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TV 

 

RAI 1 
 

 
 

Domenica 15 
A Sua Immagine 
Non è questa l’era post-Covid che speravamo o ci aspettavamo. Così scrive 
Papa Francesco, nel messaggio per la Giornata mondiale della Pace in 
riferimento alla guerra in Ucraina che dal 24 febbraio 2022 ha riportato 
d’attualità la drammaticità dei conflitti bellici in Europa. Questa guerra - 
scrive Francesco - rappresenta una sconfitta per l’umanità intera. E se per 
il Covid 19 si è trovato un vaccino, per la guerra ancora non si sono trovate 
soluzione adeguate. Lorena Bianchetti riflette su come si può vincere il 
virus della guerra.  
 
Linea Verde 
Linea Verde domenica crawl Fondazione Arca  
Si parte dal fico di Cosenza, delizia dell’agroalimentare calabrese, con alle 
spalle un’incredibile storia di selezione e cura contadina per raggiungere 
la Piana di Sibari, ai piedi del territorio di Corigliano-Rossano e scoprire 
l’immenso giardino che vanta moltissime varietà di agrumi, in primis la 
clementina Igp. Senza dimenticare una sosta a Bisignano, dove ancora 
oggi sopravvive l’antica arte della ceramica. Beppe Convertini racconta i 
segreti dell’olio di oliva di Calabria e la produzione di pecorini sulle colline 
di San Demetrio Corone, località cara alla comunità Arbereshe di Calabria. 
Infine, nel centro storico di Cerisano, un giovane studioso racconta come 
ha fatto rivivere l’arte della cesteria e della coltelleria artigianali. Non 
mancano importanti finestre sull’Altipiano della Sila, con sentieri montani 
ricchi di storia e natura e con una fattoria biologica a oltre mille metri di 
quota. Infine, due partecipazioni calate nella realtà cosentina: Sara 
Brancaccio, per un delizioso plumcake ai fichi di Cosenza e Ciro Vestita, 
per un elenco delle virtù medicali contenute nelle bucce degli agrumi. 
                                                      
Lunedì 16 - Venerdì 20 
Uno Mattina 
Protagonista di questa stagione il racconto di un paese che fa i conti con i 
temi legati alla crisi: occupazione, caro energia, spesa alimentare sempre 
più pesante. Con lo stile garbato e puntuale del servizio pubblico, gli ospiti 
in studio propongono suggerimenti e ricette per contenere i costi della 
vita quotidiana, mentre i servizi e i collegamenti tengono aperta una 
finestra attenta e curiosa sul tutto il territorio. Aggiornamenti 
sull’attualità, cultura e spettacolo e naturalmente l’ambiente e tutti i 
cambiamenti ad esso legati, con un occhio vigile sulle scelte di tutti i 
giorni. 
Questa settimana: 
Lunedì 16 
Depressione: Sandro Sorbi, neurologo; 
Mercoledì 18 
Femminicidi: Maria Malucelli, psicoterapeuta; 
Colesterolo-: Claudio Borghi, internista; 
Giovedì 19 
Disturbi del sonno e anziani: Giuseppe Spriano, otorinolaringoiatra; 
Venerdì 20 
Rottamazione cartelle fiscali: Gianluca Timpone, commercialista; 
Assumere badanti: Enzo De Fusco, consulente del lavoro. 
 
Venerdi 20 
Oggi è un altro giorno  
Ospiti, storie e confronti al servizio di un programma che ogni giorno 
vuole raccontare come il Paese abbia voglia di ritrovare la sua normalità 
ricominciando dai racconti delle persone celebri e non solo per capire, per 
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condividere, per conoscere meglio la realtà dell'oggi. La conduttrice 
accoglierà un gruppo di amici che la accompagneranno nel corso delle 
puntate, con i quali condividerà argomenti all'ordine del giorno, 
incontrerà personaggi noti che si racconteranno attraverso interviste 
intime, animando confronti su questioni che dividono l'opinione pubblica. 
Nella seconda parte del programma un'intervista alla Ministra per la 
famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella. 
 
Sabato 21 
A Sua Immagine 
Daniele Cassioli è campione del mondo di sci d’acqua ed è cieco dalla 
nascita. Lui dimostra concretamente che ciò che può sembrare un limite 
ed un ostacolo deve diventare il nostro punto di forza. Insegna ai bambini 
non vedenti e li aiuta a fare sport superando i loro timori. Tiene anche 
seminari all’interno delle aziende dove spesso l’individualismo 
esasperato e la competizione, rende la professione faticosa e 
esasperante. Imparare a fare squadra è uno dei tanti esercizi. Nuovo ciclo, 
poi, per "Le ragioni della speranza": in ogni puntata il racconto di tutte 
quelle realtà ed esperienze che vedono i giovani protagonisti, impegnati 
quotidianamente per migliorare il pezzo di mondo che abitano. 
Prima tappa Verona, alla scoperta del progetto Quid che coniuga 
sostenibilità a solidarietà. 
 
Linea Bianca 
Si parte - con una guida alpina e Lino Zani - da quota 4.091 metri sul livello 
del mare, in vetta al Polluce, nel massiccio del Monte Rosa, al confine con 
la Svizzera. Si passa, poi, alla straordinaria opera d’ingegneria della diga 
del Goillet, gigantesco serbatoio di alta montagna, fondamentale per 
l’approvvigionamento, durante tutto l’anno, dell’acqua per le comunità 
locali: un’altezza di quasi 50 metri ed un invaso con una capacità di oltre 
11 milioni di metri cubi d’acqua, ai piedi della piramide del Cervino,  
Obiettivo anche sul caldo anomalo, sul ghiacciaio che cambia, sullo sport 
e l’economia che ne risentono. Si parla anche di sicurezza in montagna: 
sul ghiacciaio del Cervino, un climatologo spiega i crepacci, improvvise 
fessurazioni dei ghiacciai, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti 
climatici.  
 
Linea Verde Life crawl Vidas 
Si scoprono storie di volontariato al servizio dei beni comuni e dei più 
fragili. 
 
Linea Verde discovery – Roma e la sua campagna 
Incontriamo i protagonisti del patrimonio agricolo, sociale e culturale di 
Roma e della sua campagna.  Una narrazione che porterà il pubblico a 
cogliere fino in fondo il valore di territori unici, di intuizioni e della 
capacità di progettare il futuro di un luogo.  
 
Il provinciale 
Viaggio nelle Mainarde luoghi di meraviglie naturali davvero rare, come 
gli altipiani e le foreste abitate da orsi, lupi, cavalli pentro e di paradisi di 
biodiversità, come le sorgenti del Volturno. Raccontiamo come in questa 
terra siano state scritte pagine fondamentali, a volte dolorose, della 
nostra storia, nelle diverse epoche. Il tutto contraddistinto dal forte senso 
l’identità di chi, da questi luoghi, non è mai voluto andar via o di chi, nella 
terra appartenuta ai propri avi, è voluto tornare a tutti i costi.  
 
Settegiorni 
L’intervista all’ex magistrato Giuseppe Ayala sulla cattura di Matteo 
Messina Denaro. E ancora, nella rubrica di approfondimento di Rai 
Parlamento, le misure previste per la riforma delle pensioni e l’incontro 
del governo con i sindacati. E poi, il viaggio ad Ischia per fare il punto sullo 
stato di emergenza a pochi mesi dalla tragedia che ha colpito l’sola e il 
dibattito sul decreto all’esame della Camera.  
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RAI 2 Domenica 15  
Vorrei dirti che 
Elisa Isoardi viaggia per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti dove 
i protagonisti sono persone comuni. Un format tra il factual e 
l’emotainment. I protagonisti delle storie vogliono ringraziare o chiedere 
scusa a una persona a loro cara. Per farlo, preparano un piatto della 
memoria, legato ai ricordi e ai gusti del destinatario della sorpresa. Quindi 
arriva il momento della lettura della lettera di ringraziamento o di scuse, 
che il protagonista della storia ha scritto per il suo caro. 
In questa puntata: Questa settimana, Elisa Isoardi fa tappa ad Ancona, per 
incontrare Federica, una ragazza di 30 anni originaria della provincia di 
Macerata, che vuole ringraziare suo marito Mattia per averla sempre 
sostenuta nel suo sogno di diventare una stilista. Appassionata di moda 
sin da piccola (realizzava vestiti per le sue bambole), durante 
l’adolescenza Federica inizia a soffrire di disturbi alimentari, ma riesce a 
uscire da questo tunnel e a convincere la sua famiglia che quella della 
moda è la sua strada. Superato questo periodo difficile, crea finalmente il 
proprio brand e l’incontro con Mattia, che diventa suo marito, è per lei 
fondamentale, soprattutto quando, con la pandemia, deve chiudere 
l’atelier di Macerata e trasferirsi ad Ancona, dove prosegue la sua attività. 
Federica vuole ringraziare Mattia per esserle sempre stato vicino, anche 
nei momenti di difficoltà e averle donato uno sguardo inedito sulla vita.  
 
Lunedì 16 - Venerdì 20 
I fatti vostri 
Il programma d’attualità rivolge un’attenzione particolare al mondo del 
lavoro con la possibilità di fare incontrare chi cerca e chi offre 
opportunità. Vengono riproposte le rubriche, arricchite con collegamenti 
dalle Piazze d'Italia, che hanno ricevuto un grande consenso di pubblico 
come il giardinaggio, gli animali, la salute, la scienza e i consigli per una 
spesa consapevole e sicura.  
 
Ore 14 
Inchieste, attualità, cronaca, attraverso l’analisi del fatto del giorno e il 
racconto degli inviati su tutto il territorio nazionale. Il programma si 
propone di accendere un faro sui principali avvenimenti nel rispetto di 
tutte le sensibilità e nella valorizzazione dei territori e delle eccellenze che 
esprimono. La società è vista anche attraverso gli occhi di un gruppo di 
ragazzi chiamati a essere protagonisti del dibattito, attenti osservatori del 
nuovo mondo che si sta preparando e giudici imparziali dell’operato degli 
adulti. Particolare attenzione è riservata ai social network. L'interazione 
con i social network si propone, inoltre, di contribuire a creare nel grande 
pubblico non solo la conoscenza di questi strumenti ma anche il loro 
corretto uso. 
 
BellaMà 
Il primo talent di parola della tv italiana ideato e condotto da Pierluigi 
Diaco. Il programma, che mette a confronto due generazioni 
apparentemente molto distanti, ma unite da linguaggi e strumenti 
contemporanei come i social network, vede protagonisti 20 concorrenti 
e 30 opinionisti, equamente divisi tra Z (18-25 anni) e Boomer (55-90 
anni). Ogni giorno un concorrente Z e un Boomer si sfidano in tre manche: 
un quiz culturale basato su tre prove, indovinare l’identità di un 
personaggio famoso, un fatto storico e una parola della lingua italiana, la 
realizzazione di un reel di presentazione dell’ospite del giorno (un 
personaggio di riferimento del mondo Boomer o Z) e di un video di 
introduzione del tema di attualità che sarà oggetto di dibattito in studio. 
  
Nei tuoi panni  
Nei tuoi panni è un esperimento sociale. Le famiglie accettano di entrare 
l'una nei panni dell'altro. Ogni settimana sarà protagonista una famiglia 
diversa e di tutti i generi (tradizionale, allargata, con figli adottati, molto 
numerose, miste, arcobaleno, senza figli, green), ciascuna con le proprie 
questioni da affrontare e possibilmente risolvere. I partecipanti si 
scambiano per una giornata i loro ruoli. Gli ospiti e i protagonisti dello 
scambio commentano il filmato e la conduttrice fornisce attraverso degli 
esperti - psicologi, insegnanti, consulenti di gestione economica familiare 
ma anche di cucina o di fai da te - consigli pratici e soluzioni rispetto alle 
criticità emerse. 
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Lunedì 16 
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. 
 
Sabato 21 
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. 
 
Ti sembra normale 
Il tema della puntata è il concetto di Privacy e di come gli italiani lo 
intendono, con un focus particolare sul rapporto con le tecnologie e i 
social: è normale impostare un codice d’accesso al proprio cellulare? 
Controllare quello del partner? Condividere il proprio stato d’animo sui 
social? Cosa fanno gli italiani per paura delle truffe online? Su cosa 
difendono di più della loro privacy? È normale che i ragazzi abbiano il 
cellulare prima dei 12 anni? Continua l’appassionante e ironico viaggio nei 
costumi e nelle tendenze del Bel Paese con le domande-sondaggio su cui, 
ogni settimana, i due concorrenti dovranno cercare di rispondere 
correttamente, per aggiudicarsi il montepremi di 40.000 euro in gettoni 
d’oro da devolvere in beneficenza all’Associazione Vidas odv, cercando di 
indovinare insieme cosa è normale e cosa no per il popolo italiano 
 
Io&Te - Insieme a tutti i costi 
Secondo appuntamento con il docu-reality che vede protagonista una 
improbabile coppia di personaggi del mondo dello spettacolo, ciascuno 
con gusti e abitudini differenti, costretti a trascorre insieme un intero 
week-end per conoscersi ed entrare l’uno nel mondo 
dell’altro. Protagonista del secondo appuntamento, la coppia formata 
dalla giovane influencer Nicole Rossi e dal conduttore televisivo Patrizio 
Roversi: lei portabandiera della GenZ, lui turista per caso e boomer per 
scelta. L’incontro tra Nicole e Patrizio è un clash generazionale 
annunciato. Nicole coinvolge Patrizio nelle attività̀ che più̀ ama: street 
food e cocktail all’ultima moda, shopping ed una escape room da brividi. 
Il tutto ovviamente raccontato sui social... Ai ritmi fast di Nicole, Patrizio 
contrappone esperienze decisamente più slow: la filiera delle api e del 
miele e un hammam per rilassarsi e viaggiare, anche se solo con la mente.  
 

 

 

RAI 3 Domenica 15 
Sulla Via di Damasco 
La Chiesa sta veramente attraversando una crisi? Quale traiettoria indica 
Papa Francesco? Molti gli spunti per conoscere l’orizzonte profetico 
indicato da Papa Francesco, a cominciare dalla Sua esortazione ad essere 
sempre di più Chiesa di popolo, in occasione dell’ultimo saluto rivolto a 
Benedetto XVI. Subito dopo andranno in onda le immagini suggestive del 
suo viaggio in Barhein, lo scorso novembre, con l’appello ad essere 
promotori di speranza nel segno del dialogo.  
 
Agorà Week End 
Le difficoltà legate all'aumento dei costi dell'energia e le conseguenze sui 
consumi reali nei prossimi mesi 
 
Timeline 
Dalla prematura scomparsa di Gianluca Vialli alla lotta per l’equità di 
trattamento delle donne nello sport, e nel calcio, passando per il rapporto 
con i social e la comunicazione. 
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EstOvest 
Cade il mito della birra ceca, conosciuta in tutto il mondo per essere, al 
ristorante, meno cara dell'acqua. EstOvest apre la puntata con un 
reportage realizzato in Repubblica Ceca, dove l'aumento dei prezzi della 
birra sta cambiando radicalmente le abitudini dei cittadini. In Ungheria, 
invece, la nuova legge sull'aborto promossa dal governo sta provocando 
drammatiche discussioni all'interno della società. Obiettivo anche sulle 
moltissime donne ucraine che si sono rifugiate in Lettonia, dove grazie 
alla conoscenza della lingua russa è più facile per loro trovare un lavoro e 
integrarsi. E ancora, superare insieme le frontiere: Gorizia e Nova Gorica 
nel 2025 saranno un'unica capitale europea della cultura. Conclude la 
puntata un'intervista all'artista bosniaca Adela Jusic che, nelle sue 
installazioni, racconta la tragedia del padre, franco tiratore a Sarajevo. 
 
Rebus 
Puntata dedicata alla scienza e alle grandi sfide dei nostri tempi. Dalle 
strategie per affrontare il cambiamento climatico, alle nuove tecniche per 
produrre energia come la fusione nucleare, sempre più al centro del 
dibattito pubblico. Ospite il premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi, per 
parlare di divulgazione sulle grandi questioni scientifiche e politiche di 
oggi.  
 
Kilimangiaro 
Viaggio, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale. Tra le 
novità di questa stagione, una finestra aperta sulle manifestazioni da non 
perdere in tutto il mondo: festival, mostre e grandi eventi. 
Viaggiatori da tutto il mondo sono in collegamento costante con la 
redazione per raccontare in diretta le loro avventure: a piedi o in biciletta, 
in moto o in barca a vela, in camper o in autostop.  Lo sguardo attento del 
geologo Mario Tozzi ci fa riflettere sui cambiamenti climatici e sul 
pianeta. Tra i temi trattati questa settimana spazio a due scienziati molto 
presenti in rete: l’astrofisico Luca Perri e il chimico divulgatore youtuber 
Barbascura X. Presentano il loro libro La Tempesta imperfetta. Viaggio 
nella mente di chi crede alle fake news… cioè noi, una sorta di bussola per 
orientarsi nel mare delle fake news. In chiusura Mario Tozzi parla del buco 
dell’ozono.  
 
O anche no 
Programma dedicato all’inclusione sociale e disabilità, realizzato con la 
collaborazione di Rai Per la Sostenibilità ESG e Rai Pubblica Utilità.   
 
Lunedì 16 – Venerdì 20 
Caro Marziano 
--- Pif incontra Gherardo Brami nella sua casa in Toscana. Gherardo è un 
birdtrainer (non ama la definizione di falconiere, perché il suo lavoro non 
ha a che fare con la caccia) e si prende cura di quaranta uccelli, tra cui, 
falchi, cicogne, aquile, avvoltoi, gufi e seriema, animale tra i più antichi 
ancora esistenti. La sua vita è al limite del fiabesco, fatta di continuo 
dialogo con rapaci e corvi che lo riconoscono e tornano da lui ogni giorno. 
--- È la Dj Anfisa Letyago la protagonista di questa puntata. Da bambina, 
Anfisa ascoltava musica per far passare il tempo nei lunghi pomeriggi 
siberiani. Cresciuta, quella bambina ha ricevuto un biglietto di sola andata 
per raggiungere sua madre in Italia. Ed è un colpo di fulmine: Anfisa si 
innamora di Napoli, la sua cameretta diventa la consolle dei locali più 
importanti della città e, nel giro di qualche anno, quella bambina siberiana 
diventa una delle Dj più famose del mondo. Pif racconta la sua storia e, 
oltre a seguirla in un’esibizione, prova a farsi insegnare i rudimenti del 
mestiere musicale meglio retribuito al mondo. 
--- Due puntate dedicate al giudice Rosario Livatino. Nella prima 
scopriamo l’uomo ancor prima del giudice. Nella seconda, Pif torna sui 
luoghi del suo omicidio.  
--- In questa puntata Pif ci parla di biblioteche umane. 
Perché entrare in una biblioteca e domandare in prestito una persona 
invece di un libro?  
 
Lunedì 16 
Report 
Dal calcio alla sanità passando per un focus sul sapere in internet. La 
Community di Emanuele Bellano, con la collaborazione di Chiara 
D’Ambros e Greta Orsi: Wikipedia è un'enciclopedia libera fondata da 
Jimmy Wales e gestita dalla Wikimedia Foundation con sede a San 
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Francisco. La filosofia di Wikipedia è basata sulla libera contribuzione da 
parte di utenti volontari che ampliano, modificano e aggiornano le 
migliaia di voci dell'enciclopedia. La Wikimedia Foundation ricava denaro 
principalmente dalle donazioni che ogni anno milioni di lettori in tutto il 
mondo versano dopo aver letto i banner che compaiono sulle pagine di 
Wikipedia e che chiedono di contribuire alla sopravvivenza 
dell'enciclopedia. Ma le tecniche di raccolta fondi sono considerate da 
alcuni membri storici della Community aggressive e ingannevoli. A fronte 
del lavoro volontario di centinaia di migliaia di utenti, il board della 
Wikimedia Foundation paga ai suoi membri lauti stipendi, decine di 
milioni di dollari vengono distribuiti a progetti, persone e associazioni in 
tutto il mondo senza procedure chiare o documentazione pubblica. 
Si chiude con Gettoni d'oro di Walter Molino, con la collaborazione di 
Federico Marconi: il Servizio sanitario nazionale è in affanno, negli 
ospedali e nei pronto soccorso mancano migliaia di medici e infermieri. In 
Calabria il 20% dei malati è costretto a curarsi lontano da casa, le strutture 
sanitarie sono spesso inadeguate e i concorsi per assumere nuovi medici 
vanno deserti. Così per non chiudere i reparti di emergenza-urgenza le 
Aziende sanitarie devono ricorrere ai medici a gettone, pagando cifre 
esorbitanti a società di intermediazione e cooperative, spesso con 
affidamenti diretti che aggirano le regole del Codice degli appalti e che 
riducono sensibilmente la qualità delle cure. Per tamponare l’emergenza 
il Presidente della Regione Roberto Occhiuto ha firmato un accordo 
transnazionale per portare in Calabria centinaia di medici cubani. 
 
Illuminate – Franca Valeri 
Da attrice a sceneggiatrice, da regista ad autrice, Franca Valeri, 
pseudonimo di Franca Norsa, ha rivoluzionato il mondo 
dell’intrattenimento, rompendo il tabù sulla comicità femminile. Fin da 
piccola ha intuito che la recitazione sarebbe stata la sua strada: già da 
bambina, infatti, imitando le amiche della madre e recitando alcune 
caricature, fece nascere La Signorina Snob, che poi diventò uno dei suoi 
personaggi simbolo, con cui stigmatizzava con sagacia e ironia i 
comportamenti della borghesia milanese, a cui lei stessa apparteneva. Per 
via delle origini ebree del padre, le leggi razziali la obbligarono a lasciare 
la scuola a 18 anni, ma riuscì comunque ad iscriversi da privatista. La sua 
determinazione emerse anche quando, dopo la bocciatura all’Accademia 
Nazionale d’Arte Drammatica di Roma, consapevole del suo talento, 
continuò a recitare e a fare cabaret fino al 1949, anno in cui debuttò a 
Parigi con la Compagnia dei Gobbi. Nel frattempo, Franca aveva già 
inventato le maschere che l’hanno resa celebre: oltre a La Signorina Snob, 
anche La Sora Cecioni e Cesira la manicure, personaggi con cui, con 
sfrontatezza ed eleganza, ha rivoluzionato la comicità di metà Novecento, 
fino ad allora declinata rigorosamente al maschile. 
 
Martedì 17- Venerdi 20 
Agorà 
--- L’arresto di Matteo Messina Denaro, l'allarme povertà in Italia, il caro 
benzina e la conferma dello sciopero dei distributori oltre a un focus 
sull’efficientamento energetico delle case. 
--- La discussione sulla riforma della giustizia e sull’uso delle 
intercettazioni dopo la cattura di Matteo Messina Denaro, il fenomeno 
dell’evasione fiscale e le nuove povertà in Italia oltre a un 
approfondimento sull’economia criminale. 
--- Lo sciopero dei benzinai e il nodo pensioni. 
 
Mercoledì 18 – Giovedì 19 
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 
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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.  
--- Sono stati tanti, purtroppo, gli animali regalati o ricevuti in dono a 
Natale e poi abbandonati: questo comportamento irresponsabile mette 
in pericolo le loro vite, ma rischia anche di provocare gravissimi incidenti 
stradali.  
--- Quante volte osservando le espressioni del nostro cane ci è sembrato 
che ci stesse dicendo qualcosa? E perché alcune specie di ragni ci fanno 
simpatia invece di respingerci? Questi sono solo alcuni esempi 
dell’antropomorfizzazione, quell’atteggiamento che da sempre 
contraddistingue noi esseri umani nel rapporto con gli animali.  
 
Mercoledì 18 
Chi l’ha visto? 
In questa puntata: 
Violenza contro le donne 
-Caso di Rosa, donna probabilmente uccisa 
-Agg. caso Emanuela Orlandi 
-Omicidio di Martina per mano dell’ex compagno. 
Disabili 
-Ragazzo francese con forti problemi psichici scomparso da Roma.  
Anziani 
-Appelli per anziani che si sono allontanati e sono scomparsi 
-Solidarietà e offerta aiuto dai telespettatori ad anziano che vive in un 
camper  
Migranti 
Appelli per migranti scomparsi 
 
Elisir 
Tra i vari temi trattati in questa settimana focus sulle malattie della retina. 
Nel programma approfondiamo cosa succede se la retina si ammala e 
quali sono le patologie più comuni. Lo spazio 10 minuti su… è dedicato 
all’autismo, un disturbo del neuro-sviluppo che coinvolge principalmente 
il linguaggio e la comunicazione.  
 
Giovedì 19 -Venerdì 20 
Quante storie 
--- La rivoluzione tecnologica ha generato, in modo quasi automatico, un 
nuovo modello economico e sociale. Ma quali sono le caratteristiche, i 
rischi e la tenuta di questo modello? Rispondono alla domanda il giurista 
Giovanni Maria Flick e sua figlia Caterina, esperta di diritto dell'era 
digitale, in questa che mette in gioco non solo le varie declinazioni 
giuridiche, politiche e finanziarie dell'epoca informatica ma anche i 
concetti di etica e di responsabilità che sono alla base della nostra 
democrazia.    
--- Transizione energetica, inquinamento ambientale, criptovalute: sono 
solo alcuni degli ambiti socioeconomici sui quali si sono concentrate le 
ultime inchieste curate da Riccardo Iacona. Il conduttore televisivo, da 
quasi venticinque anni alla guida di" Presa Diretta", è ospite di Giorgio 
Zanchini per raccontare l'evoluzione del giornalismo investigativo. 
 
Giovedì 20 
Passato e Presente - Giovanni XXIII 
Doveva essere un papa di transizione, un uomo che a causa dell’età 
avanzata, conducesse la Chiesa in maniera prudente, quasi immobile, 
attraverso i turbolenti anni ‘60. E invece, in poco più di quattro anni di 
pontificato, Giovanni XXIII riuscirà a spiazzare tutti e a rivoluzionare il 
corso della storia della Chiesa Cattolica. Con il suo stile improntato al 
dialogo e alla comprensione, Angelo Giuseppe Roncalli seppe farsi 
apprezzare come diplomatico prima e come pastore poi: con il Concilio 
Vaticano II ha introdotto la chiesa nella modernità e con l’enciclica Pacem 
in Terris, ha innovato definitivamente la dottrina della Chiesa sulla pace, 
riuscendo a scongiurare una possibile guerra nucleare. 
 
Venerdì 21 
Passato e Presente 
Clinton vuole percorrere una terza via tra il liberismo repubblicano e il 
dirigismo democratico e propone una nuova sintesi tra i principi di 
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giustizia sociale e protezione delle minoranze, da sempre difesi dalla 
sinistra, e i più tradizionali valori della famiglia e della responsabilità 
individuale custoditi dalla destra. 
 
Prepararsi al futuro  
Serie dedicata alle nuove generazioni che oggi frequentano le scuole e 
che un giorno saranno responsabili della società del futuro. Per loro, Piero 
Angela ha deciso, nell’ultimo periodo della sua vita, di dedicarsi alla 
produzione di una serie di programmi per spiegare i problemi che 
l’umanità deve affrontare, legati al cambiamento climatico e alla ricerca 
di nuove fonti di energia, ma anche il ruolo della scienza e della tecnologia 
nella società moderna. 
In questa puntata: Problema demografico. Spiega come il forte calo delle 
nascite e l’allungamento della durata della vita creeranno in Italia 
situazioni mai viste in passato. Pochi giovani e molti vecchi 
significheranno una società che avrà bisogno di una forte immigrazione a 
cui bisognerà riservare un’accoglienza adeguata. 
 
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 
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. 
 
La versione di Anita 
Il coraggio di una donna che ha lottato per la libertà. Un docufilm per 
raccontare Anita Garibaldi, protagonista di una vita avventurosa e di 
battaglie cruciali per la libertà del popolo brasiliano e italiano. Il 
documentario svela una donna autonoma, indipendente, capace di scelte 
difficili e spesso scomode. 
 
Sabato 21 
Agorà Week End 
Le difficoltà per l'aumento dei prezzi e dei costi per l’affitto delle case 
 
Mi manda Rai3 
Fra poco più di 1100 giorni inizieranno le Olimpiadi Invernali di Milano- 
Cortina 2026.In vista della manifestazione sportiva sono previsti costi per 
oltre 2 miliardi di euro e 73 interventi per preparare le strutture e 
migliorare la viabilità della zona: molte opere, però, non sono ancora 
pronte, alcune sembrano insostenibili dal punto di vista economico. Ci si 
domanda anche quale sia il destino di opere costruite appositamente per 
grandi eventi sportivi e poi diventate delle cattedrali nel deserto, come è 
accaduto per i Mondiali di Italia ’90.A distanza di un anno le telecamere 
di Mi Manda RaiTre sono tornate a Cortina per verificare lo stato di 
avanzamento dei lavori: il completamento delle strutture è avviato per il 
grande evento? 
 

 

 

RAI CULTURA 

 
 
 
 
 
 
 

Rai Storia 
Lunedì 16 – Giovedì 19 
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. 
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Mercoledì 18 
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”, a partire 
da giovedì 12 gennaio 2023 su Rai3 in seconda serata - e dal 18 gennaio 
anche il mercoledì alle 21.15 su Rai Storia - 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. Dalla sala A di Radio Rai,  Minoli racconta così i grandi temi e gli 
snodi della storia italiana di fine Novecento, con un nuovo montaggio, un 
differente intreccio narrativo e a un taglio editoriale critico che a distanza 
di oltre 40 anni rivisita la forza narrativa e il valore documentario dello 
storico rotocalco e dei suoi protagonisti, delle sue inchieste, dei suoi faccia 
a faccia e delle sue storie, facendo emergere una continuità tra quegli anni 
Ottanta e Novanta e la fotografia del nostro Paese oggi – giacché, come 
riflette lo stesso Minoli, “Ieri è cominciato il mondo di oggi”.  Ideato e 
presentato da Giovanni Minoli e prodotto da Rai Cultura in collaborazione 
con Radio Rai, “Mixer – Vent’anni di televisione”, in questa prima stagione 
dedicata agli anni ’80, offre l’occasione di rivedere i protagonisti del XX 
secolo confessarsi nel “Faccia a faccia”, come Enrico Berlinguer, il Dalai 
Lama, Henry Kissinger, Bettino Craxi, Arafat, Paolo Rossi, Marco Pannella, 
Giorgio Armani, Marguerite Yourcenar, Camilla Cederna, Valentino, 
Benjamin Netanyahu, Brigitte Bardot, Giorgio Almirante, Hans Küng, Indro 
Montanelli, Cesare Romiti, Marisa Bellisario, Gianni Agnelli e tanti altri. 
Scandito come sempre dalla celebre sigla Jazz Carnival degli Azymuth, 
“Mixer – Vent’anni di televisione” esalta l’attualità di un format 
innovativo e dirompente, che era e resta un unicum televisivo per la sua 
freschezza e modernità, grazie all’opera degli autori e dello stesso Minoli, 
distinguendosi soprattutto per l’introduzione dei sondaggi, che per la 
prima volta misuravano la distanza che c’era fra l’opinione del Palazzo e 
quella della gente. 
 
Storie della tv - 90° minuto 
Una sigla indimenticabile, con quelle immagini dello stadio che si riempiva 
di tifosi in pochi secondi, e poi una galleria di volti entrati nella storia del 
piccolo schermo. Si apre con “90° minuto” – di Roberto Fagiolo, con la 
regia di Agostino Pozzi – la nuova stagione di “Storie della Tv”, la serie di 
Rai Cultura realizzata con la consulenza e la partecipazione di Aldo Grasso, 
in onda mercoledì 18 gennaio alle 22.10 su Rai Storia. Appuntamento 
cardine della domenica pomeriggio, “90° minuto” nasce nel ’70 dalla 
mente di due grandi giornalisti sportivi come Paolo Valenti e Maurizio 
Barendson per essere la sintesi della giornata di campionato e dal 1976 
assume una nuova formula con i collegamenti dagli stadi coordinati da 
Paolo Valenti, dove gli inviati dalle sedi locali diventano, con gli anni, dei 
volti riconoscibili dai tifosi e dai non tifosi.  
 
Sabato 21  
Documentari d’autore - 1938. Quando scoprimmo di non essere più 
italiani  
In onda per il ciclo “Documentari d’autore” sabato 21 gennaio alle ore 
23:10 su Rai Storia, “1938. Quando scoprimmo di non essere più italiani” 
descrive le vicende degli italiani, ebrei e non ebrei, durante il periodo che 
va dalla pubblicazione delle leggi razziali, nel 1938, alla deportazione degli 
ebrei dall'Italia (1943-1945). Si vuole comunicare alle nuove generazioni, 
da punti di vista a volte contrapposti, cosa significarono in concreto nella 
vita di tutti i giorni, le leggi razziali. A parlare non saranno solo i 
perseguitati, ma anche i persecutori e gli altri testimoni, quella stragrande 
maggioranza di italiani che non aderirono all'applicazione delle leggi 
razziali, ma neanche si opposero. Le vicende degli anni 1938-1945 
vengono raccontate attraverso le storie esemplari di cinque personaggi e 
delle loro famiglie. 
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Rai Scuola 
Lunedì 16 - Venerdì 20 
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 16 - Venerdì 20 
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  
Domenica 15 
Gallura di smeraldo 
Viaggio lungo il tratto di costa che va da Golfo Aranci all’arcipelago della 
Maddalena, per raccontare le storie di vive tutto l’anno in uno degli angoli 
più incantevoli del Mediterraneo. I destini di questa parte della Gallura 
sono cambiati durante un pranzo d’affari a Londra nel lontano 1958, 
quando la Sardegna venne scelta come luogo per testare il Ddt, il potente 
insetticida. John Duncan Miller, un funzionario della Banca Mondiale che 
aveva ricevuto l’incarico di controllare l’esito della campagna insetticida, 
rimase folgorato dalla bellezza della costa gallurese, convincendo molti 
amici a venirlo a trovare e a investire in quella che allora era solo una 
visione, trasformandola nella realtà odierna. Tra questi amici vi era il 
giovane principe Karim Aga Khan, che nel 1962 costituì il Consorzio della 
Costa Smeralda, investendo considerevoli cifre nelle infrastrutture 
mancanti come strade asfaltate, elettricità, acqua e telefono al fine di 
colonizzare questa terra. In breve tempo la Costa Smeralda diventò una 
delle più rinomate ed esclusive località turistiche del mondo. Ma solo 
d’inverno, è possibile comprendere la natura di questa parte di Sardegna. 
 
Venerdi 19 
Save The Date 
Si apre con la mostra Dopo il botto, dedicata al fumettista romano 
Zerocalcare. Vuole raccontare la frammentazione sociale all'indomani 
della pandemia; l'accrescimento delle paure all'epoca di una crisi globale 
e di un conflitto nel cuore dell'Europa; il forzato isolamento e la 
solitudine che hanno inevitabilmente generato disgregazione e causato 
la perdita di contatto con la realtà. 
 
Domenica 15 – Sabato 21 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
Il portale Rai Cultura – www.raicultura.it – e i social rilanceranno l’offerta 
dei canali tv.  
 

 

 

RAI GOLD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rai Movie 
Domenica 15  
Classe 1984  
Sinossi: In una scuola periferica di una grande città americana la violenza 
è all'ordine del giorno. Il nuovo professore Andrew è ai ferri corti con 
Peter, alunno delinquente e capobanda. Chi vincerà? 
Temi a contenuto sociale: violenza, adolescenza, disagio, inclusione 
 

• Domenica 15  
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 
 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
http://www.raicultura.it/
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• Domenica 15  

• Belle & Sebastien 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Alpi Francesi, 1943. L'amicizia fra l'orfano Sébastien e il cane Belle 
sfida l'occupazione nazista e dà man forte alla Resistenza. Primo capitolo 
di una trilogia ispirata ai romanzi di Cécile Aubry. 
Temi a contenuto sociale: rispetto per la natura e l'ambiente 
 

• Lunedì 16  
The Search  
Sinossi: Cecenia, 1999. Fra un bambino sopravvissuto alla guerra e una 
donna che lavora per una ONG si sviluppa un rapporto speciale. Ispirato a 
"Odissea tragica" di Fred Zinneman (1948). 
Temi a contenuto sociale: adolescenza, conflitti etnici, famiglia, rapporto 
genitori-figli, guerra, violenza 

• Giovedì 19  
Mustang 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Turchia, terzo millennio. Cinque sorelle vengono sorprese a 
giocare con dei compagni maschi. Lo scandalo distrugge le loro vite, ma la 
forza di lottare non si fa attendere. Premiatissimo. 
Temi a contenuto sociale: violenza alle donne, diritti delle donne 

• Venerdì 20 
La corsa dell'innocente 
Sinossi: Il piccolo Vito scampa all'agguato in cui muore la sua famiglia e va 
alla ricerca di un fratello pastore, ma scopre agghiaccianti verità. 
Candidato al Golden Globe 1994 per il miglior film straniero. 
Temi a contenuto sociale: diritti infanzia, disagio 
 
RAI PREMIUM 

• Domenica 15  
Le cose che restano - p.1 e p.2  
Sinossi: Nora, Andrea, Nino e il padre Pietro cercano di ritrovarsi per 
reagire al disorientamento in cui è caduta la loro famiglia. Alina riesce ad 
ottenere il permesso di soggiorno. Dopo un lungo soggiorno all'estero, 
Pietro ritorna in Italia e trova la casa abitata da nuovi inquilini: Shaba, 
Alina e Lila. Questa nuova realtà diventa un punto di partenza... 
Temi a contenuto sociale: famiglia, disagio, omosessualità, 
immigrazione. 

• Sabato 21  
Il Cacciatore - p.1 
Disponibile con audiodescrizione. 
Sinossi: La storia di Saverio Barone, giovane pubblico ministero che nei 
primi anni Novanta diventa uno dei protagonisti della lotta alla mafia nel 
periodo immediatamente successivo alle stragi in cui persero la vita 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 
Temi a contenuto sociale: Lotta alla mafia, corruzione 
 
RAI 4 
Martedì 17  
Fukushima 
Disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Sinossi: Prima Visione. In seguito a un fortissimo terremoto e uno 
tsunami, la centrale nucleare di Fukushima subisce l'esplosione di alcuni 
reattori. Grazie al coraggio di 50 dipendenti, il disastro potrà essere 
contenuto 
Temi a contenuto sociale: disastro ambientale, coraggio umano, diritto 
di cronaca 
 

 

 

RAI ITALIA Venerdi 20 
Casa Italia 
Come arginare la crescita dei prezzi? Saranno la spesa e l'aumento del 
prezzo dei beni alimentari il primo tema della  
A seguire, le feste patronali e religiose, un fondamento della cultura 
italiana, ma sempre più apprezzate anche dai turisti stranieri. Il fascino di 
queste feste e il rapporto tra cibo e tradizioni. 
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RAI KIDS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 15 - Sabato 21 
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 15 – Sabato 21 
Bluey 2  
In onda in prima visione tutti i giorni, 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 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 16 – Venerdì 20 
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 15 – Sabato 21 
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 20 
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, 
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 
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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. 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  
Mercoledì 18  
Giornata della Memoria 
Venerdì 20  
20 anni di Radio3scienza 
Sabato 21  
Brescia e Bergamo capitali della cultura  
 
Tg1 edizione h. 20.00 
Giovedì 19  
Rom ebrei Olocausto 
Sabato 21  
Intervista in studio su cambiamenti climatici - Brescia e Bergamo Capitali 
della cultura  
 
Sabato 21 
Tg1 Dialogo 
La paura, come affrontarla, come trasformarla in gioia, amore, fratellanza. 
L’esperienza del primo Papa con il nome di Francesco.  
 

 

 

TG2 Sabato 21 
Tg2 Dossier - I mille volti della Shoah 
Sei milioni gli ebrei uccisi durante il regime nazista, dei quali due milioni e 
mezzo nei paesi dell’ex Unione Sovietica. In Lituania le immagini della 
foresta di Paneriai dove i tedeschi e i loro complici fucilarono 70.000 
persone. L’orrore del ghetto di Kaunas con la testimonianza di Fruma 
Vitkin, unica sopravvissuta della sua famiglia. Le storie delle vittime del 
ghetto di Vilnius nelle interviste ai loro familiari. Il massacro del garage 
Lietukis, uno dei primi pogrom contro gli ebrei in Lituania, in proporzione 
la comunità ebraica più colpita dalla Shoah: 200mila vittime, il 94% della 
intera comunità della Gerusalemme dell’Est come veniva chiamata Vilnius 
prima della persecuzione. Le storie di tanti altri paesi devastati dalla 
Shoah. Dai paesi baltici all’Europa centrale, al Nord Africa. In Italia le 
interviste ai familiari di chi è sopravvissuto al campo di sterminio di 
Auschwitz come Daniel Vogelmann e a chi è scampato alla deportazione 
come Massimo Finzi. Da Tel Aviv, dove risiede, l’intervista ad Allegra Gutta 
Naim, ebrea di Libia sopravvissuta alla deportazione nel campo di 
concentramento di Giado, uno dei Lager dove fu spezzata la vita ad oltre 
700 ebrei. 
  

 

 

 TG3 Tg3 
Il Tg3 ha dedicato alle tematiche sulla sostenibilità i seguenti servizi: 
 
Nel Tg3 delle h. 19.00: 
Domenica 15  
Ancora aggressioni al personale sanitario degli ospedali. Stavolta è 
successo a Bari, vittima una infermiera del Pronto Soccorso;   
Lunedì 16 
L’arresto a Palermo di Matteo Messina Denaro; 
Martedì 17  
È arrivato l’inverno. Forte vento, tanta paura. Allarme meteo;  
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Mercoledì 18  
Il giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia e proclamato Beato, è stato 
ricordato dal Capo dello Stato mentre la sua camicia insanguinata è stata 
esposta al Senato; 
Giovedì 19 
Si farà anche in questa legislatura la commissione parlamentare contro 
l’intolleranza e il razzismo che era presieduta dalla senatrice a vita Liliana 
Segre;  
Venerdì 20 
Tre morti a Roma per il freddo negli ultimi giorni. Il dramma dei clochard 
e gli aiuti dei volontari; 
Sabato 21  
Sono 114 gli operai licenziati nel foggiano dalla multinazionale 
americana del settore elettricità G&W.               
 
Nella rubrica Fuori Tg:  
Martedì 17  
Effetto benzina si occupa del caro benzina; il caro-carburante continua a 
essere al centro del confronto politico tra il governo e le associazioni di 
categoria che subiscono maggiormente gli effetti della reintroduzione 
delle accise con conseguente aumento dell’inflazione. I gestori delle 
pompe di benzina, inoltre, contestano anche le multe previste dal Decreto 
trasparenza per chi non espone il prezzo medio del carburante oltre a 
quello di vendita; 
Mercoledì 18  
Questione di interessi si occupa di mutui; la politica restrittiva della Banca 
Centrale Europea con il rialzo dei tassi per fermare l’inflazione ha avuto, 
tra gli altri effetti, l’aumento delle rate per chi ha il mutuo a tasso 
variabile. Riccardo De Bonis del Dipartimento tutela e educazione 
finanziaria della Banca d’Italia spiega come passare dal variabile al fisso, 
come trasferire il mutuo a un’altra banca e come risparmiare.  
Giovedì 19  
Portate rispetto si occupa di handicap; nella puntata la ministra per le 
disabilità Alessandra Locatelli e la giornalista Fiamma Satta si confrontano 
sul tema della disabilità, che in Italia riguarda circa tre milioni di persone. 
Gli strumenti per favorire l'inclusione sociale e lavorativa delle persone 
disabili risultano insufficienti, e una barriera ancora non completamente 
superata è quella mentale, del rispetto innanzitutto, che nega il diritto di 
parcheggiare un’auto, entrare in un negozio, salire su un autobus, come 
racconta con la consueta ironia l’attore Rodolfo Laganà nella canzone 
denuncia ’Na carrozzella va.   
 
Sabato 21 
Persone  
La rubrica Persone dal titolo Dirigere per la vita parla di Morgan Icardi, 
giovanissimo Direttore d’orchestra. 
 

 

 

TGR 
 
 

Domenica 15 - Sabato 21 
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 
  
Genova 
Domenica 15 
Genova, si estendono i casi di aggressioni a sanitari-maltempo ed 
entroterra, fondi dalla regione-i peruviani manifestano a Genova 
Lunedì 16 
Genova, aggredita dal fidanzato, salvata da un agente-situazione 
mareggiate-Genova, più autobus gratis 
Martedì 17 
La Spezia, un approdo per il gas-bici a noleggio, Genova ultima-Genova, 
coperte e cappotti per i più poveri 
Mercoledì 18 
Processo Ponte Morandi, una lunga testimonianza-Genova, la protesta 
dei somministrati - sanità, quanto costano i medici "a gettone" 
Giovedì 19 
14 enne morto in canoa, donati gli organi-mareggiata, danni tra Genova 
e Chiavari-Chiavari, il nodo dell'elisoccorso 
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Venerdì 20 
Una app per scoprire il Museo di storia naturale-Savona, i restroscena del 
maxi-sequestro droga a Genova, Leonardo labs e robot-Liguria, inflazione 
che sale, consumi che scendono 
Sabato 21 
Andora, acqua minerale in luogo di quella salata-Genova, immigrati al 
boschetto- Parco di Portofino, si torna indietro-Liguria, giovani e sicurezza 
 
Cosenza 
Lunedì 16 
Testimonianza di Maria Antonietta Rositani su femminicidi 
Martedì 17 
Protesta a Sibari contro la costruzione delle nuove antenne per la 
telefonia 5G 
Mercoledì 18 
A Reggio Calabria l'emporio della solidarietà assiste più di 700 persone 
fornendo beni di prima necessità 
Giovedì 19 
Crisi energetica e mutamenti climatici. Giornata di confronto a Bova 
Venerdì 20 
Legambiente su scuole Calabresi. Carenze su servizi offerti e sicurezza 
Sabato 21 
Parte a Crotone la raccolta differenziata intelligente con le Eco-Isole 
informatizzate 
 
Trieste 
Lunedì 16 
Pietre d'inciampo - tariffe rifiuti secco 
Martedì 17 
Domande servizio civile - rione Maddalena più verde 
Mercoledì 18 
Sicurezza lavoro giovani- Cinema a 3 euro - trasferimenti migranti                 
Giovedì 19 
Baskin basket inclusivo-pietre d'inciampo-tariffe rifiuti secco 
Venerdì 20 
Domande servizio civile -rione Maddalena più verde 
Sabato 21 
Sicurezza lavoro giovani 
 
Potenza 
Domenica 15 
oasi Wwf Policoro-fondi biblioteche 
Martedì 17 
Novità bonus gas-dializzati a Matera 
Giovedì 19 
Accordo minori-discarica Garaguso 
Sabato 21 
risparmio energetico-questione mensa a Matera 
 
Napoli 
Domenica 15 
Scuola e territorio nuove forme di integrazione 
Martedì 17 
Airola criticità Istituto minorile; Battipaglia, materassificio diventa polo 
carità 
Mercoledì 18 
Giugliano protesta studenti per scuola negata-Torre Annunziata maglia 
nera su beni confiscati 
Giovedì 19 
Il calendario delle profughe ucraine 
Venerdì 20 
Reinserimento sociale la storia di Alessandra 
Sabato 21 
Solidarietà e riqualificazione galleria Umberto; Pomigliano inaugurato 
sportello di ascolto-Giovani Casal di Principe contro la camorra 
 
Venezia 
Lunedì 16 
Aiuti all’Ucraina dal volontariato ad Altavilla Vicentina  
Martedì 17 
Scenari sicurezza stradale-Calo demografico e riflessi sulla scuola  
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Mercoledì 18 
Anziani al servizio dei ragazzi a Treviso -Il piano contro la siccità in Veneto  
Giovedì 19 
fenomeno discariche abusive  
Venerdì 20 
Summit contro fenomeno baby gang-Emergenza idrica in Veneto  
Sabato 21 
Prevenzione incidenti sul lavoro  
 
Bolzano 
Lunedì 16 
A breve un nuovo iter in Alto Adige per l'assegno di cura della provincia 
per le persone non autosufficienti. Un passaggio che punta a ridurre 
gradualmente le liste di attesa di molte famiglie.  
Martedì 17 
Al via a Merano, il 20esimo congresso provinciale dei pensionati. Al centro 
del dibattito ci sono l’inflazione, la rivalutazione delle pensioni e della 
sanità  
Mercoledì 18 
Con l'abbassarsi delle temperature torna in primo piano, a Bolzano, 
l'emergenza dei senzatetto. Ieri sera è stata aperta a 25 uomini la palestra 
dell'Istituto tecnico economico di lingua tedesca Kunter.   
Giovedì 19 
Puntare sulla formazione dei giovani è la ricetta dell'assessora Deeg per 
far fronte alla carenza del personale nel settore sociale in Alto Adige 
Venerdì 20 
Dalle cime più alte, alla solidarietà per le donne, si tratta di Tamara 
Lunger, l'alpinista altoatesina che sta lavorando a un nuovo progetto per 
le donne africane.  
 
Aosta 
Lunedì 16 
La crisi idrica a Saint-Denis 
Martedì 17 
Chatillon sveglia! nuova associazione culturale di giovani per la comunità 
Giovedì 19 
Arresto di Matteo Messina Denaro, il commento di Donatella corti libera 
vda 
Venerdì 20 
l'equipe dell'Asl contro il suicidio 
Sabato 21 
Ghiacciai e cambiamento climatico, scenari e prospettive – itw Jean-
pierre fosson di Fondazione montagna sicura 
 
Pescara 
Lunedì 16 
Bolkestein, balneatori a raccolta. La battaglia contro la messa all’asta delle 
concessioni balneari. 
10 persone denunciate nel corso dei controlli eseguiti dai carabinieri 
forestali lungo il fiume Pescara. I militari hanno sorpreso in flagranza i 
pescatori mentre catturavano anguille con l’ausilio di mezzi non 
consentiti. 
Le comunità energetiche. Parte dalle scuole la riqualificazione energetica 
degli edifici di proprietà del comune di Pescara. A Teramo dibattito sulle 
comunità energetiche promosso dal M5S. 
Martedì 17 
La polizia di Pescara ha arrestato una 41enne, di origine slovacca, per aver 
violato il divieto di avvicinamento ad un anziano per il quale ha svolto 
l’attività di badante. 
servizio di Alfredo Primante – Miglianico, caccia a chi abbandona i rifiuti. 
Il Comune ha reso pubbliche le foto degli sversamenti dei rifiuti in strada. 
Mercoledì 18 
Rapporti ‘’elettrici. Nelle case popolari di Pescara, la convivenza tra 
occupanti e residenti in regola è sempre più complicata. Anche a causa 
degli allacci abusivi che hanno fatto lievitare i consumi energetici. 
La campagna vaccinale non si ferma. A Pescara è tornato operativo il 
Centro vaccinale nei locali della stazione di Porta Nuova. 
Rifiuti illegali, Miglianico non ci sta. È guerra agli sversamenti illegali di 
rifiuti. 
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Giovedì 19 
Metanodotto Snam, per i comuni è inutile. A Sulmona la riunione dei 
sindaci coinvolti al gasdotto Snam: i numeri alla mano, hanno ribadito 
l’inutilità dell’opera, chiedendo che almeno non gravi sulle bollette 
energetiche. Legalità ed educazione. Non si può parlare di mafia solo in 
occasione di emergenze, la lotta alle mafie è un impegno continuo. 
Venerdì 20 
L’aumento dei prezzi taglia la crescita del Pil. L’Abruzzo al sesto posto tra 
le regioni italiane con il Pil che supera i livelli pre covid, ma secondo il 
report di Confartigianato imprese, l’inflazione rallenta la ripresa – Otto 
anni e otto mesi di reclusione per violenza sessuale. È la condanna chiesta 
dal PM di Teramo per un maestro di musica di 62 anni della Val Vibrata 
che avrebbe molestato otto ragazze, tutte con meno di 14 anni. 
In crescita le spese obbligate. Le spese essenziali per vivere e lavorare 
incidono sempre di più sul bilancio delle famiglie. In Abruzzo aumenti al 
di sotto della media nazionale. 
Sabato 21 
Il caro energia lascia al buio un comune della provincia di Pescara. Accade 
ad Alanno. Erosione, salva la stagione estiva a Silvi. Sono a buon punto le 
opere per contrastare l’erosione nel tratto di litorale teramano di Silvi 
Marina. 
 
Palermo 
Domenica 15 
Biagio Conte  
Lunedì 16 
processione per Biagio Conte-funerali Biagio Conte  
Martedì 17 
Voci funerali-storia migrante che partecipa ai funerali-veglia per Biagio 
Conte  
Mercoledì 18 
Pellegrinaggio tomba Biagio Conte-giornata del merito in ricordo 
ricercatore suicida  
Giovedì 19 
Regione paga bollette Biagio Conte -Sicilia ultima per povertà sanitaria  
Venerdì 20 
catena solidarietà missione Biagio Conte  
Sabato 21 
calo studenti Sicilia -marcia giovani studenti contro mafia 
 
Trento 
Domenica 15 
Io Abito, un progetto che ha l'obiettivo di rendere autonomi ragazze e 
ragazzi con disabilità, per il momento in cui i genitori non ci saranno più. 
Lunedì 16 
pietre d'inciampo, 8 piccoli cubi in calcestruzzo e ottone per ricordare i 
martiri della Resistenza nell'Alto Garda;-la storia di Jo, donna ghanese che 
per 18 anni ha tenuto in vita l'unico locale di un piccolo centro della Val di 
Gresta. 
Giovedì 19 
Festival Living Memory, spettacoli, incontri, testimonianze per non 
dimenticare la tragedia della Shoah. 
Venerdì 20 
Emergenza freddo, esauriti i 256 posti del piano provinciale antifreddo, 
tutti i senzatetto hanno trovato un posto; Rifiuti in Trentino, la relazione 
dell'Arpa: è necessario urgentemente un inceneritore o un gassificatore 
per smaltire i rifiuti indifferenziati. 
Sabato 21 
Giornata della Memoria, lo spettacolo del Club Armonia Un libro di 
sangue; Consorzio Consolida, convegno sul tema lavoro fra equità e 
profitto. 
 
Torino 
Domenica 15 
Davide Lessi: giù di un metro rispetto alla media il livello del Lago 
Maggiore-Ludovico Fontana: sorgenti a secco, sulle montagne del 
Cuneese arrivano le autobotti per i residenti senza acqua-Caterina 
Cannavà: la battaglia di un paese dell'Astigiano contro l'installazione di un 
parco eolico 
 
 



 
 

18 
 

Lunedì 16 
Camilla Nata: il progetto "Vita indipendente" per regalare un po’ di 
normalità a ragazzi disabili-Manuela Gatti: senza fine l'emergenza peste 
suina. Altri contagi, tante incognite-Martino Villosio: con la siccità 
crescono i reati ambientali, dagli incendi dolosi ai furti d'acqua -Simona 
Marchetti: l'oasi novarese dedicata al ricovero di tutti gli animali trovati 
sul territorio, non solo cani e gatti 
Martedì 17 
Giulia Dellepiane: un centinaio di studenti simula l'Assemblea dell'Onu 
rappresentando ciascuno un Paese-Caterina Cannavà: i 200 anni 
dell'Opera Pia Barolo che assiste ogni anno 20mila torinesi-Caterina 
Cannavà: il dramma dei lavoratori ex Embraco e l'iter giudiziario sul 
fallimento-Simona Marchetti: ospedali del Verbano senza personale, 
boom di gettonisti 
Mercoledì 18 
Noemi Romeo: protesta degli oltre mille addetti allo sportello unico per 
l'immigrazione. Scaduto il bando chiedono l'assunzione-Camilla Nata: 
torna dopo due anni di stop causa Covid il torneo internazionale 
paralimpico di hockey sul ghiaccio-Martino Villosio: si rinnova il fondo 
sociale per inquilini morosi incolpevoli delle case popolari 
Giovedì 19 
Gabriele Russo: a Mirafiori 10 bocciofile su 19 abbandonate. Sono preda 
di vandali e microcriminalità-Marzia De Giuli: i benefici della Pet Therapy 
sui bimbi ricoverati in ospedale-Camilla Nata: una app per consentire ai 
minori di mettersi in contatto direttamente con il Garante regionale 
dell'infanzia e dell'adolescenza 
Venerdì 20 
Maria Elena Spagnolo: le sentinelle antispreco che raccolgono frutta e 
verdura invenduta ai mercati e la regalano ai bisognosi-Massimo Lanari: 
ancora niente precipitazioni ma arriva il grande freddo 
Sabato 21 
Davide Denina: viaggio nel paese più freddo del Piemonte-Maria Elena 
Spagnolo: Torino in festa per il Capodanno cinese 
 
Roma 
Lunedì 16 
Progetto carceri S. Stefano, Fiaccolata antiviolenza 
Martedì 17                                                  
Sicurezza stradale, orto Espropriato, Pronto soccorso pediatrico, famiglie 
ucraine, accordo AGICOM,  
Mercoledì 18 
Maltempo e danni, vittime Rigopiano, problemi cinghiali, anniversario 
Amatrice 
Giovedì 19 
Ricostruzione casi dei medici aggrediti, lotta al bullismo, fiaccolata 

ricordo Scialdone, Unicusano, Presidi polizia P. Soccorso, campagna 

Amica- tentato femminicidio, piano freddo Sant’Egidio, Roma sposa 

 
Domenica 15 
Tgr RegionEuropa 
La cronaca dell'incontro a Roma sul Pnrr tra la presidente della 
Commissione europea Ursula von der Leyen e la premier italiana Giorgia 
Meloni. In primo piano anche le immagini e i commenti da Bruxelles sulla 
commemorazione del presidente del Parlamento europeo David Sassoli a 
un anno dalla scomparsa. In sommario, poi, il punto di Antonio Silvestri 
sulla direttiva europea riguardante gli imballaggi, che sta mettendo in 
seria difficoltà l'industria agroalimentare italiana. 
 
Sabato 21 
TGR Il Settimanale 
Il dilemma dei giovani che in Basilicata vivono nei borghi tra molte 
difficoltà, la vita monotona, il pendolarismo, lo spopolamento: restare o 
partire? Inoltre si va a Forca Canapine, un tempo l'unico comprensorio 
dove poter sciare in Umbria, da anni in disuso. Il terremoto, la poca neve 
e oggi è un territorio quasi abbandonato dopo la dismissione degli 
impianti. Ma si punta su due progetti per rilanciarlo    
 

 

 

RAINEWS 24 
 

Domenica 15 - Sabato 21 
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.  
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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.  
Mercoledì 18 
La meningite: dopo la tragica morte della giovane mamma romana 
faremo chiarezza su cause e sintomi di questa grave affezione, che molto 
spesso porta al decesso. Si parla, poi, della carenza di alcuni medicinali, 
un problema solo acuito dalla concomitanza del Covid e dell’influenza. La 
ricerca italiana, l’impatto del Pnrr, ma anche vecchi sistemi difficili da 
scardinare. Inoltre, in Italia 4 mila studenti sono ipovedenti o 
completamente ciechi: per loro pochi insegnanti di sostegno. A 
RaiNews24 l’esperienza dell’istituto Romagnoli di Roma, che specializza i 
docenti che opereranno con i portatori di queste disabilità.  
 

 

 

RAI PARLAMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 

Domenica 15 - Sabato 21 
Rai Parlamento trasmette le dirette dalle aule parlamentari nella 
traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) 
 
TG Rai Parlamento 
Lunedì 16 
Rai2. Decreto flussi migratori: audizioni Ong in commissione  
Martedì 17  
Rai 2. Decreto flussi migratori: proseguono audizioni Ong 
Mercoledì 18 
Rai 1. Rinnovo Commissioni inchiesta su femminicidio e David Rossi 
Giovedì 19 
Rai 1. Senato: al voto le Commissioni Segre e diritti umani 
Rai 2. Senato: via libera a Commissione Segre e diritti umani 
Venerdì 20 
Rai 1. Senato: via libera a Commissione Segre e diritti umani  
Rai 2. La Russa incontra Modiano in vista della Giornata della Memoria 
 
Question Time Camera  
Rai 3. 
Il Ministro degli Affari regionali e Autonomie, Calderoli, interviene 
sull’attuazione della legge “Dopo di noi”; il Ministro per gli Affari europei, 
Sud, Politiche di coesione e PNRR, Fitto, sulla proposta di direttiva UE sulle 
case green; il ministro della Salute, Schillaci, sulle carenze di personale 
sanitario nel pubblico e sull’utilizzo dei “medici a gettone”, sulle difficoltà 
di approvvigionamento farmaci, sui supporti psicologici e sull’emergenza 
pronto soccorso in Puglia. 
 
Settegiorni 
Sabato 21 
Rai 1. 
-Riforma pensioni: novità in arrivo 
-Viaggio ad Ischia a pochi mesi dalla frana 
-Tutela Ue per la pizza napoletana 
 
Punto Europa 
Sabato 21 
 - Rai Tre e in replica lunedì 23 Rai Uno  
-Parlamento UE: in arrivo nuove regole anticorruzione  
-Mercato Unico Europeo: 30 di libera circolazione delle merci 
-UE e vino: Italia schierata contro etichette sanitarie 
Magazine  
Lunedì 16 - Venerdì 20  
Rai Tre 
Filo Diretto 
Lunedì 16 
 - Inflazione e caro carburanti 
Orizzonti d’Europa 
Martedì 17 
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- La battaglia dell’aceto balsamico: tutela DOP Modena e concorrenza 
slovena 
Lavori in corso 
Venerdì 20 
- Femminicidio: la commissione diventa bicamerale 
 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
GR PARLAMENTO 
 

Redazione Società e Scienze 
Domenica 15  
GR1 8.00   Sanità: aggressioni ai medici  
GR1 9.00 Giovani: aiuto psicologico  
GR1 18.50 Scuola: la app per fare i compiti  
GR2 19.30 GR1 24.00 Giovani: consumo di alcol  
GR2 12.30 GR3 16.45 Scuola: i tutor 
  
Lunedì 16 
GR1 7.00   Giovani: consumo di alcol  
GR1 8.00 GR2 8.30 GR3 8.45 Discriminazioni: scuola condannata per 
licenziamento prof transgender  
GR3 10.45 Scuola: studente crea app per scoprire chi copia  
GR1 13.00 Donne: MeToo italiano  
   
Martedì 17 
GR1 6.00 13.00 GR2 12.30 Donne: MeToo Italia  
GR1 19.00 GR2 22.30 Salute: ministro Schillaci su fumo  
  
Mercoledì 18 
GR1 13.00 GR2 17.30 GR3 13.45 Giornata della Memoria: presentazione 
iniziative  
GR1 19.00 21.50 GR3 18.45 Salute: stretta sul fumo 
  
Giovedì 19 
GR1 9.00 Salute: stretta sul fumo  
GR1 13.00 GR2 13.30 Immigrazione: giovane immigrato morto di freddo 
a Milano  
GR2 19.30 GR1 19.50 24.00 Donne: fiaccolata per l’avvocata Martina 
Scialdone vittima di femminicidio 
   
Venerdì 20 
GR1 6.00. GR2 7.30 Donne: fiaccolata per l’avvocata vittima di 
femminicidio.  
GR1 13.00 Donne: convegno RAI su donne e scienza 
   
Sabato 11 
GR1 24.00 GR3 18.45/GR1 19.00/GR2 19.30 Sanità: aggressioni ai medici 
in aumento 
 
Che giorno è 
Martedì 17 
Femminicidi, la storia di Martina e le altre: Francesco Menditto, 
procuratore capo di Tivoli, in prima linea sul contrasto della violenza sulle 
donne + Elisa Ercoli, presidente dell’Associazione Differenza Donna + 
Matilde D’Errico, scrittrice, autrice televisiva, ideatrice dei format Amore 
criminale e Sopravvissute 
Rapporto Oxfam. La disuguaglianza non conosce crisi: Francesco Petrelli, 
portavoce di Oxfam Italia + Prof. Leonardo Becchetti, Ordinario di 
Economia Politica all’Università Tor Vergata di Roma + Eraldo Affinati, 
scrittore e fondatore della Penny Wirton, scuola di italiano gratuita per 
migranti 
  
Mercoledì 18  
Sanità e Anziani: Allarme Fadoi, ogni anno oltre 2 mln di degenze 
improprie per la difficoltà a dimettere gli anziani soli: Francesco Dentali, 
presidente nazionale FADOI - Federazione delle Associazioni dei Dirigenti 
Ospedalieri Internisti + Francesco Longo, membro del Consiglio superiore 
di Sanità, docente di Management sanitario all'Università Bocconi di 
Milano  
Campagna sociale Fragilità di VIDAS: Giada Lonati, Direttrice 
Sociosanitaria di Vidas 
Sicurezza sul lavoro: Paola Batignani, vicepresidente della Fondazione 
"Sosteniamoli subito" dell’Anmil + Silvia Mattioli, psicologa, 
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psicoterapeuta Anmil + Federico Ricci, docente di Psicologia del Lavoro 
all’Unimore - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. 
  
Giovedì 19 
Giovani e Scuola, il futuro che vorrebbero i ragazzi: al via la 
consultazione pubblica dell’Autorità garante: Carla Garlatti Autorità 
garante per l'infanzia e l'adolescenza + Alfio Maggiolini Psicoterapeuta, 
docente di Psicologia del ciclo di vita presso l'Università di Milano-Bicocca, 
autore libro "Pieni di rabbia - Comportamenti trasgressivi e bisogni 
evolutivi degli adolescenti” (FrancoAngeli) + Daniele Grassucci, direttore 
di Skuola.net 
Sanità. Bisogni di salute nelle aree interne, tra desertificazione sanitaria 
e PNRR: Valeria Fava, coordinatrice delle politiche della salute di 
Cittadinanzattiva + Marcello Tidòre, direttore generale Asl Cagliari + 
Testimonianza di Jole, 36 anni, malata oncologica di Copertino + 
Giammaria Liuzzi, responsabile nazionale Anaao Giovani dell’Anaao 
Assomed (associazione medici dirigenti del SSN) 
  
Venerdì 20 
È in arrivo il ciclone polare Thor. Allarme per i senza dimora: Michele 
Ferraris, responsabile della comunicazione della Federazione Italiana 
degli Organismi per le Persone Senza Dimora + Mario Furlan Presidente 
City Angels + Ilaria Manti, attivista e volontaria di Nonna Roma + Marco 
Salciccia presidente Tutti Taxi per amore. 
Violenza istituzionale. Quarta conferenza nazionale dell’Ordine 
Nazionale Assistenti Sociali: Barbara Rosina Vice Presidente Consiglio 
nazionale degli assistenti sociali (Cnoas) + Anton Giulio Lana, avvocato, 
presidente dell’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani.  
   
Italia sotto inchiesta  
Lunedì 16  
--- L’arresto di Matteo Messina Denaro: per noi in primo piano le vittime 
e i familiari dei delitti di mafia  
--- Benzina: Ispezioni antitrust – GDF nelle sedi dei big del petrolio, 
irregolarità sui prezzi. Confermato lo sciopero dei benzinai che era stato 
congelato - Vincenzo Borgomeo, giornalista de “La Repubblica” 
Report: 
Commento sull’arresto di Messina Denaro 
Raccolta fondi  
Inchiesta sulla Juventus 
Affanno del Servizio Sanitario Nazionale 
Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore Rai di Report. 
Arrestato Matteo Messina Denaro 
Chi è Matto Messina Denaro 
L’arresto dopo 30 anni di latitanza 
Alfonso Sabella, magistrato 
Nello Trocchia, giornalista, inviato di “Domani” 
Massimo Giletti, giornalista e conduttore di “Non è l’arena” (La7) 
 
Martedì 17  
Matteo Messina Denaro: aggiornamenti 
Fiancheggiatori: chi copre un ricercato cosa rischia? 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e Docente di Diritto 
Costituzionale Università di Teramo. 
Migranti: colloquio telefonico tra Meloni e Macron. Cambia qualcosa 
nell’accoglienza in Europa? - Marina Castellaneta, avvocato, Docente di 
Diritto Internazionale Università di Bari. 
Gas e benzina: 
Gas e il prezzo sotto i livelli pre-guerra. 
Carburanti, al via tavolo tecnico tra governo e benzinai. Aldo 
Fontanarossa, giornalista di “La Repubblica” - Davide Tabarelli, Presidente 
Nomisma. 
Dino Baggio: “diserbanti e integratori, noi calciatori tenuti all’oscuro. Ora 
ho paura”. Claudio Cricelli, Presidente Società Italiana Medicina Generale. 
Ivan Zazzaroni, Direttore de “Il Corriere dello Sport – Stadio”. 
 
Mercoledì 18 
Qatargate. Panzieri si pente e collabora. Cosa dice la legge? 
Giuseppe Guastalla, giornalista del Corriere della Sera. 
Federico Vianelli, avvocato cassazionista, Docente di Diritto pubblica 
Università di Padova. 
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Il Prezzo Delle Bollette Scenderà Del 35% Anche Grazie all’eolico della 
Germania. 
Fausta Chiesa, giornalista del Corriere della Sera e Corriere.it. 
Autorizzata Dalla Ue La Commercializzazione Di Farine Di Lave E Vermi. 
Giorgio Calabrese, dietologo e nutrizionista. 
Il testamento di Gina Lollobrigida. che fine ha fatto il suo patrimonio? 
Ilaria Sacchettoni, giornalista del Corriere della Sera. 
Giorgio Maria Calissoni, Notaio del Consiglio Nazionale del Notariato. 
Pos. Quali sono le direttive UE? Cosa prevede la legge italiana? 
Ilario Lombardo, giornalista de “La Stampa”. 
 
Venerdì 20  
Licenziamenti Amazon: si può licenziare via mail? 
Giuseppe Bulgarini D’Elci, avvocato giuslavorista esperto di diritto del 
lavoro e sindacale. 
Il vino fa male: chi beve ha il cervello più piccolo? 
Fabrizio Schifano, Primario di psichiatria delle dipendenze e Ordinario di 
Farmacologia clinica e terapia alla University of Hertfordshire (Londra). 
Eva Kaili accusa di aver subito pressioni durissime paragonabili a torture. 
resta in carcere un altro mese. 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e Docente di Diritto 
Costituzionale Università di Teramo. 
Curava i tumori con gli ultrasuoni. medico condannata all’ergastolo. 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e Docente di Diritto 
Costituzionale Università di Teramo. 
Da pipistrelli a velocity ecco l’esercito di 12.mila taxi volanti in attesa di 
decollo. 
Leonard Berberi, giornalista del “Corriere della Sera”. 
  
Gr Parlamento - L’Italia che va 
Lunedì 16 
Il Made in Italy artigianale. Il “fatto a mano” tipico della tradizione italiana 
(con materiali pregiati). La maglieria italiana per la ripresa della piccola e 
media impresa del settore, eccellenza del made in Italy  
La sfida della solidarietà 
Paola Severini Melograni ha dialogato con Mimmo Pesce, giornalista 
televisivo, scrittore e papà di un figlio con autismo e autore del libro Mio 
figlio è uno sgusciato. Sette parole e 1/2 sull'autismo. 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
Venerdì 20 
Paola Severini Melograni ha dialogato con Valerio Nicolosi, giornalista, 
regista e fotografo, autore de "Il gioco sporco”. La presentazione del libro 
sarà l'occasione per parlare dei movimenti migratori, dell'approccio che 
l'Italia e l'Europa hanno nei confronti dei migranti, ma anche il motivo per 
fare importanti riflessioni personali sul ruolo del giornalismo in Italia. 
  
Sportello Italia 
Venerdì 20 
--- Arriva la riforma dell'assistenza per gli anziani non autosufficienti - il 
vero problema dell'Italia di oggi  
Tema sociale: Anziani  
Ospite: Prof. Cristiano Gori, Coordinatore scientifico Alleanza Contro la 
Povertà - Esperto disuguaglianze sociali 
--- La campagna Vidas per gli anziani fragili e la Rai  
Tema sociale: Anziani 
Ospite: Antonio Benedetti, Direttore Generale Vidas 
  
Zapping  
Martedì 17 
Ambiente e sostenibilità 
Direttiva Ue Case green 
Ospiti: Alberto Gusmeroli, Deputato della Lega, Presidente della 
Commissione Attività Produttive della Camera; Nicola Danti, 
europarlamentare di Azione-Italia Viva e vicepresidente del gruppo 
Renew Europe. 
Mercoledì 18 
Coesione sociale e inclusione 
Scuola 
Ospite: Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito. 
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RADIO1 
 

Radio 1 
Domenica 15   
L’Aria che respiri 
Attivisti per il clima –   voci, obbiettivi, risultati, polemiche e quello che 
accade in altri Paesi europei. Generazioni a confronto, anche, ma 
soprattutto la richiesta ripetuta ormai da anni e da più parti – da giovani 
e meno giovani - di scelte politiche adeguate per accelerare la lotta 
all’effetto serra. Richieste che tornano anche al Forum economico 
mondiale, e tanto più urgenti quanto più crescono, già sotto i nostri occhi, 
i costi economici, sociali, ambientali del cambiamento climatico. Questo 
e altro a L’Aria che respiri, condotto da Sonia Filippazzi. Disponibile anche 
su RaiPlay Sound. 
 
Vittoria 
In questa puntata raccontiamo di quelle giornaliste che svolgono la loro 
professione anche a costo dell’incolumità personale, raccontando spesso 
verità scomode.  
 
Lunedì 16 
Tutti in classe 
La scuola finlandese con i suoi metodi d’avanguardia e i suoi traguardi 
eccellenti è al centro della puntata. Una riflessione che prende spunto 
dalla vicenda della famiglia di Helsinki, scappata da Siracusa anche a causa 
della pessima esperienza vissuta nelle scuole della città. È l’occasione per 
mettere a confronto il nostro sistema scolastico e quello del paese 
scandinavo, basato su principi e metodologie che, a ben guardare, tanti 
istituti della penisola mettono in pratica da anni.  
 
Mercoledì 18 – Venerdi 20 
Radio anch’io 
--- Tutti gli aggiornamenti sul dopo cattura di Matteo Messina Denaro. 
Una pagina anche su quello che accade in Ucraina, sul vertice di Davos, e 
soprattutto- cuore della puntata- sul caro-benzina e le risposte, e sulla 
questione degli aumenti dello stipendio di colf e badanti.  
---Clima e armi, tra Davos e le parole di Greta (Questo è il forum di chi 
distrugge il pianeta) e le decisioni che saranno prese a Ramstein dal 
gruppo di contatto sulla difesa dell’Ucraina 
 
Sabato 14  
Eta Beta  
Mostre, saloni di bellezza, cinema e corsi di formazione all’interno dei 
punti vendita tradizionali, angoli per riciclare, riparare o affittare merci 
usate. Spazi per personalizzare prodotti come biciclette, borse o orologi, 
ma anche supermercati dove si paga senza passare per la cassa, app di 
realtà aumentata per provare virtualmente mobili, rossetti o vestiti. E 
botteghe digitali aperte dentro i videogiochi. Mentre aumentano del 14 
per cento in un anno le persone che comprano su internet, il negozio fisico 
resiste, e si aggiorna. 
 
Caffè Europa 
La guerra alle porte dell’Europa: quali e quante armi ha fornito l’Unione 
Europea all’Ucraina? E ancora, sono tutte green le case degli europei? 
Come stanno quelle di francesi, tedeschi e spagnoli?  
 
 
 

RADIO 
 

 

ISORADIO Domenica 15 - Sabato 21 
In salute 
La medicina alla radio. Gli esperti rispondono. 
Questa settimana:  
--- L'importanza della prevenzione delle patologie odontoiatriche in età 
pediatrica; 
--- Presentati di recente gli ultimi risultati incoraggianti di uno studio 
clinico per la cura del tumore al seno; 
--- Dipendenza digitale: quali le conseguenze sulla salute per le giovani 
generazioni iper-connesse 
 
Lunedì 16 – Venerdì 20 
L’Autostoppista  
Ideato e condotto dal giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor 
Righetti, è il primo programma radiofonico pet friendly dove il co-
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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. 
Temi trattati questa settimana: Inflazione, sfide economiche governo 
italiano, ergastolo ostativo, intercettazioni, latitanza, giustizia   
 
Lunedì 16 
La temperatura della Terra 
Torna il programma dedicato al clima, all'ambiente, al territorio. Scritta e 
condotta da Claudia Adamo, la trasmissione - incentrata sulla fisica 
dell’atmosfera - racconta in modo semplice cosa fare per vivere questo 
periodo di cambiamento climatico in modo responsabile e sostenibile. 
Ogni settimana sarà interpellato un autorevole studioso. tra docenti 
universitari, oceanografi, climatologi, esperti di rischio idrogeologico, 
sismico, vulcanico, di pericolo valanghe, esperti di acque, di ghiacciai e di 
boschi. Moltissimi gli Enti istituzionali coinvolti, dalla Protezione Civile a 
Italiameteo, Aeronautica Militare, Guardia Costiera e Carabinieri, Enti 
Spaziali, Enti di Ricerca, Università e l’Organizzazione Mondiale della 
Meteorologia. Il primo ospite della nuova edizione è Fabrizio Curcio, 
capo della Protezione Civile, che spiega la missione e la responsabilità 
dell’ente da lui guidato, specie in un tempo di crisi climatica come quello 
attuale. Si sofferma, inoltre, sull’importanza dell’allerta emessa dal 
Dipartimento, della conoscenza da parte delle persone dei buoni 
comportamenti da adottare in caso di eventi estremi (la campagna Io non 
rischio). 
 
Mercoledì 18 
Il Vangelo sulla strada 
Dopo il successo della rubrica Il Vangelo sulla strada, su Rai Isoradio, 
Monsignor Paglia rilegge tutto il testo dell’evangelista Luca attraverso il 
filtro e la sfida della contemporaneità, invitando a non ascoltare i profeti 
di sventura. Da vero divulgatore del messaggio evangelico, Vincenzo 
Paglia sa che le parole di Gesù sono sovversive, indomabili: soffocano 
nelle sagrestie e respirano sulle strade, nelle case e sui marciapiedi. Da 
questa convinzione nasce l’idea di riproporre, in una rilettura semplice e 
originale, alcune delle pagine più forti e radicali del Vangelo di Luca. Un 
Vangelo scomodo, che invita alla conversione mettendo in scacco 
l’egolatria dilagante, ma anche una buona novella che sorprende e 
rincuora. 
 
 

 

 

RADIO 3 
 
 
 
 

Tutta la città ne parla  
Il programma che ogni mattina sceglie un tema emerso durante il 
Filodiretto di Prima Pagina e lo approfondisce con ospiti in diretta, 
intrecciando le competenze degli esperti, le testimonianze dei 
protagonisti, le riflessioni di storici, filosofi e scrittori, le esperienze dei 
cittadini e i messaggi degli ascoltatori. Ogni puntata è un viaggio dentro e 
oltre i fatti, per capire le notizie e le tendenze profonde del nostro tempo. 
Mercoledì 18 
Anziani e assistenza per la terza età 
Secondo un rapporto Onu, nel 2050 la popolazione anziana del mondo 
sarà raddoppiata e questo comporterà un ripensamento delle politiche 
sociali e economiche. Si tratta di una tendenza globale, che mostra però 
disuguaglianze evidenti tra aree del mondo sul piano dell'istruzione, 
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salute, lavoro. Qual è il nostro rapporto con la vecchiaia e come si può 
migliorare soprattutto nelle politiche pubbliche? Cosa richiede e cosa 
restituisce la società agli anziani?  
 
Radio3 Mondo 
Giovedì 19 -Venerdì 20 
--- La Francia si prepara alla giornata di scioperi e manifestazioni contro la 
riforma delle pensioni prevista per giovedì 19 gennaio. Il ministro 
dell'Interno, Gérald Darmanin, ha annunciato la mobilitazione di 
diecimila tra poliziotti e gendarmi per quella che, secondo quanto 
affermato dai sindacati, potrebbe essere la prima di una serie di proteste. 
I servizi di informazione francesi prevedono 750.000 persone in piazza. 
 
Venerdì 20 
Rossella e la scienza 
Il 6 gennaio 2003 andava in onda la prima puntata di Radio3Scienza. Sono 
passati vent’anni, e quasi due dalla scomparsa dell’ideatrice del 
programma, Rossella Panarese. In occasione di questa duplice 
ricorrenza, Radio 3 le dedica una giornata speciale seguendo un filo che le 
era molto caro: la partecipazione delle donne all’impresa scientifica. Oggi 
le ricercatrici sono circa un terzo del totale, una quota molto maggiore di 
cent’anni fa, ma ancora lontana da un vero equilibrio.  
Rossella Panarese ci ha insegnato un modo diverso di raccontare le 
scienziate: sapeva far venir fuori le passioni di chi fa ricerca, uomo o 
donna che fosse, sfuggendo alla retorica e ai luoghi comuni. Con la 
consapevolezza che la scienza, più di ogni altra disciplina, ha bisogno di 
punti di vista molteplici e il più possibile diversi tra loro.   
La giornata del 20 gennaio si articolerà in due momenti: un workshop al 
mattino, e una diretta radiofonica nel pomeriggio. La discussione del 
mattino, introdotta dalla Presidente della Rai Marinella Soldi, è pensata 
come momento di incontro e di discussione tra scienziate di primo piano, 
come Elena Cattaneo, Maria Chiara Carrozza, Lucia Votano, Daniela 
Mapelli, che racconteranno la loro esperienza, e professionisti del mondo 
della comunicazione, della cultura e della scuola - il contesto dove spesso 
nascono gli ostacoli principali nella forma di stereotipi di genere.  
L’evento radiofonico del pomeriggio è rivolto al grande pubblico e vedrà 
alternarsi al microfono protagoniste della ricerca e della tecnologia, tra 
cui Samantha Cristoforetti, Ilaria Capua, Licia Troisi, Amalia Ercoli-Finzi, 
Elisa Palazzi, in una conversazione corale che vedrà anche il contributo di 
ragazzi e ragazze delle scuole. Gli studenti e le studentesse saranno 
invitati a partecipare a piccoli esperimenti in classe per stanare i 
pregiudizi. Attraverso gli insegnanti potranno condividere con noi disegni, 
esperienze e domande che rivolgeremo in diretta alle nostre ospiti.  
 
 

COMUNICAZIONE 
 
 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 15 - Sabato 21 
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 Raimovie 
Corsi di formazione per Autore e Sceneggiatore di contenuti per prodotti 
Televisivi, cinematografici e multimediali (13 gennaio – 13 dicembre 2023) 
 
Monuments Women: Palma Bucarelli e Fernanda Wittgens – Mp Rai 
Cultura 
La mostra multimediale che si terrà 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 
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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)  
 

 

 

UFFICIO STAMPA - 
CORPORATE 

Mercoledì 18  
No Women No Panel, firmato il protocollo con Comune Milano 
Niente più convegni, dibattiti pubblici e talk show senza le donne: la Rai 
festeggia il primo anniversario del Memorandum No Women No Panel, 
siglato esattamente un anno fa con le principali Istituzioni della 
Repubblica (Presidenza del Consiglio, Cnel, Conferenza delle Regioni, Upi, 
Anci, Cnr, Crui, Lincei), l’Unione per il Mediterraneo e la Rappresentanza 
in Italia della Commissione Ue, portando il progetto europeo per la parità 
di genere a Milano. Oggi a Palazzo Marino, sede del Comune, la firma del 
Protocollo attuativo No Women No Panel- Senza donne non se ne parla 
tra il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e la Presidente della Rai Marinella 
Soldi. Aderiamo con convinzione - ha detto il Sindaco di Milano, Giuseppe 
Sala - ai principi contenuti nel protocollo di intesa che abbiamo approvato 
con una delibera di Giunta e oggi abbiamo firmato con la Rai. La parità di 
genere è argomento su cui abbiamo compiuto atti importanti. Con me in 
Giunta ci sono sei donne e sei uomini, il vicesindaco è una donna, donna è 
anche Presidente del Consiglio comunale. Abbiamo una delegata alle Pari 
opportunità. Negli organi collegiali non elettivi, negli enti, nelle aziende ed 
istituzioni dipendenti è necessario perseguire l'equilibrio tra i generi. Se 
passi in avanti sono stati fatti, tuttavia, resta ancora tanto da fare, dal 
punto di vista culturale, per superare gli stereotipi di genere, eliminare i 
pregiudizi e affermare la libertà delle donne da ogni forma di violenza. 
Oggi con la Rai ci impegniamo in questo nuovo importante progetto per 
garantire la valorizzazione delle competenze, il giusto equilibrio tra uomini 
e donne nei dibattiti e nelle iniziative organizzate dal Comune di 
Milano.  Un atto non solo giusto ma necessario per non perdere il grande 
contributo dato dalle donne in ogni campo del lavoro e della vita.  
L’intesa siglata prevede non solo l’applicazione di un principio di 
equilibrio fra i sessi nella comunicazione pubblica, ma anche il 
monitoraggio delle buone pratiche, per misurare l’effettiva parità 
raggiunta e migliorare negli ambiti dove ancora esistono discriminazioni e 
pregiudizi. I dati raccolti, censiti e analizzati da un gruppo di ricerca del 
Cnr assieme a Rai, saranno poi oggetto di studi e pubblicazioni. 
Credo che tutti i media - e maggiormente quelli di servizio pubblico - 
debbano contribuire a costruire per la collettività un futuro migliore ha 
dichiarato la Presidente della Rai Marinella Soldi. La parità di genere è uno 
dei pilastri su cui si fonda una società sostenibile. Per questo la Rai, servizio 
pubblico, ha deciso di usare la sua forza di impatto e la sua capacità di 
dialogare con i territori, a supporto della campagna europea No Women 
No Panel.  La firma di oggi rappresenta una tappa molto importante: con 
l’adesione del Comune di Milano - dopo la Regione Puglia, Comuni e 
Università di Bari e Firenze- la rete delle istituzioni locali impegnate nel 
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progetto si articola ora anche nel Nord Italia. Il territorio è il luogo ideale 
per mostrare, tramite azioni concrete, che la discriminazione verso le 
donne non ha più spazio nel nostro Paese. 
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Domenica 15 - Sabato 21 
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. 
___________________________________________________________ 
Di seguito, l’iniziativa editoriale televisiva di Rai Cultura per il Giorno della 
Memoria dedicato alla Shoah  
 
Lunedì 16  
Pietre d’inciampo – Roma. Angelo Anticoli  
Piccole ma portatrici di un grande significato, le pietre d’inciampo sono 
dei sampietrini in ottone che portano inciso il nome di vittime del nazi-
fascismo: ebrei, partigiani, militari, dissidenti, persone comuni che si sono 
opposte al regime. Nate per iniziativa dell’artista tedesco Gunter Demnig 
e diffuse in tutta Europa, sono lì per ricordarci quel passato che, nella vita 
di tutti i giorni, tendiamo a dimenticare. Per questo sono collocate davanti 
proprio davanti al portone della casa in cui visse o lavorò la persona che 
vuole ricordare. Le pietre d’inciampo sono al centro della serie di Rai 
Cultura, condotta dalla giornalista Annalena Benini, in onda su Rai Storia. 
La prima puntata, dedicata ad Angelo Anticoli, andrà in onda lunedì 16 
gennaio alle 19:30 su Rai Storia.  A Roma, tra Via in Publicolis e il vicolo 
omonimo, nel cuore di quello che una volta fu il Ghetto ebraico, sorgeva 
la bottega di Angelo Anticoli, orafo ebreo sposato con Rosa e papà di 
quattro figli. Nel settembre del 1943 Herbert Kappler, capo della Gestapo 
a Roma, convoca i capi della comunità ebraica e ordina loro uno scambio: 
la salvezza dalla deportazione in cambio di 50 kg d’oro, da raccogliere in 
36 ore. Angelo è incaricato di coordinare il lavoro di pesatura degli oggetti, 
un’operazione concitata e faticosa che sembra mettere al sicuro la 
comunità ebraica romana dalla deportazione. Eppure, appena venti giorni 
dopo la consegna dell’oro, il 16 Ottobre, i nazisti mettono in atto il 
rastrellamento degli ebrei di Roma: 1254 persone vengono arrestate e 
deportate verso i campi di sterminio. Angelo e i suoi familiari sfuggono al 
rastrellamento e trovano rifugio altrove. Rosa con le tre figlie si nasconde 
nel Convento delle Suore di Santa Francesca Romana vicino al 
Campidoglio, mentre Angelo con il figlio Graziano viene accolto da una 
comunità di frati a Via dei Serpenti. Nell’aprile del 1944 però, proprio 
mentre sta andando a trovare Rosa e le bambine, Angelo viene arrestato. 
Poco più di un mese dopo, viene trasferito a Fossoli e poi deportato ad 
Auschwitz dove muore il 24 settembre 1944. Aveva compiuto da poco 38 
anni. Durante la permanenza in carcere Angelo ha scritto ogni giorno alla 
moglie: la figlia Silvia ancora conserva gelosamente quella trentina di 
lettere scritte a matita con calligrafia chiara e ferma. È stata proprio lei a 
richiedere l’installazione della pietra di inciampo ed è lei a tramandare la 
memoria di suo padre.  
 
Martedì 17  
Pietre d’inciampo – Livorno. Frida Misul  
Quella di Frida Misul, livornese di origine ebraica, è la storia di una 
sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz, una sopravvissuta che 
ha documentato il suo calvario su un diario, affinché la memoria venisse 
tramandata di generazione in generazione. È lei la protagonista del 
secondo appuntamento con “Pietre d’inciampo”, serie Rai Cultura 
condotta da Annalena Benini in onda martedì 17 gennaio alle 19:30 su Rai 
Storia. Frida proviene da una famiglia modesta che, nonostante le 
difficoltà, la sostiene in tutto e per tutto nella sua grande passione: il 
canto lirico. Negli anni ’30 Frida studia per diventare soprano e si esibisce 
spesso nei teatri di Livorno con lo pseudonimo di Frida Masoni, in seguito 
alle leggi razziali. Ma nel 1943 la sua esistenza viene sconvolta: qualcuno 
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che le è molto vicino la denuncia come ebrea, così Frida viene arrestata e 
trasferita a Fossoli, prima di essere deportata ad Auschwitz nel 1944. 
Costretta ai lavori forzati, si ammala e viene ricoverata nell’ospedale del 
campo. Qui, Frida canta per allietare lo strazio e il dolore delle sue 
compagne di prigionia, catturando anche l’attenzione dei medici e dei 
soldati del campo che, colpiti, le riservano un trattamento meno 
disumano. Quando Frida lascia la Polonia viene costretta a marciare sulla 
neve, per chilometri e chilometri, verso altri campi di concentramento. Si 
trova nel campo di Terezin, la mattina del 9 Maggio 1945, quando l’armata 
russa libera il campo. È stremata ma viva.... La pietra di inciampo a lei 
dedicata si trova in via Chiarini 2, lì dove un tempo c’erano le case abitate 
dagli ebrei nei pressi della sinagoga di Livorno. 
 
Mercoledì 18  
Pietre d’inciampo – Napoli. Procaccia, Pacifici e Molco  
A Napoli, in Piazza Bovio, ci sono nove pietre d’inciampo dedicate a nove 
persone, tutte dello stesso nucleo familiare. Amedeo Procaccia e Jole 
Benedetti sono i capostipiti di questa famiglia, marito e moglie di origine 
ebraica che negli anni ’30 abbracciano la fede fascista. Amedeo e Iole 
hanno un figlio maschio, Aldo, e due figlie femmine, Yvonne ed Elda. Alla 
fine degli anni ’30, Yvonne ed Elda sposano due amici venuti dalla 
Toscana, Sergio Molco e Loris Pacifici. Nell’estate del 1943, per sfuggire ai 
bombardamenti che stanno mettendo in ginocchio Napoli, i componenti 
di questa grande famiglia si rifugiano in Toscana vicino a Lucca, pensando 
di essere al sicuro. Ma il 6 dicembre, in seguito a una delazione, vengono 
arrestati dalle milizie fasciste. Sono portati al campo di transito di Bagni 
di Lucca, e poi da lì avviati ad Auschwitz, dove muoiono tutti. La più 
piccola, Luciana, di soli 7 mesi, muore durante il trasferimento sul 
convoglio numero 6, partito da Milano, dal famigerato binario 21, il 30 
gennaio 1944. Sergio Molco, la moglie Yvonne e il figlio Renato riescono a 
sfuggire all’arresto, ma Sergio viene arrestato poche settimane dopo. Lo 
attende lo stesso destino del resto della famiglia: deportato ad Auschwitz 
il 6 febbraio, muore 22 giorni dopo. Le loro storie sono raccontate da 
Annalena Benini nella nuova serie “Pietre d’inciampo” in onda mercoledì 
18 gennaio alle 19:30 su Rai Storia. 
 
Giovedì 19  
Pietre d’inciampo – Viterbo. Famiglia Di Porto  
Angelo Di Porto e Letizia Anticoli abitavano a Viterbo, dove avevano una 
piccola merceria. Erano genitori del piccolo Silvano e vivevano insieme ai 
genitori di lei, Vittorio Emanuele e Reale, in via della Verità. La famiglia, 
una delle poche famiglie ebree di Viterbo, era molto benvoluta da tutti. 
La vita di queste persone è sconvolta il 2 Dicembre 1943 quando, proprio 
davanti alla loro abitazione, Angelo, Letizia e Reale, vengono portati via 
dalle milizie fasciste e condotti al carcere di Santa Maria in Gradi. Il piccolo 
Silvano, di soli 8 anni, viene salvato da una vicina di casa, una ragazza di 
17 anni, che lo prende per mano e lo porta via come se fosse figlio suo. 
Anche Vittorio Emanuele viene arrestato qualche tempo dopo, a Roma.  
Il 22 Marzo 1944, Angelo, Letizia e Reale vengono caricati su un camion: 
sono destinati al campo di transito di Fossoli. Mentre sta salendo sul 
camion, Reale cade e si rompe una gamba. Probabilmente perde 
conoscenza e resta distesa sull’asfalto, e i fascisti, che la credono morta, 
la lasciano lì. Viene salvata da un muratore viterbese, che la fa 
accomodare sulla sua carriola e la porta all’ospedale di Viterbo, dove 
viene nascosta e curata da un medico e da un infermiere, Francesco 
Morelli. Angelo, Letizia e Vittorio Emanuele, invece, non faranno mai 
ritorno dai campi di sterminio. Silvano non ha mai dimenticato la sua 
famiglia e per anni ne ha tramandato la memoria, che oggi rivive in 
Angelo, suo figlio. La storia della famiglia Di Porto sarà raccontata da 
Annalena Benini nell’ appuntamento con Pietre d’inciampo, in onda su Rai 
Storia giovedì 19 gennaio alle ore 19:30. 
 
Venerdì 20  
Pietre d’inciampo – Milano. Andrea Schivo  
Andrea Schivo non era ebreo ma ha perso la vita per aver aiutato gli ebrei 
detenuti nel carcere di San Vittore, dove lavorava come guardia 
carceraria. A lui è dedicato l’appuntamento con “Pietre d’inciampo” in 
onda venerdì 20 gennaio alle 19:30 su Rai Storia. Nato nel 1895 a Villanova 
d’Albenga, in Liguria, Andrea partecipa alla Prima Guerra Mondiale, 
durante la quale viene colpito da un proiettile. Come risarcimento per 
quel colpo di pistola, ottiene dallo Stato italiano un lavoro come guardia 
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carceraria. Si trasferisce quindi a Milano, dove presta servizio nel carcere 
di San Vittore, carcere che nel 1943, in seguito all’occupazione nazista, si 
riempie di uomini, donne e bambini ebrei. Andrea Schivo cerca di alleviare 
le condizioni di questi prigionieri, portando da casa uova, marmellata, 
frutta, pollo cucinato dalla moglie. Tutto quanto poteva essere utile. Un 
giorno del ’44, però, i tedeschi trovano un ossicino di pollo in una cella del 
quinto raggio occupata da una famiglia di ebrei che, sottoposti a tortura, 
confessano il nome dell'agente che ha introdotto per loro in carcere del 
cibo di nascosto: si tratta di Andrea Schivo. Subito arrestato e rinchiuso 
nello stesso carcere in cui lavorava, Andrea viene trasferito dopo pochi 
giorni nel lager di Bolzano e poi nel campo di concentramento di 
Flossenbürg, in Germania, dove muore il 29 gennaio 1945, due giorni 
dopo la liberazione di Auschwitz. 
L'episodio riemerge nel 1998, con la pubblicazione di un documento 
d'archivio del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) 
di Milano: si tratta della testimonianza di diciannove agenti di custodia 
contenente i particolari sull'arresto di Schivo. 
 
Sabato 21  
Pietre d’inciampo – Roma. Spartaco Pula  
Roma, 1943. Spartaco Pula vive nel quartiere di Centocelle ed è un 
giovane padre di famiglia. È sposato con Tecla, ha due figlie, Angela e 
Benedetta, e un terzo in arrivo. Fa il verniciatore nella bottega del fratello 
italo, che è fabbro. Quando, dopo l’Armistizio dell’8 settembre, Roma 
cade in mano ai nazisti, Spartaco – che aveva combattuto in Grecia con 
l’esercito italiano – decide di entrare nella Resistenza e si unisce al Gruppo 
di azione partigiana guidato da suo fratello Italo. Spartaco Pula, e il fratello 
Italo, sono i protagonisti dell’ultimo appuntamento con “Pietre 
d’inciampo”, la serie condotta da Annalena Benini e in onda sabato 21 
gennaio alle 19:30 su Rai Storia. Il quadrante in cui vivevano i due fratelli, 
quello ad est della Capitale che comprende i quartieri del Quadraro, di 
Centocelle e di Tor Pignattara, era cruciale per la Resistenza perché 
attraversato dalla via Casilina, che portava al fronte di Cassino, ed era 
percorsa quotidianamente da mezzi dell’esercito tedesco che volevano 
raggiungere la Linea Gustav. Insieme ai compagni di lotta, Italo e Spartaco 
sono protagonisti di atti di sabotaggio e di requisizione di armi 
all’aeroporto di Centocelle, al Forte Casilino e allo stabilimento di armi 
Breda, lungo la via Casilina. Nelle loro case nascondono volantini, armi e 
munizioni. Italo e Spartaco vengono arrestati in piazza delle Camelie, a 
Centocelle, il 12 gennaio 1944 da una retata delle SS. Vengono portati a 
via Tasso, torturati e in seguito incarcerati a Regina Coeli. Muoiono 
entrambi nella strage delle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944.  
____________________________________________________ 
 
Lunedì 16  
Converserai ep. 12 
Mariarosaria Taddeo, docente di Filosofia all'Oxford Internet Institute, 
parla dei pro e dei contro dei social network e di come l'etica debba essere 
applicata alle tecnologie digitali, perché queste operino solo a beneficio 
della società. 
 
Martedì 17 
Ossi di Seppia – Monica Vitti 
Una donna dalla femminilità contemporanea, un’attrice lontanissima 
dallo stereotipo delle star. Monica Vitti, fragile, ironica, ma soprattutto 
grande interprete del cinema italiano, è la protagonista della puntata.  
 
Sabato 21 
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.  
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Il figlio di Tarzan- Palermo giungla dei disabili, la storia di Giovanni 
Cupidi 
Docufilm sulla disabilità. 
Docufilm sulla vicenda di Giovanni Cupidi, tetraplegico dall'età di 13 anni, 
impegnato per far sì che le persone con disabilità possano vedersi 
riconosciuti i diritti che ancora sono loro negati: dall'assistenza 
domiciliare all'abbattimento delle barriere architettoniche. Nella sua 
Palermo Cupidi, tetraplegico dall’età di 13 anni per un’ischemia 
dell’arteria midollare, è un brillante statistico, blogger e attivista per le 
persone con disabilità. Il figlio di Tarzan documenta la città-giungla dei 
disabili, dove tra mille difficoltà dovute al suo handicap e a una società 
non inclusiva, il protagonista riesce a dedicarsi a progetti e battaglie, per 
se stesso e per chi come lui vive con una forma di disabilità. Malgrado la 
sua condizione, si è laureato in Scienze Statistiche e Economiche e, 
successivamente, ha conseguito un dottorato di ricerca in statistica 
applicata, ampliando le proprie competenze anche agli aspetti 
informatici, alle tematiche della salute, della disabilità e al superamento 
delle barriere, mentali e non, che si pongono nel quotidiano. Dall’età di 
13 anni Giovanni combatte per far sì che alle persone con disabilità 
vengano riconosciuti i diritti che ancora sono loro negati: dall'assistenza 
domiciliare all'abbattimento delle barriere architettoniche.  
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Domenica 15 - Sabato 21 
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. 
 
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 
Questa settimana: Disagio giovanile, Alcol e bevande alcoliche, 
Architettura verde 
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Martedi 17 
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, racconta i 
cospirazionismi più assurdi e pericolosi e detta le regole per non cadere 
in tranelli, che nascondono piani più concreti e sottili.   
 
Rigopiano - Cronache dalla valanga 
La sera del 18 gennaio 2017 una valanga travolge il resort di Rigopiano. 
Delle 40 persone al suo interno, ne usciranno vive soltanto 11. È il primo 
podcast firmato Rai Abruzzo: all’interno sei anni di lavoro, tra inchieste e 
ricordi, in un racconto che non trascura le emozioni dei giornalisti 
impegnati sul campo. Tre puntate per ripercorrere i primi momenti, i 
soccorsi e l’inchiesta, che in parte trae spunto dai servizi della Testata 
giornalistica regionale dell’Abruzzo. 
 
Venerdì 20 
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: 
--- I rifiuti sono di moda 
In questo podcast Matteo Minà sottolinea il ruolo dell'Italia come capofila 
del riciclo tessile e nell'upcycling, anche grazie alla nascita dei Textile hub 
nei vari distretti per il trattamento dei rifiuti pre e post consumo. Una 
strategia portata avanti dalle istituzioni e dai brand, che valorizzano 
sempre di più anche le collezioni di abiti usati, dandogli una nuova vita. 
 
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.  
 

Terre Sostenibili 
Un podcast su borghi italiani misconosciuti ma ricchi di una storia 
raccontata dagli stessi abitanti. Storie di ieri che rivivono - oggi - 
attraverso le loro azioni positive, in nome della sostenibilità socio-
ambientale. Un auspicio per la ripresa del turismo di prossimità più 
attento e solidale. Condotto da Vittoria De Matteis.  
Sabato 21 
In Abruzzo, a Città S. Angelo, la wedding planner Francesca Schunk ci apre 
eleganti case gentilizie per ospitare matrimoni e ricevimenti all’antica nel 
rispetto della tradizione autentica. 
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CONTENUTI DIGITALI 2 Converserai - Stagione 3 
ConverseRai è un programma di approfondimenti per capire il mondo che 
cambia e la rivoluzione digitale che stiamo vivendo. Donne e uomini, 
esperti nei settori più diversi – dalla cyber-sicurezza alla space economy, 
dall'economia sostenibile alle fake news, dagli open data alla robotica - 
raccontano con passione la loro passione, quella per la quale lavorano da 
anni e che porta dentro di sé i valori nei quali credono. Ogni puntata di 
ConverseRai è un modo per alimentare la conversazione e la curiosità, una 
delle molle principali per acquisire conoscenza. 

Lunedì 16 
Maria Rosaria Taddeo - Etica e social network Ep. 12 
I gruppi più fragili delle nostre società, gli anziani e i giovani, trovano sui 
social uno strumento finto di conforto: è una questione delicata che va 
saputa gestire. La filosofa Mariarosaria Taddeo, docente all’Oxford 
Internet Institute e tra le massime esperte di intelligenza artificiale - è la 
protagonista della nuova puntata. Per Mariarosaria Taddeo, sui social 
abbiamo raggiunto un’incredibile libertà espressiva, che porta a 
comportamenti eclatanti, liberi, anche surreali, ma spesso non siamo 
capaci di ricordarci che il feedback cambia quando ritorniamo nella realtà 
fisica, nella vita reale. Alla lunga, tutto questo può comportare complesse 
difficoltà sociali e relazionali. Il pregio fondamentale dei social è aver 
ridotto le distanze e annullato le differenze geografiche, definendosi 
come uno spazio privato, gestito da un privato con interessi privati. Un 
privato che si rivolge agli utenti come a un prodotto dal quale estrapolare 
dati. E per mantenerci sempre più connessi, i social network utilizzano 
sempre più le intelligenze artificiali: raccolgono dati, capiscono quali post 
sono più interessanti per noi e quanto tempo ci soffermiamo su un certo 
argomento. Dopodiché, costruiscono lentamente intorno a noi una bolla 
che ci isola dal contraddittorio, orienta i nostri gusti e le nostre scelte e 
mina la capacità di prendere delle decisioni in maniera autonoma. 
Sicuramente, Mariarosaria Taddeo non punta alla negazione della 
tecnologia: Google e Facebook non sono i cattivi del mondo; sono aziende 
che non sono state regolamentate mentre offrivano un servizio 
fondamentale.  Una regolamentazione che deve marciare in parallelo con 
l’educare le nuove generazioni a un approccio critico e consapevole di 
ogni strumento tecnologico 

  
 

 

RADIO KIDS Domenica 15 - Sabato 21 
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini (fascia d’età 2-10 anni). 
Offre ai suoi piccoli ascoltatori tanta musica, canzoni e filastrocche; ma 
anche intrattenimento, con talk divertenti e leggeri e momenti di 
riflessione. Radio Kids dà molto spazio anche alla lettura con fiabe, libri e 
racconti letti dagli attori del canale. Una vera educazione all’ascolto e alla 
lettura, sempre all’insegna della leggerezza, ma anche all’osservazione 
del mondo circostante. Trasmette 24 ore su 24 e non ha interruzioni 
pubblicitarie. 
 
I libri di Radio Kids   
Tutte le più belle novità editoriali. Uno stimolo per bambini, mamme, 
papà, nonni zii, zie, amici e amiche per scoprire il piacere della lettura con 
la nostra radio! I Libri di Radio Kids sono a cura di Isabella Carbone 
Martedì 17   
La finestra del Re di polvere 
Una città occupata, un ghetto, una soffitta, due amici, una fuga, una 
speranza. Sullo sfondo Lublino, in primo piano un bambino, Henio 
Zytomirski, uno dei simboli della Shoah in Polonia. Per non dimenticare. 
Mercoledì 18 
Una storia piena di paure, di ansie e di avvenimenti quasi gialli 1942-
1946 
I ricordi di un bambino che con lucidità e consapevolezza ripercorre uno 
dei periodi più bui della sua vita e dell'intera umanità. 
 
 
 

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 
 

https://bit.ly/2K7GEoH
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L'archivio dei file audio dei programmi trasmessi con audiodescrizioni, 
aggiornato ogni settimana con nuovi titoli, è consultabile alla pagina Web 
https://bit.ly/2RIslxE 
 

 

 

 

EASY WEB 
 

Rai Easy Web è il sito di Rai Accessibilità dedicato alle persone con 
disabilità sensoriali, visive e uditive, che propone contenuti di 
intrattenimento culturale e di svago per tutte le fasce di età. 
Il sito è stato progettato e implementato rispettando i requisiti tecnici 
previsti dall'allegato A del Decreto ministeriale 8 luglio 2005 (aggiornato 
dal DM 20 marzo 2013) di attuazione della Legge 4/2004. L’intero sito è 
accessibile ai non vedenti mediante barra Braille e sintesi vocale. Per ogni 
immagine o elemento grafico viene fornita una descrizione il cui testo è 
leggibile al passaggio del mouse e con gli ausili tiflotecnici appena 
menzionati. 
Nel sito di particolare interesse segnaliamo le seguenti aree e iniziative: 
 
Agenda e link utili per disabilità visive  
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-
8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html 
 
https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-visive-
3449486e-bac8-4207-8402-2573781f96ed.html#inizio 
 
Agenda e link utili per disabilità uditive 
https://www.rai.it/dl/easyweb//articoli/AGENDA-DISABILITA-UDITIVE-
bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio 
 
https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-uditive-
d5f4681e-6574-4586-b7ce-d29ee7241468.html#inizio 

 

 

LIS 
 

 

 
 
 
 

Domenica 15 a sabato 21  
 
Traduzione in LIS – Question time  
Mercoledì 18  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del Question 
Time su Rai TRE 
  
Traduzione in LIS – O anche no  
  
Domenica 15  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O Anche No in onda su RAI 
TRE  
  
 
RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità: 
Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, Tg2, 
Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 
 

 
 
Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli ed 
audiodescrizione) dei programmi di prima serata. 
Vengono pubblicati i promo accessibili del Sanremo 2023. 
Vengono pubblicati contenuti accessibili relativi alla Produzione Sanremo 
Accessibile 2023. 
 

 

 

TELEVIDEO Domenica 15 - Sabato 21 
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. 

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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RAI PER LA 
SOSTENIBILITÀ-ESG 

 

AMBIENTE  Sabato 21  
UnoMattina in famiglia:  
- Rai1, ore 10 circa: Ingrid Muccitelli presenta Il Glossario della 
sostenibilità realizzato da ASVIS, FERPI e Rai Per la Sostenibilità ESG, per 
raccogliere le parole chiave legate agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 
e trasformare i modelli di produzione e consumo. La parola chiave della 
puntata è: green influencer, il significato viene spiegato con esempi 
pratici insieme a Lucia Cuffaro.  
-Il Glossario della Sostenibilità è interamente disponibile nel sito di 
RaiPlay.  Le parole chiave presentate, grazie alla collaborazione di ASIS e 
FERPI, all’interno del programma “UnoMattina in famiglia” a decorrere 
dal 13 giugno 2021, estratte sotto forma di “pillole”, stanno concorrendo 
a comporre un vero e proprio “Glossario online” alimentato 
settimanalmente con la nuova parola proposta. L’ultima parola chiave 
inserita è quindi green influencer. 
 
Durante il periodo di sospensione del Progress Rai Per la Sostenibilità - per 
la pausa natalizia - segnaliamo le seguenti attività andate in onda per 
UnoMattina in Famiglia relative al Glossario della Sostenibilità: 
 
Sabato 24 dicembre: 
biodegradabilità 
Sabato 31 dicembre: 
partenariato 
Sabato 7 gennaio: 
infrastrutture verdi 
 

 

 

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.  
 
Domenica 15  
(prosecuzione settimana precedente) 
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.  
 
Lunedì 16 - Sabato 21  
Campagna di Raccolta Fondi promossa dall’Associazione VIDAS ODV 
finalizzata a sostenere il progetto “Fragilità” dedicato all’assistenza 
domiciliare di pazienti anziani fragili per il quale l’Associazione si propone 
di sperimentare un modello di integrazione tra gli specialisti ospedalieri, 
l’assistenza domiciliare VIDAS, la medicina di base e gli altri servizi del 
territorio.   
 
 
 

 

 

DIRITTI UMANI  Lunedì 16  
Lancio sui canali social di Rai Scuola (Facebook, Twitter e Instagram) del 
cortometraggio La Rosa Blu 
Tematiche: Sindrome di Down, minori, scuola 
 
Martedì 17  
Sinossi e pubblicazione del corto de La Rosa Blu sul sito di Rai Scuola:  
https://www.raiscuola.rai.it/scuolaprimaria/articoli/2023/01/La-Rosa-
Blu-3756d317-aa66-4382-aed6-299a64d0ce7e.html 
 
 

 

 

COLLABORAZIONI Lunedì 16  
M’illumino di Meno  
M’illumino di Meno è la "Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e 
degli Stili di Vita Sostenibili" che Rai Radio 2 con il programma Caterpillar 
organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della 
sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. La prima edizione si 
tenne il 16 febbraio 2005 quando, in occasione dell’entrata in vigore del 
Protocollo di Kyoto, Caterpillar ebbe l’idea di chiedere ai propri ascoltatori 
di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per 
l’ambiente. Anno dopo anno, M’illumino di Meno ha promosso e 

https://www.raiscuola.rai.it/scuolaprimaria/articoli/2023/01/La-Rosa-Blu-3756d317-aa66-4382-aed6-299a64d0ce7e.html
https://www.raiscuola.rai.it/scuolaprimaria/articoli/2023/01/La-Rosa-Blu-3756d317-aa66-4382-aed6-299a64d0ce7e.html
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raccontato le molte azioni, piccole e grandi, che ciascuno di noi può fare 
per salvare il Pianeta e negli anni l'urgenza di queste azioni individuali e 
collettive si è imposta a tutti noi mostrandoci gli effetti sulla natura di anni 
di sfruttamento ambientale. La pandemia da Covid-19 e la guerra in 
Ucraina ci impongono nuovamente di accelerare la riconversione 
energetica, il cambiamento di abitudini suggerito da molti anni da 
M'illumino di Meno è ormai diventato una necessità di sopravvivenza e 
una possibilità per sviluppare una comunità sociale più sostenibile da tutti 
i punti di vista. Così, superata la maturità, alla Diciannovesima edizione, 
M’illumino di Meno guadagna una postazione fissa nei nostri calendari: la 
Legge 27 aprile 2022, n. 34 ha istituito la "Giornata Nazionale del 
Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili" riconosciuta dalla 
Repubblica. Ogni 16 febbraio, data della prima edizione della campagna, 
la comunità di M'illumino di Meno fa festa! Anzi Rai Radio2 con M'illumino 
di Meno fa comunità - Negli anni abbiamo proposto numerose azioni 
condivise: piantare alberi, scegliere la mobilità dolce e sostenibile, 
spegnere le luci, organizzare cene anti spreco a lume di candela. In questo 
modo la campagna ha promosso e raccontato in radio la crescita di una 
grande comunità energetica fino all’istituzione della sua festa, la Giornata 
Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. 
L’edizione 2023 mapperà la realtà delle Comunità Energetiche 
Rinnovabili, ovvero quelle alleanze territoriali di enti pubblici e cittadini 
che producono e distribuiscono energia da fonti sostenibili. L'appello è 
quindi aperto ai comuni, fondazioni, privati cittadini ed aziende che 
intendono sviluppare reti di questo tipo: aderite a M'illumino di Meno! 
Ma anche a scuole, università, amministrazioni pubbliche, associazioni, 
condomini che anche quest'anno aderiranno spegnendo le luci, 
pedalando, organizzando attività di educazione ambientale, riducendo il 
consumo energetico. Infine, i molti movimenti per la giustizia climatica ci 
hanno insegnato che la mobilitazione per il pianeta è internazionale, così 
anche M'illumino di Meno da quest'anno allarga i suoi confini con il 
coinvolgimento di altre radio nel mondo e dell'EBU, la European 
Broadcasting Union: I use less light, J'éclaire moins, Enciendo menos! 
Per partecipare a M’illumino di Meno 2023 è possibile registrare la 
propria adesione sul sito www.milluminodimeno.rai.it. L’hashtag per 
raccontare le adesioni sui social è #milluminodimeno. 
Ascolta Rai Radio2 e Caterpillar in radio e guardaci in video al canale 202 
del digitale terrestre e Tivùsat. Facciamoci vedere e sentire, siamo la più 
grande comunità energetica del paese! Siamo Giornata Nazionale! 
Nella XVII e XVIII legislatura sono state presentate proposte di legge per 
riconoscere M'illumino di Meno e l'impegno dei tanti cittadini che vi 
partecipano come Giornata Nazionale. Con la Legge 27 aprile 2022, n. 34, 
all'articolo 19.bis "La Repubblica riconosce il 16 febbraio quale Giornata 
nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, al fine di 
promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse 
mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di 
condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili”. 
Durante la Giornata, precisa la legge, "le istituzioni pubbliche, negli edifici 
e negli spazi aperti di loro competenza, adottano iniziative di risparmio 
energetico e azioni di risparmio nell'uso delle risorse, anche attraverso 
pratiche di condivisione; possono altresì promuovere incontri, convegni e 
interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico e 
degli stili di vita sostenibili". La legge istitutiva attribuisce infine il 
coordinamento di queste iniziative al "Ministero della transizione 
ecologica, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 
 

 

 

SOCIAL MEDIA   
 
 
 

Descrizione principali iniziative veicolati con gli account social Rai Per la 
Sostenibilità @raisostenibile:  
 
Lunedì 16 
Questa settimana in occasione della Campagna #malatiinvisibili di VIDAS 
- Assistenza ai Malati inguaribili che si pone l'obiettivo di offrire ai malati 
cronici complessi fragili un servizio di assistenza domiciliare gratuito 
garantito da micro équipe composte da medico e infermiere reperibili 7 
giorni su 7, 24 ore su 24, e all’occorrenza da operatori socio sanitari e 
fisioterapisti., Rai Per la Sostenibilità - ESG accende i riflettori sulla parola 
Assistenza Domiciliare. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/malatiinvisibili
https://www.facebook.com/313559438694166
https://www.facebook.com/313559438694166
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-Martedì 17 alle 20.20 Rai5 dedica la puntata di "Fuori Binario" al Gargano, 
lo sperone d'Italia. La ferrovia garganica costruita nel 1931 ha collegato 
paesi isolati. 
 
Martedì 17  
-A ConverseRai, Mariarosaria Taddeo, docente di Filosofia all’Oxford 
Internet Institute, parla dei pro e dei contro dei social network e di come 
l'etica debba essere applicata alle tecnologie digitali, perché queste 
operino solo a beneficio della società. Nel settore delle nuove tecnologie 
c'è bisogno di regole, ma contemporaneamente è necessario anche 
formare i giovani ad avere un approccio critico verso gli strumenti digitali. 
 
-Mercoledì 18 gennaio, alle ore 11.30 nella sala dell'Orologio di Palazzo 
Marino la firma del protocollo "No Women No Panel" tra Rai e il comune 
di Milano. La campagna europea, fatta propria da Rai, ha l'obiettivo di 
promuovere una partecipazione bilanciata e plurale di donne e uomini 
negli eventi di comunicazione. Il protocollo d’intesa di durata triennale 
verrà siglato dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala e dalla Presidente della 
#Rai, Marinella Soldi. 
 
Mercoledì 18  
-Progetto “Fragilità” Campagna di Raccolta Fondi con Numero Solidale 
45583 di VIDAS - Assistenza ai Malati inguaribili. 
 
-Cerimonia di consegna dell'VIII Premio Nazionale Giovanni Grillo. 
Mercoledì 25 gennaio, alle ore 15.00 presso il Senato della Repubblica la 
Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. Una riflessione con i ragazzi delle 
scuole sul tema: "La Memoria contro la sopraffazione: la conoscenza 
genera rispetto”, in ricordo di tutti gli Internati Militari Italiani". 
 
Giovedì 19  
-“Hello Yoyo” Imparare l’inglese divertendosi con una trasmissione che 
attraverso i cartoni animati in lingua originale dei personaggi più amati 
dai bambini – “Bing”, “Peppa Pig”, “Pocoyo”, “Masha e Orso” – porta i 
piccoli telespettatori a giocare con la lingua anglosassone. 
 
-Firmato il 18 gennaio, a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, il 
protocollo attuativo "No Women No Panel - Senza donne non se ne parla" 
tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e la Presidente della Rai Marinella 
Soldi. Niente più convegni, dibattiti pubblici e talk show senza le donne: 
un impegno concreto a valorizzare le competenze e il contributo che le 
donne possono offrire in ogni ambito. 
 
-Con il Servizio Civile Universale migliori la tua formazione e il benessere 
di tutta la comunità. Quest’anno, oltre ai progetti già attivi, sono previste 
risorse per l’innovazione digitale, lo sport e la transizione ecologica. 
L’Italia migliora con te. 
 
Venerdì 20  
Vent'anni di Radio3 Scienza. Il programma radiofonico compie 20 anni e 
dedica questa giornata speciale alla partecipazione delle donne 
all’impresa scientifica. 
 
Torna l'appuntamento con "M'illumino di Meno", la campagna etica di 
RaiRadio2 e à ESG per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale 
e del risparmio delle risorse. Il 16 febbraio sarà la "Giornata nazionale del 
Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili" e come ogni anno 
M'illumino di Meno coglie l'occasione per raccontare le molte azioni, 
piccole e grandi, che ciascuno di noi può fare per salvare il Pianeta. 
 
Sabato 21  
-Palinsesto programmi Audiodescritti trasmessi dalla Rai nella settimana 
dal 22 al 28 gennaio 2023 
 
-Proprio come il cartoon giapponese “Mila e Shiro, due cuori per la 
pallavolo” quella di Chiara per il Volley è una passione vera, tanto da 
trovare anche marito sul campo. La protagonista si racconta in "Sporting 
Suite" il podcast dedicato al valore sociale dello sport per l'empowerment 
femminile di Radio1 Rai e Rai Per la Sostenibilità-ESG, a cura di M. Vittoria 
De Matteis. 
 

https://www.facebook.com/175546622460429
https://www.facebook.com/hashtag/Rai
https://www.facebook.com/hashtag/RaccoltaFondi
https://www.facebook.com/hashtag/NumeroSolidale
https://www.facebook.com/313559438694166
https://www.facebook.com/313559438694166
https://www.facebook.com/253403354671379
https://www.facebook.com/hashtag/RaiPerlaSostenibilita
https://www.facebook.com/169198136462960
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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 
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 
La campagna, richiesta dal Dipartimento per le politiche giovanili e il 
Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e 
realizzata dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, promuove il 
bando annuale di selezione per giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono 
diventare operatori volontari del Servizio civile universale.  Per il Bando 
2022 sono disponibili oltre 71.550 posti. Per partecipare, gli aspiranti 
operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione 
esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) 
raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 
all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. La scadenza per la 
presentazione della domanda è il 10 febbraio 2023 alle ore 14:00.La 
campagna mira a informare i giovani sulla pubblicazione del Bando 
annuale per la selezione dei volontari; valorizzare il Servizio civile 
universale come esperienza di crescita personale, di arricchimento civico 
e di miglioramento delle competenze in termini di maggiore occupabilità 
dei giovani; stimolare i giovani alla partecipazione attiva, al contrasto del 
disagio, promozione sociale, in Italia e all’estero; evidenziare che nel 
PNRR sono previste risorse anche a vantaggio del Servizio civile 
universale, finalizzate a promuovere l’innovazione digitale, lo sport e la 
transizione ecologica. 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, 
 
Inail prevenzione infortuni domestici 
Nel mese di gennaio 2023 l’INAIL ha lanciato una campagna informativa 
sulla prevenzione degli infortuni in ambito domestico. Si tratta di una 
campagna finalizzata a promuovere comportamenti virtuosi e per 
mettere in evidenza il valore sociale della tutela assicurativa 
obbligatoria e delle prestazioni fornite da Inail. La campagna mira a 
sensibilizzare il target di riferimento sui rischi più ricorrenti negli 
ambienti domestici e sulle misure da adottare per prevenire gli 
infortuni. Inoltre, l’azione comunicativa attraverso tutte le sue 
declinazioni evidenzia i temi dell’obbligatorietà e dell’innalzamento 
della fascia d’età fino ai 67 anni, della detraibilità, della gratuità in caso 

https://www.governo.it/it/media/campagna-di-comunicazione-proteggiamoci-anche-i-momenti-pi-belli-vacciniamoci-contro-il-covid
https://www.governo.it/it/media/campagna-di-comunicazione-proteggiamoci-anche-i-momenti-pi-belli-vacciniamoci-contro-il-covid
https://domandaonline.serviziocivile.it/
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di famiglie a basso reddito IRPEF e dei termini entro i quali rinnovare la 
polizza assicurativa, ovvero il 31 gennaio 2023.  
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/ 
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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 
Social Media: Il negazionismo climatico sulle grandi piattaforme digitali: 
secondo il rapporto “Deny, Deceive, Delay: Documenting and Responding 
to Climate Disinformation at COP26 & Beyond”, Meta ha fatturato milioni 
l'anno scorso con la pubblicità che fa greenwashing alle aziende di 
combustibili fossili e diffonde informazioni inaccurate sull’emergenza 
climatica. Secondo un’analisi pubblicata da una coalizione di gruppi e 
ricercatori ambientalisti su Twitter nel 2022 sono stati pubblicati tweet 
che andrebbero verso un vero e proprio negazionismo climatico. I 
ricercatori in questione hanno identificato finanziamenti per un 
ammontare di circa 4 milioni di dollari in pubblicità su Facebook e 
Instagram, provenienti da enti legati al commercio di combustibili fossili, 
nel periodo della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici del novembre 2022. Il rapporto afferma che questo tipo di 
advertising spesso tende a sminuire l’importanza della transizione verso 
le energie rinnovabili, necessarie per contrastare il cambiamento 
climatico. Nel frattempo su Twitter, l'hashtag #climatescam (la “truffa 
climatica”) ha visto un aumento vertiginoso dal luglio dello scorso anno. 
Le conclusioni del report mostrano un netto ritorno alla negazione del 
cambiamento climatico oltre che negligenza da parte delle Big Tech che 
non solo continuano a monetizzare ma, in alcuni casi, anche a 
raccomandare attivamente tali contenuti agli utenti. Per saperne di più è 
possibile consultare: https://caad.info/. 
Per la versione integrale del report: https://www.isdglobal.org/wp-
content/uploads/2022/06/Executive-Summary-Deny-Deceive-Delay.pdf 
 
EBU  
La rimozione di contenuti pubblicati da PSM europei su social media: 
il 20 gennaio scorso, l'EBU ha pubblicato un video che spiega come le big 
tech stiano manomettendo i contenuti e i servizi dei media di servizio 
pubblico. Le piattaforme online globali, infatti, forniscono contenuti 
editoriali e servizi multimediali in base a propri termini e condizioni. 
Nonostante i media di servizio pubblico pubblichino contenuti del tutto 
legali, può accadere che le grandi piattaforme: 1) rimuovano dei post; 2) 
blocchino account; 3) stabiliscano limitazioni per l'accesso a contenuti e 
servizi. Il video evidenzia come, nel marzo 2021, l'emittente belga 
francofona RTBF ha pubblicato un post di attualità su Facebook. Il video 
di RTBF denunciava azioni violente della polizia con un possibile movente 
razzista. Facebook ha rimosso il video e lo ha ripristinato solo su appello 
di RTBF. Nel febbraio del 2021, l'emittente pubblica regionale tedesca, 
WDR, ha avuto un incidente simile su Facebook e Instagram. Inoltre, nel 
giugno 2019, l'account Instagram del programma satirico rivolto ai giovani 
della radio svedese "Think Tank" (Tankesmedjan) è stato rimosso da 
Instagram senza alcuna spiegazione per la rimozione. La radio svedese ha 
contattato Facebook in Svezia, che ha trasmesso il messaggio al team di 
moderazione internazionale. Due settimane dopo l'account è stato 
ripristinato ma con dispendio di tempo ed energie da parte di giornalisti 
ed editori. 
 
Georgia: 
La polarizzazione dei media: 
nei suoi 30 anni di indipendenza, la Georgia ha affrontato una profonda 
polarizzazione politica. Lo stesso panorama mediatico è arrivato a 
riflettere queste divisioni con conseguenti tensioni sociali. Nel frattempo, 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://caad.info/
https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/Executive-Summary-Deny-Deceive-Delay.pdf
https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/Executive-Summary-Deny-Deceive-Delay.pdf
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la cattura dei media ha drasticamente ridotto lo stato della libertà di 
stampa in Georgia. Nonostante le tensioni a livello nazionale, le redazioni 
locali prosperano grazie all'innovazione e ai forti legami con le comunità 
di appartenenza. L'ambiente mediatico della Georgia è, infatti, 
considerato pluralistico ma polarizzato. La polarizzazione è evidente nella 
televisione, sorgente dominante di notizie e attualità, raggiungendo oltre 
il 50% del pubblico. Nel frattempo, il mercato dei media della Georgia sta 
affrontando problemi finanziari, minacciando la disponibilità di 
informazioni indipendenti e di qualità. Secondo Mariam Gogosashvili, 
direttore esecutivo della Georgian Charter of Journalistic Ethics, la leva 
finanziaria del governo sui media, il modo in cui le agenzie statali 
interferiscono nella cronaca, il mercato pubblicitario immaturo e 
l'aumento delle minacce contro i giornalisti indipendenti sono 
attualmente le principali sfide alla libertà di espressione in Georgia. 
 
Aggiornamenti sull’Africa 
Sud Africa: 
SABC lancia un nuovo canale all news per informare i residenti nelle 
lingue bantu: 
sono milioni i sudafricani che fruiscono dei canali SABC per informarsi 
nella propria lingua madre. Alcune notizie, inoltre, vengono trasmesse 
ogni due giorni sulle piattaforme Free to Air. Recentemente, SABC ha 
lanciato anche un canale di informazione h24 disponibile nelle lingue 
africane su DDT e SABC plus. 
 
Aggiornamenti sull’Asia 
Iran: 
Nuovi arresti fra i giornalisti e la repressione delle libertà di espressione 
e informazione: trentatré giornalisti sono ancora detenuti in Iran dopo 
essere stati arrestati nel corso delle proteste nazionali, in seguito alla 
morte di Mahsa Amini, lo scorso 16 settembre 2022. Alcuni hanno 
ricevuto pene detentive estremamente dure, tra cui la condanna 
comminata a un giornalista a scontare 18 anni. La Federazione 
Internazionale dei Giornalisti (IFJ) ha esortato le autorità iraniane a 
rilasciare tutti i giornalisti incarcerati e a ripristinare il libero flusso di 
informazioni nel Paese. Il Segretario Generale dell’IFJ, Anthony Bellanger, 
ha chiesto i leader iraniani a creare le premesse per costruire una solida 
democrazia nel Paese. 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
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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: 
 
Santuario di San Damiano 
CIC Centro Iniziative Comunicazione di Torino 
ANPI di Chieri 
Museo della Civiltà EUR 
Goethe Institute per violenza sulle donne 
IIC di San Pietroburgo, Mosca, Quito, Lima, Parigi per Giornata della 
Memoria 
Accademia del Chiostro 
Fondazione Magnani Rocca 
IIC di Pechino 
Associazione APS Argyllis Romagna 
Fondazione Cortina 
Fondazione Scopelliti 
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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