Fabio Ferrari, ingegnere spaziale, e Paola Occhetta, ingegnere 
biomedico, entrambi del Politecnico di Milano.  
Mercoledì 14 
L’Italia e i suoi 4889 musei, tutti aperti al pubblico: una offerta 
straordinaria, unica. Il viaggio del programma di Rai Italia continua 
verso i Paesi Bassi, una delle mete preferite dalle nuove generazioni di 
expat: 61 mila italiani residenti, +10,8% rispetto al 2021. Collegamenti 
con Giordano Scappucci, scienziato a capo di un importante gruppo di 
ricerca alla Delft University of Technology e sua moglie Clelia 
Paraluppi, Responsabile Controllo Qualità presso la stessa Università.  
 
 

 

 

RAI KIDS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 11 - Sabato 17 
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. Il Progress si sofferma ad indicare, 
essendo il palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, solamente le 
novità. 
 
Domenica 11 – Sabato 17 
Le canzoni animate – XIX Serie – 65° Zecchino d’oro 
(prima visione) 
In onda in prima visione su Rai Yoyo, tutti i giorni, alle ore 14 In 
occasione del 65° Zecchino d’oro in onda su Rai Yoyo Le canzoni 
animate delle 14 canzoni in gara. I brani, firmati da esperti di canzoni 
per bambini e da autori come Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Cesareo 
di Elio e le Storie Tese insieme a Filippo Pax Pascuzzi, Margherita 
Vicario, Eugenio Cesaro degli Eugenio In Via Di Gioia, Deborah Iurato e 
Virginio, oltre a essere interpretate dai piccoli solisti provenienti da 
tutta Italia, accompagnati come sempre dal Piccolo Coro 
dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, hanno anche la versione 
animata (infanzia). 
 
Rai 1 
Domenica 11 
Junior Eurovision Song Contest  
(prima visione) 
Dopo il grande show dell’Eurovision del maggio scorso da Torino, arriva 
su Rai 1 anche la versione giovanile della popolare competizione 
canora. Sarà la giovanissima Chanel Dilecta a rappresentare quest’anno 
la Rai e l’Italia al Junior Eurovision Song Contest, la più importante 
competizione europea dedicata ai giovani artisti di tutta Europa. 
(integrazione, coesione sociale). 
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Rai Gulp 
Missione Possibile 
(prima visione) 
Un gruppo di ragazzi si ritrova in un bosco per giocare con Alex, 
l'inseparabile amico a quattro zampe. Grazie a lui, i giovani scoprono 
una banda di cattivi che tiene prigionieri diversi Shih Tzuh nel tentativo 
di lucrare su di loro facendoli diventare campioni da esposizione. 
Riusciranno i nostri protagonisti, tra esilaranti avventure, a fermare i 
rapitori e salvare Alex e gli altri cani dalle loro grinfie? (infanzia). 
 
Rai Yoyo 
Bing e le storie degli animali 
(prima visione) 
Lo speciale animato riunisce alcuni episodi della serie, tratta dai libri 
del pluripremiato autore e disegnatore Ted Dewan, con giochi 
interattivi guidati dal personaggio Pico, che chiede aiuto ai piccoli 
spettatori per comporre l’album degli animali preferiti di Bing. Le 
risposte sono nelle avventure di Bing e Sula che, in compagnia di Flop, 
fanno amicizia con un cagnolino che si è perso nel parco, danno da 
mangiare alle papere del laghetto, aiutano un uccellino a tornare nel 
suo nido, trovano la casa perfetta per una ranocchietta e assistono i 
pompieri nel recupero del gatto del vicino che non sa più scendere dal 
tetto… (infanzia). 
 
Mercoledì 14 
PJ Masks – IV stagione 
(prima visione) 
Nei nuovi episodi troveremo i Superpigiamini impegnati con nuove 
missioni e sempre pronti a condividere con gli amici problemi, 
superpoteri e responsabilità. Perché anche per un supereroe la cosa 
più importante resta sempre l’Amicizia. (infanzia). 
 
Giovedì 15 
Operazione Babbo Natale 
(prima visione) 
William ha un padre e una madre piuttosto assenti, il papà per cercare 
di farlo felice gli compra tutto ciò che vuole. Per Natale il bambino 
chiede di ricevere come regalo addirittura Babbo Natale in persona… 
Senza scomporsi più di tanto, suo padre assolda il famoso cacciatore 
Anatoli, che riesce a catturare Babbo Natale, e minaccia di rovinare la 
festa più amata dai bambini. (infanzia) 
 
Offside Racism 
Sarà l’Udinese la squadra protagonista della nuova puntata. Riflettori 
puntati su Samuel, difensore centrale della squadra Primavera 
dell'Udinese Calcio. La sua storia è una dimostrazione dei valori che il 
calcio trasmette a chi lo gioca, valori come solidarietà e reciproca 
assistenza, insegnamenti che Samuel ha sperimentato in prima 
persona dentro e fuor dal campo, insieme al rispetto verso i compagni 
e soprattutto gli avversari.  Per Samuel, infatti, gli avversari sono 
“nemici” solo in campo, mentre fuori diventano degli “amici”, 
qualunque sia la loro squadra, nella consapevolezza che solo nella 
diversità c'è la vera ricchezza. È per questo che Gerard Deulofeu, 
attaccante della Prima Squadra dell'Udinese, gli consegna la maglia 
“Keep Racism Out”, simbolo della campagna di sensibilizzazione di 
Lega Serie A contro ogni forma di razzismo e discriminazione. 
 
Sabato 17 
(prima visione) 
Frozen Fever  
È il compleanno di Anna ed Elsa e Kristoff vogliono organizzare per lei 
la festa migliore di sempre, ma i poteri gelidi di Elsa potrebbero far 
saltare la festa e non solo. (infanzia) 
 

TESTATE 
L’informazione Rai è in 
prima linea per aiutare la 
33a Maratona Telethon: 
tutte le testate tv e radio  

TG1 
 

 

Domenica 11 - Sabato 17 
 
Tg1 edizione h. 13.30  
Domenica 11 
Migranti 
Martedì 13 
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con i telegiornali, i giornali 
radio e le rubriche di 
approfondimento si 
impegnano a raccontare e 
spiegare la ricerca 
scientifica, le storie dei 
pazienti e cosa fa 
Fondazione Telethon sul 
territorio. 
 

Bambini scomparsi + Violenza donne 
Venerdì 16 
Storia Telethon 
 
Tg1 edizione h. 20.00 
Domenica 11 
Collegamento Telethon 

 

 

TG2 Lunedì 12 
Tg2 Italia 
Gli aggiornamenti sull’omicidio a Roma di tre donne durante una 
riunione di condominio e poi, a Bruxelles, l’inchiesta sulle tangenti dal 
Qatar pagate ad europarlamentari. Tra gli altri argomenti, la situazione 
in Ucraina, dove continuano la guerra e, soprattutto, la disperazione 
della gente, rimasta praticamente al gelo e senza luce; e gli sviluppi in 
Iran della feroce repressione contro la cosiddetta “rivolta del velo”, che 
ha giàportato a condanne a morte. E ancora, un collegamento con 
Giacomo Bagnasco del Sole 24 Ore, per il rapporto del quotidiano 
economico e finanziario sulla qualità della vita nelle città italiane.  
 
TG2 Post 
Martedì 13 
Il turismo italiano è in pieno rilancio dopo gli anni del covid, come 
dimostrano i numeri del ponte dell’Immacolata e le prospettive dei 
prossimi mesi. 
Mercoledì 14 
Al centro della puntata: i gravi fatti di violenza in varie zone del Paese 
accaduti nelle ultime settimane.  
Venerdì 16 
Si riapre il dibattito sull’energia con l’annuncio degli scienziati 
americani di aver compiuto un passo importante verso la tecnologia 
della fusione nucleare (Progetto ITER), in fase di completamento in 
Francia. 
Sabato 17 
Cucinare e promuovere la salute, le eccellenze italiane 
nell’agroalimentare e non solo, dal momento che l’Italia è il primo 
Paese al mondo per biodiversità. 
 

 

 

 TG3 Tg3 
Il Tg3 ha dedicato alle tematiche sulla sostenibilità i seguenti servizi: 
 
Nel Tg3 delle h. 19.00: 
Domenica 11 
Tre giovani morti nella notte nell’Alessandrino. In auto non si sono 
fermati ad un controllo dei Carabinieri. Erano in sette;   
Lunedì 12 
Per Natale serve un gesto di clemenza per i detenuti. Lo chiede il Papa 
in una lettera inviata a tutti i capi di stato; 
Martedì 13 
Lite nel parcheggio a Milano. Un medico ferito con un’accetta; 
Mercoledì 14 
Anche un camion frigorifero pieno di hashish precipitò nel crollo del 
ponte Morandi di Genova. La ‘ndrangheta tentò di recuperarlo; 
Giovedì 15 
Un altro rider ucciso mentre lavorava. È successo a Roma. La vittima è 
di origine indiana;  
Venerdì 16 
Ancora due femminicidi: a Foggia e a Palermo a distanza di poche ore 
i compagni uccidono le conviventi;   
Sabato 17 
Manifestazioni in diverse città italiane contro il decreto che vieta i rave 
party.               
     
Fuori Tg:  
Lunedì 12 
Vaccino più vaccino si occupa delle varie campagne vaccinali. Dopo 
due anni in cui era stata quasi azzerata, grazie alle misure di 
contenimento della pandemia, dobbiamo tornare a fare i conti con 
l’influenza stagionale, che per di più si è presentata in anticipo, con 
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un’impennata di casi tra i bambini. Ospiti, Alberto Villani, responsabile 
di pediatria generale e malattie infettive all’ospedale Bambino Gesù di 
Roma e l’epidemiologa Stefania Salmaso. I medici raccomandano il 
vaccino, in particolare per le persone anziane, da somministrare 
insieme alla quarta dose anti covid; 
Giovedì 15 
Odissea adozioni si occupa delle difficoltà che incontra chi fa richieste 
di adozioni; in Italia il percorso per adottare un bambino è ancora 
molto lungo e pieno di ostacoli. Tante famiglie, pur possedendo i 
requisiti, devono passare attraverso iter burocratici spesso lentissimi. 
Negli ultimi anni il numero delle adozioni è diminuito, e ad incidere 
sono soprattutto la crisi economica e la denatalità. Molte coppie 
scelgono la strada dell’adozione internazionale, ma anche lì esistono 
criticità.  
Venerdì 16 
Affare ambiente si occupa degli interessi delle ecomafie. Criminalità, 
imprenditori e professionisti senza scrupoli continuano a minacciare 
seriamente l’ambiente e preoccupa il quadro emerso dal rapporto 
Ecomafia 2022 di Legambiente. 
 
Sabato 17 
Persone – Gli invisibili 
Parliamo di chi vive per strada a Milano e di chi li aiuta come Daniele 
Evangelista 
 
 

 

 

TGR 
 
 

Domenica 11 - Sabato 17 
Servizi inerenti i temi su questioni sociali trasmessi dalle Sedi regionali 
di:  
Trieste, Cosenza, Genova, Pescara, Napoli, Aosta, Bolzano, 
Campobasso, Palermo, Potenza, Cagliari, Ancona, Bologna, Torino, 
Roma 
 
Trieste 
Domenica 11 
Polizia su aumento truffe        
Lunedì 12 
Studenti e anziani casa riposo        
Martedì 13 
Special olimpics Sappada 
Mercoledì 14 
Energia sostenibile industriale                
Giovedì 15 
Ricerca icgeb Telethon -Delibere Giunta comunale (stalli rosa) 
Venerdì 16 
Ricordo strage Capaci-lettera di Natale preti strada   
Sabato 17 
Donatori sangue-Raccolta Ucraina 
 
 
Cosenza 
Lunedì 12 
Casa dei girasoli 
Martedì 13 
Giornata della disabilità- Giornata dedicata ai ciechi 
Mercoledì 14 
Maratona Telethon 
 
Venerdì 16 
Terzo settore su gioco d'azzardo - Casa dei girasoli 
Sabato 17 
Giornata Telethon 
 
Genova 
Domenica 11 
Albenga, il nodo del pronto soccorso-covid e influenza, il doppio 
assedio-alberi da masone alla radura della memoria 
Lunedì 12 
Ponte Morandi, le testimonianze dei feriti-ai magazzini del cotone i 
progetti di Liguria digitale-Genova, agitazioni nel mondo del lavoro -
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Liguria, la riorganizzazione della sanità-Genova, arriva il primo night jet 
da Vienna 
Martedì 13 
Finalborgo, il turismo dei paesi piccoli e fragili-la spezia, addobbi 
pericolosi-ex Ilva, l'ipotesi di un polo logistico  
Mercoledì 14 
Ponte Morandi, nuova udienza dedicata ai testimoni-La Spezia, brutale 
aggressione in città-appalto per i 5 km tra Savona e Albisola-Imperia, 
rivoluzione nel traffico per la pista ciclabile 
Giovedì 15 
Cornigliano, il futuro delle aree ex Ilva-La Spezia, incidente mortale sul 
lavoro  
Venerdì 16 
Genova, sciopero: migliaia in piazza-Liguria, la regione più anziana-da 
Arenzano progetti per l'Africa 
Sabato 17 
Un piano per l'emergenza sanitaria-un bando per i lavoratori 
Coopservice- 
 
Pescara 
Domenica 11 
Montesilvano, Ater demolisce per ricostruire. Demolizione a 
Montesilvano degli alloggi popolari di viale Europa. La palazzina sarà 
ricostruita entro l’anno prossimo. 
La Regione Abruzzo ha ottenuto un finanziamento di cinque milioni di 
euro per il progetto denominato casa della salute mobile nel territorio 
dei comuni delle aree interne. L’iniziativa mira a promuovere soluzioni 
a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi 
servizi e infrastrutture sociali o il miglioramento di quelli interni. 
Lunedì 12 
I numeri dell’occupazione. Luci e ombre sull’economia abruzzese 
dall’ultimo report Istat sull’occupazione. Nel terzo trimestre dell’anno 
si registra un calo degli occupati e dei disoccupati. 
CGIL Sciopero contro la legge di bilancio. Pescara è una delle piazze 
che hanno risposto allo sciopero generale della CGIL, che contesta la 
manovra di bilancio per il 2023, promossa 
Martedì 13 
Alto Sangro, i fondi per la sanità nelle aree interne. Sono le aree 
interne le più penalizzate dai servizi sanitari. Grazie ai fondi del PNRR 
la Regione corre ai ripari con la casa della salute mobile. 
Aquilani in gara agli special olympics. Più di 300 atleti e partner, con e 
senza disabilità intellettiva, gareggiano nello sci nordico e nella corsa 
con le racchette da neve. Sono 8 gli atleti del Team Sport L’aquila. 
Mercoledì 14 
Finanziato con 940.000 euro il programma regionale di prevenzione e 
contrasto alla violenza di genere. 
No alla legge di bilancio: la CGIL in piazza. Centinaia di persone in 
piazza Alessandrini a Pescara per la manifestazione promossa dalla 
CGIL Abruzzo e Molise nell’ambito allo sciopero generale. Il sindacato 
Accresce povertà e disuguaglianze, aumenta la precarietà e premia gli 
evasori.  
Giovedì 15 
Sciopero della UIL con manifestazione a Pescara, sotto accusa le 
misure su fisco, pensioni e precariato. 
Progetto di inclusione promosso da Regione Abruzzo, associazioni e 
studenti. Integrab racconta storie e scambi culturali finalizzati a una 
nuova integrazione.  
Venerdì 16 
In piazza contro la finanziaria. 
Automotive in crisi. Contratti integrativi aziendali non rinnovati e 
aziende che fanno ricorso alla cassa integrazione. Problemi per il 
settore automotive alle prese con la crisi dei semiconduttori e il caro 
energia.  
Sabato 17 
Condanna inflitta ad un avezzanese di 35 anni accusato di aver tentato 
di strangolare la ex con un laccio e di averla picchiata. 
A Pescara la settimana della solidarietà organizzata dalla Fondazione 
PescarAbruzzo. 
 
Napoli 
Domenica 11 
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Salerno sbarco migranti 
Lunedì 12 
Campania per Telethon 
Martedì 13 
Casapesenna, torna alla socialità bene confiscato; Napoli, un libro per 
riflettere sul carcere-Napoli, allarme dispersione scolastica 
Mercoledì 14 
Mamme coraggio contro la violenza 
Venerdì 16 
S.Maria C.V., processo per violenze in carcere; Ospedale Santobono, 
tappi d’arte per la solidarietà 
Sabato 17 
Parla madre ragazzo bullizzato-Natale di solidarietà per i bimbi del 
Santobono 
Aosta 
Domenica 11 
Le donne nella storia della Valle d'Aosta 
Lunedì 12 
Alimentazione contadina in vda 
Martedì 13 
I consumatori contro il caro bollette 
Mercoledì 14 
L'albero della sicurezza Anmil 
Venerdì 16 
Natale anticipato nel carcere di Brissogne - Pranzo stellato per i 
detenuti-riutilizzo beni confiscati alla mafia 
 
Bolzano 
Lunedì 12 
Provincia di Bolzano e Comuni si confrontano sull'emergenza freddo 
per migranti e senza tetto.  
Martedì 13 
Una docuserie per raccontare i giovani senza filtri. La prima serie è 
stata un successo, ci sarà un seguito.  
Mercoledì 14 
Anche il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi torna a parlare di senza 
tetto, in vista della riunione con la provincia di venerdì. Ma la giunta 
del capoluogo si è occupata principalmente di stadio Druso e di tariffe 
dell'acqua.   
Giovedì 15 
Sull'accoglienza di migranti e senza fissa dimora interviene il sindaco 
di Merano Dal Medico, che fa il punto su posti letto allestiti e 
disponibilità.  
Presentati anche i nuovi provvedimenti della Giunta Comunale.   
Venerdì 16 
Raggiungere una condizione sociale migliore rispetto alla famiglia 
d'origine è sempre più difficile, anche in Alto Adige.  
Lo conferma una ricerca condotta per la prima volta su questo tema 
da Eurac e IPL, istituto promozione lavoratori  
Sabato 17 
Le persone con disabilità sono quelle che stanno pagando di più le 
conseguenze della crisi economica ed energetica in corso.   
La Lebenshilfe lancia l'allarme e chiede alla politica misure immediate.  
 
Campobasso 
Lunedì 12 
Malato di Parkinson                
Martedì 13 
Eolico offshore                                    
Mercoledì 14 
La tratta delle nigeriane          
Giovedì 15 
Ricerca Telethon                        
Venerdì 16 
Cambiamenti climatici                        
Sabato 17 
Associazioni 118                         
 
Palermo 
Lunedì 12 



 
 

23 
 

Albero per la sicurezza sul lavoro-Volume su Francesca Morvilo-Fondo 
sociale Giovani-Film su trans  
Martedì 13 
Migranti in arrivo-Imprenditori antiracket e studenti-Ucraini adottati 
a scuola-Caldendario Caritas-Console usa visita centro medicina 
d’eccellenza Ismett-Cure palleative  
Martedì 13 
Pc nuovi donati a scuola vittima vandali-Detenuti a teatro 
Mercoledì 14 
Progetto periferie-Legambiente ed ecomafia-Polemiche sessismo in 
ateneo-Parmitano in collegamento con studenti scuola  
Giovedì 15 
Tifo Marocco deluso-Vescovo a scuola-Donato pianoforte a studente 
ucraino-Spettacolo detenute gazi-Itw legale contro violenza sulle 
donne-Corteo antidroga Bagheria  
Venerdì 16 
Protesta mancaza reparto ospedaliero-Carabiniera e violenza donne-
Telethon a Catania  
Sabato 17 
Fondi Pnrr e scuole-Calendario Letizia Battaglia per donne malate 
 
Potenza 
Lunedì 12 
Giornata scomparsi-Teatro in carcere-Donazione defibrillatori 
Martedì 13 
Giornata trasparenza-Inchiesta Stellantis-Problemi contrade isolate-
Turismo lento in Basilicata 
Mercoledì 14 
Dimensionamento scolastico a Matera-Artigiane donne per il carro 
della Bruna a Matera-Rapporto Caritas-Prevenzione stradale-Bonus 
dipendenti azienda di Barile 
Sabato 17 
Rapporto Ecomafie-Integrazione ragazzi ucraini a Bella 
 
Cagliari 
Domenica 11 
Qualità della vita, Cagliari al 18mo posto, terza se si considera solo il 
benessere delle donne-Albero solidale nel Municipio di via Roma, il 
sindaco invita insegnanti, alunni e rispettive-famiglie alla raccolta di 
generi alimentari per i più bisognosi 
Lunedì 12 
Lotta all’abbandono dei rifiuti, telecamere, nuova centrale operativa 
e collaborazione tra forze di polizia-Casa famiglia di Fluminimaggiore, 
la burocrazia ferma la riapertura e intanto i pazienti psichici sono 
abbandonati a loro stessi 
Martedì 13 
Ponto Soccorso sardi da riformare, trattare solo i casi gravi-Oggi a 
Cagliari la campagna di sensibilizzazione sulla donazione del midollo 
osseo 
Mercoledì 14 
Blocco movimentazione bovini, centinaia di aziende sarde in ginocchio 
che non sanno dove stoccare e come nutrire il bestiame che non è 
potuto partire per la penisola-Edilizia-scolastica, 90 milioni di euro a 
disposizione per le scuole della provincia di Sassari-Eurallumina, 
siglato l’accordo per la cassa integrazione straordinaria a 210 
lavoratori-Bonus bebè, 400 euro per ogni bambino nato a Cagliari nel 
corso di questo anno 
Giovedì 15 
Ludopatia, appuntamento a Oristano per sensibilizzare i ragazzi delle 
scuole al problema del gioco d’azzardo-Invitalia, nuovo sportello a 
Cagliari per orientare le imprese tra incentivi e progetti di investimento 
Venerdì 16 
Scuola, giornata dell’orientamento nell’Istituto alberghiero di Pula-
Musica in ospedale come intrattenimento, ma anche come aiuto alla 
salute 
Sabato 17 
Scarsa sicurezza sulle strade, pedalata di protesta dopo la sesta 
vittima dell’anno - L’arcivescovo di Cagliari incontra i rappresentanti 
delle diverse comunità straniere in vista del Natale-Raccolta di 
alimenti e beni di prima necessità a Pirri per le famiglie in difficoltà 
economiche 
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Ancona 
Lunedì 12 
Apertura negozio Emergency-albero Natale di Anmil-giornata dedicata 
agli scomparsi 
Martedì 13 
Teatro in carcere-attività di volontariato- Avis-calo delle donazioni-
pericoli della rete-incontro con Polizia -mostra santa casa di Loreto-
spettacolo in carcere Fossombrone        
Mercoledì 14 
Rapporto Caritas-conservazione del territorio-alluvionato l’orto delle 
monache di Senigallia-giornata delle visite a lume di candela                   
Giovedì 15 
Inaugurazione mensa della Caritas-dati qualità della vita-anello dei 
Sibillini per ricerca acqua            
Venerdì 16 
Giornata del medico- comunità recupero dei 
tossicodipendenti                     
Sabato 17 
Temporary solidale acquisti di Natale   
 
Torino 
Lunedì 12 
Energia rinnovabile, invasi idroelettrici (Ambiente e sostenibilità)  
Martedì 13 
Trapianto fegato-cuore per bimba cinese alle Molinette 
(Responsabilità sociale + Infanzia), robot in classe per aiutare studenti 
(Responsabilità sociale + Infanzia)  
Mercoledì 14 
Rapporto stranieri Torino e Piemonte (Migranti) -Nonna Influencer su 
Tik Tok (Anziani + Infanzia)  
Giovedì 15 
Situazione clochard a Torino (Responsabilità sociale)  
Venerdì 16 
Diritti negati alle donne iraniane (Responsabilità sociale) Storia di 
Mahtab, ceramista iraniana (Coesione sociale e inclusione)  
Sabato 17 
Utilizzo intelligenza artificiale per ridurre i tempi della giustizia 
(Responsabilità sociale)    
 
Roma 
Domenica 11 
Boom Natalità, festa Marocco Centocelle, Ail, Più libri più liberi, Papa 
e benedizione bambinelli 
Lunedì 12                                                                                             
Consorzio Valle Verde, qualità della vita 
Martedì 13 
Sicurezza al lavoro, piano freddo, manifestazione strada, officina delle 
opportunità, campagna sicurezza stradale 
Mercoledì 14 
Teatro krill Alzheimer, pendolari metro, dossier su rifiuti, boom multe 
premio carcerati Regina Coeli, donazione sangue 
Giovedì 15 
Carenza farmaci, scuole occupate, cori di Natale, Mostra Fondazione 
Fendi, rapporto Ecomafie, medici in piazza, convoglio Croce Rossa 
Venerdì 16 
Protesta ciclisti, sciopero generale, vertice su sicurezza 
Sabato 17 
Shopping natalizio 
 
Domenica 11 
TgR RegionEuropa 
La questione energetica con il price cap al prezzo del gas ancora da 
decidere e che verrà discusso nei due vertici di fine dicembre dei capi 
di Stato e di Governo dell'Unione europea in chiusura del semestre di 
Presidenza della Repubblica Ceca. A commentare l'attualità europea, 
Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore, mentre il Presidente 
del Comitato delle Regioni europee Vasco Cordero - collegato dal 
Portogallo – si soffermerà con Dario Carella sulla recente sessione 
plenaria del Comitato che ha discusso dell'agro alimentare in Europa, 
tema sul quale interviene anche l'europarlamentare della Lega Angelo 
Ciocca. Un reportage di Daniela Cuzzolin Oberosler, invece, racconta la 
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storia di due donne che, attraverso il filo della moda, si battono per la 
pace.  
 
Sabato 17 
TgR Officina Italia 
Tempo di montagna, di neve e di sci, ma non solo, obiettivo sulla 
stagione turistica invernale e su un settore che vale circa dieci miliardi 
di euro coinvolgendo decine di migliaia di occupati. In primo piano, i 
timori per il caro bollette e l’aumento di prezzi e costi, ma anche le 
prospettive per il futuro, le previsioni per le vacanze natalizie e per le 
settimane bianche. Nei servizi in sommario, le strategie dei gestori dei 
comprensori, soprattutto nelle stazioni più piccole, che spesso 
rappresentano il motore economico principale di intere vallate. 
Obiettivo anche sui cambiamenti del settore negli anni, nei quali si è 
sviluppata un forte attenzione alla sostenibilità, che va dai prototipi di 
gatti delle nevi a idrogeno all’uso di energia rinnovabile. 
 
 

 

 

RAINEWS 24 
 

Domenica 11 - Sabato 17 
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. 
 
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di 
medicina e sanità 
_______________________________________________________ 
Lunedì 11 – Sabato 17 
33° Maratona Telethon - #facciamolidiventaregrandi 
Rainews24 nell’arco della settimana dedicherà a Telethon uno speciale 
e servizi e interviste sull’opera della fondazione e le storie dei pazienti. 
_______________________________________________________ 
 

 

 

RAI PARLAMENTO 
 
 
 

Domenica 11 - Sabato 17 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS).  
 
Martedì 13 
Camera: comunicazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in 
vista del Consiglio Europeo del 15 e 16 dicembre 2022; replica al 
dibattito e dichiarazioni di voto dei Gruppi politici 
Mercoledì 14 
Senato: replica del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al dibattito 
sulle comunicazioni legate al Consiglio Europeo del 15 e 16 dicembre 
2022 e dichiarazioni di voto dei Gruppi politici 
 
TG Rai Parlamento 
Lunedì 12 
(Rai Due) - Dl Ischia: le audizioni alla Camera 
Martedì 13 
(Rai Due) - Dl Ucraina: le comunicazioni di Crosetto in Parlamento 
Mercoledì 14 
(Rai Due) - Iran e Superbonus al Question time della Camera  
 
Question Time Camera  
Mercoledì 14 
(Rai 3 ) 
Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 
Tajani, interviene sugli impegni del Governo per la tutela e il rispetto 
dei diritti umani in Iran; il ministro dell’Economia e delle Finanze, 
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Giorgetti, sulla riduzione del cuneo fiscale, sulla tassazione degli 
extraprofitti del comparto energia e sui crediti fiscali del superbonus 
110 per cento 
 
Question Time Senato  
Giovedì 15 
(Rai 3) 
Il ministro per l’Impresa e il Made in Italy, Urso, interviene sul rilancio 
della produzione siderurgica nazionale e sulle prospettive industriali 
del settore autospazio; il ministro dell’Università e della ricerca, 
Bernini, su formazione e reclutamento docenti, sui sostegni economici 
per gli universitari fuori sede, su borse di studio e reclutamento 
ricercatori 
 
Settegiorni 
Sabato 17 
 (Rai Uno) 
- Rush finale in commissione alla Camera sulla manovra economica 
- PNRR: gli obiettivi da raggiungere entro fine anno 
- Consumi natalizi tra rincari e budget ridotti 
 
Punto Europa 
Sabato 17  
(Rai Tre) 
-Traguardo in vista sul price cap 
-Premio Sacharov 2022 al popolo ucraino 
 
Magazine  
(dal lunedì al venerdì su Rai Tre) 
Filo Diretto 
Lunedì 12 
Lavoro: tassazioni e cuneo fiscale nella legge di Bilancio 
Lavori in corso 
Venerdì 16 
Decreto Aiuti Quater alla commissione Bilancio del Senato 
 
Spaziolibero TV 
(Rai Tre)  
Venerdì 16 
Fondazione Nilde Iotti 
Dedicata alla memoria e all’esempio politico della prima donna 
Presidente della Camera dei Deputati, la Fondazione sostiene la 
partecipazione delle competenze femminili sui grandi temi del 
dibattito pubblico: sviluppo economico sostenibile, questione 
ambientale, riforma del welfare, bioetica, convivenza tra italiani e 
nuovi italiani. 
 
Radio1 
Spaziolibero RF   
Domenica 11 
Istituto Italiano della donazione 
Dal 2015 l’Istituto Italiano della Donazione promuove l'organizzazione 
del Giorno del Dono, il 4 ottobre, San Francesco, che coinvolge scuole, 
comuni, organizzazioni non profit e imprese.  
 
 

 

 

RAI SPORT _______________________________________________________ 
Lunedì 11 – Sabato 17 
33° Maratona Telethon - #facciamolidiventaregrandi 
Anche durante i grandi momenti di sport internazionale non ci si 
dimentica di Telethon, ricordando il numero per le donazioni martedì 
13 e mercoledì 14 durante le semifinali dei Campionati Mondiali di 
Calcio in Qatar e durante le finali di sabato 17 e domenica 18. 
_______________________________________________________ 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

_______________________________________________________ 
Radio 1 
Lunedì 11 – Sabato 17 
33° Maratona Telethon - #facciamolidiventaregrandi 
Rai Radio1 partecipa alla Maratona della Fondazione Telethon con una 
puntata Speciale di Radio1 Che giorno è – La sostenibilità delle cure, il 
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13 dicembre alle 11.00, ma del lavoro della fondazione parleranno 
anche Sportello Italia (lunedì 11 dicembre), Menabò e “Il mondo 
nuovo (14 dicembre),Italia sotto inchiesta (15 dicembre), Zapping (16 
dicembre), Sabato sport (17 dicembre)  
_______________________________________________________ 
 
Redazione Cultura 
Domenica 11 
Gr2. Gr 1. Gr 3 Più libri più liberi fiera dell’editoria indipendente con 
più di 600 appuntamenti, al centro Congressi La Nuvola di Roma. 
Lunedi 12 
Gr 1. Più libri più liberi fiera dell’editoria indipendente con più di 600 
appuntamenti, al centro Congressi La Nuvola di Roma. 
Giovedì 15 
Gr 3. Gr 1. Spettacolo su Borsellino essendo stato monologo Ruggero 
Cappuccio. 
Sabato 17 
Gr 3. Alle scuderie del Quirinale in mostra opere d’arte salvate durante 
la Guerra. 
Gr 3. Libro di Franco Maldonato Alta velocità al Sud.  
 
Redazione Società e scienze 
Domenica 11 
Sanità. Violenze su personale sanitario 
Sostenibilità: iniziative per Natale ecologico 
Sicurezza stradale: comportamenti a rischio dei giovani   
  
Lunedì 12 
Sicurezza stradale: rischi per i giovani 
Ambiente: fusione nucleare 
Martedì  13 
Ambiente: fusione nucleare 
Migranti: rapporto Fondazione Migrantes su diritto d’asilo 
Diritti. Leggi razziali del ’38, lapide in memoria dei giornalisti deportati 
Mercoledì 14 
Lapide in memoria dei giornalisti deportati 
Salute: disagio psichico 
Scuola: il punto su PNRR 
 
Giovedì 15 
Sanità: manifestazione medici 
Ambiente: rapporto ecomafie Legambiente  
Censis censimento permanente 
Venerdì  16 
Ambiente: rapporto ecomafie Legambiente, abusivismo 
Sanità: manifestazione medici 
Censis rapporto Comunicazione 
Sabato 17 
Salute: leucemie  
 
Che giorno è 
Lunedì 12 
La Lotta al Gioco d’azzardo: 
Claudio Forleo, giornalista, responsabile dell'Osservatorio 
parlamentare di Avviso Pubblico, una delle associazioni che ha 
partecipato alla campagna “Mettiamoci in giocò’ + Tony Mira 
caporedattore di Avvenire + Pietro Arrigoni regista e ideatore del 
progetto “Testimonianze d'azzardo” 
  
Martedì  13 
Speciale Telethon - Campagna di Raccolta Fondi: 
Francesca Pasinelli, Direttore Generale Fondazione Telethon + Prof. 
Alessandro Aiuti, Responsabile Ricerca dell’Istituto San Raffaele-
Telethon per la Terapia Genica di Milano (Sr-Tiget) + Patrizio Armeni, 
coordinatore area valutazioni economiche del Cergas dell’Università 
Bocconi di Milano.   
Diritti delle donne violati. Le proteste in Iran a tre mesi dall’arresto 
di Mahsa Amini: 
Intervista di Azzurra Meringolo alla scrittrice iraniana Zahra Abdi, 
autrice di numerosi libri banditi in Iran + Luigi Contu, direttore 
dell’Ansa 
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Mercoledì 14 
Scuola e diritti dei bambini, il rapporto annuale dell’Osservatorio 
sulla povertà educativa #conibambini: 
Marco Rossi Doria, Presidente impresa sociale Con i Bambini + Luca 
Bianchi, direttore generale di Svimez - Associazione per lo sviluppo 
dell’industria nel Mezzogiorno + Franz Caruso, sindaco del Comune di 
Cosenza + Prof. Benedetto Vertecchi, professore emerito di Pedagogia 
sperimentale all’Università Roma Tre 
Le vittime sul lavoro: 
Giordano Biserni, presidente dell’Asaps – Associazione Sostenitori e 
Amici della Polizia Stradale + Tania Scacchetti, segretaria confederale 
della CGIL + Davide Luca Arcidiacono, Professore associato di 
Sociologia dei processi economici e del lavoro presso l’Università di 
Catania. 
  
Giovedì 15 
Ecomafia 2022. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in 
Italia: 
Laura Biffi, curatrice del rapporto Ecomafia 2022 di Legambiente, Avv. 
Ezio Bonanni, presidente Ona - Osservatorio nazionale amianto,  
Federica Nizzòli, dottoranda in Lavoro, Sviluppo e Innovazione presso 
la Fondazione Universitaria Marco Biagi dell’Unimore - Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia 
Medici di famiglia in protesta: 
Dott. Domenico Crisarà, vicesegretario nazionale FIMMG - 
Federazione italiana di medici di medicina generale, Dott. Fabio De 
Iaco, Presidente nazionale Simeu (Società Italiana della medicina di 
emergenza-urgenza), Andrea Mandelli, Presidente della Federazione 
degli Ordini dei farmacisti italiani (Fofi) 
  
Venerdì  16 
Giornata Internazionale per i diritti dei migranti: 
Mons. Pierpaolo Felicolo, Direttore generale Fondazione Migrantes + 
Vito Vicini, segretario della Commissione Cooperazione Internazionale 
di Acri + Alessandro Bertani, vicepresidente Emergency + Carlo 
Maisano, Capo Progetto Life Support di Emergency 
Donne e malattie oncologiche: 
Giusy Giambertone, fondatrice Tricostarc + Paola Napoleone, 
psicologa e scrittrice 
 
Gr Parlamento - L’Italia che va 
Lunedì 12 
Le aziende del comparto dolciario e quelle dedicate al comparto 
alimentare. Il rincaro delle materie prime (farina, grano, luce e gas). La 
regolamentazione richiesta dalle piccole e medie imprese.  
La sfida della solidarietà 
In dialogo con Paola Severini Melograni il Direttore dell'Ufficio 
nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza Episcopale 
Italiana, Don Bruno Bignami.  
La questione del lavoro e della disabilità, l'eredità di Don Primo 
Mazzolari, il futuro del nostro Paese alla luce dei cambiamenti che 
porterà il nuovo Governo. 
  
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
Venerdì 12 
La legge che ha riconosciuto nel nostro Paese l’obiezione di coscienza 
al servizio militare compie 50 anni. Paola Severini Melograni e Marco 
Labbate hanno ripercorso le tappe della lotta che ha portato alla sua 
approvazione. L'autore presenta. Non un uomo né un soldo. Obiezione 
di coscienza e servizio civile a Torino, Edizioni Gruppo Abele 
 
Radio 1 
Domenica 11 
L’Aria che respiri 
Taranto e le altre: nei siti fortemente contaminati, bonifiche lumaca e 
cittadini in lotta per il diritto alla salute. Al loro fianco medici ed 
esperti, come la pediatra Anna Maria Moschetti e l’epidemiologo 
Fabrizio Bianchi. Poi, la tutela dell’ambiente che passa dalle energie 
rinnovabili, ma con attenzione al rischio di scivoloni: è polemica per 
l’inserimento del legname tra le fonti considerate pulite in una 
direttiva europea in fase di approvazione. Decisamente da sostenere 
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invece il lavoro dei ricercatori a tutela della biodiversità: quelli per 
esempio di un nuovo centro studi italiano appena creato in rete tra le 
università. E quelli degli orti botanici, attivi da decenni, come a Roma: 
studio, tutela, cooperazione internazionale, e porte aperte a chi vuole 
scoprire le meraviglie di un mondo ancora in parte sconosciuto. 
Questo e altro a L’Aria che respiri, condotto da Sonia Filippazzi. 
 
Vittoria 
Donne e teatro: è il tema della puntata. Sono sempre di più i progetti 
che vedono in scena cast formati da sole donne. e con Maria Teresa 
Lamberti ci saranno due delle protagoniste della stagione teatrale in 
corso: Vittoria Belvedere, ex modella e attrice per la televisione e il 
teatro, e Paola Minaccioni, attrice e conduttrice radiofonica. 
 
Lunedì 12  
Tutti in classe 
Il nuovo piano sull’edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli 
edifici, ma anche il tema dei cellulari nelle aule, costantemente citato 
dal Ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Paola 
Guarnieri ne parla con Gianna Barbieri, Direttore generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale; 
Marco Gui, docente di sociologia del media all’università Bicocca di 
Milano; Anna Garavini, del movimento #aspettiamolosmartphone; e 
Greta Ongaro, studentessa del Liceo Malpighi di Bologna. 
 
Mercoledì 14 
Radio anch’io 
Questioni affrontate nella puntata: le dichiarazioni di Giorgia Meloni 
su Ucraina, energia e migranti in vista del Consiglio europeo; 
Qatargate, la fusione nucleare e la questione caro-mutui. 
 
Sabato 17 
Caffè Europa 
La netta linea rossa tra lobby e corruzione. Dove è finita a Bruxelles? 
Ne parlano gli eurodeputati Tiziana Beghin, Cinque stelle nel gruppo 
dei non iscritti, lo spagnolo Juan Lopez Aguilar, nel gruppo socialisti e 
democratici. Dodicimila lobbisti a Bruxelles, iscritti al registro della 
trasparenza, cosa non funziona?  Lo spiega Lorenzo Consoli, 
corrispondente per Askanews a Bruxelles da più di trent'anni anni. Un 
progetto europeo per riqualificare le acque del lago finlandese 
Saimaa, il secondo più grande d’Europa, e portare la città di 
Lapperranta verso la neutralità climatica nel 2037. 
 
Eta Beta 
A richiesta scrive articoli e saggi in ottima sintassi e ricchi di 
informazioni, compone slogan o poesie alla maniera di qualsiasi 
scrittore, ispira idee per ricette, auguri o regali di Natale. Ma è anche 
capace di tradurre, fare riassunti, conversare, tenere rapporti con la 
clientela, comporre codici software o risolvere equazioni 
matematiche. Esplode nel mondo il fenomeno di Chat Gpt, il 
programma gratuito creato da Open Ai, capace di rispondere in modo 
naturale a ogni domanda ci venga in mente. Un sistema che accanto a 
molte opportunità pone già una serie di problemi: dall’impossibilità di 
distinguere il vero dal falso al taglio di milioni di posti di lavoro. 
 

RADIO 
33° Maratona Telethon - 
#facciamolidiventaregrand
i 
Radio Rai è la voce di 
Telethon, con 50 spazi 
editoriali dedicati tra 
programmi, puntate 
speciali, giornali radio, 
profili social e podcast: i 12 
canali di Rai Radio uniti nello 
sforzo di ricordare quanto 
sia importante donare. 
Durante la settimana 700 
Segnali Orari vengono resi  

ISORADIO ________________________________________________________ 
Lunedì 11 – Sabato 17 
33° Maratona Telethon - #facciamolidiventaregrandi 
Isoradio dedicherà numerosi spazi alla ricerca di Telethon con 
testimonianze di medici e ricercatori 
________________________________________________________ 
Domenica 11 - Sabato 17 
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 



 
 

30 
 

speciali per Telethon: a 
ricordare il numero per le 
donazioni, il 45510, sono le 
voci di Thomas e Gueda, 
rispettivamente 15 e 11 
anni, curati tra il 2018 e il 
2017.  

 

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 
 

 

 

RADIO 2  ________________________________________________________ 
 
Lunedì 11 – Sabato 17 
33° Maratona Telethon - #facciamolidiventaregrandi 
Rai Radio2 propone una puntata speciale con Radio2 Social Club: 
musica live, comicità, tanti ospiti e Paolo Belli che è uno dei conduttori-
testimonial di Telethon di quest’anno. A rilanciare Telethon ricordando 
le modalità di donazione sono, nell’arco della settimana, Il momento 
migliore e Rock and roll circus (11 dicembre); La sveglia di Radio2 
Caterpillar AM e Back2Back (12 dicembre); La versione delle du” e 
Soggetti smarriti (13 dicembre); Caterpillar e I lunatici (14 dicembre); 
Non è un paese per giovani e Numeri uni (15 dicembre), Il ruggito del 
coniglio e Ti sento (16 dicembre); A tutta Radio2 (17 dicembre). Anche 
quando l’attenzione è catalizzata dallo sport, come per i match 
Mondiali di Calcio del Qatar il 17 dicembre, Radio 2 apre una finestra 
per Telethon facendo lanciare da un atleta la raccolta fondi. 
 
________________________________________________________ 
 
 

 

 

RADIO 3 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Lunedì 11 – Sabato 17 
33° Maratona Telethon - #facciamolidiventaregrandi 
Rai Radio3 propone la puntata speciale di Radio3 Scienza- Il primo 
atlante dei neutrofili il 14 dicembre.  Sono poi Fahrenheit, Hollywood 
party, Zazà, Tutta la città ne parla e Qui comincia a ricordare la 
maratona. 
________________________________________________________ 
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 12 
Bonus cultura, quale futuro? 
Libri, concerti, musica, ma anche corsi di lingue, festival e musei. Così i 
giovani hanno usato il bonus cultura chiamato 18app, 500 euro a tutti 
i ragazzi che compiono 18 anni da spendere in cultura. Tra favorevoli e 
contrari alle politiche dei bonus, tanto si è discusso intorno a questa 
misura che ha portato un aumento dei dati sulla lettura ma che è stata 
anche oggetto di truffe. Il nuovo governo intende riformularlo: si 
chiamerà Carta Cultura e sarà legato al reddito. Quali saranno dunque 
le principali differenze tra le due misure, quale direzione nella politica 
culturale, e come sono indirizzati i consumi culturali dei più giovani? 
 
Venerdi 16 
Radio3 mondo 
Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc) ha 
adottato mercoledì una risoluzione per rimuovere l'Iran dalla 
Commissione sullo status delle donne (Csw) per il resto del suo 
mandato quadriennale che terminerà nel 2026. 
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COMUNICAZIONE 
 
 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 11 - Sabato 17 
Si riportano le Media Partnership e i Patrocini - rilevanti per le 
tematiche inerenti la sostenibilità  - che ricadono in una, o più, delle 
giornate della settimana in oggetto: 
 
Tagghiamo La Scuola Fvg - Mp Rai Fvg 
Tutti uguali, nessuno escluso è il claim dell’iniziativa che propone alla 
comunità regionale una integrazione attiva coinvolgendo ragazzi e 
ragazze, diversamente abili e normodotati, (senza contatto) nello 
stesso format sportivo. Sostenere l’integrazione attraverso l’attività, 
sportiva (Dicembre 2022 – 28 aprile 2023) 
 
Fabrique Awards 2022 - Mp Rai Movie 
Fabrique Awards, sono l’unico premio audiovisivo che riguarda i 
giovani e l’innovazione. Da più di 10 anni Fabrique parla di giovani e 
promuove le loro attività con un forte impatto crossmediale (16 
dicembre 2022) 
 
Coffi film Festival Italia XVIII Ed. Mp Rai Italia 
Il bisogno principale è l’aggregazione sociale giovanile attraverso lo 
sviluppo culturale di forme e formazioni artistiche con lo scopo di “fare 
cinema” sul territorio e per il territorio, anche attraverso il 
coinvolgimento degli stessi che saranno chiamati ad essere parte attiva 
della produzione. (14-16 dicembre 2022) 
 
Convegno 50 anni di obiezione per la pace: analisi, riflessioni e 
prospettive sul servizio civile 
Patrocinio Rai Per la Sostenibilità ESG  
Convegno per i 50 anni della legge 772/1972 che ha riconosciuto 
l’obiezione di coscienza e istituito il servizio civile sostitutivo. 
Tematiche che si affronteranno: obiezione di coscienza in Italia e in 
Europa; l’obiezione alla guerra ieri oggi e domani; Servizio civile e 
prospettive future. (14-15 dicembre 2022) 
 
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 p.v.. 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) 
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Next Generation Na 
Patrocinio Rai Campania 
Attività di animazione sociale volta ad avvicinare i giovani alle 
istituzioni a loro preposte. A tal fine il progetto NEXT GEN. NA sarà 
condotto nelle modalità e con i linguaggi più vicini alle nuove 
generazioni (dirette streaming, concerti, etc.) Rendere note a tutti i 
giovani di Napoli – e non solo quelli gia connessi – le opportunità 
offerte dall’Assessorato al Lavoro ed alle Politiche Giovanili di Napoli. 
(17 novembre – 30 dicembre 2022) 
 
Master Internazionale AMAC 
MP RAI Pubblica Utilità 
Il Master AMAC , Accessibility to Media, Arts and Culture, esplora le 
tematiche dell'accessibilità a tutto campo, sia in temi teorici che 
applicativi. I contesti di riferimento sono i Media, lo spettacolo dal vivo 
e il mondo dell'arte.  Il Master si tiene in italiano e in inglese e si rivolge 
agli studenti italiani e stranieri. (1° novembre 2022 - 30 ottobre 2023) 
 
Festival Dell'eccellenza al Femminile 
Patrocinio Rai Liguria 
La XVIII edizione del Festival dell’Eccellenza al Femminile – Next 
Generation Women - Icone propone nuovi modi di concepire il 
rapporto delle donne che operano nel settore dello spettacolo dal 
vivo, attuando le priorità definite dal programma Next Generation EU. 
In linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, il 
Festival intende creare un luogo deputato di riferimento cittadino e 
nazionale per attrici, registe, scrittrici, compagnie, performer, 
drammaturghe di ogni età, per affrontare la questione di genere nello 
spettacolo, con l’obiettivo di attrarre e valorizzare talenti nella ricerca 
di nuovi linguaggi e visioni artistiche, e promuovere nuovi modelli 
inclusivi e ruoli lavorativi per le donne che operano nel settore dello 
spettacolo dal vivo, oltre a sviluppare un diverso rapporto con lo 
spettatore. Il progetto si svilupperà in residenza al Teatro Nazionale di 
Genova. Il tema di questa edizione è ICONE (nel Teatro, nell’Arte, nella 
Scienza, nella Società) con particolare attenzione ai linguaggi, in cui si 
esprime in prima istanza il Gender Gap. (15 ottobre - 11 dicembre 
2022) 
 
Emilia Romagna Andata e Ritorno 
Mp Rai Radio 3 
Il primo Festival della Sostenibilità organizzato a Torino 
dall’Associazione Manzoni People, che punta a sensibilizzare i bambini 
sull’importanza della sostenibilità, con tanti partner di eccellenza. Con 
lo scopo di favorire Educazione e sostenibilità, rafforzare le esperienze 
di viaggio, l'innovazione e la crescita (1° settembre 2022– 31 marzo 
2023)  
 
Premio Nazionale Giovanni Grillo 
Patrocinio  Rai Per la Sostenibilità ESG – Mp Rai Cultura – Rai Scuola 
Il Premio Nazionale Giovanni Grillo è ideato e promosso dall’omonima 
Fondazione per ricordare tutti gli Internati Militari Italiani nei campi 
nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Esso è realizzato in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione- Direzione Generale per 
lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico. Iniziativa 
concorsuale in tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado 
dell’intero territorio nazionale tesa a stimolare nelle nuove 
generazioni la riflessione su ciò che è stato l’internamento durante la 
Seconda guerra mondiale per riaffermare e difendere i valori universali 
della pace e della libertà che sono alla base dello sviluppo democratico 
del nostro Paese. (1° settembre 2022– 31 gennaio 2023)  
 
Triennale di Milano - Unknown Unknowns 
Mp Rai Cultura, Rai5, Rai radio1 
La 23a Esposizione Internazionale di Triennale Milano è una 
costellazione di mostre, progetti e installazioni dal respiro fortemente 
internazionale, che affronta il tema dell’ignoto e si propone di 
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) 
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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 2022- 31 Dicembre 2022).  
 
Centenario Giovanni Verga 2022 
MP Rai Scuola 
Manifestazione dedicata al noto scrittore verista costituita a Vizzini, 
paese natio dello scrittore. L’iniziativa – che crea una rete culturale tra 
Enti, Università, diverse città italiane (tra cui Palermo, Roma, Matera e 
Milano) e le Capitali Cultura – è caratterizzata da un ricco programma 
articolato tra rappresentazioni di teatro, musicali, rassegne filmiche, 
mostre e incontri, localizzati nei vari territori. Promuovere e 
valorizzare la figura dello scrittore Giovanni Verga in occasione del suo 
centenario. (27 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022).  
 

 

 

UFFICIO STAMPA  Domenica 11 – Sabato 17 
33° Maratona Telethon - #facciamolidiventaregrandi 
Una maratona televisiva per sostenere la ricerca medica e cambiare 
l’esistenza per tante persone, soprattutto bambini. Rai si schiera 
anche quest’anno accanto alla Fondazione Telethon sostenendo la 
raccolta fondi sulle malattie genetiche rare: trasmissioni, programmi 
di intrattenimento e di approfondimento dall’11 al 18 dicembre 
spiegheranno il lavoro della Fondazione e ricorderanno il numero 
solidale 45510, con il quale donare mandando un sms o chiamando da 
rete fissa, per permettere ai ricercatori di continuare a studiare e 
migliorare la vita dei pazienti, soprattutto i giovanissimi. È proprio 
pensando a loro che è stato coniato il claim 
#facciamolidiventaregrandi che caratterizza la 33° Maratona 
Telethon.  
 
Sabato 17 
Kapuf. Piccolo Mostro 
In occasione della XXIII edizione di Sottodiciotto Film Festival & 
Campus, sono stati proiettati in anteprima tre episodi della prima 
sitcom prescolare italiana di Rai Kids dal titolo Kapuf. Piccolo Mostro, 
sabato 17 dicembre alle 16, alla Sala 2 del Cinema Massimo di Torino. 
La serie, diretta da Davide Vavalà, conta 26 puntate da 11 minuti 
destinate al pubblico di Rai Yoyo, è coprodotta da Rai Kids, insieme al 
Centro di Produzione Rai di Torino, e dalla società Showlab, con il 
sostegno della Film Commission Torino Piemonte. Protagonista è 
Kapuf, un alieno che tutti credono un semplice pupazzo. Tutti tranne 
Kiki, la sua piccola amica di cinque anni, pronta a introdurlo tra le 
complessità della vita sulla Terra. Kapuf ha la pelle viola, poco più alto 
della bambina, con due occhioni neri e delle lunghe appendici 
luminose che gli pendono dalla testa come strambi capelli. Scoperta, 
amicizia, tenerezza, curiosità, affetto, amore, famiglia, avventure 
sono gli ingredienti della fiction, che si caratterizza anche per la 
straordinaria innovazione tecnologica utilizzata nelle riprese. 
Per la prima volta in televisione, la recitazione degli attori e dell’alieno 
sarà simultanea grazie alla tecnologia in 3D Cgi (Computer Generated 
Imagery). Grande l’impegno di Rai Kids per questo piccolo mostro che 
conquisterà i cuori di tutti i bambini 
di tutta Italia, e l’encomio del Capo dello Stato Mattarella.  
 

 

 

UFFICIO STAMPA - 
CORPORATE 

No Women No Panel-Senza donne non se ne parla 
No Women No Panel-Senza donne non se ne parla è la campagna 
europea fatta propria dalla Rai per promuovere una partecipazione 
bilanciata e plurale di donne e uomini negli eventi di comunicazione. 
Dopo la partenza del monitoraggio in Puglia, Regione Pilota assieme a 
Comune di Bari e Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il progetto 
della Rai prosegue il suo irradiamento nei territori con l’adesione dei 
41 Comuni della Città Metropolitana di Firenze, compreso il capoluogo 
toscano, e dell’Università degli Studi di Firenze. A Firenze è stato 
stipulato un protocollo d’intesa della durata triennale per una 
collaborazione integrata tra Rai, Consiglio delle Città Metropolitane di 
Firenze e Università degli studi di Firenze. L’obiettivo è quello di 
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garantire e diffondere modelli e messaggi comunicativi garantendo 
parità di accesso e intervento negli spazi formativi di comunicazione, 
il rispetto della dignità personale culturale e professionale della donna, 
valorizzare una rappresentazione reale e non stereotipata della 
molteplicità dei ruoli assunti dalle donne nella società. Questa firma è 
un ulteriore tassello importante di un’iniziativa di cui la RAI si è fatta 
capofila - dichiara la Presidente Marinella Soldi - serve fare rete per 
poter incidere davvero. Il territorio è il luogo ideale per mostrare 
tramite azioni concrete che la discriminazione verso le donne non ha 
più spazio nel nostro Paese. E spiega le ragioni dell’intesa: “Con 
modalità e funzioni diverse sia noi, RAI, sia le istituzioni territoriali 
siamo comunque tutti servizi pubblici, creati dai cittadini per i cittadini. 
Quindi quel che vogliamo contribuire a realizzare insieme è uno 
sviluppo sostenibile di cui la parità di genere è un pilastro 
fondamentale”. La parità di genere è una questione sempre più 
centrale per la Rai, come per il Paese: l’Italia è al 14° posto in Europa 
per uguaglianza di genere. Solo il 22,3% degli esperti nei programmi 
Rai è femmina. La Campagna, nata due anni fa su Rai Radio 1, ha già 
ottenuto l’adesione di istituzioni e organizzazioni. 
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Domenica 11 - Sabato 17 
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. 
________________________________________________________ 
33° Maratona Telethon - #facciamolidiventaregrandi 
Tutti gli spazi della programmazione Rai dedicati alla maratona 
Telethon saranno disponibili su piattaforma RaiPlay all’interno della 
sezione https://www.raiplay.it/programmi/telethon in cui sono anche 
pubblicate in esclusiva le brevi clip divulgative Le tracce del DNA. 
________________________________________________________ 
 
Lunedì 12  
Converserai Ep10 
Intervista a Paola Vidotto, Direttrice Generale Accademia Italiana della 
Marina Mercantile sul futuro degli studenti che, con i loro sogni, danno 
un senso al lavoro dell'Accademia. 
 
Giovedì 15  
The Italian Network - stagione 3  
The Italian Network è la rete dei giovani più intraprendenti, un 
contenitore di storie di ordinaria e straordinaria innovazione in un 
mondo nuovo, connesso e sostenibile. Una meglio gioventù che non 
si è accontentata, non si è arresa, ma ha inseguito la voglia di sapere, 
scoprire, realizzare e realizzarsi dovunque ci fossero delle opportunità. 
Storie di giovani italiani intraprendenti, che hanno realizzato i loro 
sogni e dato vita a progetti innovativi, start-up e incubatori in tutto il 
mondo. Le donne e gli uomini di TIN (The Italian Network) incontrati in 
questa terza stagione hanno inseguito la voglia di sapere, scoprire, 
realizzare e realizzarsi ovunque ci fosse la possibilità di farlo. Come 
Luca, che sognava di fare l’astronauta e ha fondato un’azienda di 
logistica spaziale, o Arianna che ha lanciato una startup per realizzare 
videogiochi per ipovedenti e non vedenti, oppure Francesco, che di 
ritorno dalla Silicon Valley, sta rivoluzionando da Londra il sistema dei 
pagamenti digitali o, ancora, Nicolò e Riccardo, che decidono di 
mettersi a servizio della natura e salvare la vita a milioni di 
api. Disponibile in boxset. 
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Domenica 11 - Sabato 17 
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 11 – Sabato 17 
33° Maratona Telethon - #facciamolidiventaregrandi 
RaiPlay Sound rilancerà il podcast Telethon dietro le quinte, 6 puntata 
con la voce dell’attore Stefano Fresi, un viaggio dietro le quinte per 
conoscere meglio questo progetto collettivo di solidarietà e ricerca 
che da oltre trent’anni rappresenta un patrimonio del no-profit 
italiano. Una luce accesa su chi ha fatto crescere la maratona Telethon 
anno dopo anno, che sia un volto noto o qualcuno che nell’anonimato 
ha dato il suo significativo contributo. Radio Techetè dedicherà a 
Telethon lo Speciale TechetecheTelethon, a cura di Edoardo 
Melchiorri, che racconterà il rapporto fra RAI e Telethon ripercorrendo 
i primi anni di questo esperimento di comunicazione e divulgazione 
scientifica 
________________________________________________________ 
Mercoledì 14 – Venerdì 16  
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 14 
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. È on line su 
https://www.raiplaysound.it e sull’app RaiPlay Sound, alla pagina 
https://www.raiplaysound.it/programmi/noncelodicono1. 
 
Giovedì 15 
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 
 
Meno per meno 
Meno per meno nasce dall’incontro tra Niccolò Fabi e i Tlon- ovvero 
Maura Gancitano e Andrea Colamedici - che si concedono il tempo 
necessario per una riflessione o un approfondimento sui temi della 
vita. Momenti di condivisione su argomenti che spaziano dalla società 
al linguaggio, passando per la filosofia e la cultura, che sono diventati 
un podcast disponibile.  
 
 
 
 

https://www.raiplaysound.it/programmi/noncelodicono1
https://www.raiplaysound.it/programmi/larcodichiara
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Lunedì 12  
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. 
Gli ambulatori per le malattie a trasmissione sessuale 
Le infezioni che si trasmettono attraverso i rapporti sessuali sono delle 
malattie molto diffuse di cui però c'è scarsa consapevolezza sia tra i 
giovani sia tra gli adulti. Con il risultato che tante volte o si trascurano 
o si va dal medico troppo tardi. Ma se non si curano bene col tempo 
possono cronicizzare e dare origine a gravi complicanze. Quali sono i 
centri di cura a cui rivolgersi? Quando è utile andarci? 
 
 
Il doppio del mondo 
Testi, voci, foto e video ricreati in autonomia dal software. Gemelli 
digitali di macchine, ambienti, persone, mercati o imprese. Carni e 
organi umani coltivati in laboratorio. E ancora: metaversi e realtà 
immersive, monete virtuali e beni crittografici, volti artificiali identici 
agli originali, macchine quantistiche per riprodurre fenomeni 
subatomici o astrofisici, dati generati da algoritmi in sostituzione di 
quelli reali, diamanti e legni sintetici, serre che mimano luci e sali 
minerali presenti nei campi, creature biorobotiche. Siamo sempre più 
inondati da simulazioni che, tra meraviglie e mostruosità, ridisegnano 
il nostro quotidiano. “Il doppio del mondo” è il podcast di Radio1 Rai – 
disponibile su RaiPlay Sound - che esplora il nuovo catalogo del reale.  
Nel primo episodio, “Il gemello di tutto”, obiettivo sul metodo 
scientifico e sull’influenza esercitata dai software, con Massimo 
Canducci (tecnologo), Roberto Viola (Commissione Ue), Marika Arena 
(Politecnico Milano), mentre il secondo “Malattie immaginarie” 
riflette sulla nuova medicina con Simone Bianco (scienziato del calcolo 
in California), Susanna Rosi (neuroscienziata in California), Roberto 
Viola (Commissione Ue), Roberto Ascione (esperto medicina digitale), 
Eugenio Santorio (informatico medico, Istituto Mario Negri), Silvia Di 
Angelantonio (Istituto italiano tecnologia), Gino Gerosa 
(cardiochirurgo, Padova  
Agricoltura e allevamento, invece, sono protagonisti del terzo 
appuntamento “Gusti da imitare”, con   Giorgia Pontetti (serra 
idroponica, Rieti), Dana Worth (fattoria verticale, California), Alberto 
Acito (imprenditore, Silicon Valley), Josh Tetrick (carne coltivata, 
California), Paolo Benanti (Università Gregoriana). Si chiude con “Io è 
un altro”, tra videogiochi immersivi, realtà virtuale e criptovalute, con 
Lorenzo Montagna e Matteo Camarda (esperti di tecnologie 
immersive), Barbara Carfagna (giornalista del Tg1 e conduttrice di 
Codice), David Orban (imprenditore e studioso del digitale), Paolo 
Benanti (etica della tecnologia), Marco Trombetti (imprenditore 
digitale), Anna Grassellino (computer quantistici).  
 
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 13 
Con Massimo Recalcati parliamo di vita, morte e lutto 
Giovedì 15 
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Con Stefano Mancuso parliamo della Conferenza delle Nazioni Unite 
sulla biodiversità, Cop15, in corso a Montréal, in Canada, delle 
scoperte di Darwin e di piante sacre. 
 
 

 

 

 

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 12  
Paola Vidotto Ep. 10 
L’accademia del mare: imparare un mestiere 
Il 95% degli studenti che escono dall’Accademia Italiana della Marina 
Mercantile trova lavoro: le aziende si impegnano ad assumere il 70% 
dei diplomati non appena si apre un nuovo corso. A ConverseRai, 
l’entusiasmo concreto di Paola Vidotto, Direttrice Generale Accademia 
Italiana della Marina Mercantile. Paola Vidotto ha a cuore il futuro 
degli studenti che, con i loro sogni, danno un senso al lavoro 
dell’Accademia. Ragazze e ragazzi che quando partono per la prima 
volta sono ancora bambini, a volte destinati a navigare verso porti 
lontanissimi; ma poi, quando tornano, saranno diventati donne e 
uomini esperti e motivati. Oggi, grazie anche alla tecnologia, la 
navigazione è diventata sempre più sicura, con i simulatori è possibile 
addestrare il personale a scongiurare gli incidenti e con la realtà 
virtuale, gli equipaggi possono esercitarsi in modo realistico nelle 
operazioni di salvataggio.  
 
Giovedì 15 
The Italian Network - Stagione 3  
(boxset 14 episodi) 
Dovunque c'è un bel progetto, una nuova iniziativa, un nuovo modo di 
vedere il mondo e di fare le cose, quasi sempre c'è un italiano. Nei 
centri di ricerca, negli incubatori di startup, nelle aziende che vivono 
d'innovazione. Giovani donne e uomini sparsi in Italia, in Europa e nel 
Mondo. The Italian Network è la rete dei giovani più intraprendenti, 
un contenitore di storie di ordinaria e straordinaria innovazione in un 
mondo nuovo, connesso e sostenibile.  Una “meglio gioventù” che 
non si è accontentata, non si è arresa, ma ha inseguito la voglia di 
sapere, scoprire, realizzare e realizzarsi dovunque ci fossero delle 
opportunità. Regia: Davide Di Stadio 
Sinossi: 
--- D-Orbit: l’Italia conquista lo spazio  
Luca ha una passione, fin da piccolo: diventare un astronauta. Ma a 
differenza della maggior parte dei bambini lui quel sogno arriva quasi 
a realizzarlo. Quello che sembra un fallimento esistenziale si 
trasforma in realtà nel primo passo verso una nuova missione, 
imprenditoriale, insieme al suo socio e cofondatore Renato. Oggi 
l’azienda di logistica spaziale che hanno fondato alle porte di Como, 
manda in orbita diversi satelliti ogni anno, portando alto il vessillo del 
Made in Italy nella Space Economy. 
--- Pasta Evangelists: portiamo l’Italia sulle tavole del mondo 
Alex, mamma inglese e papà italiano. Fin da ragazzo ha il pallino 
dell’impresa. Ma solo dopo un fallimento lavorativo arriva l’idea che 
gli cambia la vita: portare a casa di milioni di inglesi la “vera” pasta 
all’uovo italiana. Usando ogni piattaforma disponibile: online, 
delivery, abbonamento per posta, take-away e perfino un ristorante 
nei prestigiosi magazzini Harrod’s di Londra. 
--- AWorld: salvare il pianeta è un gioco! 
Alessandro, 36 anni, fin da giovanissimo gira mezzo mondo grazie ad 
un lavoro nel luxury fashion. Ma durante la visita ad una fabbrica 
cinese, prende coscienza dell’impatto enorme che la produzione di 
vestiti ha sull’ambiente e decide così di dare una svolta alla sua vita 
professionale. Lascia quel mondo e torna a Torino dove crea, insieme 
ai cofondatori Marco e Alessandro, una piattaforma di gamification 
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che incentiva le persone a compiere ogni giorno piccole azioni 
sostenibili. L’unica app italiana scelta dalle Nazioni Unite per 
promuovere la campagna Act Now, contro il cambiamento climatico. 
--- Filipari: indossiamo il marmo!  
Due ragazze, due amiche, una stessa passione: la moda. Studiano 
insieme all’università e dopo la laurea iniziano a coltivare un sogno, 
quello di costruire un’azienda insieme. Sostenibile, legata al territorio 
da cui provengono e focalizzata sulla moda. Nasce così la loro startup 
innovativa, unica nel suo genere, che confeziona abiti partendo da 
scarti della lavorazione del marmo. 
--- 3Bee: salviamo le api con la tecnologia  
Nicolò e Riccardo, due amici fin da bambini e le cui strade sembrano 
dividersi. Uno studia quantistica e gira mezzo mondo, finendo anche al 
prestigioso MIT di Boston. L’altro coltiva la sua passione per 
l’ambiente diventando apicoltore. Poi un giorno si ritrovano ad un bar 
e decidono di mettere le loro competenze al servizio della Natura. 
Nasce così la loro startup innovativa che trasforma gli alveari in 
centraline di monitoraggio connesse, salvando la vita di milioni di api. 
--- Novis Games: i videogiochi sono “per tutti”  
Arianna è una bambina come tante, o forse non proprio. Gli piace 
giocare a calcio, va allo stadio con il papà a tifare per il Torino e gioca 
tanto ai videogiochi. E sarà proprio quest’ultima passione, oltre ad 
un’innata volontà imprenditoriale, a spingerla a fondare giovanissima 
Novis Games. Una startup nata a Torino con l’ambizione di realizzare 
la prima piattaforma di videogiochi per ipovedenti e non vedenti, in 
cui giocare senza interfaccia video in un ambiente immersivo fatto di 
suoni stereofonici geolocalizzati ed input tattili. 
--- Truelayer: l’Open Banking parla italiano 
Francesco ha 37 anni ed è nato a Roma. Fin da bambino ha la passione 
per l’informatica ed insieme al suo amico e socio Luca gira mezzo 
mondo, passando anche per la Silicon Valley. Ma è nel 2018, grazie ad 
una direttiva europea che favorisce l’Open Banking, che avviene la 
svolta. Oggi l’azienda di Francesco, che vive a Londra, è diventata un 
unicorno delle startup che sta rivoluzionando il sistema dei 
pagamenti digitali. 
--- Mulan: la cucina cinese è “made in Italy”  
Giada, mamma e papà cinesi ma italiana al 100%. Un’infanzia ed 
un’adolescenza in bilico tra due mondi, due culture, due identità: 
quella cinese e quella italiana. Poi un viaggio a New York le apre gli 
occhi. Torna in Italia e dopo l’università e diverse esperienze di lavoro 
nel mondo della finanza decide di fondare Mulan, azienda di cibi pronti 
cinesi realizzati però con ingredienti quasi interamente italiani e con 
macchinari all’avanguardia. Oggi Giada è tra le imprenditrici più 
giovani in Italia oltre ad aver fondato Women in Finance, 
un’associazione di donne che lavorano in Finanza. 
--- ID_Eight: la sostenibilità cammina con noi  
Giuliana è appassionata di moda. Viene a studiare Fashion Design a 
Firenze, dove poi trova lavoro per importanti marchi del lusso. Ma 
l’incontro che le cambierà la vita è durante una fiera a Milano. Nello 
stand dell’azienda per cui lavora incontra Dong, designer coreano, e da 
lì sboccia un amore che segnerà anche la loro vita professionale. Dalla 
passione per la sostenibilità e le calzature nasce così la loro startup 
innovativa che crea scarpe da ginnastica usando gli scarti delle mele, 
dell’uva e delle foglie d’ananas. 
--- Aerariumchain: opere d’arte e intelligenza artificiale  
Tre fratelli: due ingegneri ed un archeologo. Le loro vite sembrano 
correre su sentieri diversi, fino ad un pranzo domenicale dai genitori. 
Seduti ad un tavolo decidono di mettere le loro competenze al servizio 
l’uno degli altri. Nasce così la prima startup italiana che, tra blockchain 
ed intelligenza artificiale, ha l’ambizione di mappare e preservare il 
patrimonio artistico usando avveniristici scanner 3d. E oggi sono 
sempre di più musei, gallerie, nel pubblico e nel privato, a servirsi della 
loro tecnologia. 
--- Roboze: la Stampa 3d italiana conquista il mondo  
Per Alessio, 31 anni, la sfida parte da Bari, "non proprio tra i luoghi più 
innovativi d'Italia". Figlio di un meccanico, a soli 23 anni, fonda 
un'azienda specializzata nella produzione di stampanti 3D ad altissima 
precisione, con una sede anche a Houston. Oggi, Roboze opera nel 
settore aeronautico, spaziale, manifatturiero, energetico/sostenibile e 
medico. Una storia di eccellenza che rivoluziona la produzione 
industriale nel mondo. 
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--- Unobravo: lo psicologo ti aiuta, online 
Danila, 30 anni, psicologa di Napoli. È curiosa e piena di energia ed è a 
Londra che, in piena pandemia, riesce a trovare la propria strada 
imprenditoriale, partendo da un’esigenza personale. Nel 2020 fonda 
una piattaforma innovativa di terapia a distanza, che nel giro di pochi 
anni diventa un punto di riferimento affidabile per aiutare le persone 
nel loro benessere mentale. 
--- Arteak: la tecnologia che salva vite umane 
 
Giulia, a 19 anni va a Londra per studiare. Grazie al papà imprenditore 
non le manca lo spirito manageriale e così lì decide di rilevare una 
piccola azienda che sta fallendo e di trasformarla in una storia di 
successo. Oggi a soli 26 anni guida una realtà imprenditoriale da 80 
dipendenti e con sedi in mezzo mondo: realtà aumentata, droni, 
sensori connessi sono gli ingredienti con cui rivoluziona il settore 
della sicurezza sul lavoro. 
--- Ittinsect: l’economia circolare che salva il mare  
Alessandro, 28 anni, ingegnere navale, fin da bambino ha una grande 
passione per la vela. Un viaggio in catamarano lungo le coste del 
Mediterraneo, gli fa scoprire che la pesca eccessiva sta svuotando il 
mare. È la svolta: nel 2021, fonda a Roma una startup biotech per 
creare cibo alternativo per i pesci d’allevamento, a partire dalla 
farina di insetti. Un’idea sostenibile per rendere l’acquacoltura 
indipendente dalle risorse marine. 

 

 

RADIO KIDS Domenica 11 - Sabato 17 
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 
 
 

PUBBLICA UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

 

 

AUDIODESCRIZIONI 
 

Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
 
Domenica 11  
RaiDue. 
Earth. Un giorno straordinario. 
N.C.I.S. Los Angeles. A prova di proiettile. Lavoro & famiglia. 
Bull. Addio. 
RaiPremium. 
Un passo dal cielo 5. La sorgente dell’odio. Puntata 9.   
Un passo dal cielo 5. Il figlio. Puntata 10. 
Un passo dal cielo 6. I guardiani. Puntata 1. 
Una pallottola nel cuore 3. Bestie feroci. Puntata 5. 
Una pallottola nel cuore 3. Il giustiziere. Puntata 6. 
RaiMovie. 
La banda degli onesti.  
Nessuno mi può giudicare. 
Rai5. 
FILM Bye Bye Germany. 
 
Lunedì 12  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Il Campione. 
RaiDue. 
F.B.I. Il killer Alpha. 
Delitti in Paradiso. Feste con delitto. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
RaiPremium. 
È arrivata la felicità. Puntata 4. 
Un posto al sole 25. Puntata 219. 
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Don Matteo 7. Una questione d’onore. Puntata 9. 
Don Matteo 7. Mai dire trenta. Puntata 10. 
Nero a metà. Una volta di troppo. Puntata 3. 
Nero a metà. Una notte senza stelle. Puntata 4. 
Don Matteo 7. L'anello. Puntata 11. 
Don Matteo 7. Chi ha ucciso Toro Seduto? Puntata 12.  
Un passo dal cielo 6. I guardiani. Puntata 2. 
Martedì 13  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
RaiDue. 
F.B.I. Most Wanted. 
Herbie il super Maggiolino. 
RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole.  
RaiPremium. 
È arrivata la felicità. Puntata 5. 
Un posto al sole 25. Puntata 220. 
Don Matteo 7. L'anello. Puntata 11. 
Don Matteo 7. Chi ha ucciso Toro Seduto? Puntata 12. 
Nero a metà. Sorelle. Puntata 5. 
Nero a metà. Per amore. Puntata 6. 
Don Matteo 7. Mete ambiziose. Puntata 13. 
Don Matteo 7. L'anniversario. Puntata 14. 
Un passo dal cielo 6. I guardiani. Puntata 3. 
Studio Battaglia. Puntata 4. 
Storia di Nilde. 
Mercoledì 14  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
RaiDue. 
F.B.I. Conflitto d'interessi. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
RaiPremium. 
È arrivata la felicità. Puntata 6. 
Un posto al sole 25. Puntata 221. 
Don Matteo 7. Mete ambiziose. Puntata 13. 
Don Matteo 7. L'anniversario. Puntata 14. 
Nero a metà. Una canzone per te. Puntata 7. 
Nero a metà. Una famiglia tranquilla. Puntata 8. 
Don Matteo 7. Balla con me. Puntata 15. 
Don Matteo 7. Corsa contro il tempo. Puntata 16. 
Un passo dal cielo 6. I guardiani. Puntata 4. 
RaiMovie. 
La mafia uccide solo d'estate. 
Giovedì 15 
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Purché finisca bene. Se mi lasci ti sposo. 
RaiDue. 
F.B.I. Sotto la superficie. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
Wolf Call - Minaccia in alto mare. 
RaiPremium. 
È arrivata la felicità. Puntata 7. 
Un posto al sole 25. Puntata 222. 
Don Matteo 7. Balla con me. Puntata 15. 
Don Matteo 7. Corsa contro il tempo. Puntata 16. 
Nero a metà. Viva gli sposi. Puntata 9. 
Nero a metà. Le verità nascoste. Puntata 10. 
Don Matteo 7. La cattiva strada. Puntata 17. 
Don Matteo 7. Un'amabile chiacchierata. Puntata 18. 
Un passo dal cielo 6. I guardiani. Puntata 5. 
Venerdì 16  
RaiUno. 
Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
RaiDue. 
S.W.A.T. Lo zodiaco. Per sempre. 
RaiTre. 
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Un posto al sole. 
Ora tocca a noi. Storia di Pio La Torre. 
RaiPremium. 
È arrivata la felicità. Puntata 8. 
Un posto al sole 25. Puntata 223. 
Don Matteo 7. La cattiva strada. Puntata 17. 
Don Matteo 7. Un' amabile chiacchierata. Puntata 18. 
Nero a metà. Una questione in sospeso. Puntata 11. 
Nero a metà. Una questione in sospeso. Puntata 12. 
Don Matteo 7. Perfetta. Puntata 19. 
Don Matteo 7. Tango. Puntata 20. 
Un passo dal cielo 6. I guardiani. Puntata 6. 
Purché finisca bene. Diversi come due gocce d'acqua. 
RaiMovie. 
Il Clan. 
Sabato 17  
RaiDue. 
Castle. Un amore di ladra. 
Castle. Desideri mortali. 
Blue Bloods. A casa nostra. Sapersi perdonare. 
Rai Premium. 
Un passo dal cielo 6. I guardiani. Puntata 2. 
Un passo dal cielo 6. I guardiani. Puntata 3. 
Un passo dal cielo 6. I guardiani. Puntata 4. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 56. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 57. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 58. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 59. 
Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 60. 
Un passo dal cielo 5. Onora il padre. Puntata 2. 
Purché finisca bene. Se mi lasci ti sposo. 
Studio battaglia. Puntata 4. 
Nozze romane. 
RaiMovie. 
Ore 12:45 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. 
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 
 

https://bit.ly/2K7GEoH
https://bit.ly/2RIslxE
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-UDITIVE-bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-UDITIVE-bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio
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LIS 
 

 

 
 
 
 

Traduzione in LIS – O anche no  
Domenica 11 
Continua l’accessibilità in LIS del programma O anche no in onda su Rai 
Tre  
 
Traduzione in LIS – Question time  
Mercoledì 14  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del Question 
Time su Rai Tre 
 
Giovedì 15 

Traduzione integrale in LIS – dal Senato della Repubblica  – del 
Question Time su Rai Tre 

   
RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità: 
Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, 
Tg2, Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 
 

 
 
Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli ed 
audiodescrizione) dei programmi di prima serata 
 
Clip di promozione e avvicinamento allo Zecchino d’oro accessibile.  
 

 

 

TELEVIDEO Domenica 11- Sabato 17 
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 17 
UnoMattina in famiglia 
Ingrid Muccitelli presenta Il Glossario della sostenibilità, realizzato da 
ASVIS, FERPI e Rai Per la Sostenibilità ESG, per raccogliere le parole 
chiave legate agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e trasformare i 
modelli di produzione e consumo. La parola chiave della puntata è: 
trasparenza, il significato viene spiegato con esempi pratici insieme a 
Lucia Cuffaro. Il Glossario della Sostenibilità è interamente disponibile 
nel sito di RaiPlay.  Le parole chiave presentate, grazie alla 
collaborazione di ASIS e FERPI, all’interno del programma UnoMattina 
in famiglia a decorrere dal 13 giugno 2021, estratte sotto forma di 
pillole, stanno concorrendo a comporre un vero e proprio Glossario 
online alimentato settimanalmente con la nuova parola proposta. 
L’ultima parola chiave inserita è quindi trasparenza. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI Domenica 11 - Sabato 17 
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.  
 

Campagna di Raccolta Fondi Facciamoli diventare grandi, promossa 
da Fondazione Telethon, finalizzata a sostenere la ricerca scientifica 
sulle malattie genetiche rare in occasione della 33^ edizione della 
Maratona che la Fondazione  organizza insieme a RAI. Inoltre  l’11-17-
18 dicembre tornano in oltre 3.000 piazze in tutta Italia i Cuori di 
cioccolato, distribuiti dai volontari di Fondazione Telethon, di UILDM 
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– Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, di AVIS Volontari 
Italiani Sangue, di Anffas - Associazione Nazionale Famiglie di Persone 
con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, di UNPLI - Unione Nazionale 
delle Pro Loco d’Italia, di Azione Cattolica, e presso le edicole di 
SI.NA.GI aderenti.   

Spot Fondazione Telethon, realizzato in collaborazione con Direzione 
Comunicazione, per promuovere la Raccolta Fondi della Fondazione. 
 

 

 

DIRITTI UMANI Domenica 11 - Sabato 17 
Tema bullismo: la fiction Un posto al sole dedica al tema la propria 
linea narrativa con storia in set-up fino al 23 dicembre. Contesto 
scolastico, compagni di classe (medie); epilogo positivo. 
Argomenti trattati: (linguaggio offensivo e cyberbullismo). 
 
Mercoledì 14 - Giovedì 15 
Convegno 50 anni di obiezione per la pace: analisi, riflessioni e 
prospettive sul Servizio Civile  
Patrocinio RPS-ESG ed attivazione di attività di sensibilizzazione a 
mezzo copertura editoriale-informativo 
 
 

 

 

SOCIAL MEDIA   
 
 
 

Descrizione principali iniziative veicolati con gli account social Rai Per 
la Sostenibilità @raisostenibile:  
 
Domenica 11  
Appuntamenti della rubrica Spaziolibero per la settimana seguente. 
Su Rai3 dal lunedì al venerdì alle 10.25 circa a cura di Rai Parlamento 
 
Lunedì 12       
Palinsesto programmi Audiodescritti trasmessi dalla Rai nella 
Settimana dall'11 al 17 dicembre 2022. 
 
In occasione della 33^ Maratona che la Fondazione 
Telethon organizza con Rai per promuovere la campagna di raccolta 
fondi da destinare alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche, Rai 
per la Sostenibilità - ESG accende i riflettori sulla parola Telethon. 
 
Martedì 13 
Facciamoli diventare grandi Campagna di sensibilizzazione e raccolta 
fondi di la Fondazione Telethon con la maratona Telethon sulle reti 
Rai. 
 
Presepi all’altezza. In Umbria una iniziativa, già lanciata nel 2021, 
rivolta alle piccole frazioni situate sul versante della montagna di 
Foligno che da Capodacqua sale fino ai Piani Plestini. 
 
Mercoledì 14  
14 - 15 dicembre 2022. Convegno 50 anni di obiezione per la pace: 
analisi, riflessioni e prospettive sul servizio civile 
 
A ConverseRai, l’entusiasmo concreto di Paola Vidotto, Direttrice 
Generale della Fondazione Accademia Italiana della Marina 
Mercantile. 
 
Giovedì 15  
#Backtoschool Campagna di Alice for Children che opera dal 2006 in 
Kenya, nelle baraccopoli, di Nairobi che circondano Dandora, la più 
grande discarica a cielo aperto di tutta l’Africa, aiutando i bambini e le 
bambine più vulnerabili. 
 
Online su RaiPlay The Italian Network la rete dei giovani più 
intraprendenti, un contenitore di storie di ordinaria e straordinaria 
innovazione in un mondo nuovo, connesso e sostenibile. 
 
Venerdì 16  
Le canzoni animate. In prima visione su Rai Yoyo in occasione del 65° 
Zecchino d’oro, tutti i giorni, alle ore 14 le canzoni animate delle 14 
canzoni in gara. 
 

https://www.facebook.com/143563942360060
https://www.facebook.com/43974128949
https://www.facebook.com/43974128949
https://www.facebook.com/43974128949
https://www.facebook.com/hashtag/BACKTOSCHOOL
https://www.facebook.com/59374667427
https://www.facebook.com/111716810961831
https://www.facebook.com/151785078344041
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19 dicembre. Fabrique Awards Teatro Sala Umberto di Roma. L’unico 
premio audiovisivo che riguarda i giovani e l’innovazione che 
promuove la creatività e la sperimentazione ed è rivolto a tutti i 
filmmaker che si impegnano con ogni mezzo a dar vita a nuovi stili e 
contenuti. 
 
Sabato 17 
Palinsesto programmi Audiodescritti trasmessi dalla Rai nella 
settimana dal 18 al 24 dicembre 2022 
 
Giovani: una crescita possibile. Lavoro sociale, comunicazione e 
sviluppo oltre la sperimentazione convegno del 19 presso l’Auditorium 
Rai Sicilia. 
 
Su RaiPlay il corto Ape Regina https://bit.ly/3hm1TZM, 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 che ci parla di diritti umani e 
dignità. 
 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 
 
 
 

Domenica 11 - Sabato 17 
25 Novembre contro la violenza sulle donne 
La campagna di comunicazione istituzionale 1522. Non sei Sola 
promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità e prodotta dal 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria in occasione del 25 
novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne, ha come obiettivo la diffusione della conoscenza 
del numero di pubblica utilità 1522, strumento in grado di rompere 
il silenzio e l’isolamento causati dalla violenza e di supportare le 
donne fornendo loro aiuto e sostegno. 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
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  
 
Conviene saperlo, Anche a scuola  
L’iniziativa Conviene saperlo (anche a scuola) si sostanzia in un gioco 
a quiz online destinato agli studenti delle scuole italiane che verte 
sui diritti fondamentali dei consumatori previsti dal D.L. 206/2005 
(Codice del Consumo) e sul ruolo che l’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato svolge a loro tutela. Il quiz è 
appositamente strutturato in modo da stimolare i partecipanti ad 
approfondire i temi proposti attraverso lo svolgimento di varie 
attività, suddivise in tre sezioni: Impara, Prova e Gioca. 
Trasmesso su: Radio  
 
Censimento imprese ed. 2022- L’Italia ha bisogno di campioni 
Da novembre 2022 a marzo 2023 si svolge la nuova edizione del 
Censimento permanente delle Imprese che coinvolge un campione 
di circa 280mila imprese. A sostegno di questa importante 
operazione, l’Istat ha lanciato una campagna di comunicazione 
istituzionale volta a informare imprese, stakeholder e tutti gli 
addetti ai lavori della rilevazione in corso e a far comprendere 
l'utilità del patrimonio informativo del Censimento per conoscere 
l’evoluzione del sistema produttivo del nostro Paese.   
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
Viaggiare Sicuri 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3  
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 

https://www.facebook.com/88988179171
https://bit.ly/3hm1TZM
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
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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 11 - Sabato 17 
 
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. 
 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 11 - Sabato 17 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Agenzia Cooperazione Internazionale 
Associazione Milano Music Zone 
La Canesa APS 
Proloco Lauriano 
Associazione Archivio Oriente/Occidente  
ANU Museo Tel Aviv 
Cinemovel 
Associazione APS Argyllis Romagna 
Fondazione Cortina 
Fondazione Scopelitti 
Associazione Alto Volume 
Comune di Fabrosa Soprana 
Ass Camminiamo Insieme 
Istituto Storico Bellunese 
Museo della Lingua Italiana 
MISE 
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. 
  

 
  

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/
mailto:service@rai.it

