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RAI 1 
 

 
 

Domenica 8 
Uno Mattina in Famiglia 
Quadrare i conti 
Le truffe sulle false spedizioni.  
Al via le iscrizioni scolastiche.  
Un laboratorio di pasta per bambini ricoverati.  
Smartphone a scuola, pro e contro.  
                                                                          
Lunedì 9 - Venerdì 13 
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: 
Martedì 10 
Covid e contagi. Ospite: Luca Richeldi, pneumologo 
Cibi contraffatti. Ospite: Ettore Prandini, Presidente Coldiretti 
Mercoledì 11 
Anziani e esercizio fisico. Ospite: Andrea Bernetti, fisiatra 
Giovedì 12 
Rischi dell’olio di palma. Ospite: Alberto Villani, pediatra 
Venerdì 13 
Emergenza farmaci. Ospite: Giorgio Palù, presidente AIFA 
Discariche di rifiuti. Ospite: Giuseppe Vadalà, commissario bonifiche 
 
Sabato 14 
Uno Mattina in Famiglia 
Generazione tsunami. Viaggio tra i banchi 
I nonni tra tenerezza e baby sitter 
 
Settegiorni 
Dalla riforma delle pensioni al reddito di cittadinanza, al percorso scuola-
lavoro a seguire intervista esclusiva al Ministro del Lavoro e delle politiche 
sociali Marina Calderone sui temi più caldi del mondo del lavoro. In primo 
piano anche il dibattito sulle altre riforme previste dal Governo per il 
2023: fisco, Pnrr, giustizia, presidenzialismo.  
 
Biagio 
La storia di fratel Biagio Conte, il missionario laico scomparso a Palermo 
dove aveva fondato la Missione di Speranza e Carità in aiuto dei poveri e 
degli emarginati della città. Il film ricostruisce il percorso del giovane 
Biagio alla ricerca di se stesso e del proprio posto nel mondo. Come 
racconta Biagio “me ne sono andato sotto i portici della stazione con uno 
zaino pieno di latte e the caldo, per aiutare e stare vicino a quelli che la 
società ha dimenticato: li chiamano barboni, alcolisti, giovani sbandati, 
stranieri, prostitute ma che io sento nel mio cuore di chiamare fratelli e 
sorelle. Così è nata la Missione di Speranza e Carità.”  
 
Linea Verde Life  
Un viaggio a Genova per conoscere l’importante attività di controllo sul 
traffico mercantile internazionale e le attività fondamentali di analisi sui 
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prodotti enogastronomici come il vino, l’olio e il caffè. Spazio poi alla 
tutela dei bambini con una strategica azione di prevenzione sui 
giocattoli. Immancabile il giro del gusto alla scoperta delle eccellenze 
Made in Liguria, tra pesto, farinate e confetti antichi. 
 
Linea Bianca 
Linea Bianca come sempre si interessa anche ai temi della sostenibilità e 
dell'ambiente, visitando strutture autosufficienti a livello energetico e 
mostrando la bellezza del lago di Dobbiaco, una delle ultime zone umide 
delle Dolomiti.  
 
A Sua immagine 
Lombarda, classe 1937, è stata la prima donna italiana a laurearsi in 
ingegneria aeronautica, divenendo poi una delle massime esperte 
mondiali nel campo dell’ingegneria aerospaziale: Amalia Ercoli Finzi, 
ingegnere e accademica. Tra le sue imprese, la partecipazione al team che 
nel 2004 portò su una cometa la sonda Rosetta dopo un viaggio di 12 anni 
nello spazio. Madre di cinque figli e nonna di sei nipoti, la signora Amalia 
racconta le sfide e i valori sui quali ha orientato tutta la sua vita, ma parla 
anche del suo rapporto con Dio e di quell’armonia tra Scienza e Fede che 
ha sempre segnato il suo approccio alla vita e dato ulteriore stimolo e 
profondità al suo lavoro. 
 

 

 

RAI 2 Domenica 8  
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. 
 
Citofonare RaiDue 
Nonna Maria pronta a dispensare consigli su come fare un super pranzo 
con gli avanzi, per fare un figurone senza sprecare nulla. 
 
Lunedì 9 - Venerdì 13 
I fatti vostri 
Il programma d’attualità rivolge un’attenzione particolare al mondo del 
lavoro con la possibilità di fare incontrare chi cerca e chi offre 
opportunità. Vengono riproposte le rubriche, arricchite con collegamenti 
dalle Piazze d'Italia, che hanno ricevuto un grande consenso di pubblico 
come il giardinaggio, gli animali, la salute, la scienza e i consigli per una 
spesa consapevole e sicura.  
 
Ore 14 
Inchieste, attualità, cronaca, attraverso l’analisi del fatto del giorno e il 
racconto degli inviati su tutto il territorio nazionale. Il programma si 
propone di accendere un faro sui principali avvenimenti nel rispetto di 
tutte le sensibilità e nella valorizzazione dei territori e delle eccellenze che 
esprimono. La società è vista anche attraverso gli occhi di un gruppo di 
ragazzi chiamati a essere protagonisti del dibattito, attenti osservatori del 
nuovo mondo che si sta preparando e giudici imparziali dell’operato degli 
adulti. Particolare attenzione è riservata ai social network. L'interazione 
con i social network si propone, inoltre, di contribuire a creare nel grande 
pubblico non solo la conoscenza di questi strumenti ma anche il loro 
corretto uso. 
 
BellaMà 
Il primo talent di parola della tv italiana ideato e condotto da Pierluigi 
Diaco. Il programma, che mette a confronto due generazioni 
apparentemente molto distanti, ma unite da linguaggi e strumenti 
contemporanei come i social network, vede protagonisti 20 concorrenti 
e 30 opinionisti, equamente divisi tra Z (18-25 anni) e Boomer (55-90 
anni). Ogni giorno un concorrente Z e un Boomer si sfidano in tre manche: 
un quiz culturale basato su tre prove, indovinare l’identità di un 
personaggio famoso, un fatto storico e una parola della lingua italiana, la 
realizzazione di un reel di presentazione dell’ospite del giorno (un 
personaggio di riferimento del mondo Boomer o Z) e di un video di 
introduzione del tema di attualità che sarà oggetto di dibattito in studio.  
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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. 
 
Lunedì 9 
Favolacce 
Pellicola dei Fratelli D’Innocenzo che racconta la vita in un comprensorio 
della periferia romana vivono diverse famiglie di estrazione popolare, 
legate fra loro anche dall’amicizia dei loro figli che frequentano la stessa 
scuola. Il film descrive la grottesca meschinità degli adulti, egoisti e 
disattenti e la visione del mondo più ordinata e complessa dei loro figli: 
due mondi contigui destinati a incontrarsi solo in maniera deflagrante e 
terribile. 
 
Boss in incognito 
ll docu-reality che racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso 
di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro 
dipendenti sotto mentite spoglie. L’esperienza di Boss in incognito 
permette ai boss, lavorando gomito a gomito con i propri dipendenti, di 
conoscere meglio chi lavora per loro e scoprire, più dall’interno, punti di 
forza e criticità della loro azienda. Dall’altro lato, i lavoratori, senza 
saperlo, possono farsi conoscere dai propri titolari, spesso considerati 
inarrivabili, ma anche conoscerli umanamente, e non solo 
professionalmente. Due mondi solitamente separati e distanti avranno 
così l’opportunità di incontrarsi e comprendersi meglio. 
 
Giovedì 12 
Che c’è di nuovo 
Torna il programma che affronta temi d’attualità: l’Italia dei maghi 
televisivi che vendono sogni e illusioni, il ritorno del Covid e delle sue 
varianti, gli ultimi sviluppi sul caso della strage di Erba con la difesa che 
chiede la revisione del processo.  
 
Sabato 14 
Check up 
Tema della puntata: malattie polmonari e di come affrontare il percorso 
diagnostico per curarle.  
 
Italian Green  
Programma dedicato all’ ambiente e sostenibilità in chiave positiva, 
costruttiva e a tratti ludica, intersecando anche temi legati alla Giornata 
Mondiale della Terra del 22 aprile. Si susseguono in ogni puntata 
testimonianze, interviste, contributi artistici di nomi noti dello spettacolo, 
della musica, dello sport, del giornalismo e dell’imprenditoria che 
raccontano il loro modo di intendere la sostenibilità, lanciando messaggi 
diretti soprattutto alle giovani generazioni per la salvaguardia del 
pianeta. 
In questa puntata: scopriamo Greenthesis, azienda che da oltre 30 anni al 
servizio dell'ambiente, si occupa infatti di impianti di gestione e 
trattamento rifiuti e bonifiche ambientali. Andremo a scoprire il 
pomodoro pera d'Abruzzo, un prodotto sempre più apprezzato in cucina 
e per finire andremo a Rio Saliceto, dai primi produttori mondiali di 
spazzatrici, l'azienda Tenax.  
 
Ti sembra normale 
Cosa vorresti cambiare del tuo lavoro? Sei favorevole al reddito di 
cittadinanza? Pensi sia giusto che le multe e le contravvenzioni siano 
legate al reddito? Continua l’appassionante e ironico viaggio nei costumi 
e nelle tendenze del Bel Paese con le domande-sondaggio a cui, ogni 
settimana, due concorrenti dovranno cercare di rispondere 
correttamente. 
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RAI 3 Domenica 8 
Sulla Via di Damasco 
Ripercorriamo l’anno passato attraverso le voci ed i volti di chi, 
nonostante le incertezze delle tante crisi in corso, continua a credere che 
la luce è più forte del buio. Nel corso della puntata, l’intervista a Svitlana 
e Yuliia, entrambe mogli e madri ucraine che, trascinate via dalla casa e 
dalle famiglie, hanno trovato una porta aperta da chi ha scelto di 
schierarsi per la pace. Le immagini raccontano come quella pace negata e 
umiliata in tante parti del mondo è diventata supplica e pianto per Papa 
Francesco, in piazza di Spagna, l’8 dicembre scorso. A seguire, un estratto 
dell’intervista rilasciata dal Cardinale Matteo Zuppi, sulle sfide future che 
attendono la Chiesa davanti alle nuove emergenze sociali. E ancora, il 
ricordo di una storia di riscatto e di speranza che ha visto protagonista la 
Fondazione di Comunità Messina e un birrificio, e dove ha fatto tappa il 
programma pochi mesi fa. Infine, alcune immagini per ricordare Papa 
Ratzinger, i suoi gesti e la sua grande eredità pastorale e spirituale.  
 
O anche no 
Programma dedicato all’inclusione sociale e disabilità, realizzato con la 
collaborazione di Rai Per la Sostenibilità ESG e Rai Pubblica Utilità.  Per 
l'ultimo week-end delle festività il programma apre la puntata con 
l'inaugurazione dell'Intergruppo sulla Disabilità, la cui portavoce è la 
Senatrice Giusy Versace. Oltre a lei – con una serie di riflessioni 
sull'importanza di creare un ponte con il mondo della disabilità e di 
rappresentare le necessità e i bisogni dello stesso - intervengono la 
Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, l’ex Ministra e attuale 
Segretaria della Presidenza del Senato, Senatrice Erika Stefani, il Senatore 
Marco Lombardo e l'Onorevole Alessia Ambrosi. Una importante realtà 
istituzionale con cui non mancherà il dialogo per fornire riconoscimento a 
quei diritti che le persone con disabilità richiedono da anni, come la legge 
sui Cura Cari, la modifica del dopo di noi e la legge sull'autonomia. Dal 
Senato all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede; qui Paola Severini 
Melograni ha moderato il convegno Disabilità e comunicazione: dal 
pietismo al sensazionalismo, un momento di riflessione sul ruolo della 
comunicazione e su come rappresentare la disabilità nei media. Insieme 
a Paola Severini Melograni intervengono il Viceministro del Lavoro e delle 
Politiche sociali, Onorevole Maria Teresa Bellucci, che ha preso parte al 
dibattito insieme con la Presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti, 
Sandra Cioffi, e con il Direttore di Rai Per la Sostenibilità ESG, Roberto 
Natale, alcuni rappresentanti dell'Agcom, Suor Veronica Amato Donatello 
e il padrone di casa, l'Ambasciatore Francesco Di Nitto. Alessandro 
Sansoni, poi, incontra a Roma l'Accademia L'Arte nel Cuore, un progetto 
di formazione artistica integrata che è un esempio di integrazione fra 
persone normodotate e persone con disabilità e che mira a uno sviluppo 
della carriera professionale e all'inserimento nel mondo del lavoro. La 
Presidente dell'Associazione, Daniela Alleruzzo, illustra la storia e gli 
sviluppi di questa realtà. Riccardo Cresci, infine, ci fa conoscere il Circolo 
Tennis Foligno e Katja Scherillo, tennista in carrozzina e protagonista di 
questa storia di resistenza e di adattamento alle difficoltà di fronte a cui 
ci pone la vita. Come sempre, poi, ci sarà ampio spazio dedicato alla 
musica rock dei Ladri di Carrozzelle e ai Disegni di Stefano Disegni.  
 
Rebus 
ll tema del cibo è sempre più centrale in tempo di pandemia e di guerra 
in Ucraina. La nostra educazione alimentare è una sfida allo stesso tempo 
etica, sociale e ambientale.  A Rebus ne parla Andrea Segré, professore 
ordinario di Politica agraria, e inventore del metodo sprecozero. Altro 
ospite è il professor Stefano Mancuso, che da anni lavora sull’intelligenza 
degli alberi, che hanno a loro modo, personalità e passioni. Questa volta 
racconta come fanno a vivere così a lungo, e come si difendono dagli 
aggressori esterni, ognuno in modo diverso. Capaci di trasformare tutto 
per poter vivere, potrebbero fornirci spunti interessanti per affrontare la 
crisi climatica e quella energetica. 
 
Lunedì 9 – Martedì 10 
Caro Marziano 
--- Nella prima puntata Pif presenta l’associazione Cittadella della Pace a 
Rondine. In questo piccolo borgo medievale sul fiume Arno, 
trenta studenti universitari provenienti da paesi in conflitto nel mondo, 
vivono in uno studentato internazionale: la World House. Sono "coppie di 
nemici": russi e ceceni, azerbaigiani e armeni, israeliani e palestinesi, 
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ucraini e russi che qui seguono un percorso biennale per imparare a 
superare l’odio che separa i loro popoli e a costruire relazioni di pace.  
--- Si racconta di Baskin, il basket integrato. Uno sport per tutti, ma per 
tutti insieme: maschi e femmine, disabili e normodotati dove si vince e si 
perde e ognuno contribuisce per quel che sa e quel che può. Uno sport a 
tutti gli effetti e un raro esempio di vera integrazione. 
 
Lunedì 9 -Giovedì 12 
Agorà 
--- L’Europa nel giorno dell’incontro Meloni-Von der Leyen a Roma, il 
PNRR, l’autonomia differenziata, l’impennata dei prezzi del carburante, 
le elezioni regionali e il via libera dell’Unione europea alla farina di grillo. 
---Rincaro dei carburanti e le questioni economiche legate all’inflazione, 
la piaga degli infortuni sul lavoro, l’immigrazione e la carenza di farmaci.  
 
Lunedì 9 
Report 
Pollesina di Giulia Innocenzi e la collaborazione di Greta Orsi e Giulia 
Sabella si parla di allevamenti intensivi. Nel mondo ci sono 
ventisei miliardi di polli, cinquecento milioni solo in Italia. La maggioranza 
di tutti questi polli cresce negli allevamenti intensivi, che secondo gli 
scienziati sono l'incubatoio dove potrebbe svilupparsi la prossima 
pandemia. Cosa stiamo facendo per evitare nuovi pericolosi virus? E come 
sono gli allevamenti in Italia? E quelli biologici? Report mostra delle 
immagini esclusive su come vengono allevati i polli in quella che è 
considerata un'eccellenza del comparto degli allevamenti biologici. Le 
strutture che li ospitano sono conformi e chi controlla che tutto venga 
fatto nel rispetto rigoroso della legge? A seguire La buona scuola di Lucina 
Paternesi, con la collaborazione di Giulia Sabella. Nessun compito in 
classe, né interrogazioni o esami. Gli alunni sono liberi di uscire dall’aula, 
leggere libri o fare progetti manuali in base alle proprie vocazioni. E i 
risultati si vedono: secondo il programma Pisa dell’Ocse gli studenti 
finlandesi sono ai primi posti per quanto riguarda la lettura, la matematica 
e le scienze. Pochissimi i fondi europei investiti, mentre la quota di Pil 
dedicata all’istruzione è quasi il doppio rispetto all’Italia: il 5% contro il 
nostro 2,9%. È questo il successo del sistema educativo e scolastico della 
Finlandia? In parte, ma non solo. Report fa un viaggio nelle scuole migliori 
del paese per raccontare come, in appena cento anni, la Finlandia si è 
trasformata da paese rurale e povero in un paese all’avanguardia e 
tecnologico, dove trovano lavoro i cervelli italiani in fuga e dove ha 
trovato casa il primo preside italiano. 
 
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.  
Per la rubrica A spasso con te Luisa Ranieri è la protagonista della nuova 
puntata. La rubrica di Fiamma Satta all’interno del programma è il 
racconto della disabilità fatto con il sorriso, senza pietismi né eroismi.  
 
 
Martedi 10 
Passato e presente - Crocerossine 
La storia dell’umanitarismo internazionale è strettamente legata alla 
nascita della Croce Rossa e all’opera prestata dalle donne nei campi di 
battaglia, a partire dalla seconda metà dell’800. A “Passato e Presente”, 
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in onda su Rai 3 e su Rai Storia, Paolo Mieli ne parla con la professoressa 
Silvia Salvatici. Le donne e gli uomini che hanno prima ispirato e poi 
realizzato la nascita del Comitato internazionale della Croce Rossa hanno 
contribuito a salvare le vite di milioni di persone, non solo in tempo di 
guerra ma anche nei tempi di pace funestati da carestie, epidemie, 
migrazioni forzate. 
 
Mercoledì 11 
Chi l’ha visto? 
Anche il Vaticano apre un’inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi. A quasi 
40 anni dalla scomparsa della quindicenne cittadina vaticana, si riaprono 
le indagini e si valutano di nuovo tutti i fascicoli, i documenti, le 
segnalazioni, le informative, le testimonianze: si seguono nuove piste e 
vecchie indicazioni che all’epoca non furono approfondite; 
-la scomparsa di Greta Spreafico, la cantante sparita da Porto Tolle 
(Rovigo) dove era andata per vendere la casa ereditata dal nonno: la 
Procura indaga per sequestro di persona; 
-l’inchiesta su Claudio Mandia, il ragazzo che si è tolto la vita mentre era 
in punizione alla EF Academy di New York, con testimonianze inedite di 
altri studenti che hanno studiato con EF in tutto il mondo.  E come sempre 
gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
 
Giovedì 12-Venerdì 13 
Elisir 
--- Come mantenere giovane la memoria e rallentare l’invecchiamento 
cognitivo.  
--- Focus sulle dipendenze,  
--- Un approfondimento sul batterio dello streptococco, responsabile 
soprattutto delle infezioni della gola; 
--- Il sonno e il sonnambulismo.  
 
Giovedì 12 
Giovanni Minoli torna con Mixer – Vent’anni di televisione. La storia del 
rotocalco d’attualità che ha segnato un’epoca  
Lunedì 21 aprile 1980: su Rai2 debutta Mixer – Il piacere di saperne di più, 
programma ideato e condotto da Giovanni Minoli – 100 minuti di 
televisione che per due decenni segneranno un’epoca e rivoluzioneranno 
il linguaggio, la conduzione, la grafica della tv e dell’informazione 
televisiva. Un rotocalco d’attualità senza precedenti che con i serrati 
Faccia a faccia di Giovanni Minoli, le inchieste, i reportage, i sondaggi, le 
pagine sul costume, gli esteri, l’economia, lo spettacolo e lo sport, ha 
raccontato fino alla fine degli anni Novanta i 20 anni che hanno cambiato 
la storia del nostro Paese. Con Mixer – Vent’anni di televisione, Giovanni 
Minoli torna a ripercorrere quell’avventura televisiva, puntata dopo 
puntata, anno dopo anno, rilegando frammenti di memoria collettiva in 
un album del nostro tempo.”  
 
Venerdì 13 
Prepararsi al futuro - Come usare il Recovery Fund 
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: Come coniugare il debito pubblico alla produttività, 
partendo dal principio che indebitarsi non è un male, a condizione di usare 
i prestiti per svilupparsi. L’Italia ha un altissimo debito pubblico: una 
soluzione per ridurlo è aumentare la produttività e l’efficienza del Paese, 
in ogni suo aspetto. Questo è quanto chiede l’Europa con il gigantesco 
prestito del Recovery Fund. 
 
Il cacciatore di sogni   
La disabilità raccontata capovolgendo gli stereotipi legati all’handicap, 
attraverso le storie di personaggi che hanno trasformato i loro punti 
deboli in punti di forza. Quattro puntate nel corso delle quali si incontrano 
persone positive come Arturo Mariani, campione della Nazionale calcio 
amputati, scrittore e apprezzato mental coach, che insegna ai 
giovanissimi come affrontare e superare gli ostacoli dello sport e della 
vita; o come Simone Dessì, il primo pugile in carrozzina – su cui è costretto 



 
 

7 
 

a seguito di un tragico incidente sul lavoro – protagonista lo scorso 
ottobre di una serata che resterà nella storia dello sport paralimpico 
come la prima esibizione in Italia di para-boxe; Andrea Lanfri che a causa 
della meningite ha perduto sette dita delle mani ed entrambe le gambe, 
ma non l’amore per la montagna e per le sfide e che grazie alle sue protesi 
speciali è arrivato sulla vetta dell’Everest, a 8848 metri sopra il livello del 
mare, primo alpinista pluriamputato a riuscire in questa straordinaria 
impresa. Verranno mostrate le specialità sportive di ciascuno di loro: 
arrampicarsi, boxare, giocare a calcio, nuotare in sincro in piscina, in un 
ribaltamento dei ruoli in cui i termini abile e disabile si intrecciano e si 
confondono fino ad annullarsi. Protagonista della prima puntata è 
Arianna Sacripante, atleta con sindrome di Down che si allena ed esibisce 
nel nuoto artistico in coppia con il campione del mondo Giorgio Minisini, 
due ori ai Mondiali di Budapest nel 2022: la vasca è lo spazio in comune 
dove non esistono differenze e dove i termini disabile e normodotato si 
annullano completamente. Arianna, classe 1992, si allena con il progetto 
Filippide e nel 2016 ha vinto l’oro ai Trisome Games con la sua squadra.  
 
Numero 3, Sara Gama 
Se il calcio femminile ha un volto, riconosciuto nel nostro Paese e 
all’estero, è quello rassicurante e sempre concentrato di Sara Gama.  
Il ritratto della donna e calciatrice triestina dalla personalità fortissima, 
protagonista insieme alle sue colleghe del cambiamento epocale del 
calcio femminile italiano, è un documentario di Martina Proietti e 
Giuseppe Rolli, prodotto da Rai Documentari. Capitana della Nazionale 
italiana e della Juventus Women, Sara racconta la sua infanzia nei primi 
campi da calcio a Trieste, un inizio difficile per una bambina che pratica 
uno sport per soli maschi. La sua carriera decolla con l’esperienza 
internazionale, da professionista, nel Paris Saint Germain, in uno dei 
campionati migliori al mondo, la Division 1 Féminine.  
Al termine di due stagioni in Francia Sara sceglie di tornare in Italia, di 
nuovo a Brescia, dove porta con sé esperienza, voglia di ricominciare e 
cambiare: vince tutto, arriva fino ai quarti di Champions e comincia a 
lottare per il riconoscimento dei diritti del calcio professionistico 
femminile a livello federale. Fino all’approdo nel 2017 alla Juventus, tra le 
prime squadre in Italia a credere e investire nel calcio 
femminile.    Numero 3, Sara Gama è un ritratto inedito di questa 
campionessa - non solo giocatrice ma anche Consigliere federale della 
FIGC dal 2018, vicepresidente AIC dal 2020 - che ha il merito di aver 
portato alla luce un tema per anni sottaciuto, la parità di genere in uno 
sport come il calcio. Le difficoltà, le sfide e gli ostacoli verso il 
riconoscimento del ruolo del calcio femminile come un lavoro 
professionistico si intrecciano, nel racconto, ai ricordi di Sara e alle 
emozioni di chi la conosce e crede in lei da quando era piccolissima. A 
parlare di lei i suoi primi allenatori, le amiche d’infanzia, le colleghe, come 
Barbara Bonansea e Cristiana Girelli, ma anche personalità del mondo del 
calcio e delle Istituzioni: l’ex capitano della Juve Claudio Marchisio, Milena 
Bertolini, CT della nazionale femminile, Gabriele Gravina, Presidente della 
FIGC, Lapo Elkann e Evelina Christillin e i giornalisti sportivi Donatella 
Scarnati e Pier Luigi Pardo. Accanto a Sara, la figura di Agata, la “co-
protagonista”, la bimba di cinque anni cha iniziato a giocare a calcio nello 
stesso campo di Sara Gama, e alla quale Sara può rivolgersi con orgoglio: 
“Oggi le ragazzine possono pensare di giocare a calcio e farne la propria 
professione con le tutele garantite come tutti i lavoratori. Questo è il 
lascito della mia generazione a quelle successive”. 
Fortemente impegnata anche nella lotta contro il razzismo sui campi da 
calcio e nella società italiana, una leadership da pioniera che le ha 
permesso di affrontare questioni complesse con coraggio, forza e dignità, 
Sara Gama è diventata un volto del nostro sport rappresentando i valori 
del calcio femminile. E il titolo del documentario lo spiega lei stessa al 
Presidente Mattarella, durante il ricevimento al Quirinale della nazionale 
dopo i Mondiali del 2019: “Porto il numero 3 sulla maglia, è il numero tre 
della nostra bellissima Costituzione, quello che sancisce che siamo tutti 
uguali davanti alla legge, senza distinzione alcuna”.  
 
Sabato 14 
Agorà Week End 
Al centro della puntata: il tema del caro carburanti che agita la 
maggioranza e gli schieramenti politici alla prova delle prossime elezioni 
regionali. 
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Mi manda Rai3 
Le rivelazioni delle ex atlete di ginnastica ritmica circa presunte 
vessazioni, abusi psicologici e fisici subite da coach e allenatori quando 
erano ancora minorenni, hanno aperto un vero vaso di Pandora e dato la 
possibilità a molti altri atleti di diverse discipline di condividere quanto 
vissuto per poter raggiungere alti livelli agonistici.  Quello delle farfalle 
sembra non sia un caso isolato, ma sono coinvolte anche altre discipline 
sportive, come il calcio: se lo sport deve formare il carattere e il fisico, 
come scegliamo a chi affidare i nostri giovani in totale sicurezza?  
Obiettivo anche sul caro carburante: dal 1° gennaio sono state introdotte 
di nuovo le accise sulla benzina, interrotte a causa della crisi, e ci sono 
enormi differenze di prezzo in base al marchio dei gestori e dei luoghi - 
autostrade o strade cittadine - dei distributori.  
 
Le parole 
Le Parole racconta l’attualità attraverso la ricerca delle parole giuste per 
comprenderla. Collegamento con Giovanna Botteri per riflettere sulla 
storia della reporter incinta di 5 mesi al centro delle polemiche per aver 
scelto di tornare in Ucraina a fare il suo lavoro. 
Si racconta la storia di Jonathan, un ragazzo catanese di 19 anni che, dopo 
aver abbandonato la scuola per 5 anni, è tornato sui banchi grazie anche 
a un progetto sull'inclusione. Torna anche Marina Toschi, la ginecologa in 
pensione che per anni, insieme ad altri medici volontari, è riuscita a 
garantire un servizio continuativo di interventi per l’interruzione della 
gravidanza grazie alla collaborazione tra l’Aied e l’ospedale di Ascoli 
Piceno. Dal 31 gennaio, però, questa convenzione si interrompe, 
lasciando la regione Marche senza un punto di riferimento per la tutela 
della salute e la garanzia di un diritto fondamentale. 
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Rai Storia 
Domenica 8 
Passato e presente - Don Giovanni Bosco 
San Giovanni Bosco è stato un sacerdote che ha dedicato la vita 
all’assistenza e all’educazione dei ragazzi, soprattutto i più poveri, che 
inizialmente aveva accolto nel suo primo oratorio, a Valdocco, nella 
periferia di Torino. Don Bosco ha vissuto negli anni centrali del 1800, un 
periodo di profonde trasformazioni politiche e sociali che hanno portato 
all'unità d'Italia e alla fine del potere temporale della Chiesa. Il sacerdote 
ha offerto 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 è espansa in Italia per poi esportare il modello 
pedagogico nel mondo, in primo luogo in sud America.   
 
Domenica 8 
Italiani – Alda Merini 
Nata a Milano il 21 marzo del 1931, e scomparsa a 78 anni il 1° novembre 
2009, Alda Merini è stata tra le più grandi poetesse italiane. Costretta a 
condizioni di quasi indigenza nella sua casa nell’adorato quartiere dei 
Navigli, da fine anni ’80 fino quasi alla sua morte la Merini è stata un vero 
e proprio personaggio televisivo, invitata in tanti talk show, all’inizio per 
raccontare la propria drammatica storia di vita, narrazione portata avanti 
sempre in punta di piedi, con grande intelligenza ed ironia, per poi invece 
per dire la sua su tanti argomenti della vita quotidiana. Alda Merini, pur 
se palesemente così diversa, riusciva a comunicare col pubblico 
televisivo: era divenuta la poetessa degli esclusi perché aveva vissuto sulla 
sua pelle la peggiore forma di esclusione sociale, la malattia mentale, e 
l’aveva vissuta in un periodo in cui certi temi erano considerati troppo 
scabrosi.  
 
Lunedì 9 – Giovedì 12 
Alla scoperta del ramo d’oro 
Camurri ogni giorno, incontra importanti esponenti della cultura italiana, 
all’insegna della multidisciplinarietà, in una sorta di grande enciclopedia 
del sapere. Ad Alessandra Viola, divulgatrice scientifica e docente di 
Scienze dalla comunicazione alla Sapienza di Roma, invece, il compito di 
curare il giardino del programma e le sue piante, simboli della crescita 
della conoscenza.       
Lunedì 9 
La complessità e come si studia? Che cosa ha a che fare con la nostra 
mente, la nostra società o il pianeta che muore? È possibile trovare le leggi 
matematiche dei mondi ampli e disordinati che abitiamo? Domande alle 
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quali risponde il professore emerito di fisica teorica all'Università de La 
Sapienza e Premio Nobel Giorgio Parisi. In primo piano, la complessità e i 
comportamenti collettivi, tra scienza, natura e politica. 
Per la sua consueta rubrica “I racconti verdi” Alessandra Viola visita il più 
grande organismo vivente del pianeta, un sistema vegetale complesso 
composto da centinaia di piante e dai loro parassiti, un unicum della 
biologia mondiale.  
Martedì 10 
Tema della puntata: educazione. Ospite il maestro Franco Lorenzoni  
Giovedì 12 
Si analizza l’idea di città selvatica con Annalisa Metta, Professoressa 
Associata in Architettura del Paesaggio dell’Università Roma Tre. 
 
Lunedì 9 
I siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco 
Cos’hanno in comune la dieta mediterranea, una pratica agricola come 
quella della vite ad alberello di Pantelleria e la Macchina di Santa Rosa, la 
spettacolare torre di 30 metri illuminata da luci e fiaccole che ogni 3 
settembre fa il giro di Viterbo sulle spalle di centinaia di facchini? Cosa 
lega l’arte di un falconiere, quella di un pizzaiolo napoletano e la sapienza 
artigiana di un liutaio di Cremona? Tutti sono esempi di quello che – nella 
Convenzione del 2003 - l’Unesco ha definito il patrimonio culturale 
immateriale e che Rai Cultura racconta in questo documentario. Si tratta 
di un insieme di pratiche culturali immateriali che definiscono un 
patrimonio vivente cultura di comunità locali e globali allo stesso tempo. 
Il documentario va alla scoperta degli 8 patrimoni culturali immateriali 
riconosciuti in Italia (alcuni in condivisione con altri Paesi), che aiutano a 
comprendere in profondità cosa si nasconde dietro il concetto di 
patrimonio culturale immateriale.  
___________________________________________________________ 
Mercoledì 11 
Per onorare il Primo Anniversario dalla scomparsa di David Sassoli Rai 
Cultura dedica la seguente programmazione: 
 
Rai Storia 
Mercoledì 11  
Omaggio a David Sassoli. Un giornalista per l'Europa 
In ricordo del Presidente del Parlamento europeo, ed ex giornalista Rai, 
David Sassoli, a un anno della scomparsa. Il documentario racconta 
momenti della carriera giornalistica di Sassoli per le Testate Rai, i 
reportage sulla lotta alle mafie, sulla pace e sulla legalità, sino all’elezione 
alla Presidenza del Parlamento Europeo il 3 luglio del 2019.  
 
Portale Rai Cultura  
Il portale Rai Cultura – www.raicultura.it - e i social rilanceranno l’offerta 
dei canali tv. 
___________________________________________________________ 
Mercoledì 11 
Famiglia famiglie 
Le separazioni, sciogliere un contratto matrimoniale, disgregare una 
famiglia, dividere il patrimonio tra gli eredi, costruire nuovi nuclei: in 
ognuno di questi eventi, nella struttura familiare si ridiscutono le posizioni 
e il benessere degli individui che lo compongono. 
Un percorso per indagare la lontananza, quella cercata e quella subita 
all'interno delle famiglie e per chiedersi cosa nasca da nuove unioni. 
Interesse generale della società è sempre stato la stabilità delle famiglie, 
luogo degli affetti, ma anche luogo di creazione e trasmissione delle 
ricchezze. A lungo le famiglie sono state una forma di impresa, produttrici 
di beni materiali, ma anche di condivisione, solidarietà e gestione delle 
risorse. Ma negli ultimi due secoli la società italiana ha vissuto grandi 
stravolgimenti: le guerre, le migrazioni, le lotte per i diritti civili, la 
ridefinizione dei ruoli di uomini e donne dentro e fuori le mura 
domestiche. Come ha reagito a tutto questo la famiglia? Come ci si 
riorganizza dopo la disgregazione? Quali nuove possibilità nascono dai 
nuclei divisi?  
 
Sabato 14 
Documentari d’autore - In viaggio con Cecilia 
Il film intreccia epoche e luoghi, gli archivi visivi dialogano col presente 
indagando un luogo nella sua continuità. In quella stessa estate, un 
giudice ammette che Taranto è una città in ostaggio dell’inquinamento 
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che prodotto dall’acciaieria Ilva, oggi Arcelor Mittal, e ordina l’arresto del 
proprietario, Emilio Riva. Il viaggio diventa così l’occasione per 
confrontarsi con domande che Cecilia Mangini aveva posto al centro della 
sua ricerca: come guardare all’industria che riscatta una terra, che la 
traina fuori dalla sua dimensione arcaica, ma ponendola in un presente 
crudele e contraddittorio?  
 
Rai Scuola 
Lunedì 9 - Venerdì 13 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Donne di scienza 
Memex 
Gli speciali di Rai Scuola 
Newton   
Educazione Civica 
 
Lunedì 9 - Venerdì 13 
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/ 
 
Rai 5  
Martedi 10 
Una volta nella vita 
Un film contro l'intolleranza, ispirato a una storia vera. 
Liceo Léon Blum di Créteil, città nella banlieue sud-est di Parigi: una scuola 
che è un incrocio esplosivo di etnie, confessioni religiose e conflitti sociali. 
La professoressa Anne Gueguen propone alla sua classe più problematica 
un progetto comune: partecipare a un concorso nazionale di storia 
dedicato alla Resistenza e alla Deportazione. 
 
Animali genitori eccezionali 
Venerdì 13 
Qualsiasi genitore, di qualsiasi specie, fa di tutto per garantire ai propri 
figli il miglior avvio a una vita indipendente. A maggior ragione, se questi 
genitori fanno parte del regno animale, per i loro piccoli affrontano sfide 
a noi sconosciute. La serie Animali genitori eccezionali, svela in tre episodi 
le storie di alcuni di questi incredibili genitori. A volte una famiglia 
monoparentale sembra l'opzione migliore, mentre altre volte paga per i 
genitori restare uniti o, addirittura, reclutare un aiuto. Dai pinguini ai 
roditori, dalle volpi ai fenicotteri, dagli elefanti alle manguste, questi 
genitori hanno tutti lo stesso obiettivo, quello di proteggere e allevare il 
maggior numero possibile di discendenti. Il primo episodio rivela le storie 
bizzarre e meravigliose di alcuni straordinari genitori del regno animale 
che si occupano dei loro piccoli con estrema dedizione e uno sforzo 
sbalorditivo. Scopriremo cosa sono disposti a fare genitori single del regno 
animale: dal loris lento alla foca di Weddell fanno tutto il possibile per 
insegnare da soli, alla futura generazione, gli elementi fondamentali di cui 
essa avrà bisogno per sopravvivere. 
Sabato 14  
Si deve essere in due per fare un figlio, ma non necessariamente per 
allevarlo. Dai pinguini di Adelia ai fenicotteri, molte coppie di genitori 
animali sono disposte a fare di tutto per proteggere e nutrire insieme il 
maggior numero di discendenti. A volte una famiglia monoparentale 
sembra l'opzione migliore, mentre altre volte paga per i genitori restare 
uniti o, addirittura, reclutare un aiuto. Dai pinguini ai roditori, dalle volpi 
ai fenicotteri, dagli elefanti alle manguste: questi genitori hanno tutti lo 
stesso obiettivo, quello di proteggere e allevare il maggior numero 
possibile di discendenti. 
 
Il bandito 
Dopo la prigionia in Germania, Ernesto rientra a Torino, trovando una città 
devastata. Quando scopre che sua sorella fa la prostituta per 
sopravvivere, uccide il suo protettore dandosi alla fuga. Trova rifugio a 
casa di una donna cinica, capo di una banda criminale.  
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Domenica 8 – Sabato 14 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
Il portale Rai Cultura – www.raicultura.it – e i social rilanceranno l’offerta 
dei canali tv.  
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Rai Movie 
Domenica 8  
Proxima 
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Colonia, terzo millennio. L'astronauta Sarah si sta preparando per 
una lunga missione spaziale. Il rapporto con la figlia di otto anni, Stella, 
rischia di soffrirne. Possono coesistere carriera e cuore? Tre premi a San 
Sebastián 2019.  
Temi a contenuto sociale: figura della donna, emancipazione, maternità, 
solidarietà 
 
 
Confusi e felici 
Disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Marcello, psicanalista sull'orlo di una crisi di nervi, decide di 
mollare tutto. Corre in soccorso la sua segretaria, radunando i pazienti per 
convincerlo a uscire dalla depressione. Ce la faranno? 
Temi a contenuto sociale: depressione, relazioni umane, amicizia, uso dei 
social network, mondo virtuale. 
 

• Lunedì 9  
La terra dei santi 
Sinossi: Italia, terzo millennio. L'incontro fra una donna magistrato e una 
vedova di un affiliato alla 'ndrangheta scatena la presa di coscienza. Come 
uscire dalla gabbia della criminalità organizzata? 
Temi a contenuto sociale: rapporto genitori-figli, criminalità organizzata 
 

• Martedì 10  
Cate McCall - Il confine della verità 
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: California, terzo millennio. Per riottenere il proprio incarico e la 
custodia della figlia, l'avvocato Kate accetta di difendere una donna 
accusata di omicidio. 
Temi a contenuto sociale: giustizia, lavoro, adolescenza 
 

• Under Suspicion 
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: San Juan, terzo millennio. Il commissario Victor sospetta 
l'avvocato Hearst dello stupro e dell'uccisione di due bambine. La moglie 
Chantal può dare la svolta alle indagini. Remake di "Guardato a vista" 
(1981). 
Temi a contenuto sociale: prostituzione minorile, infanzia violata, abuso 
di potere, manipolazione della verità, giustizia 
 
Giovedì 12 
Carol  
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: New York, anni '50. Carol, quasi divorziata, incontra la giovane 
Therese e nasce l'amore. Dal libro di Patricia Highsmith. Sei candidature 
agli Oscar 2016. Migliore attrice Rooney Mara a Cannes 2015.  
Temi a contenuto sociale: figura della donna, famiglia, rapporti genitori-
figli, matrimonio - coppia, omosessualità 
 
Rai Premium 
Martedì 10  
Mannaggia alla Miseria 
Disponibile con audiodescrizione. 
Sinossi: Dopo un istruttivo viaggio in Bangladesh, tre giovani dottorandi 
ritornano a Napoli con un ambizioso progetto: fondare, sull'esempio del 
Premio Nobel per la pace Muhammad Yunus, una "banca dei poveri". 
Temi a contenuto sociale: Disabilità, disagio, povertà 
 

 

 

RAI ITALIA Martedi 10 
Casa Italia 
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L’Italia è al primo posto in Europa nel riciclo dei rifiuti con un tasso 
dell’83,2%.Nella puntata di Casa Italia, in onda il 10 gennaio su Rai Italia 
e RaiPlay, Roberta Ammendola accoglie Eliana Liotta, giornalista; Luca 
Ruini, Presidente Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi e Paolo Barberi, 
Vicepresidente di AssoAmbiente che, tuttavia, avverte: per performance 
migliori dobbiamo avere una tendenza più ambiziosa nella circolarità: è 
fondamentale per chiudere il cerchio attivare un mercato più capace di 
riusare quel che recuperiamo dai rifiuti.  
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Domenica 8 - Sabato 14 
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. 
 
 
Rai Yoyo 
Domenica 8 – Sabato 14  
Bluey 2  
In onda in prima visione tutti i giorni, alle Arriva su Rai Yoyo, in prima tv, la 
seconda serie di Bluey, la vivacissima cucciola di pastore australiano che 
adora giocare…ha un'immaginazione sconfinata e ama trasformare la vita 
di tutti i giorni in spassose avventure! Lei e la sorellina Bingo si lanciano 
all’esplorazione del mondo, che spesso coincide con le mura domestiche, 
usando il gioco per vincere le paure tipiche dell’infanzia e sperimentare la 
vita degli adulti (infanzia). 
 
I Puffi  
In onda in prima visone, gli amati personaggi del fumettista belga “Peyo” 
arrivano su Rai YoYo in una nuovissima versione Computer-Generated 
dopo 40 anni dal primo esordio. Traendo spunto proprio dai mitici fumetti, 
la nuova serie, rivolta a tutta la famiglia, spingerà il fascino della serie 
originale a livelli ancora più alti, adattandosi perfettamente ai tempi 
frenetici di oggi e utilizzando un dialogo più vivace. Il reboot regalerà 
storie originali con gli amatissimi Grande Puffo, Puffetta e compagni, ma 
anche personaggi nuovi che animano il Villaggio. I nuovi “Puffi” saranno 
un contenitore esplosivo di avventure e umorismo! (area infanzia).   
 
Lunedì 9 – Venerdì 13 
Hello Yoyo,  
In onda in prima visione è il nuovo contenitore Rai tutto dedicato 
all’apprendimento della lingua inglese, attraverso i cartoni animati in 
lingua inglese dei personaggi più amati dai bambini, come Bing, Peppa 
Pig, Pocoyo e Masha e Orso, porterà i suoi piccoli telespettatori a giocare 
con la lingua inglese. Hello Yoyo, grazie al sorriso della sua conduttrice 
Laura Carusino, popolare volto di Rai Yoyo, immerge i suoi telespettatori 
in un mondo allegro, colorato e un po' magico, avvicinandoli nello stesso 
tempo alla lingua inglese (infanzia/educazione scolastica). 
 
Rai Gulp 
Domenica 8 – Sabato 14 
Mia & Me IV  
In onda tutti i giorni, alle 8.30 Mia trascorre le vacanze nelle campagne del 
Belgio, per un tirocinio da veterinaria, si prende cura degli animali con 
amorevole attenzione. A Centopia, nel frattempo, gli esploratori elfici 
scoprono che le parti originali del continente primordiale si stanno 
avvicinando all’Isola Madre, fluttuando indietro verso la loro posizione 
originale. Il possibile incontro fra creature e poteri diversi potrebbe 
significare due cose: fruttuosi vantaggi, ma anche potenziali pericoli 
(ragazzi, inclusione sociale). 
 
Venerdì 13 
Offside Racism 
Offside Racism è il format di Rai Kids che vuole sensibilizzare gli spettatori 
su temi importanti come razzismo, bullismo e ogni discriminazione in 
generale. Lo fa visitando le squadre giovanili dei Club della Lega Serie A e 
raccogliendo le storie dei “campioni di domani”, per dimostrare come gli 
atti offensivi e discriminatori sono assolutamente estranei e sono 
addirittura in contrapposizione con i valori veicolati dallo sport. La 
Sampdoria e Tommaso, il centrocampista della formazione under 16, 
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sono i protagonisti della nuova puntata di Offside Racism. Tommaso ha 
quindici anni, la passione per il calcio e per la Samp la deve al padre e al 
nonno che lo portavano allo stadio quando era bambino. Una vecchia foto 
lo descrive perfettamente: la maglia della Sampdoria dove campeggia il 
numero 8, in mezzo al fango. Il numero 8 è il suo numero, quello del 
centrocampista. Il fango sono le difficoltà che affronta dentro e fuori dal 
campo. Difficoltà che supera grazie alla passione e all'appoggio della 
famiglia, della squadra e del mister. Per Tommaso il calcio giovanile è un 
ambiente ideale per crescere: un luogo di confronto in grado di allargare 
gli orizzonti e di offrire prospettive diverse. Una famiglia in cui i compagni 
sono prima di tutto amici e dove ciascuno può essere un modello per 
l'altro. Vive il calcio non semplicemente come uno sport, ma come un 
vero e proprio stile di vita basato sui valori dell'amicizia e dell'unione con 
i compagni. Uno stile di vita che lo spinge al rispetto degli altri dentro e 
fuori dal rettangolo verde. Tommaso confida alle telecamere di Rai Kids il 
disgusto che prova nell'assistere a episodi di razzismo. Gli insulti, i cori, gli 
striscioni razzisti per lui sono inaccettabili in una società multietnica come 
quella attuale. Le parole di Tommaso vengono fatte proprie da Manolo 
Gabbiadini, calciatore della Prima Squadra della Sampdoria. L'attaccante 
ribadisce come il razzismo debba scomparire dalla società ed evidenzia 
l'importanza che hanno i comportamenti dei calciatori sul campo e nella 
vita quotidiana per indirizzare le tifoserie verso l'abbandono di 
qualsiasi azione discriminatoria. Una convinzione che rafforza 
consegnando a Tommaso la maglia Keep Racism Out, simbolo della 
campagna di sensibilizzazione di Lega Serie A contro ogni forma di 
razzismo e discriminazione. Sarà Gabbiadini a consegnare a Tommaso la 
maglia, un segno importante dell'assoluta volontà di combattere e 
mettere fuorigioco una volta per tutte il razzismo dalla società. 
 

TESTATE 
 
 

 

TG1 
 

 

Tg1 edizione h. 13.30  
Martedì 10 
Milano città a velocità ridotta 30 km/h  
Mercoledì 11 
Temperature oceani  
Fauna selvatica 
Mobilità sostenibile  
Giovedì 13  
Stazione Metereologica Aereonautica cambiamenti climatici e 
monitoraggio buco dell’ozono 
Alpi Apuane e Cambiamento Climatico  
 
Tg1 edizione h. 17.00 
Lunedì 9 
Iscrizione nuovo Anno Scolastico 
 
Tg1 edizione h. 20.00 
Mercoledì 11 
Riscaldamento Oceani 
Giovedì 12 
Ginnaste farfalle e abusi nello sport  
Etna e cambiamento climatico 
Venerdì 13 
Mar Morto e riscaldamento globale 
 
Domenica 8  
Speciale TG1 l’anno nuovo 
l’impatto dell’inflazione sull’Eurozona, la ricerca scientifica, il Covid e i 
tumori. E ancora il clima e le responsabilità degli umani, le tecnologie e il 
futuro 
 
Sabato 14 
Tg1 Dialogo 
Papa Francesco e la sfida della pace di fronte a quella che definisce 
sempre più spesso la terza guerra mondiale in un mondo globalizzato. 
Dopo il recente discorso al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa 
Sede, la rinnovata strategia di dialogo che intreccia le questioni della pace, 
dei diritti umani, della fratellanza e del futuro dell’umanità. 
 

 
 

TG2 TG2 Post 
Giovedì 12 
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Le aggressioni al personale sanitario sono un fenomeno in crescita, e 
medici e infermieri si trovano spesso a fronteggiare situazioni a rischio. 
Quali sono i possibili interventi per garantire la sicurezza di chi si trova in 
prima linea? 
Sabato 14 
Gli Italiani nel mondo sono quasi 6 milioni. Si parte per studiare e poi si 
rimane, ma anche per cercare un lavoro e nuove opportunità. Il soft 
power del nostro Paese, grazie al successo di moda sport, cucina e del 
nostro grande patrimonio artistico. 
 
TG2 Storie 
Sabato 14 
Nel 1991, con la lettera al caro estortore, firmata dall’imprenditore Grassi, 
nasceva l’antiracket. Oltre trent’anni dopo, qual è lo stato della lotta al 
pizzo? In primo piano, anche la storia di Niccolò Maja, sopravvissuto alla 
strage di Samarate in cui, sotto la furia del padre, sono morte la madre e 
la sorella; e quelle dei sette giovanissimi fuggiti dal carcere minorile 
Beccaria, a Milano. Obiettivo, poi, sulla cybersicurezza con le imprese 
italiane minacciate da possibili attacchi informatici: prepararsi e 
difendersi è l’invito del direttore dell’agenzia per la cybersicurezza 
nazionale, Roberto Baldoni.   

 

 

 TG3 Tg3 
Il Tg3 ha dedicato alle tematiche sulla sostenibilità i seguenti servizi: 
 
Nel Tg3 delle h. 19.00: 
Domenica 8 
E’ polemica tra maggioranza e opposizione sull’indicazione di Ancona 
come porto sicuro per le navi ong che hanno raccolto migranti in mare;   
Lunedì 9 
La magistratura vaticana riapre il caso della scomparsa di Emanuela 
Orlandi; 
Martedì 10 
L’estate del 2022 è stata in Europa la più calda di sempre;  
Mercoledì 11 
Linea dura sugli ultras nel calcio. Intanto i fermati sono stati tutti 
scarcerati; 
Giovedì 12 
Ancora una vittima sul lavoro. Antonio, un operaio di 22 anni è morto 
schiacciato in provincia di Napoli;  
Venerdì 13 
Carcere duro e 41bis. Gli avvocati difensori ne chiedono la revoca per 
l’anarchico Cospito;   
Sabato 14 
Ancora un femminicidio. A Roma Martina, 35 anni, uccisa a colpi di pistola 
dall’ex compagno.               
 
Fuori Tg 
Lunedì 9 
Carta campa. Di regali durante queste feste natalizie ne sono stati scartati 
tanti, riempiendo i cassonetti a dismisura. Ospiti il direttore generale di 
Unirima Francesco Sicilia e la responsabile nazionale della campagna 
Comuni ricicloni di Legambiente Laura Brambilla, per fare il punto su 
quanta carta e quanto cartone sono stati utilizzati in queste feste di 
Natale. L’Europa sul tema dello spreco è sempre più sensibile. Dal primo 
gennaio è scattato anche in Italia l’obbligo di etichettatura ecologica degli 
imballaggi, con all’interno informazioni più dettagliate per il riciclo. Anche 
sull’over packaging le regole saranno sempre più ferree. Questa la linea 
tracciata dall'Europa a cui tutti i membri dell’Unione si dovranno presto 
adeguare, perché allungare la vita alla carta significa preservare la vita 
delle foreste e dell'uomo.  
Martedi 10 
Un pianeta da salvare. Sulla biodiversità, tema cruciale per il futuro del 
nostro pianeta e dell’umanità, ora c’è l’accordo: la conferenza delle 
Nazioni Unite COP15, che si è svolta in Canada a dicembre, ha stabilito 
che entro il 2030 si dovrà ripristinare a livello globale il 30% degli 
ecosistemi degradati. 
Mercoledì 11 
L’età non basta. Puntata dedicata alle pensioni 
Giovedì 12 
La febbre del farmaco. Covid e influenza stagionale costringono a letto 
milioni di persone, mentre in farmacia cominciano a mancare 
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antinfiammatori e antipiretici, soprattutto per i bambini. E le cause non 
sono da ricercare soltanto nell’eccesso di domanda. Il covid, intanto, 
continua a muoversi: riflettori puntati sulla Cina, che ha riaperto le 
frontiere nonostante l’altissima percentuale di malati e gli ospedali quasi 
al collasso, mentre è massima l’attenzione degli scienziati sulle ultime due 
varianti in circolazione. La campagna vaccinale, però, anche in Italia va a 
rilento. 
Venerdì 13 
Disastri dimenticati. L’alluvione e le vittime di metà settembre nelle 
Marche, la strage di novembre ad Ischia ed altri eventi successivi, solo 
apparentemente minori, hanno aperto nuove ferite e riproposto mali 
antichi e al tempo stesso sempre in agguato in un Paese fragile come 
l’Italia, dove si costruiscono case e addirittura palazzi in luoghi in cui non 
si dovrebbe, sfidando continuamente la sorte. I rischi che si corrono sono 
ben noti, ma gli interventi necessari non vengono realizzati o, quando 
vengono decisi, i cantieri non si aprono, i lavori vanno a rilento o si 
fermano, i soldi stanziati non vengono spesi, ma si utilizzano per altri scopi 
oppure spariscono. Che cosa si dovrebbe fare per non dover piangere altri 
morti? (ambiente) 
 
Sabato 14 
Persone - Pronto intervento clown 
Parla di Maurizio Accattato, in arte Morriss e delle tante iniziative di cui si 
occupa a Milano per donare un sorriso 
 
 

 

 

TGR 
 
 

Domenica 8 - Sabato 14 
Servizi inerenti i temi su questioni sociali trasmessi dalle Sedi regionali di:  
Trieste, Pescara, Campobasso, Bari, Potenza, Bolzano, Firenze, Bologna, 
Cosenza, Ancona, Torino, Trieste slv, Roma 
  
Trieste 
Domenica 8 
Disabilita' in genere                            
Lunedì 9 
Autismo-infanzia                                 
Martedì 10 
Anziani-detenuti                                  
Giovedì 12 
Migranti: accoglienze e integrazione-violenza contro le 
donne                               
Venerdì 13 
Disoccupazione                                    
Sabato 14 
Ambiente e sostenibilita'                                
  
Pescara 
Lunedì 9 
Un centro per chi ha bisogno di aiuto. Inaugurato a Sulmona un centro di 
sostegno per cittadini in condizioni di povertà e senza fissa dimora.-Il 
lavoro difficile. Allarmano il crescente numero di incidenti sul lavoro e la 
precarizzazione. 
Martedì 10 
Le sfide del sociale. Scrivere un nuovo patto sociale che consenta di 
tutelare i più deboli, ma che tenga conto anche dei cambiamenti in atto. 
Se n’è parlato all’Università di Chieti-servizio sulla rinascita del borgo. 
Aree interne e comuni resilienti. L’esempio di Sante Marie in provincia del 
L’Aquila dove i giovani tornano ad aprire attività e il turismo è finalmente 
destagionalizzato. 
Giovedì 12 
Pesca illecita nell’area marina protetta: tre denunce. Operazione della 
Guardia Costiera nel tratto di mare di fronte alla Torre di Cerrano. 
Sorprese tre imbarcazioni mentre pescavano nell’area protetta. 
Mattatoio chiuso, l’allarme del servizio veterinario. Ancora polemiche per 
la chiusura del mattatoio pubblico di Pescara - Sanità, personale in 
affanno. Il fabbisogno di personale sanitario, emergenza comune nelle 
ASL abruzzesi. 
Venerdì 13 
Paraciclismo, raduno a Francavilla. Per il decimo anno consecutivo parte 
da Francavilla la stagione agonistica della nazionale italiana di 
paraciclismo. 
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Sabato 14 
Servizio civile: 2250posti in Abruzzo. C’è tempo fino al 10 febbraio per 
candidarsi come volontario per il servizio civile. Tante le opportunità in 
Abruzzo per i giovani dai 18 ai 28 anni - Chieti vista dagli studenti europei. 
Catapultare per 2 mesi otto studenti provenienti da tutta Europa in un 
centro storico che si sta spopolando per avere un punto di vista diverso, 
è quanto accaduto a Chieti e il risultato è ricco di sorprese. 
ospite in studio Pierpaolo Addesi, CT della Nazionale Paraciclismo. 
  
Campobasso 
Martedì 10 
Spopolamento      
Venerdì 13 
Approfondimento droghe 
  
Bari 
Lunedì 9 
Caccia ai farmaci 
Martedì 10 
Linea adriatica, lavoro a rilento 
Mercoledì 11 
Strade letali 
Giovedì 12 
Una scritta per sorridere 
Venerdì 13 
Ex detenuti, taralli per la rinascita 
Sabato 14 
Trivelle e polemiche 
  
Potenza 
Lunedì 9 
Manifestazione reddito minimo 
Martedì 10 
Accoglienza migranti 
Mercoledì 11 
Maratea area marina protetta 
Giovedì 12 
Oasi Wwf 
  
Bolzano 
Domenica 8 
La querelle tra Comune di Bolzano e Provincia sulla realizzazione di due 
importanti strutture sociosanitarie a Oltrisarco si trascina da anni: 
abbiamo cercato di capire a che punto sono i  
Lunedì 9 
Sono partite le iscrizioni per l'anno scolastico 2023/2024: prima con 
scuole dell'infanzia e primaria, dal 15 gennaio toccherà alle superiori. Dal 
servizio di orientamento della provincia di Bolzano alcune indicazioni per 
la scelta dell'istituto giusto 
Martedì 10 
Tracciabilità dei prodotti e riduzione dell'impatto ambientale: sempre più 
aziende perseguono questi obiettivi stamattina, a Buongiorno Regione, 
ospite il direttore del centro di competenza agraria della Loacker 
Mercoledì 11 
L'idroelettrico: l’energia rinnovabile chiave in Alto Adige ma gli effetti sui 
pesci nei fiumi possono essere negativi. L'Unione Pesca Alto Adige ha 
elaborato nuovi progetti per preservare gli ecosistemi. Ad esempio, Rio 
Valsura.  
Giovedì 12 
La donazione di organi è un gesto generoso che può salvare una vita. Ne 
abbiamo parlato a Buongiorno regione con l'associazione Trapianto è vita.  
Venerdì 13 
Entra in vigore una parte della Legge di stabilità approvata in Consiglio 
provinciale a dicembre. Alcune norme puntano a rimediare alla carenza di 
personale nella sanità.   
Sabato 14 
In Val Badia maxi-esercitazione di vigili del fuoco, soccorso alpino e 
sanitari. Appuntamenti periodici fondamentali per la formazione dei 
volontari.  
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Firenze 
Lunedì 9 
A Vico d’elsa un giardino da una discarica abusiva per l’inserimento delle 
persone con disabilità 
Martedì 10 
Progetti di cooperazione internazionale del Cospe 
Giovedì 12 
Second life, arte e sostenibilità 
  
Bologna 
Domenica 8 
Raduno pellegrini raduno Santiago                                                     
Sversamento sostanza oleosa nel fiume Reno                                                   
Lunedì 9 
Allerta meteo                                                 
Commemorazione eccidio fonderie                                                      
Martedì 10 
Scuola sinodale                                                       
Qualita' dell'aria 2022                                                 
Mercoledì 11 
Sversamento sostanza oleosa nel fiume Reno                                                  
Qualita' dell'aria 2022                                                 
Giovedì 12 
Amiche di rossella placati vittima di femminicidio   
Taglio automediche                                                            
Venerdì 13 
Manifestazione solidarietà popolo curdo                                                        
Ripartono incentivi per acquisto veicoli a basso impatto 
ambientale                                                         
Sabato 14 
Pasticceria etica                                                     
  
Cosenza 
Lunedì 9           
Bilanci e prospettive Fondazione Trame di Lamezia. A giugno XII ediz. 
festival contro le mafie 
Martedì 10 
Donna di 30 anni segregata e maltrattata dalla famiglia a San Ferdinando 
Mercoledì 11 
Ragazza segregata a San Ferdinando 
Protesta a Sibari contro l'installazione di antenna di telefonia mobile 
vicino ad abitazioni e scuole 
Giovedì 12 
Erosione costa. Crolla lungomare di San Lucido 
Chiara Ferragni devolve il suo compenso per Sanremo alla Rete contro gli 
abusi sulle donne di Cosenza 
Venerdì 13 
Le associazioni ambientaliste contro la ripresa dei conferimenti alla 
discarica Scala Coeli 
Guardia medica senza medici a Botricello 
Sabato 14 
Vertenza lavoratori delle autolinee Fratelli Romano 
  
Ancona 
Domenica 8 
Pronto soccorso psicologico                          
Lunedì 9 
Ambulatorio di diabetologia            
Martedì 10 
Servizio civile banco alimentare                    
Mercoledì 11 
Progetto sociale Pesaro                       
Giovedì 12 
Migranti minori e Caritas                    
Venerdì 13 
Corso di biotecnologia                         
Sabato 14 
Inaugurazione poliambulatorio                    
  
Torino 
Domenica 8 
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Sermig ricevuto dal Papa migranti (coesione sociale e inclusione) Caro 
carburanti (responsabilità sociale) Mobilitazione favore popolo iraniano 
pranzo per senzatetto comunità di Sant’Egidio  
Lunedì 9 
Peste suina, nuovi casi e recinzione non ancora terminata (ambiente e 
sostenibilità) Calano casi covid in Piemonte (responsabilità sociale) 
Situazione pronto soccorso in Piemonte (responsabilità sociale)  
Martedì 10 
A Torino, una squadra di calcio con tutte badanti peruviane (coesione 
sociale e inclusione + migranti) Uncem e i servizi nelle terre alte 
(responsabilità sociale)  
Montagna senza neve (ambiente e sostenibilità)  
Mercoledì 11 
Acquedotto smat di Torino, come fronteggiare la siccità (responsabilità 
sociale) Piccole imprese Cuneo, attese e preoccupazioni (responsabilità 
sociale)  
 
 
Giovedì 12 
Casa riposo città di Asti, 110 dipendenti senza stipendio (responsabilità 
sociale + disoccupazione) Lavori Molinette e Fondi Pnrr (responsabilità 
sociale)  
Venerdì 13 
Prototipo taxi elettrico (ambiente e sostenibilità) Rincari stipendi colf e 
badanti (responsabilità sociale)  
Sabato 14 
Congresso Fiom e preoccupazioni dei lavoratori (responsabilità sociale, 
disoccupazione) Progetto Alpe Devero, i pro e i contro (ambiente e 
sostenibilità)  
  
Trieste Slv 
Lunedì 9 
Welfare regione FVG migliore in Italia dopo Trento e Bolzano; iscrizione 
bambini scuole A.a. 2023/24; 
Martedì 10 
Nuovo prefetto Signioriello a Trieste; sentenza maltrattamenti anziani 
casa di riposo; 
Mercoledì 11 
Convegno Mai piu’ confini; firma protocollo d’intesa regionale anti 
bullismo; aggressioni agli infermieri; 
Giovedì 12 
Rapporto Onu strato di ozono nell’atmosfera; concorso docenti scuole di 
lingua slovena; 
Venerdì 13 
Polemica volantino antistupro; 
Sabato 14 
Ministro Pianteosi a Trieste comitato provinciale ordine e sicurezza 
pubblica; direttiva europea efficientamento energetico abitazioni. 
  
Roma 
Domenica 8 
Domenica ecologica, casafamiglia, manifestazione Iran, battesimo Papa 
bimbi Ucraini 
Lunedì 9 
Sit in TMB di Guidonia, commercio e saldi, pietre d’inciampo, qualità 
servizi 
Martedì 10 
Crisi lavoro, rilancio cinema ED Anica 
Mercoledì 11 
Situazione carceri, sicurezza stradale 
Giovedì 12 
Stadio a Pietralata, carenza neve e crisi turismo, Silk nel pontino 
Venerdì 13 
Premio valore al coraggio, museo sanità, pianeta casa, cinghiali e danni 
agricoltura 
Sabato 14 
Fabbrica bioplastiche, piani di zona, osservatorio Campo Catino 
  
Domenica 8 
Tgr RegionEuropa 
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Il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr italiano e la nuova direttiva 
sull'acqua 
 
Sabato 14 
TgR Officina Italia 
Economia sostenibile e investimenti green: al centro della puntata. 
In sommario, le storie di aziende italiane di eccellenza che hanno puntato 
sull’innovazione di processo e di prodotto per ottenere nuovi modelli di 
business nel segno del rispetto e della tutela dell’ambiente: dalla 
bioplastica rinnovabile e compostabile alle vernici totalmente 
ecologiche, dal circolo virtuoso di aziende che riutilizzano reciproci 
prodotti di scarto ai nuovi campioni  italiani di Environmental, Social and 
Governance. 
 
TGR Il Settimanale 
La partenza contemporanea dal porto di Genova, per la prima volta, di 
due navi da crociera per il giro del mondo, mentre una terza è partita da 
Trieste. In tutto settemila persone che navigheranno per quattro mesi. 
Per la maggior parte si tratta di pensionati, ma tra i più giovani ci sono 
anche famiglie con bambini e genitori che possono fare smart working.  
In Molise, invece, Doriana Leonardo incontra un agricoltore che mostra i 
danni provocati dal clima anomalo alle colture, mentre Roberta 
Mancinelli, in Abruzzo, visita Palombaro, 960 abitanti e un piccolo museo 
dedicato ai minatori, voluto da chi è tornato dal lavoro in miniera 
all'estero e dai loro figli. E ancora, in Campania Rino Genovese viaggia 
lungo il sentiero naturalistico del Monte Comune, affacciato tra due golfi 
quelli di Napoli e Salerno, un territorio regno anche di uno dei prodotti 
regionali più gustosi, il provolone del Monaco Dop.  
 

 

 

RAINEWS 24 
 

Domenica 8 - Sabato 14 
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. Tra gli argomenti al centro della puntata i botti di Capodanno 
che quest'anno hanno registrato centottanta incidenti e in quaranta di 
questi sono rimasti coinvolti anche alcuni minori: gli occhi innanzitutto, 
ma poi le mani le parti del corpo devastate dallo scoppio ravvicinato di un 
petardo. E ancora quattro cittadini su dieci nel nostro Paese   convivono 
con una patologia cronica, un milione con una forma di malattia rara: 
quali le loro difficoltà nell’ottenere visite specialistiche, diagnosi 
appropriate ed assistenza nel focus del Tribunale dei Diritti del malato. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO 
 
 
 

Domenica 8 - Sabato 14 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule parlamentari 
nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei Segni (LIS).  
 
TG Rai Parlamento 
Martedì 10 
Rai 2 
Senato: in aula Ddl sui viaggi della memoria  
Mercoledì 11 
Rai 2 
Palazzo Chigi: vertice su sicurezza e migranti  
Giovedì 12 
Rai 1 
Decreto Ong: dibattito in Commissione 
Rai 2 
Decreto Ong: respinte pregiudiziali costituzionalità 
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Question Time Camera  
Mercoledì 11 
Rai 3 
Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Calderone, interviene sul 
rinnovo dei contratti nazionali e il potere d’acquisto dei salari; il ministro 
della Giustizia, Nordio, sul sovraffollamento delle carceri e sulla revisione 
del reato di tortura; il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, 
Pichetto Fratin, sulla riduzione strutturale delle accise sui carburanti 
 
Question Time Senato  
Giovedì 12 
Rai 3 
Il Ministro dell’Interno, Piantedosi, interviene sul contrasto alle baby gang 
e sulla verifica dell’esistenza di stazioni di polizia cinese in Italia; il ministro 
dell'Economia e delle Finanze, Giorgetti, su aumento dell’inflazione, caro 
carburanti, accise e tassazione degli extra profitti; il ministro degli Esteri, 
Tajani, sulla tutela diritti umani in Iran. 
 
 
Giovedì 12 
Rai 2 
Diretta Camera Deputati su voto finale a Decreto Legge Aiuti quater 
 
Settegiorni 
Sabato 14 
Rai 1 
-Fisco, pensioni, Pnrr, presidenzialismo: le riforme in cantiere per il 2023 
-Dal superbonus alle trivelle: le novità del decreto Aiuti quater  
-Cuneo fiscale, reddito cittadinanza, smart working e cassa integrazione: 
le nuove regole del mondo del lavoro 
-Turismo: boom della stagione sciistica 
 
Punto Europa 
Sabato 14 
Rai 3 
-Energia, recessione economica, migranti, Ucraina, Covid: i dossier di 
Bruxelles del 2023 
-UE: via libera alla vendita di cibi a base di farina di grillo 
-Aceto balsamico IGP: una disputa tra Italia e Slovenia 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Redazione Cultura 
Domenica 8  
Gr3. Ripresa dei musei dopo la pandemia, il Louvre di Parigi a numero 
chiuso.  
  
Lunedì 9  
Gr1. Gr2. Fiction in 4 serate “Il nostro generale” dedicata alla figura di 
Carlo Alberto Dalla Chiesa. 
Gr1. Gr3. Via Appia candidata ad entrare nel Patrimonio mondiale 
Unesco.  
  
Martedì 10  
Gr 1. Gr 3. A Pompei riaperta dopo 20 anni la Casa dei Vettii.  
Gr 3. Ritorno del maestro Daniele Gatti, concerti in diretta Rai Radio 3 e 
Rai 5.  
  
Mercoledì 11  
Gr1. Gr3. Presentato il programma degli eventi di Bergamo e Brescia, 
capitali della cultura 2023. 
  
Giovedì 12  
Gr1. Gr. 3. Al Maxxi di Roma giovani artisti in mostra con opere realizzate 
nel rispetto della sostenibilità ambientale. 
Gr2. Chiara Ferragni devolverà il suo compenso a Sanremo 2023 alla lotta 
contro la violenza sulle donne.  
  
Venerdì 13  
Gr 1. Chiara Ferragni devolverà il suo compenso a Sanremo 2023 alla lotta 
contro la violenza sulle donne. 
  
Sabato 14  
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Gr1. Cerimonia conclusiva di Procida capitale cultura 2022. 
  
Che giorno è 
Lunedì 9  
Sanità e Medicina, il punto su Covid e influenza: 
Ilaria Maria Sala, corrispondente da Hong Kong per The Guardian, Lettera 
22, Internazionale - Lorenzo Mastrotto, vive e lavora a Wuhan dal 2006, 
è dirigente di una azienda locale - Prof. Roberto Cauda, infettivologo, 
direttore dell’Unità di Malattie infettive del Policlinico Agostino Gemelli 
di Roma  
Sanità e Medicina, la carenza di medici: 
Filippo Anelli presidente FNOMCeO - Federazione nazionale ordine dei 
medici, chirurghi e odontoiatri + Prof. Lorenzo Caputi docente di Fisica 
all’Università della Calabria, Delegato del Rettore per le Relazioni 
internazionali con Repubblica Dominicana, Cuba e Costa Rica. 
  
Martedì 10  
Clima, Appennino in crisi per la mancanza di neve: 
Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana + Paolo Cognetti, scrittore, 
vincitore nel 2017 del Premio Strega con il libro ‘Le otto montagne’ edito 
da Einaudi + Federico Grazzini meteorologo, esperto di scienze 
dell'atmosfera e del clima di Arpae Emilia-Romagna. 
Ricostruzione post sisma: 
Giovanni Legnini, Commissario Straordinario uscente di Governo per la 
ricostruzione post sisma 2016 (delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria) + Chiara Caporicci, presidente di Casa – Cosa accade se abitiamo 
Campagna sociale della Fondazione Progetto Arca: 
Alberto Sinigallia, presidente della Fondazione Progetto Arca 
  
Mercoledì 11  
Sicurezza sul lavoro: 
Francesca Re David Segretaria Confederale Cgil + Dino Parelli, padre di 
Lorenzo Parelli, ragazzo 18enne che il 21 gennaio 2022 è morto nel suo 
ultimo giorno di stage non retribuito + Umberto Andolfato coordinatore 
didattico dell’Istituto Tecnico Tecnologico CAT Carlo Bazzi di Milano + 
Antonio Mazzeo, giornalista, saggista e insegnante, ecopacifista e 
antimilitarista + Alex Tiozzo Presidente Anmil Venezia. 
  
Giovedì 12  
Emergenza Carceri: 
Mauro Palma Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale + Francesco De Core, direttore de Il Mattino + Riccardo 
Milani, regista del film “Grazie ragazzi” + Paolo Aleotti, giornalista 
Sanità e Medicina, boom di bronchioliti mandano in tilt i Pronto 
soccorso e carenza di medicinali in farmacia: 
Rino Agostiniani, tesoriere SIP e direttore Area Pediatria e Neonatologia 
ASL Toscana Centro + Marcello Cattani, presidente di Farmindustria. 
Venerdì 13  
Diritti umani, il rapporto di Human Rights Watch: 
Giulia Tranchina, ricercatrice di Human Rights Watch in diritti umani, 
migrazione e asilo in Europa, con un focus su Italia e Mediterraneo + 
Valerio Nicolosi giornalista, regista, fotoreporter, autore del libro “Il gioco 
sporco - L’uso dei migranti come arma impropria” (Rizzoli) + Ramin 
Bahrami, pianista iraniano 
Biblioteche al Sud: 
Carlo Borgomeo Presidente Fondazione Con il Sud + Marino Sinibaldi, 
presidente del Centro per il libro e la lettura + Interviste di Maria Teresa 
Bisogno a Loredana Albano, Biblioteca Progetto Socialità di Potenza e 
Riccardo Buffelli, Progetto Finis Terrae.  
  
Gr Parlamento - L’Italia che va 
Lunedì 9  
Il rilancio del Made in Italy nel settore alimentare (pastifici e formaggi). Il 
report degli export italiani nel periodo delle feste natalizie (spumante, 
caviale, paste farcite, prosciutti, cotechini) è in grande salita. 
Agroalimentare italiano ha raggiunto un record a fine 2022.  
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
Mercoledì 11 
Paola Severini Melograni ha dialogato con il Professor Massimo Andreoni, 
Direttore scientifico della Società Italiana Malattie Infettive (SIMIT), che 
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presenta la coalizione unita per affrontare malattie infettive, salute 
mentale e altre patologie che colpiscono i migranti 
  
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
Venerdì 13  
Paola Severini Melograni ha intervistato Guido Scorza componente 
dell’Autorità Garante dati Personali. Ha scritto il libro la “Privacy degli 
ultimi”. I dati personali, la privacy, hanno acquistato un rilievo centrale 
nella vita dei singoli e della società. Un rilievo spesso sottovalutato, 
frainteso, non compreso compiutamente. Questo è vero per ciascuno ma, 
è ancora più vero, per alcune persone "gli ultimi", ai quali, sotto profili 
diversi, incluso quello della protezione dei dati personali, pensiamo di 
meno e dei cui diritti troppo spesso e troppo facilmente ci dimentichiamo: 
i bambini, i detenuti, i malati, gli anziani, gli LGBT, i non vedenti, i 
diversamente abili i senza tetto, gli extra-comunitari. 
  
Inviato Speciale 
Sabato 14  
Il viaggio degli studenti ad Auschwitz, di Elena Paba 
Un lavoro per i giovani detenuti, di Giancarlo Rossi 
L'orchestra sinfonica dei non vedenti, di Michela Mancini. 
 
Radio 1 
Domenica 8 
L’Aria che respiri -Ambiente, Legge di bilancio e... acqua potabile 
Ambiente, quanto e come entra nella nuova legge di bilancio? Diamo una 
prima occhiata ai temi più importanti. Ma in Italia e non solo resta 
insufficiente il passo della transizione energetica: l'allarme di Irena, l'ente 
internazionale che monitora lo sviluppo delle energie rinnovabili. Alla sua 
assemblea generale, questo fine settimana, atteso anche l'inviato speciale 
americano per il clima John Kerry. Intanto la siccità dello scorso anno in 
Europa è il monito che fa da sottofondo anche a una nuova direttiva 
europea: quella sul diritto all'acqua potabile, iniziativa partita su diretta 
volontà dei cittadini. Che cosa prevede, e quali tasti dolenti tocca. Con 
Sonia Filippazzi.  
 
Vittoria 
Alessandra Morelli, ex Delegata dell’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati, che ha lavorato per 30 anni nei principali scenari di 
guerra, e Anna Alberghina, fotoreporter, che gira il mondo alla scoperta 
di civiltà primitive di cui immortala volti e scene di vita con i suoi scatti 
 
Lunedì 9 
Tutti in classe 
Come orientarsi nella scelta del tipo di scuola o di istituto sarà oggetto 
della puntata. Esploriamo le strade meno battute, che molto spesso 
rivelano scelte di successo. Dagli istituti tecnici e professionali agli ITS a 
tutta l'area di discipline interessata dall'acronimo STEM.   
 
Martedì 10 - Giovedì 12 
Radio anch’io 
--- L’economia e l’immigrazione al centro del colloquio tra Giorgia Meloni 
e Ursula von der Leyen. Se ne parlerà anche con il Ministro degli Esteri 
italiano 
--- Tra i temi si tratta delle polemiche sulle accise oltre a giustizia e 
sicurezza: in particolare le decisioni contro i tifosi violenti e gli effetti della 
riforma Cartabia.  
 
Mercoledì 11 
Codice Beta 
L'analisi dai dati dei cellulari dove avvengono i fatti, gli algoritmi che 
generano articoli di qualità in autonomia, le piattaforme che orientano le 
notizie sulle singole persone. Quali sono le nuove fonti dell'informazione 
che affiancano e spesso sostituiscono quelle tradizionali? A che servono 
ancora i giornalisti? Ospite è Michele Mezza, giornalista esperto di 
tecnologie digitali, docente di Epidemiologia Sociale alla Federico II di 
Napoli. Si parla del ruolo di fruitori e cronisti di fronte alle nuove fonti 
informative che arrivano - come nel caso della guerra in Ucraina - dai dati 
dei cellulari, delle travolgenti innovazioni tecnologiche che rovesciano i 
flussi informativi, dei software che conversano, rispondono e creano 
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articoli e video, ma soprattutto di una nuova etica dell'informazione tutta 
da disegnare. 
 
Sabato 14  
Eta Beta – La fine di Internet 
Stop alle pubblicità personalizzate senza esplicito consenso. Possibilità di 
monetizzare i dati che produciamo in rete. Risposte alle nostre ricerche 
fatte di conversazioni in linguaggio naturale anziché con liste di siti come 
avviene oggi con Google. Da una parte il crollo dei giganti del web, 
dall’altra la stretta dei maggiori governi mondiali e i nuovi algoritmi di 
intelligenza artificiale, la direzione è chiara: l’internet che conosciamo sta 
finendo. Per diventare cosa? Questi i temi al centro della nuova puntata. 
 
Caffè Europa 
Tra i vari temi della puntata: quanto è cara la vita in Europa? Si parla del 
costo di benzina e gasolio nei principali Paesi europei. Obiettivo anche 
sull'arrivo dell'euro in Croazia, un passaggio ricco di insidie. 
 

RADIO 
 

 

ISORADIO Domenica 8 - Sabato 14 
In salute 
La medicina alla radio. Gli esperti rispondono 
--- Un progetto socioeducativo sul bullismo e cyberbullismo 
Presentato a Roma il Progetto socioeducativo sul Bullismo e 
Cyberbullismo che riguarda le scuole secondarie di primo grado. 
--- Un Servizio dedicato alle persone con Sindrome di Down e altre 
patologie congenite 
Al Policlinico Gemelli di Roma un servizio dedicato alla presa in carico delle 
persone con la Sindrome di Down e altre patologie congenite 
 
Lunedì 9 – Venerdì 13 
L’Autostoppista  
Ideato e condotto dal giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor 
Righetti, è il primo programma radiofonico pet friendly dove il co-
conducente è il bassotto Byron, il quale interagisce con gli autostoppisti 
su temi legati ai diritti degli animali.  
 
Io, Chiara e il green 
Appuntamento quotidiano in cui s'incontrano scienziati, architetti, 
giornalisti, esploratori, botanici, poeti, giovani, artisti e persone comuni di 
ogni genere impegnate a difendere il Pianeta; ognuno a suo modo con la 
volontà di confrontarsi e creare una rete di conoscenza con il comune 
obiettivo di rendere migliore la nostra vita. Il programma racconta i grandi 
avvenimenti e le piccole cose del mondo perché ambiente e la natura non 
conoscono confini. Per salvaguardarli sono necessarie soluzioni condivise, 
saper vedere e amare tanto un tramonto quanto un fiore appena 
sbocciato, perché, come diceva Leonardo: ogni nostra cognizione 
principia dai sentimenti. Bisogna ritrovare un contatto con la Natura e 
avere la consapevolezza che i nostri gesti e le nostre scelte impattano sul 
mondo e sulle nostre vite più di quanto possiamo immaginare. 
 
Colazione da Simona  
Contenitore quotidiano al servizio dei cittadini: pensioni, economia, 
lavoro, disabilità, anziani, migranti. 
 

 

 

RADIO 3 
 
 
 
 

Radio3 Mondo 
Lunedì 9 
Le quotazioni del gas ad Amsterdam sono più basse della vigilia della 
guerra e per Putin appare meno efficace l'arma dell’energia. L’inverno 
caldo riduce la domanda, mentre sta funzionando la strategia dei paesi 
europei di limitare gli effetti della dipendenza da Mosca. E poi c’è lo 
sviluppo delle rinnovabili, con la potenza installata nel 2022 che ha 
superato del 42 per cento rispetto al 2021, mentre nei nuovi Pnrr dei Paesi 
dell'Unione sono obbligatorie misure per il risparmio energetico e la 
produzione di energia pulita. Intanto le vie innovative si moltiplicano: gli 
Stati Uniti puntano sull’energia dalle onde e installano la prima unità del 
Paese a Los Angeles. L’Us energy information administration parla di una 
produzione vicina ai 3.500 TW/h l’anno ricavabile dal moto ondoso, circa 
il 64 per cento dell’energia generata su scala industriale da tutto il Paese 
nel 2021. 
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Mercoledì 11 
I capi di governo di Canada, Messico e Stati Uniti si sono riuniti a Città del 
Messico per un vertice che, secondo la Casa Bianca, si è concentrato sulla 
sicurezza e sulla cooperazione economica nella regione. Ai colloqui a tre 
tra il Primo Ministro canadese Justin Trudeau, il Presidente messicano 
Andrés Manuel Lopez Obrador e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden 
seguirà una sessione collaterale in cui i funzionari statunitensi e canadesi 
discuteranno della lotta al cambiamento climatico e dei modi per 
sostenere l'Ucraina. Lunedì, invece, i temi della migrazione, del 
cambiamento climatico, del commercio e del settore manifatturiero sono 
stati al centro dei colloqui tra Stati Uniti e Messico. 
Giovedì 12 
Marina Lalovic affronta il tema della nuova ondata di contagi Covid che 
sta colpendo la Cina. Si commentano le immagini satellitari scattate su 
diverse città cinesi che hanno immortalato l'affollamento di forni 
crematori e case funerarie, mentre il Paese continua a lottare contro un 
numero senza precedenti di infezioni da Covid-19, in seguito allo 
smantellamento delle severe restrizioni contro la pandemia. 
Le immagini mostrano un'impresa di pompe funebri alla periferia di 
Pechino, che sembra aver costruito un'area di parcheggio nuova di zecca, 
oltre a file di veicoli in attesa davanti alle onoranze di Kunming, Nanjing, 
Chengdu, Tangshan e Huzhou. La Cina intanto ha interrotto il rilascio di 
visti a breve termine a chi proviene dalla Corea del Sud e dal Giappone, 
come ritorsione per le restrizioni imposte ai viaggiatori cinesi. 
“Quest'ultima misura è considerata una risposta diretta e ragionevole 
della Cina per proteggere i propri legittimi interessi, soprattutto dopo che 
alcuni Paesi hanno continuato a gonfiare la situazione epidemica della 
Cina imponendo restrizioni di viaggio a scopo di manipolazione politica", 
riporta il quotidiano cinese Global Times. 
Venerdì 13  
Le proteste contro il governo della presidente peruviana Dina Boluarte, 
che hanno causato 48 morti da quando sono iniziate un mese fa, si sono 
diffuse nel Sud del Paese andino, con nuovi scontri segnalati a Cusco. 
Secondo i funzionari sanitari della città turistica, 37 civili e 6 agenti di 
polizia sono rimasti feriti dopo che i manifestanti hanno cercato di 
prendere il controllo dell'aeroporto. Proteste e blocchi stradali contro la 
Boluarte e a sostegno del presidente destituito Pedro Castillo. Le 
proteste, diffuse principalmente nelle aree rurali (e trascurate) ancora 
fedeli a Castillo, chiedono elezioni immediate, le dimissioni della Boluarte, 
il rilascio di Castillo e giustizia per i manifestanti uccisi negli scontri con la 
polizia.  
 
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 9  
Calcio, la violenza dei tifosi 
Martedì 10 
Il valore della democrazia 
Mercoledì 11 
Il costo della benzina 
Venerdì 13 
‘Ndrangheta al Nord nella ricostruzione post-sisma 
 
 

COMUNICAZIONE 
 
 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 8 - Sabato 14 
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: 
 
Corsi Alta Formazione 2023 - Patrocinio Rai Fiction Mp Rai Movie 
Corsi di formazione per Autore e Sceneggiatore di contenuti per prodotti 
Televisivi, cinematografici e multimediali (13 gennaio – 13 dicembre 2023) 
 
Serata per i 50 anni di Sorgente di Vita - Patrocinio Rai 
Serata evento per festeggiare i 50 anni di Sorgente di vita, rubrica di vita 
e cultura ebraica realizzata dalla Rai in collaborazione con l’UCEI, nella 
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quale si alterneranno interventi di esperti a video tratti dalla rubrica 
Sorgente di vita. (9 gennaio 2023) 
 
Monuments Women: Palma Bucarelli e Fernanda Wittgens – MP Rai 
Cultura 
La mostra multimediale che si tiene a Roma presso gli stabilimenti di 
Cinecittà SpA si propone di approfondire i rapporti con il potere politico 
delle prime due donne Sovraintendenti, rispettivamente della GNAM di 
Roma e della Pinacoteca di Brera a Milano, attraverso foto e video 
dell'Archivio, materiali filmici e documentaristici, video-installazioni. Il 
progetto intende far luce sulla capacità di Bucarelli e Wittgens di 
mantenere una forte leadership durante il loro mandato, in particolare in 
anni difficili come quelli della Guerra (gennaio 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). 
 
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) 
 
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) 
 
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)  
 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Domenica 8 - Sabato 14 
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. 
 
Martedì 10 
Ossi di Seppia – I sassi dal cavalcavia  
Venti anni fa, un masso lanciato dal cavalcavia della Cavallosa, vicino a 
Tortona, centra in pieno l’auto sulla quale viaggia Maria Letizia Berdini 
con il marito, sposato soli cinque mesi prima. I due avrebbero dovuto 
raggiungere Torino, per poi volare a Parigi per trascorrere il capodanno 
insieme ad alcuni amici. La giovane vita di Maria Letizia si spezza invece, 
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a soli 31 anni, sull’autostrada Torino-Piacenza: un enorme sasso la 
colpisce alla testa, uccidendola. Ma poteva essere una strage, perché la 
banda di giovani killer, dopo aver riempito il baule della loro auto di 
grosse pietre, ne scaraventa almeno un’altra decina sulle auto di 
passaggio, colpendone altre. Un delitto assurdo compiuto per scacciare la 
noia, non sapendo come trascorrere una serata d’inverno, durante il 
periodo natalizio dice il pm durante il processo, che dopo tre anni, si 
concluderà con la condanna a ventisette anni e sei mesi per i tre fratelli 
Franco, Paolo e Alessandro Furlan e per il cugino, Paolo Bertocco. 
Nessuno di loro però, ha scontato interamente la pena: tra rito 
abbreviato, indulto e buona condotta, i giovani che all’epoca dei fatti 
avevano tutti fra i 18 e i 24 anni, dopo 11 anni di reclusione, dal 2009, 
sono nuovamente liberi. A noi, però, la pena non la sconta nessuno- dice 
Maria Grazia Berdini - Noi familiari, siamo quelli che hanno l’ergastolo per 
tutta la vita. Ossi di Seppia, prodotta da 42°Parallelo, è la prima serie non-
fiction pensata per riconnettere i Millennials e la Generazione Z con il 
senso della memoria, attraverso un linguaggio vicino ai giovani. 
 
Mercoledì 11 
Stay in Scampia 
Branded-content in esclusiva, Stay in Scampia: 8 Ottobre 2022, Scampia. 
In Piazza Ciro Esposito va in scena il primo Red Bull 64 Bars Live e, a due 
passi dalle Vele, si esibisce il meglio del rap italiano: i padri nobili Fabri 
Fibra, Guè e Marracash, le certezze Ernia e Madame, l'idolo locale Geolier. 
In console, a dirigere i suoni, un guru dello scratch come DJ TY1. Un 
momento storico per il quartiere e la comunità locale, che in questo 
documentario si racconta attraverso le voci di quattro ragazzi che proprio 
a Scampia hanno deciso di rimanere per costruire il loro destino: Vettosi, 
uno dei rapper della nuova scena napoletana, Vincenzo, aspirante regista, 
Danilo, TikToker in lotta contro i luoghi comuni e Manuela, che nella 
danza ha trovato la salvezza, il presente e il futuro. Le loro storie 
dialogano con le performance sul palco, unendo arte e vissuto, emozioni 
e speranze, nella cornice di uno dei quartieri più giovani d'Europa. 
 
Giovedì 12 
Play Books  
La nuova puntata dedicata al mondo dell’editoria affronta il meraviglioso 
e complesso mondo della paternità, con il supporto di libri, storie film e 
reportage letterari. Si inizia con i versi di “Interurbana” di Tony Harrison, 
letti da Mario Perrotta, per esplorare poi i conflitti familiari. Claudio 
Morici porta invece Play Books nella vita di Ennio Flaiano, segnata 
dall’assenza del padre e da un grande amore per la figlia. Poi, il rap come 
terapia per esprimere un disagio interiore con “Educazione Rap” di Amir 
Issaa. Sempre a proposito di paternità, si parla di “Tasmania” di Paolo 
Giordano, che porta alla luce nuove forme di ruoli genitoriali. Questa 
settimana ospite anche Sandra Petrignani, scrittrice profondamente 
attenta alla condizione femminile e alla sua narrazione.  
 
Sabato 14 
Dear Mama 
Alle spalle hanno un passato difficile, fatto di abbandoni e solitudine, ma 
a volte, anche di vessazioni e violenze fisiche e sessuali. Sono i ragazzi, 
moltissimi, che ogni anno entrano in strutture di accoglienza, per essere 
protetti e aiutati a costruire un futuro migliore, che vada oltre la violenza 
subita. Dear Mama, è un documentario che attraverso le testimonianze 
di Cristina, Dorina e Fabio, vuole dar voce agli oltre quindicimila bambini 
e adolescenti che ogni anno, in Italia, fuggono da abbandono e abusi. 
Dear Mama nasce dalla necessità di parlare delle adozioni e far conoscere 
la situazione delle casefamiglia nel nostro Paese, dove ogni anno è in 
aumento il numero delle adozioni che falliscono.  
 

 

 

RAIPLAY SOUND 
 
 
 
 

Domenica 8 - Sabato 14 
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. 
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In catalogo: 
NativA 
Protagoniste di questo podcast, donne speciali ovvero comunissime 
persone che si mimetizzano non ostentando la loro grandezza e che 
potremmo incontrare dal fornaio o dal parrucchiere, ma che hanno preso 
parte ad un qualche cambiamento creativo ognuna per il suo settore. 
NativA dedica puntate monografiche a queste anonime eroine, 
raccogliendo loro confidenze, pensieri e idee, preziose per altre donne. Il 
podcast NativA, nato l'8 marzo 2021, è prodotto da Rai Per la Sostenibilità 
ESG in collaborazione con Rai Radio 1 e curato da Maria Vittoria De 
Matteis, sociologa, giornalista e autrice esperta di questioni di genere. 
 
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. 
 
 
 
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 10 
Con Massimo Recalcati parliamo di populismo 
Giovedì 12 
Con Stefano Manacuso parliamo di architettura verde e sostenibile 
Venerdì 13 
Con Carlotta Vagnoli esploriamo i fenomeni social 
 
Martedi 10 
Non ce lo dicono! 
Guerra, pandemia, cambiamento climatico, terrorismo, immigrazione: 
sono tante le questioni aperte e tanti i dubbi che gli girano intorno. “E se 
fosse un complotto?” la domanda gira sul web e fa proseliti anche in 
ambienti sociali molto diversi. L’immaginario del complotto, sempre 
esistito, oggi è dilagante. Lo scrittore Errico Buonanno, da oggi martedì 10 
gennaio, nel podcast su RaiPlay Sound “Non ce lo dicono1!” racconta i 
cospirazionismi più assurdi e pericolosi e detterà le regole per non cadere 
in tranelli, che nascondono piani più concreti e sottili.   
 
Venerdì 13   
Mode in Italy 
Le nuove sfide dell'industria fashion, tra metaverso, reshoring e 
sostenibilità. Online dal 13 gennaio 2023, in contemporanea con l'inizio 
della Milano Fashion Week uomo, Mode in Italy, il podcast originale di 
Radio Rai per RaiPlay Sound ideato e condotto da Matteo Minà, per 
raccontare le nuove sfide e le storie affascinanti dell'industria della moda 
Made in Italy. Un modo per immaginare, tramite la visione dei suoi 
protagonisti, gli scenari futuri e futuribili di un settore che vale per l'Italia 
circa 100 miliardi di euro di giro di affari. Mode in Italy racconta la moda 
che si guarda allo specchio, che mette in mostra le sue qualità, ammette 
anche i suoi difetti e trova soluzioni per migliorarsi: 
--- Chiamiamola con il suo nome: industria della moda 
In questo podcast Matteo Minà vi porta a scoprire il ruolo strategico del 
fashion Made in Italy che, con i suoi quasi 100 miliardi di fatturato 2021, 
è il secondo settore manifatturiero del Paese con circa 600 mila lavoratori. 
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E proprio il termine industria fa capire che ci sono centinaia di migliaia di 
addetti che partecipano e contribuiscono con il lavoro quotidiano. La 
politica non ha mai dato il giusto peso al comparto, come forza che 
contribuisce per una percentuale importante al Pil italiano. Ma le cose 
oggi stanno cambiando, con un rinnovato dialogo tra pubblico e privato.  
--- Inclusività, solidarietà, sostenibilità: ecco le novità nella moda 
Nascono startup della moda sostenibile, le collezioni sono sempre più 
pensate in ottica inclusiva, così come gli organici all'interno delle aziende, 
anche per eliminare il cosiddetto gender gap, il divario tra i generi. In 
questo podcast Matteo Minà fa il punto su questi temi, oggi irrinunciabili 
nel racconto da parte delle varie maison, con un focus su chi fa prodotti 
sostenibili per davvero e non mere attività di greenwashing. Ospiti 
Antonio De Matteis, amministratore delegato di un marchio sartoriale 
napoletano e Gio Giacobbe, amministratore delegato di un'azienda 
italiana di calzature sostenibili. 
 
Rigopiano - Cronache dalla valanga  
Il 18 gennaio 2017 una valanga ha travolto il Resort Il Vate a Rigopiano di 
Farindola, in provincia di Pescara. Dopo 8 giorni di lavoro incessante dei 
soccorritori, il bilancio della tragedia è stato pesantissimo: 29 le vittime, 
ed 11 i superstiti. Un viaggio tra i servizi della TgR Abruzzo con il racconto 
di Ezio Cerasi, Roberta Mancinelli, Alfredo Primante, Daniela Senepa e 
Monia Baldascino. Realizzazione tecnica a cura della produzione news di 
Pescara. 
 
Le Parole del Futuro 
Rai Radio 2 lancia sulla piattaforma RaiPlay Sound il ciclo di 12 episodi Le 
Parole del Futuro: il podcast di Radio 2 che dà voce ai giovani ricercatori e 
ricercatrici dell'Università Statale di Milano”. Disponibile in 12 puntate dal 
13 gennaio, il progetto nasce in collaborazione con l’Università Statale di 
Milano e sarà presentato con un evento aperto al pubblico il 13 gennaio 
alle ore 11.30, nella Sala Lauree di Scienze Politiche dell’Università.  
Le 12 Parole del Futuro (comunità, sostenibilità, patrimonio culturale, 
modern work, diritti, umanità, pluralismo, diversity, salute pubblica, 
alimentazione globale, intelligenza artificiale, legalità) sono state 
individuate insieme ai ricercatori e alle ricercatrici under 35 della Statale 
di Milano che hanno parlato di sé, del proprio lavoro e dei risvolti delle 
loro ricerche scientifiche nella vita di tutti i giorni.  
La voce familiare di Sara Zambotti, conduttrice con Massimo Cirri di 
Caterpillar su Rai Radio 2, anima le interviste insieme ai giovani conduttori 
di Radio Statale, la web radio dell'ateneo Samuele Virtuani, Simone Feneri 
e Marina Potassa. Con un linguaggio informale si ragiona insieme e ci si 
racconta per cercare di trarre una chiave di lettura nuova, che interpreti 
il mondo in cui i ragazzi vivono e che li aiuti ad orientarsi nelle scelte per 
il futuro. Da un'idea di Angela Biscaldi, docente di antropologia culturale 
dell’ateneo milanese e curatrice scientifica del progetto.  
 
 

 

 

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. 
 
  

 

 

RADIO KIDS Domenica 8 - Sabato 14 
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. 
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I libri di Radio Kids   
Tutte le più belle novità editoriali. Uno stimolo per bambini, mamme, 
papà, nonni zii, zie, amici e amiche per scoprire il piacere della lettura con 
la nostra radio! I Libri di Radio Kids sono a cura di Isabella Carbone 
Lunedì 9 
Rassegna Andersen - Jole 
Un racconto sulla prima volta che si percorre una strada da soli, la prima 
volta che nessuno ti tiene per mano: sai che sei solo ma vuoi farcela da 
solo.  
Martedì 10 
La banda del pallone- Le leggende del Fut-Rua 
Nella cornice del calcio di strada, il Fut-Rua, una storia su come lo sport 
unisca le persone e sull'importanza degli amici e dei legami 
 

PUBBLICA UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

 

 

AUDIODESCRIZIONI 
 

Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
 
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 
 

 

 

LIS 
 

 

 
 
 
 

   
Traduzione in LIS – Question time  
Mercoledì 11  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del Question 
Time su Rai TRE 
 
Traduzione in LIS – Istituzionale 
Giovedì 12  
Traduzione integrale in LIS – delle dichiarazioni di voto finale sul disegno 
di legge n.730 di conversione alla Camera dei Deputati del Decreto Legge 
176/2022 - su Rai DUE 
 
Traduzione in LIS – O anche no  
 Domenica 9  
Continua l’accessibilità in LIS del programma “O ANCHE NO” in onda su 
RAI TRE  
 
RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità: 
Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, Tg2, 
Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 

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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Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli ed 
audiodescrizione) dei programmi di prima serata  
 

 
 
Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli ed 
audiodescrizione) dei programmi di prima serata 
 
 

 

 

TELEVIDEO Domenica 8 - Sabato 14 
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 

 

CAMPAGNE SOCIALI 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.  
 
Lunedì 9- Sabato 14 
Campagna di Raccolta Fondi promossa da Fondazione Progetto Arca 
finalizzata a potenziare i servizi che la Fondazione mette in campo nel 
periodo invernale a sostegno delle persone senza dimora e parte dei 
proventi saranno destinati ad attività di sostegno alimentare per i nuclei 
familiari che vivono in condizioni di povertà.  
 
 
 

 

 

COLLABORAZIONI Mercoledì 11 
La Rai e il DIE insieme per la prevenzione degli incidenti stradali 
provocati dall'abuso di alcol e droga... Campagna #NonFarlo 
Da mercoledì scorso gli spot di comunicazione istituzionale dedicati alla 
prevenzione degli incidenti stradali, che ogni anno provocano decine di 
vittime tra giovani e giovanissimi, trasmessi ogni giorno sui canali 
generalisti tv e radio e su Rai News 24 vengono rilanciati anche sul sito e 
sugli account social di Rai Per la Sostenibilità-ESG, la direzione del servizio 
pubblico che coordina la messa in onda delle campagne scelte dal 
Dipartimento. Su Facebook, Twitter e Instagram (@raisostenibile) e sul 
sito www.raiperlasostenibilita.rai.it viene dunque veicolato 
lo spot prodotto dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della 
Presidenza del Consiglio, che punta a sensibilizzare i giovani in particolare 
sul rischio di mettersi alla guida dopo il consumo di alcol e droghe.  
Un monito, quello contenuto nello slogan #NonFarlo, in sintonia con 
l’appello lanciato nel messaggio di fine anno dal Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella a ridurre il rischio di incidenti sulla strada. 
Nei prossimi giorni, poi, sarà la volta delle campagne sul servizio civile 
universale e sulle vaccinazioni contro l’influenza e contro il Covid. Da anni 
la trasmissione degli spot sui canali Rai tv e radio consente di portare 
all’attenzione del grande pubblico messaggi di notevole rilevanza sociale 
con una intensità di trasmissione che garantisce ottima penetrazione. 
L’approdo sui mezzi di comunicazione dell’era digitale si propone di 
ampliare ulteriormente la platea, rivolgendosi a fasce di pubblico, 
specialmente giovanili, abituate a fruire di media diversi da quelli 
generalisti.  
  
 

 

 

SOCIAL MEDIA   
 
 

Descrizione principali iniziative veicolati con gli account social Rai Per la 
Sostenibilità @raisostenibile:  
 
 

http://www.raiperlasostenibilita.rai.it/
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 Domenica 8 
Su Raiplay The Italian Network. 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 3Bee innovativa che trasforma gli 
alveari in centraline di monitoraggio connesse, salvando la vita di milioni 
di api. 
 
Lunedì 9 
Questa settimana in occasione della Campagna di Raccolta Fondi 
di Fondazione Progetto Arca Onlus che è accanto alle persone senza 
dimora in varie città italiane, Rai per la Sostenibilità - ESG accende i 
riflettori sulla parola Unità di Strada. 
 
Martedì 10  
The Italian Network ci racconta il progetto di Arianna. Una ragazza di 
Torino appassionata di videogiochi che unendo questa passione, ad 
un’innata volontà imprenditoriale, fonda 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. 
 
Mercoledì 11  
Campagna Stanotte ho sognato che mi aiutavi della Fondazione Progetto 
Arca Onlus a sostegno delle persone senza dimora. 
 
Giovedì 12  
Numero3, Sara Gama. Venerdì 13 gennaio ore 16 Rai3. La storia della 
calciatrice triestina Sara Gama, capitana della Nazionale Italiana e della 
Juventus Women, il ritratto di una campionessa che ha il merito di aver 
portato alla luce un tema per anni sottaciuto, la parità di genere in uno 
sport come il calcio. 
 
Sabato 14 
--- Palinsesto programmi Audiodescritti trasmessi dalla Rai nella 
settimana dal 15 al 21 gennaio 2023 
--- Spot PCM-DIE Vaccinazioni. Proteggiamoci, anche per i momenti più 
belli. Soprattutto in questi mesi, i vaccini contro il Covid19 e l’influenza 
stagionale sono il modo più efficace per proteggere noi e i nostri cari, in 
particolare le persone anziane e fragili. Parlane con il tuo medico. 
 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 
 
 
 

Domenica 8 - Sabato 14 
 
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  
 
Incidenti stradali 
La campagna, prodotta dal Dipartimento per l’informazione e 
l’editoria, intende sensibilizzare sul tema degli incidenti stradali tra i 
giovani, in particolare quelli legati alla guida dopo il consumo di alcol 
e droghe. Sulla base dei dati più recenti e verificati, la campagna invita 
ad una riflessione generale e personale. 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews  
 
Iscrizione on line nelle scuole 
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha attivato, sul proprio sito 
istituzionale, il servizio che consente di effettuare le iscrizioni online 
alle classi prime della scuola primaria, della secondaria di primo e 
secondo grado e ai centri di formazione professionale regionali anche 
per l’anno scolastico 2023/2024. Le iscrizioni sono aperte dal 9 al 30 

https://www.facebook.com/101221479103
https://www.facebook.com/101221479103
https://www.facebook.com/101221479103
https://www.facebook.com/1142887325822979
https://www.facebook.com/143563942360060
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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gennaio 2023. Al servizio si accede in modo semplice, tramite 
piattaforma dedicata, con un’identità digitale, Spid, Cie o eIDAS. 
Obiettivo della campagna, realizzata dal Ministero dell’Istruzione e del 
Merito e diffusa sui canali RAI dal Dipartimento per l’Informazione e 
l’Editoria, è informare tutti gli interessati, attraverso un  messaggio 
chiaro e di servizio, sul periodo delle iscrizioni online e sulle modalità 
per effettuare la domanda attraverso il portale dedicato.  
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews 
 
Servizio Civile Universale  
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, 
 
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E AFFARI EUROPEI 
 

 

 Domenica 8 - Sabato 14 
 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE): 
Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Sociale di progetti e linee guida 
adottati all’estero da governi, media e broadcaster di servizio pubblico, 
iniziative e programmi a sfondo sociale adottati in diverse regioni del 
mondo. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
Francia  
Cambiamento climatico e media: il numero 21 della rivista Méta-média è 
dedicata alla questione dei media e del clima ed intitolato cambiamento 
climatico, crisi o catastrofe. Kati Bremme, direttrice della testata, dichiara 
in apertura che il cambiamento climatico è la più grande sfida per il 
giornalismo di oggi. Da qui, scaturisce un interrogativo: il giornalismo sulla 
crisi climatica è una forma di attivismo? Come illustrare, sul web o su una 
pubblicazione cartacea, la crisi climatica coordinando tempo mediatico e 
tempo scientifico? Il podcast può essere un mezzo per divulgare più 
velocemente i temi più urgenti? Sono tantissimi i quesiti sollevati dal 
"trend book" che può essere consultato sul portale digitale franceinfo: 
https://www.meta-media.fr/2022/12/25/medias-et-climat-changement-
crise-ou-catastrophe-cahier-de-tendances-21.html 
 
Regno Unito: 
Il supporto di Ofcom all’alfabetizzazione mediatica: Ofcom sta incaricando 
una serie di organizzazioni attive sul territorio nazionale di  attività volte 
a contribuire al miglioramento delle capacità di alfabetizzazione 
mediatica online tra i gruppi e le comunità più vulnerabili. 
L'alfabetizzazione mediatica online consiste nell'avere le capacità, le 
conoscenze e la comprensione per prendere parte in sicurezza alle attività 
proposte dal mondo online. Ciò per consentire alle persone di diventare 
decisori digitali informati e di identificare e proteggere sé stessi e gli altri 
da contenuti dannosi. 
 
Paesi Bassi: 
SBS Learn English e i contenuti per insegnare l’inglese ai migranti: 
lo scorso 1° dicembre è stato pubblicato un importante rapporto sulla 
sicurezza delle giornaliste donne. Esso comprende la constatazione che, 
nei Paesi Bassi, 8 giornaliste su 10 hanno subito qualche forma di 
intimidazione, aggressione o minaccia e che questo è purtroppo sempre 
più comune. Il rapporto è stato pubblicato da PersVeilig - una nota 
iniziativa congiunta di giornalisti e forze dell'ordine olandesi, composta 
dall'Associazione olandese dei giornalisti, dall'Associazione olandese dei 
caporedattori, dalla Polizia olandese e dal Pubblico ministero olandese - 
e mira a rafforzare la posizione dei giornalisti contro le minacce di violenza 
e aggressione. In particolare, la relazione ha fatto seguito al recente 
annuncio, da parte del Segretario di Stato olandese per la Cultura e i 
Media e del Ministro della Giustizia e della Sicurezza, di una serie di nuove 
misure per proteggere la libertà di stampa e la sicurezza nei Paesi Bassi. 
Le suddette misure includeranno ulteriori ricerche su aspetti specifici e 
gruppi target di molestie contro i giornalisti, come l'intimidazione online, 
l'aggressione contro i giornalisti con un background non occidentale. Dai 
risultati verranno estrapolati spunti per formulare una politica migliore. 
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Turchia: 
La Federazione Europea dei Giornalisti (EFJ) istituisce un gruppo di lavoro 
su genere e diversità: a seguito di una decisione dell'Assemblea generale 
di Izmir (Turchia) nel giugno 2022, i membri della Federazione Europea 
dei Giornalisti (EFJ) hanno deciso di creare un nuovo gruppo di esperti 
incentrato sulle questioni di genere e diversità (Gender and Diversity 
Expert Group – GENDEG). Il primo incontro di persona si è svolto il 12 
gennaio 2023. Il gruppo, presieduto da Elena Tarifa (FeSP, Spagna) e Lina 
Kushch (NUJU, Ucraina), è composto da altri 13 membri provenienti da 
Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Francia, Germania, Italia, 
Montenegro, Portogallo, Svizzera. Questo primo incontro ha avviato le 
discussioni su priorità, obiettivi e un piano d'azione per il 2023. La 
sicurezza delle giornaliste, le pari opportunità sul posto di lavoro, il genere 
e la diversità nei contenuti delle notizie sono emersi come argomenti 
chiave per ulteriori lavori. I membri hanno anche condiviso le loro migliori 
pratiche e gli strumenti pratici utilizzati a livello nazionale, come 
Expertalia in Belgio, il Manifesto di Venezia in Italia, i Centri di solidarietà 
per i giornalisti in Ucraina, sondaggi, dati, ecc. Il GENDEG lavorerà in 
stretta collaborazione con il Consiglio di genere della Federazione 
internazionale dei giornalisti (IFJ), creato nel 2001. 
 
Aggiornamenti sull’Asia 
India: 
I media indiani ammoniti contro la condivisione di immagini violente: il 
governo indiano ha ammonito tutti i canali televisivi dal trasmettere video 
e immagini che possono avere un impatto psicologico negativo o 
offendere la sensibilità del pubblico, soprattutto a scapito dei minori. Il 
Ministero dell'Informazione e della Radiodiffusione ha emesso l'avviso il 
9 gennaio scorso, dopo aver notato che, in diversi casi, i contenuti 
venivano presi dai social media e trasmessi senza alcuna modifica 
editoriale. Il Ministero ha raccomandato ai media di prestare maggiore 
attenzione alla pratica del content sharing per evitare di riportare episodi 
di incidenti, morti e violenze - compresa la violenza contro donne, 
bambini e anziani - in un modo che comprometta gravemente la pubblica 
decenza e moralità. 
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Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo su 
tematiche sociali: 
 
Associazione APS Argyllis Romagna 
Fondazione Cortina 
Fondazione Scopelitti 
Museo della Lingua Italiana 
Fondazione Berlinguer 
Associazione Dante Alighieri 
Archivio Storico Presidenza Regione Sicilia 
 
Ausilio fornito dal Customer Service anche ai privati cittadini che 
richiedono il nostro supporto per ottenere repertori, ricercatori e scuole 
di ogni ordine e grado, incluse Università anche straniere per ricerche e 
informazioni sul materiale audiovisivo Rai a supporto di studi in materia o 
anche per semplice curiosità. Le richieste provengono in generale alla 
casella di gruppo: service@rai.it. 
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