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Domenica 29 
Da noi… a ruota libera 
Ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del 
cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far 
girare la loro ruota nel verso giusto 
 
A Sua Immagine 
Cosa è stato il monachesimo? Quale la sua importanza per la vita della 
Chiesa, ma anche per la società civile, in particolare quella europea? A 
queste e altre domande cercherà di rispondere Lorena Bianchetti insieme 
al professor Agostino Giovagnoli. Le loro riflessioni, i loro interventi, 
consentiranno di vedere sotto una luce diversa una realtà che spesso, 
viene vista solo come un ritrarsi dal mondo e non come una scelta 
vocazionale che attrae sempre più persone e che impone una riflessione 
in più sulle logiche che spingono a una vita nella quale gli spazi di 
solitudine e riflessione sono sempre più rari, anche indipendentemente 
dalla nostra volontà. 
 
Paese che vai 
Con Livio Leonardi dalla conca aquilana risaliamo verso l'alto, alla scoperta 
di uno dei parchi più grandi d'Italia: ben centocinquantamila ettari di 
biodiversità, nella perfetta comunione fra natura e presenza umana. 
 
Lunedì 30 - Venerdì 3 
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 30  
Bollette, aiuti alle famiglie: Gianluca Timpone, commercialista; 
Martedì 31 
Riscaldarsi con legna e pellet: Massimo Pistolesi, fumista; 
Mercoledì 1 
Aggressioni negli ospedali Filippo Anelli, presidente Ordine Medici 
Giovedì 2 
I danni del fumo: Enrico Cortesi, oncologo; 
Anziani e proteine: Francesco Landi, geriatra; 
Venerdì 3  
Rischi digitali per i minori: Ginevra Cerrina Feroni, Vice presidente 
Autorità Garante Privacy; 
Quanto manca alla fine del mondo? Telmo Pievani, filosofo della scienza. 
 
 
Lunedì 30 
Cronache Criminali 
Il conduttore ricorda le indagini che hanno portato alla carcerazione del 
dottor Brega Massone, il chirurgo condannato per omicidio 
preterintenzionale per la morte di quattro pazienti, truffe al servizio 
sanitario nazionale, e circa 120 casi di lesioni, tra primo e secondo 
procedimento. Le accuse a carico sono pesantissime: truffa ai danni dello 
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Stato, falso ideologico, lesioni gravi e omicidio. Ma anche perché fa 
vacillare un principio garantito dalla nostra Costituzione, come quello alla 
salute, perché tradisce l’etica e la deontologia dell’arte medica, e 
soprattutto perché getta pesanti ombre nel rapporto tra di fiducia tra 
medico e paziente. La struttura sanitaria, giudicata per anni un fiore 
all’occhiello della sanità lombarda, diventa improvvisamente per tutti a 
clinica degli orrori: un posto in cui i pazienti vengono considerati corpi da 
operare per massimizzare il profitto, e non persone da guarire.  
 
Martedì 31 
Fernanda – Film Tv 
Fernanda Wittgens, prima direttrice della Pinacoteca di Brera e tra le 
prime donne in Europa a ricoprire un ruolo così prestigioso. A Fernanda e 
al suo coraggio si deve la sopravvivenza dei capolavori ospitati nella 
galleria milanese, del Cenacolo Vinciano e, soprattutto, la salvezza di molti 
ebrei e perseguitati dal regime nazifascista. Fernanda Wittgens non è 
stata solo una donna diversa e come tale osteggiata dal clima sociale e 
politico dell’epoca – tra gli anni ‘20 e ‘30 del secolo scorso – ma anche una 
donna che ha dovuto prendere decisioni coraggiose e rischiose, che 
l’hanno trasformata, suo malgrado, in un’eroina.  
 
Sabato 4 
UnoMattina in Famiglia  
Un'ora di informazione garbata per raccontare il Paese. Lavoro ed 
economia, attualità e costume, cultura e ambiente. 
 
A Sua Immagine 
Il programma si apre con la visita di Papa Francesco in Africa, il viaggio 
tanto atteso e già rimandato una volta. Si tratta del quarantesimo viaggio 
apostolico di Papa Francesco che dal 31 gennaio è in visita pastorale nella 
Repubblica democratica del Congo e nel Sud Sudan: un pellegrinaggio di 
pace, un ulteriore cammino per promuovere la convivenza civile e negare 
ogni conflitto e attività bellica. Lorena Bianchetti, in studio, commenterà 
i tanti momenti salienti del viaggio attraverso filmati che testimoniano la 
missione di Papa Francesco, durante la quale incontra non solo autorità e 
clero, ma anche quegli scartati ai quali rivolge da sempre la sua principale 
attenzione e preghiera. A seguire, Don Giordano Goccini, accompagnato 
dai suoi ragazzi, va alla scoperta della Scuola del Cuoio di Firenze. Dentro 
il silenzio di un antico dormitorio,  si racconta la storia della scuola, nata 
nel secondo dopoguerra, per volere dei Frati della Basilica di Santa Croce, 
per insegnare un mestiere agli orfani di guerra. Un progetto realizzato da 
Marcello Gori nel 1950 e tuttora gestito dalle sue figlie e nipoti. Oggi la 
scuola offre borse di studio a giovani a rischio di emarginazione, donando 
l’opportunità di riprendere in mano la vita e valorizzando i talenti creativi.  
 
Linea Verde Life 
Crawl La stella di Lorenzo APS 
La città di Bergamo, capitale della Cultura 2023 insieme a Brescia, è 
protagonista della puntata.  Oltre alle bellezze della città, si parla di 
attività green di vario genere, come quella che sostituisce la plastica per 
imballaggi con il cartone riciclato.  
 
Linea Verde Discovery 
Un percorso alla scoperta del territorio della Sabina romana e di uno dei 
prodotti d’eccellenza del nostro paese: l’olio extravergine d’oliva. Il 
viaggio di Monica Caradonna parte dall’ulivo millenario di Palombara 
Sabina. Da questo luogo di fascino si dipana un racconto che attraversa la 
storia, indaga sul valore di benessere del prodotto, incontra i protagonisti 
di una produzione di qualità che ha reso l’Italia famosa nel mondo.  
 
Check-up 
Il dolore cervicale è un problema che affligge 6 italiani su 10. Ma come si 
contrasta il dolore e come si mettono in atto strategie per ricondurre la 
colonna nella giusta posizione? Obiettivo anche sull’acne, sia quella 
giovanile sia quella che colpisce gli adulti. Con la dottoressa Daniela 
Trabattoni, direttrice dell’Unità di Cardiologia Interventistica Coronarica 
e Difetti Cardiaci del Centro Cardiologico Monzino di Milano,  
approfondiamo la patologia del cosiddetto forame ovale pervio, un foro 
nel cuore riscontrabile in un adulto su quattro: in particolari condizioni 
può essere all’origine di ictus. Con il professor Marco Radici parliamo di 
ipoacusia, il deficit di udito che colpisce ben 7 milioni di italiani. Infine, 

https://www.raiplay.it/video/2023/01/UnoMattina-in-famiglia---Puntata-del-04022023-73db8fcf-9643-453a-adb0-c704f84d9b62.html
https://www.raiplay.it/video/2023/01/UnoMattina-in-famiglia---Puntata-del-04022023-73db8fcf-9643-453a-adb0-c704f84d9b62.html
https://www.raiplay.it/video/2023/01/UnoMattina-in-famiglia---Puntata-del-04022023-73db8fcf-9643-453a-adb0-c704f84d9b62.html
https://www.raiplay.it/video/2023/01/UnoMattina-in-famiglia---Puntata-del-04022023-73db8fcf-9643-453a-adb0-c704f84d9b62.html
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con il professor Rolando Bolognino, nutrizionista, spazio ai cibi che 
proteggono il nostro cuore. 
 

 

 

RAI 2 Domenica 29 
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:  
 
Lunedì 30 - Venerdì 3 
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 è 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. A iniziare dal 30 gennaio  fino  al 3 febbraio, saranno due 
le famiglie protagoniste: i Lapolla Ciliberti, della provincia di Torino, 
presenti dalla scorsa settimana, e, poi, la famiglia Urso, da Modena, ma 
con origini pugliesi. 
Lunedì 30 
Il tema della puntata sarà essere figli di genitori separati 
Martedì 31 
Si affronta il tema di una famiglia del Sud trapiantata al Nord. 
Mercoledì 1 
Antonio si metterà nei panni di sua figlia Diletta, grande amante dei social 
e lo si vedrà alle prese con i video da postare 
Giovedì 2 
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Parliamo delle tradizioni di famiglia. 
Venerdì 3 
Focus sarà sul rapporto tra i fratelli e la figura di Nonna Olga, 92enne 
mamma di Francesca, alla quale tutta la famiglia è molto legata.  
 
Lunedì 30 
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.  
 
Restart - L'Italia ricomincia da te 
Nuovo appuntamento con l’approfondimento economico di Rai 2. Nella 
prima parte del programma al centro la guerra, dopo quasi un anno dal 
suo inizio. A seguire: l’economia delle mafie è al centro del dibattito. 
Dopo l’arresto del boss Messina Denaro, è caccia al suo tesoro; ma come 
si infiltra la mafia, dai piccoli esercizi commerciali fino ai fondi europei?  
Alla lavagna di Restart l’economista Carlo D’Ippoliti svela i numeri di 
un’economia sempre florida, quella della criminalità organizzata. 
  
Sabato 4 
Senza rete - Docufilm 
È un incubo e non so come uscirne, vorrei solo sparire per sempre: con 
queste parole inizia questo docufilm che racconta il cyberbullismo 
provando a svelarne la natura: un mostro da guardare in faccia per poterlo 
riconoscere e affrontare.  Questo documentario nasce dall'intervento del 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione 
dell'inaugurazione dell'Anno scolastico lo scorso 16 settembre a 
Grugnasco. Ricordando il dramma di Alessandro Cascone - il giovane di 
Gragnano vittima di bullismo, morto suicida a 13 anni – il Capo dello Stato 
ha sollecitato un maggior impegno al contrasto del cyberbullismo da 
parte dell’intera società e ha sottolineato il valore della scuola, centrale 
per la nostra Repubblica. Parallelamente alla crescita di diverse forme di 
disagio giovanile, oggi sono triplicate le richieste di aiuto di ragazzi e 
ragazze vittime di cyberbullismo. Chi perseguita si nasconde dietro la rete 
dei social sminuendo la gravità delle proprie azioni, chi è perseguitato, 
invece, in quella rete rimane impigliato, al punto da correre il rischio di 
soffocare. Senza Rete intende rimuovere quella rete, che può essere alibi 
o allo stesso tempo strumento di tortura. E lo fa ponendo al centro della 
narrazione le storie di alcune vittime di cyberbullismo, attraverso la loro 
testimonianza diretta e quella delle persone a loro più vicine, oltre alla 
voce degli Operatori della Polizia Postale che, con la loro umanità, si sono 
trovati ad affiancarli e soccorrerli. Come la storia di Andrea, che non ce 
l’ha fatta a sconfiggere quel mostro, o quella di Francesco e Valeria che 
invece la spuntano e lo mettono al tappeto, lasciandosi alle spalle la paura 
e la vergogna. Attraverso i loro racconti e con l’aiuto di psicologi, docenti 
ed esperti della Polizia Postale, Senza Rete mostra le pieghe oscure del 
cyberbullismo ma anche e soprattutto la luce in fondo al tunnel che può 
rischiarare quel buio. 
 
Italian Green  
Programma dedicato all’ambiente e sostenibilità in chiave positiva, 
costruttiva e a tratti ludica, intersecando anche temi legati alla Giornata 
Mondiale della Terra del 22 aprile. Si susseguono in ogni puntata 
testimonianze, interviste, contributi artistici di nomi noti dello spettacolo, 
della musica, dello sport, del giornalismo e dell’imprenditoria che 
raccontano il loro modo di intendere la sostenibilità, lanciando messaggi 
diretti soprattutto alle giovani generazioni per la salvaguardia del 
pianeta. 
In questa puntata: focus sulle eccellenze italiane che lavorano e 
producono con attenzione verso l’ambiente. 
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Il Provinciale 
È stata ribattezzata la città che muore, ma Civita di Bagnoregio si mostra 
più viva che mai. A dispetto dei suoi diciassette residenti, è visitata ogni 
giorno da migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. E il suo segreto 
sta proprio nella sua fragilità, al centro della Valle dei Calanchi, in bilico 
su una rupe di tufo in progressivo disfacimento. Civita non è la sola realtà 
della Tuscia a vivere questa condizione di precarietà. Celleno, a pochi 
chilometri di distanza, è conosciuto come il borgo fantasma: i vecchi 
abitanti hanno abbandonato il borgo negli anni Cinquanta, in seguito 
all’ordinanza di sgombero del genio civile.  Con la naturalista Mia 
Canestrini a raccontiamo fauna, flora e geologia del territorio, in 
particolare la comunità felina di Civita di Bagnoregio. Ma anche le 
numerose sorgenti termali che caratterizzano la Tuscia, per terminare 
sulle rive del Lago di Bolsena, il lago vulcanico più grande d’Europa.  
 

 

 

RAI 3 Domenica 29 
Agorà Week End 
Le difficoltà economiche delle famiglie per l’inflazione e gli stipendi che 
non crescono: sono questi i principali argomenti della puntata. 
 
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. 
 
Sulla via di Damasco 
Protagonista della puntata Joseph Ratzinger, un umile lavoratore nella 
vigna del Signore, capace di entrare nella profondità del mistero di Dio 
con un linguaggio diretto, semplice e carico di spiritualità. Raccontiamo 
l’uomo e il pontefice che ha messo l’intelligenza al servizio della fede, 
attraverso le immagini e le parole della sua prima Messa, i discorsi della 
Giornata Mondiale della Gioventù a Colonia e la storica visita ad 
Auschwitz/Oswiecim-Birkenau, luogo del male e di violenza. Al centro del 
programma ci saranno il vissuto e le profezie di un fedele amico dello 
Sposo (così papa Francesco) che ha scritto di Gesù di Nazareth in più 
volumi, che ha lottato contro la pedofilia, che ha speso la sua intelligenza 
per la Verità e per una fede sempre più autentica e sapiente.  
 
Rebus 
Lezioni di scuola e di società. Sono millenni che l’essere umano si 
tramanda quel che sa e quel che è di generazione in generazione, e per 
farlo ha individuato un luogo e uno spazio, la lezione. Trasmissione di 
sapere, scambio di parole fra professore e studenti, creazione di una 
piccola società chiamata classe, modello di relazione e luogo in cui si 
mettono in gioco cultura, autorità, creatività, libertà.  
  
Timeline 
Andrea Moccia, fondatore del sito di divulgazione scientifica GeoPop, 
fenomeno social con milioni di follower e visualizzazioni, da qualche 
giorno anche in libreria con il saggio Cercasi energia. In un’Italia alle prese 
con l’aumento delle bollette energetiche, nella settimana dello sciopero 
dei benzinai, poi in parte revocato, Moccia dà consigli su come 
risparmiare e come informarsi correttamente, anche sui social network. 
 
O anche no 
Programma dedicato all’inclusione sociale e disabilità, realizzato con la 
collaborazione di Rai Per la Sostenibilità ESG e Rai Pubblica Utilità.   
Si parte con Paola Severini Melograni che intervista Amedeo Fusco, 
regista, autore e attore. Fusco racconta il suo incontro con l’arte e con 
Frida Kahlo, fino all’approdo a Città del Messico con una mostra a lei 
dedicata e uno spettacolo che da luglio è nei teatri di tutta Italia: Amedeo 
Fusco racconta Frida Kahlo. Alessandro Sansoni racconterà invece la 
realtà del Powerchair Football nella palestra del Calcio Sociale a Roma, 
dove incontra i campioni del calcio in carrozzina. Infine, con Antonella 
Ferrari si conoscerà più da vicino il mondo della radio secondo Mara 
Sunrise, che vive a Brugherio, in provincia di Milano, dove conduce un 
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programma su Radio Freedom. Mara si avvicina alla musica dopo la 
scoperta della tetraparesi spastica. A 16 anni fa la corista, poi comincia a 
frequentare l’ambiente della radio, che nel tempo diventa un lavoro. 
 
Sorgente di vita 
Puntata dedicata al Giorno della Memoria, partendo dalla cerimonia al 
Quirinale nel corso della quale, alla presenza del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, sono stati premiati gli studenti vincitori del 
concorso I giovani ricordano la Shoah, organizzato dal Ministero 
dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane.  
  
Lunedì 30 – Mercoledì 1 
Caro Marziano   
Caro Marziano è una collezione di storie, volti e luoghi dell’Italia dei nostri 
giorni, brevi reportage pensati per essere visti da un ipotetico visitatore 
alieno, che approdi sul nostro pianeta in una data ancora incerta e 
lontana. Storie attuali e storie senza tempo, storie che hanno una 
risonanza nazionale e storie che, pur nascendo in un contesto 
apparentemente marginale, fotografano la contemporaneità.  
Lunedì 30 
Nella periferia di Napoli Est, in un quartiere molto difficile, è sorta la prima 
comunità energetica rinnovabile e solidale del Sud Italia. Genny, un 
ragazzino di undici anni, che ha convinto quaranta famiglie a unirsi per 
dare vita a questo progetto che, oltre al tema ambientale delle fonti 
rinnovabili e a un concreto risparmio in bolletta, offre al quartiere di San 
Giovanni a Teduccio un’importante occasione di coesione sociale. 
Martedì 31 – Mercoledì 1 
Non ci sono ostacoli che non si possano superare quando si è mossi da 
passione, tenacia e creatività. Ne è un esempio straordinario l’atleta 
paralimpico, ingegnere e inventore Diego Gastaldi. A lui, il programma, 
dedica due puntate. Nonostante le gravissime conseguenze di un 
incidente stradale, Gastaldi continua a inseguire e raggiungere obiettivi 
sempre più complessi, tra cui la costruzione di un van superaccessoriato 
con cui raggiungere i luoghi più impervi.  
 
Lunedì 30 
Report  
Tre le inchieste in programma nella puntata:  
Il conto dello chef: hanno milioni di follower sui social e sono star della tv: 
un tempo si chiamavano cuochi, oggi per tutti sono i grandi chef. Un 
business, quello degli stellati, che muove milioni di euro fra ristoranti, 
indotto e soprattutto comunicazione. Ma cosa c’è dietro a questo 
mondo? Con un lungo viaggio dentro i ristoranti stellati, la trasmissione fa 
i conti in tasca agli chef più famosi d’Italia, indagando sul business delle 
loro attività commerciali, sia nel campo della ristorazione, sia in quello dei 
media. E poi un racconto delle condizioni di lavoro nel mondo della 
ristorazione. 
Uscire dai ghetti: dietro un piatto di spaghetti al pomodoro c’è il lavoro di 
migliaia braccianti agricoli, che vivono in baracche senza acqua, né luce e 
riscaldamento. La loro condizione di irregolari crea dipendenza dai 
caporali che speculano sulla paga già bassa e sui trasporti. Per superare 
questa situazione negli anni sono stati stanziati milioni di euro su progetti 
ancora in corso, sia per lo smantellamento delle baraccopoli, che per 
creazione di moduli, container provvisori affiancati da progetti di 
formazione e inclusione, gestiti da associazioni e volontari. L’ultimo 
progetto viene dal Pnrr: 200 milioni di euro. Questa volta il ministero del 
Lavoro ha incaricato l’Anci, quindi i comuni, di fare un censimento dei 
ghetti e stanziare dei fondi in base alle presenze. In Puglia arriverà la fetta 
più grossa: 114 milioni. Quali sono i progetti e i tempi di realizzazione che 
hanno un cronoprogramma da rispettare pena la perdita del 
finanziamento? Report è stata nel ghetto del foggiano, ha filmato le 
condizioni e le esigenze dei migranti braccianti che li popolano e 
analizzato i progetti dei comuni. Infine, un’attenzione maggiore al gran 
ghetto di Torretta Antonacci, dove l’onorevole Aboubakar Sumahoro 
aveva lanciato la raccolta fondi durante il lockdown. Francesco Caruso, 
che era all’epoca con Sumahoro, ha segnalato i suoi rendiconti.  
La guerra del Dop: 120 miliardi di euro: tanto vale secondo un rapporto 
diffuso da Coldiretti il mercato dei finti prodotti tipici italiani nel mondo. 
I più danneggiati sono i prodotti che in Italia e in Europa appartengono 
alle filiere Dop e Igp, perché produrre un alimento di qualità costa di più. 
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Se, però, finisce nello scaffale di un negozio americano o asiatico, a fianco 
a un altro con un nome simile, ma realizzato non rispettando le regole o 
usando un metodo e un procedimento meno complessi, contadini, 
allevatori e distributori ci rimettono tanti soldi. Tra Stati Uniti ed Europa 
non è mai stato firmato un accordo per il rispetto e la protezione dei 
marchi Dop e Igp e così produttori italiani e americani hanno invaso il 
mercato mondiale prendendo in prestito nomi di specialità alimentari 
famose, senza alcuna certificazione. Nello stato americano del Wisconsin 
si producono Asiago, Gorgonzola, Fontina, Provolone o in California 
pomodori San Marzano Style. La trasmissione è andata a vedere come 
vengono fatti, quali trucchi vengono usati per confondere il consumatore 
e quanto questi prodotti sono diversi dagli omonimi certificati Dop. 
 
Illuminate – Wanda Ferragamo 
Docufilm che porta sul piccolo schermo il talento di un’eccezionale 
imprenditrice. Il docufilm ripercorre la storia straordinaria di Wanda 
Ferragamo, una delle prime imprenditrici della moda. 
 
Martedì 31 – Venerdi 3 
Geo  
Programma dedicato alla natura, l’ambiente e le culture del mondo. Con 
i suoi grandi documentari e gli esperti in studio, Geo racconta la Terra, le 
persone, le meraviglie e le fragilità del nostro pianeta, i mestieri e i 
prodotti della Terra. In questa nuova edizione particolare spazio è 
dedicato ai grandi squilibri ambientali che compromettono la salute e la 
sopravvivenza delle specie: deforestazione, inquinamento, innalzamento 
del riscaldamento globale e l’intensificarsi dei fenomeni meteorologici 
più estremi. A parlarne sono gli scienziati e chi, come giovani, interpreta 
in prima persona nuovi e più ecologici stili di vita, chiedendo alle 
istituzioni di incrementare e agevolare scelte diverse e sostenibili in grado 
di invertire la rotta. In questo difficile tempo di guerre, emergenza 
energetica, carestie e instabilità climatica, Geo cerca di dare risposte ai 
grandi interrogativi sul futuro della ricerca e sulle nuove tecnologie e 
l’automazione individuando le vie per un progresso sostenibile e per la 
salute globale. Il programma prova, come sempre, ad essere una guida 
per una nutrizione sana ed economica, nel tentativo di aiutare il 
telespettatore a capire come individuare la qualità nei cibi che si 
acquistano.  
Mercoledì 1 
La storia di Juan Carrito e di come ha rappresentato una sfida per la 
conservazione dell'orso marsicano al centro della puntata. L'obiettivo è 
cercare di capire come migliorare il rapporto tra uomo e animali selvatici.   
Venerdi 3 
Si occuperà di domotica e di quanto possa aiutarci a gestire al meglio la 
nostra casa, oltre che a risparmiare. Se ne parlerà con Alessandro Ronca, 
esperto di energie alternative ed efficienza energetica. 
 
Agorà 
Martedì 31   
Temi della puntata: 41 bis, salari bloccati ed emergenza medici  
Giovedì 2 
Temi della puntata: il dibattito sulla sicurezza, il lavoro e la condizione 
femminile in Italia.  
Venerdi 3 
Le polemiche sul caso Cospito e il 41 bis, il dibattito sulla sicurezza, il 
disegno di legge sull’Autonomia differenziata, la sanità e il nuovo paniere 
Istat. 
 
Mercoledì 1 
Chi l’ha visto 
Violenza contro le donne 
--- Caso di Rosa, probabilmente uccisa. Nuovo appello; 
--- Caso Claudia, ragazza trovata morta in un sottopassaggio dopo aver 
litigato con il fidanzato; 
--- Aggiornamento Cristina Golinucci: nuove indagini 
Disabili 
--- Aggiornamento ragazzo francese con forti problemi psichici scomparso 
da Roma 
Anziani 
--- Appelli per anziani che si sono allontanati e sono scomparsi; 
Migranti 
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--- Appelli per migranti scomparsi 
 
Elisir 
Nello spazio 10 minuti su… il focus è sulle difficoltà quotidiane delle 
persone ipovedenti, che convivono con una condizione di ridotta 
capacità visiva irreversibile. In studio Silvia Micarelli, ortottista presso 
l’Asp S. Alessio Margherita di Savoia di Roma 
 
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.  
Questa settimana: Non ho più le gambe? Allora corro! Andrea Lanfri, 37 
anni, appassionato della montagna fin da bambino, otto anni fa viene 
colpito da una improvvisa meningite batterica con conseguente 
setticemia e si ritrova a combattere tra la vita e la morte. Per salvarlo i 
medici decidono di amputargli entrambi gli arti inferiori e sette dita delle 
mani. Da quel momento è cominciata per Andrea una nuova vita. Un anno 
dopo l’intervento grazie ai miei nuovi piedi, come definisce le sue protesi, 
Andrea comincia ad allenarsi e diventa Vice campione paralimpico 
europeo della nazionale di atletica leggera nella staffetta 4×100 nonché 
primo atleta italiano a correre con doppia amputazione agli arti inferiori 
in un tempo record, sotto i 12.  
 
Sabato 4 
Mi Manda RaiTre 
Soggetti fragili affidati a strutture dove si registrano maltrattamenti, 
minacce, pestaggi: è quello che la cronaca, troppo spesso, riporta e che 
riguarda bambini delle scuole materne e anziani ospiti delle Rsa. Le 
videocamere di sorveglianza possono essere uno strumento utile, un 
deterrente per chi è spinto a compiere maltrattamenti? O si rischia di 
compromettere la privacy dei lavoratori? E com’è possibile che chi ha 
scelto di lavorare a contatto con persone fragili possa diventare il loro 
carnefice? Quali meccanismi psicologici scattano nella testa di chi compie 
crimini orribili? Obiettivo, inoltre, sui segnali stradali non a norma, 
obsoleti, spesso illeggibili, di cui l’Italia è piena. Quanto incide tutto 
questo sulla viabilità e – soprattutto - sulla sicurezza? Da Roma, la 
testimonianza del padre di un ragazzo morto a causa di una segnaletica 
stradale incomprensibile e fuorviante. 
 
Le parole 
Il confronto sui fatti principali della settimana passa attraverso le 
riflessioni dell’attore Giovanni Storti, di Luisella Costamagna e di Riccardo 
Iacona. A seguire anche il commento di Rosy Bindi sul caso Cospito e, più 
in generale, sul 41 bis e l’intervento di Piergiorgio Odifreddi per parlare di 
scuola. 

 

 

RAI CULTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________ 
Anniversario battaglia Nikolajewka  (26 gennaio 1943) 
Brescia 28 e 29 gennaio 2023  
 
Rai Storia 
Domenica 29  
Orrore bianco. La campagna di Russia  
Un bilancio della campagna di Russia condotta da Mussolini, all’interno 
dell’operazione Barbarossa, il grande piano di invasione dell’Unione 
Sovietico portato avanti dal luglio 1941 dalla Germania Nazista. Lo 
Speciale ricostruisce l’inizio dell’epopea della ritirata delle divisioni 
italiane, anche grazie alle testimonianze di reduci che ricordano la follia, 
il dolore, la fame e il freddo mortale che contrassegnò quella prova 
inumana, nata da un delirio di onnipotenza e culminata nel disastro 
dell’Armir, l’armata italiana in Russia. Il racconto dell’orrore bianco, come 
un orizzonte tra la morte e la salvezza lontana. 
 
Portale Rai Cultura  
Il portale www.raicultura.it rilancerà l’offerta dei canali tv. 
 
___________________________________________________________ 
 
Rai Storia 
Lunedì 30 – Giovedì 2 
Alla scoperta del ramo d’oro 

http://www.raicultura.it/
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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. 
 
Giovedì 2 
Biografie: Monica Vitti – Cos’ è un’ attrice 
Omaggio alla grandissima attrice, a un anno dalla morte. Un’intervista in 
cui la Vitti si racconta tra vita privata, passione per il suo lavoro e impegno 
per i diritti delle donne. 
 
Rai Scuola 
Lunedì 30 - Venerdì 3 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Memex 
Memex Galileo 
Gli speciali di Rai Scuola 
Newton   
Progetto Scienza verso il futuro 
 
Lunedì 30 - Venerdì 3 
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 29 
L’inverno di Lampedusa 
Lampedusa racchiude caratteristiche ambientali di due continenti assai 
diversi: l’Africa e l’Europa. Definita i Caraibi d’Europa, a Lampedusa si 
viene per il mare. Fino a una trentina d’anni fa Lampedusa era meta 
soltanto di un cosiddetto turismo d’élite. Amanti della pesca, qualche 
famiglia molto adattabile, pochissime strutture d’accoglienza e basta. 
L'attacco missilistico libico contro Lampedusa, nell’aprile del 1986 oltre a 
segnare una grave crisi diplomatica tra Italia e Libia ha bloccato lo 
sviluppo dell’isola che di per sé avrebbe avuto, oltre alle potenzialità delle 
sue splendide spiagge, moltissima storia da raccontare.  
L’isola, proprio per questa sua posizione particolare è sempre stata un 
crocevia del Mediterraneo: su queste coste sono passati fenici, greci e 
romani, cristiani e musulmani, è stata terra d’accoglienza e d’esilio, 
avamposto delle grandi guerre. Oggi l’isola è cambiata. Chi sono i suoi 
abitanti stanziali, chi popola quest’isola? Si fanno i vecchi mestieri o sono 
spariti? Cosa c’è, cosa manca, come l’hanno cambiata l’impatto del 
turismo di massa e lo sbarco dei migranti di cui sentiamo parlare ogni 
giorno?  
 
Spedizione lupo 
Intelligente, coraggioso, formidabile in branco, il lupo ha un solo nemico: 
l’uomo. Lo racconta il secondo episodio della serie. Sulle tracce dei primi 
lupi selvatici che dopo 70 anni stanno tornando sulla costa occidentale 
degli Stati Uniti, un team di biologi cerca di scoprirne le rotte nel tentativo 
di capire cosa permetta loro di sopravvivere. È una missione difficile, 
specie in un paesaggio montano così ostile, attraversato da foreste 
innevate, lungo antichi sentieri e valli dimenticate dal tempo. 
 
Martedi 31 
Passato e presente - Mario Tobino 
Mario Tobino psichiatra e poeta con la prof.ssa Valeria Babini 
Nel 1953 esce nelle librerie Le libere donne di Magliano, un romanzo che 
descrive con un linguaggio a tratti lirico, eppure dolorosamente realistico, 
le condizioni di vita all’interno di un manicomio.Ha scelto la dimensione 
letteraria per rompere il silenzio che negli anni ’50 circonda i temi della 
follia e della reclusione manicomiale. Il percorso professionale di Tobino 
e la sua passione per la scrittura si incontreranno ancora negli anni 
successivi, quando racconterà i momenti fondamentali della storia 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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dell’assistenza psichiatrica: dalle nuove opzioni terapeutiche seguite alla 
scoperta degli psicofarmaci, allo sviluppo del movimento eterogeneo e 
composito che negli anni ‘60 e ‘70 metterà in discussione l’istituzione 
stessa del manicomio 
 
Mercoledì 1  
Art Night - Napalm girl 
Una foto che da sola riesce a raccontare gli orrori e la paura di una intera 
guerra. Uno scatto così potente da essere ancora oggi il simbolo della 
Guerra in Vietnam. Un’immagine che ha cambiato la storia, secondo 
alcuni, ma che sicuramente ha avuto il potere di scuotere l’opinione 
pubblica sulla tragedia che stava avvenendo. Ma soprattutto una foto che 
ha cambiato il fotogiornalismo, per sempre.  
 
Venerdi 3  
Risvegli 
Le Isole Svalbard sono un arcipelago del Mar Glaciale Artico che rimane al 
buio per i lunghi mesi invernali, ma non appena la primavera inizia a 
scaldare l'aria, una moltitudine di animali e piante torna a colorare un 
territorio unico e meraviglioso. Il paesaggio si trasforma magicamente da 
una inospitale distesa di ghiaccio in una ricca tundra, piena di piante rare, 
uccelli, volpi artiche, orsi polari, trichechi e renne. Questo documentario 
cattura il lento succedersi dei cambiamenti nell’ambiente, con immagini 
straordinarie che colgono il ritorno di un habitat favorevole alla rinascita 
della vita. 
 
Domenica 29 – Sabato 4 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
Il portale Rai Cultura – www.raicultura.it – e i social rilanceranno l’offerta 
dei canali tv.  
 

 

 

RAI FICTION 
Rai 1 
Domenica 29  
 
Lolita Lobosco Seconda stagione.  
Episodio 4. Gli occhi di Luca.  
Sinossi. Domenico, un ragazzo già aiutato in precedenza da Lolita, si è di 
nuovo fatto arrestare per furto. Questa volta Lolita si rivolgerà ad Angelo 
che gestisce un cantiere navale per inserire Domenico in un programma 
di reinserimento. 
Temi a contenuto sociale: Criminalità giovanile e reinserimento sociale. 
 
Lunedì 30 
Black out  
Episodio 5. Sinossi. Hamid, il bambino che Karim teneva nascosto a casa 
sua è scomparso. Saranno la piccola Lara e suo padre ad aiutare nelle 
ricerche. 
Temi a contenuto sociale: Immigrazione clandestina e traffico di minori. 
Episodio 6. Sinossi. Marco, l’ex marito di Claudia nutre dei sospetti su 
Giovanni reputandolo il suo attentatore e quindi legato alla storia che la 
vede testimone in stato di protezione. Lidia, l’appuntato, osserva con 
attenzione Karim cominciando a nutrire dubbi circa il suo rapporto con il 
piccolo Hamid. 
Temi a contenuto sociale: Criminalità organizzata, immigrazione illegale 
di minori. 
 
Martedì 31 
Fernanda Wittgens. TV movie. 
Sinossi. Fernanda Wittgens è stata la prima donna in Italia e in Europa a 
dirigere una Pinacoteca, nello specifico quella di Brera a Milano. Il suo 
impegno per la tutela delle opere d’arte durante la Seconda guerra 
mondiale, compreso il Cenacolo Vinciano, si accompagnò a quello nella 
Resistenza e all’aiuto alla fuga oltre confine di moltissimi ebrei, impegno 
che pagò con il carcere per poi tornare dopo il conflitto a dirigere la 
Pinacoteca. 
Temi a contenuto sociale: Emancipazione femminile, impegno civile, 
Resistenza, Shoah, importanza della cultura, dell’arte e della sua 
trasmissione e tutela. 
 
Giovedì 2  
Che Dio ci aiuti 7 

http://www.raicultura.it/
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Episodio 7. L’amore ti cambia. 
Sinossi. Suor Angela presta servizio in carcere e incontra Eleonora incinta 
e con una storia di tossicodipendenza. 
Temi a contenuto sociale: Carcere femminile, maternità in carcere, 
tossicodipendenza. 
Episodio 8. Le orme dei padri.  
Sinossi. Un giovane studente, Paolo, lascia gli studi improvvisamente per 
problemi che inizialmente pare siano legati al lavoro del padre. Solo dopo 
si scoprirà quanto invece il padre stia facendo per aiutare Paolo a 
superare le difficoltà in cui è incorso. 
Temi a contenuto sociale: Dipendenza dal gioco d’azzardo, scommesse 
clandestine, relazioni genitoriali, criminalità. 
 
 

 

 

RAI GOLD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

RAI Movie 
Domenica 29  
Belle & Sebastien - L'avventura continua 
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Settembre 1945. Alla fine della guerra, Sebastien e il cane Belle 
vanno in cerca dell'amica Angelina, dispersa sulle Alpi dopo un incidente 
aereo. La troveranno? Secondo capitolo della serie. 
Temi a contenuto sociale: rispetto per la natura e l'ambiente 
Martedì 31  
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 
 
Mercoledì 1  
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 
 
Agente federale X3  
Sinossi: New York City, anni Cinquanta. Il detective Hallett cerca di 
proteggere la giovane Louise, testimone di un assassinio mafioso e per 
questo nel mirino di un pericoloso sicario. Basterà fuggire? 
Temi a contenuto sociale: lotta alla mafia 
 
Giovedì 2  
Lezioni di persiano 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Germania, 1942. Per sopravvivere al campo di concentramento il 
giovane Gilles cerca di convincere le SS di non essere ebreo ma persiano. 
Dalla novella "Erfindung einer Sprache" di Wolfgang Kohlhaase. 
Temi a contenuto sociale: Memoria dedicata alla Shoah, dolore, guerra 
 
Venerdì 3  
Il castello di vetro 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Stati Uniti, anni 60. Inizia la storia della piccola Jeannette, che 
diventa adulta in una famiglia disfunzionale, in bilico fra idillio, difficoltà e 
affermazione personale. Dal memoriale di Jeannette Walls. 
Temi a contenuto sociale: infanzia, rapporto genitori-figli, alcolismo 
 
Sabato 4  
Il vegetale  
Sinossi: Italia, terzo millennio. Il neolaureato Fabio è alla ricerca di un 
lavoro che rispetti i suoi ideali di onestà, ma forse ha troppa fiducia in sé 
stesso e nel prossimo… Dal regista e autore di Checco Zalone. 
Temi a contenuto sociale: famiglia, rapporto fratelli-sorelle, rapporto 
genitori-figli, giovani, disoccupazione 
 
Rai Premium 
Sabato 4  
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Il Cacciatore - p.3 
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 
Venerdì 3  
L'ombra della violenza 
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Prima Visione. L'ex puglie Arm, padre premuroso di un bambino 
autistico, lavora come guardia personale di una famiglia di malavitosi 
irlandesi. Quando dovrà scegliere tra il figlio e il lavoro, si troverà in guai 
seri.  
Temi a contenuto sociale: Famiglia, autismo, inclusione 
 

 

 

RAI ITALIA Casa Italia 
Lunedì 30 
La riqualificazione energetica delle abitazioni in primo piano a Casa Italia. 
Secondo i dati di Confedilizia non sarebbero in regola oltre nove milioni di 
edifici su 12,2 milioni. Ma almeno un milione e ottocentomila edifici con 
classe energetica più bassa G, necessitano di riqualificazione immediata 
ha dichiarato Flavio Monosilio, Direttore del Centro Studi di Ance, 
l’Associazione dei costruttori edili. Tema di dibattito ancora aperto, i 
possibili contributi economici per riqualificare il patrimonio edilizio. A 
seguire: la chirurgia cerebrale si stanno facendo incredibili passi avanti. 
Roberta accoglie il neurochirurgo Christian Brogna e Gheorghe Znacovan, 
musicista e paziente da lui operato per un tumore nel cervello. Sportello 
Italia. Il notaio Clarissa Fonda spiega quali sono le agevolazioni per i 
giovani che vogliono acquistare una casa. 
Martedì 31 
Insetti e larve nel piatto? Una nuova frontiera del food che ha già 
sollevato molte polemiche. Roberta Ammendola ne parla, con la 
veterinaria Maria Caramelli, Lorenzo Bazzana di Coldiretti e Giorgio 
Calabrese, medico e nutrizionista. Nella seconda parte, un 
approfondimento sullo stato di salute del Mar Mediterraneo dove 
finiscono ogni anno 570 mila tonnellate di plastica: gli attrezzi di pesca 
abbandonati sono pari a circa 89% dei rifiuti. Ospiti Andrea Spinelli, 
biologo marino e ricercatore e suo fratello Marco, documentarista, 
entrambi ambientalisti, che stanno facendo molto per sensibilizzare 
l’opinione pubblica e per ripulire il Mar Mediterraneo dalle reti.  
Mercoledì 1 
Carenze di materie prime e semiconduttori, Covid e guerra hanno 
contribuito a creare delle distorsioni che stiamo superando a piccoli passi 
e nel 2023 si va avanti adagio. Ecco lo stato di salute dell’automotive. 
Inoltre, l’Europa ha deciso che entro il 2035 tutte le nuove auto dovranno 
essere a emissione zero. La Francia è il quinto paese al mondo per numero 
di emigrati italiani: 4 milioni di francesi hanno infatti origine italiana e 
485mila italiani sono iscritti all’Aire. Dove vivono e di cosa si occupano?  
 

 

 

RAI KIDS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 29 - Sabato 4 
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 Gulp  

Offside Racism 

In onda in prima visione venerdì 3 febbraio, alle ore 17.50 su Rai Gulp 

(inclusione sciale). L’Empoli F.C. è la squadra protagonista della nuova 

puntata di “Offside Racism”, il programma di Rai Kids, realizzato in 

collaborazione con la Lega Serie A, che racconta il calcio giovanile. 

Protagonista della puntata è Asier Izquierdo, 17 anni, difensore della 

squadra Under 18. Asier ha lasciato Tenerife da giovanissimo per venire in 

Italia, a Empoli, e coronare il sogno di diventare calciatore. Alle telecamere 

di “Offside Racism” spiega i sacrifici che ha dovuto fare per coltivare la sua 

passione, tanto da stare lontano dalle Canarie. “Ogni giorno quando mi 
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sveglio il mio primo pensiero va al pallone”, confida Asier. Poi fa colazione 

e prende il treno che da Lucca, dove abita, lo porta a Empoli per la scuola 

e gli allenamenti. A fine giornata torna a Lucca, sempre con lo stesso 

treno. Un momento di pausa in cui può fare i compiti prima di rientrare a 

casa. La giornata di Asier è simile a quella di tanti altri ragazzi che hanno 

scelto di fare della propria passione per il calcio qualcosa di più: un 

obiettivo di vita, un sogno da realizzare, una possibile professione. Ma per 

raggiungere quell'obiettivo i sacrifici sono tanti: Asier ha lasciato la propria 

casa e una parte della famiglia, ha lasciato gli amici. Ma non si è mai 

pentito. Anche grazie all'appoggio della sua famiglia che gli è sempre 

vicina, Asier ha affrontato qualunque dubbio con fermezza. Anche quando 

la sua carriera è stata messa in pericolo da un infortunio, che lo ha tenuto 

lontano per qualche tempo. Asier ce l'ha messa tutta ed è tornato nel suo 

ruolo: il difensore centrale, un ruolo che richiede forza di volontà: quella 

che serve anche quando si è vittima di un episodio di razzismo. 

 

TESTATE 
 
 

 

TG1 
 

 

Tg1 edizione h. 13.30  
 
Martedì 31  
Antartide 
Giovedi 1 
Fiumi in secca 
Venerdi 2 
Fiction cyberbullismo 
Sabato 3 
Alberi in citta’ e divieto scuola cellulari  
 
Tg1 edizione h. 20.00 
Lunedi 30 
Binario 21 
Martedi 31 
Oasi Wwf e ghiacciai 
mercoledi 1 
Amazzonia e quercia delle streghe. 
 
Sabato 4  
TG1 Dialogo - Riparare e custodire la memoria 
Riparare e custodire la memoria, sfida continua per ogni persona, popolo 
e democrazia. Dopo il Giorno della Memoria che ricorda la tragedia della 
Shoah, iniziative e progetti, storie e testimonianze nella Giornata 
internazionale per la fratellanza. Interviste a Ruth Dureghello presidente 
della Comunità Ebraica di Roma, Lello Dell’Ariccia presidente 
dell’Associazione Progetto Memoria. 
 
TV7  
Un reportage sulla difficile vita di bambini e ragazzi nel Donetsk sotto le 
bombe, poi l’inchiesta su Matteo Messina Denaro: intervista al cognato 
del prestanome Andrea Bonafede. E ancora , in primo piano, le nuove 
sfide dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT secondo Brad Smith, 
presidente di Microsoft, e di come vivere con la sindrome di Asperger: 
storie di ragazzi che riescono a sfruttare con successo le loro potenzialità. 
In sommario anche la storia di Nicholas Winston che salvò 679 bambini 
ebrei cecoslovacchi dalla Shoah, nell’ultimo romanzo di Fabiano Massimi. 
 

 

 

TG2 Tg2 Italia 
Mercoledì 1 
Mai così pochi figli in Italia. Perché e soprattutto quale impatto 
economico e sociale può avere la denatalità?  
Venerdi 3 
In vista della Giornata contro gli sprechi alimentari di domenica 5 
Febbraio, Tg2 Italia si occuperà di come ridurre il cibo che buttiamo e 
anche di come migliorare la nostra spesa risparmiando. Si vedranno le 
iniziative che si preparano in Italia e cosa concretamente si sta già 
facendo. Infine, lo chef Francesco Mazzei spiegherà come, anche nella 
preparazione dei pasti, si può evitare il superfluo.  
 
Tg2 Post 
Venerdi 3 
Si parla della manifestazione degli anarchici a Milano contro il 41 bis. 
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Tg2 Dossier - Dalle foibe all’esodo 
Sabato 4 
Al centro della puntata la deportazione e l’uccisione nelle foibe di migliaia 
di persone da parte delle milizie comuniste jugoslave. Si ripercorreranno 
le vicende legate all'esodo da Venezia Giulia Istria e Dalmazia di 350 mila 
italiani in fuga dalle persecuzioni del regime di Tito, una pagina 
drammatica della nostra storia a lungo rimasta nell’oblio. 
 
 

 

 

 TG3 Il Tg3 ha dedicato alle tematiche sulla sostenibilità i seguenti servizi: 
 
Nel Tg3 delle h. 19.00: 
Domenica 29 
A Brescia dopo una lite uccide il marito a coltellate davanti al figlio 
quindicenne;   
Lunedì 30  
Smog. 29 capoluoghi sono fuorilegge per la presenza di troppe polveri 
sottili. In testa alle città più inquinate Torino, Milano, Asti; 
Martedì 31  
Caso Cospito. È polemica sul 41 bis; 
Il 1° febbraio a Milano arrestati quattro trapper per violenza. Mettevano 
sui social le loro imprese; 
Giovedì 2  
A Napoli in un appartamento sequestrato alla camorra vivranno sei 
persone autistiche;  
Venerdì 3  
Una nave carica di migranti arriva a Pesaro mentre è ancora commozione 
per i morti a bordo di un barcone soccorso dalla guardia costiera; 
Sabato 4  
Incidente stradale sulla A14. Muore con due dei suoi tre figli il campione 
paralimpico di tennis Silvestrone.               
 
Nella rubrica Fuori Tg:  
Lunedì 30  
Dove lo butto si occupa di raccolta differenziata. La raccolta differenziata 
sta prendendo sempre più piede nelle nostre città. Eppure, non tutti 
hanno le idee chiare su come farla in modo corretto: dove buttare 
accendini, pile esaurite, tovaglioli sporchi, vestiti non più riutilizzabili?  
Martedì 31  
Il vino che fa gola. Dopo la meccanica e l’agroalimentare, ora è il vino 
italiano ad attirare l’interesse di capitali stranieri e fondi di investimento: 
un fenomeno che sta cambiando la nostra geografia enologica. I pro e i 
contro di questa nuova fase di uno dei prodotti italiani di punta, che ora 
deve anche difendersi dall’accusa di essere un alimento cancerogeno. 
Mercoledì 1 
I soliti ignoti. L’evasione fiscale scende sotto i 100 miliardi, anche se resta 
ancora molto alta. Secondo gli ultimi rilevamenti dell’Agenzia delle 
Entrate, autonomi e commercianti evadono il 68,5% del dovuto. Con oltre 
27 miliardi, l’evasione dell’Iva è la più alta in Europa. A sobbarcarsi il peso 
dell’Irpef è chi dichiara oltre 35mila euro lordi. Il 13% dei contribuenti 
paga il 60% dell’Irpef totale.  
Giovedì 2  
Aria sporca. Lo scorso anno 72 città italiane sono risultate oltre i limiti di 
guardia per la qualità dell’aria, avendo superato la soglia raccomandata 
all’Organizzazione Mondiale della Sanità: lo afferma Legambiente nel 
rapporto Mal’aria sull’inquinamento atmosferico in 95 centri. Polveri 
sottili, biossido di azoto e ozono rappresentano un pericolo per la salute 
dei cittadini, tanto che ogni anno nel nostro Paese circa 80mila decessi 
sono legati all’inquinamento. Per invertire la tendenza è urgente 
promuovere stili di vita sostenibili, fonti energetiche rinnovabili e 
maggiore consapevolezza dei rischi nei cittadini. 
Venerdì 3  
In corsia a gettone. Gli ospedali sono sempre più in affanno con il 
personale sanitario allo stremo. Ed è questa una delle cause che spinge 
sempre più medici ad abbandonare il posto fisso e pubblico per offrire da 
liberi professionisti la propria prestazione a tempo: i cosiddetti medici a 
gettone.  
 
Sabato 4 
Persone 
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La rubrica Persone dal titolo Quando dolce è il morire parla di Salvatore 
Salis, Direttore di un hospice per malati terminali. 
 

 

 

TGR 
 
 

Domenica 29 - Sabato 4 
Servizi inerenti i temi su questioni sociali e ambientali trasmessi dalle Sedi 
regionali di:  
Trieste, Aosta, Cosenza, Bari, Potenza, Ancona, Campobasso, Bologna, 
Bolzano, Palermo, Torino 
 
Trieste 
Domenica 29 
Terzo settore    
Lunedì 30 
Coesione sociale e inclusione-responsabilita' sociale                        
Giovedì 2 
Disabilita' in genere-autismo                          
Venerdì 3 
Infanzia-anziani-detenuti                                
Sabato 4 
Migranti: accoglienze e integrazione- violenza contro le 
donne                               
 
Aosta 
Lunedì 30 
In Valle d’Aosta fibromialgia, esenzione per i farmaci 
Martedì 31 
La settimana della legalita' 
Giovedì 2 
Ragazzi disabili, l'officina della vita indipendente 
 
 
Cosenza 
Venerdì 3 
Bene confiscato diventerà oratorio 
 
Bari 
Domenica 29 
Vigilessa sventa rapina - a scuola senza zaino 
Lunedì 30 
Multe record 
Martedì 31       
Fabbricatore le vertenze pugliesi-ambiente, Andria maglia nera-le pale 
della discordia 
Mercoledì 1 
Rischio baby gang 
Giovedì 2        
In piazza per la salute 
Venerdì 3 
Farmaci solidali 
Sabato 4       
Cancro, il punto sulla ricerca 
 
Potenza 
Domenica 29 
Marcia per la pace-italiano per immigrati 
Lunedì 30 
Staffetta della memoria-problema dializzati 
Martedì 31 
Progetto ambiente-centenario eccidio Bernalda 
Mercoledì 1 
Condizioni Cpr Palazzo San Gervasio-sportello donne -memoria Shoah 
Giovedì 2 
Violenza sulle donne-bonus metano-malattie rare 
Venerdì 3 
Divario nord – sud-situazione frana a contrada Barrata a Potenza-rete 
antiviolenza  
Sabato 4 
Giornata mondiale contro il cancro-il ruolo dei nonni 
 
Ancona 
Domenica 29 
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Poverta’ pensionati – dati Cgil-malati di Sla –                
Lunedì 30 
Navi umanitarie con minori-campagna polizia di stato: bevi 
reponsabilmente - qualità dell’aria - Legambiente    
Martedì 31 
Casa Sandra x donne in difficolta’-Anfass e cure x anziani-infermiere a 4 
zampe x diabete            
Mercoledì 1 
Comuni del cratere senza sportello banca-testamento biologico-molecola 
anti covid         
Giovedì 2 
Centro contro dipendenze-recupero oli esausti    
Venerdì 3 
Insegnante disabile - Giornata contro cancro   
Sabato 4 
Intelligenza artificiale 
 
Campobasso 
Martedì 31 
Dispersione scolastica  
Giovedì 2 
Biotestamento                  
Sabato 4 
Coldiretti su eolico            
 
Bologna 
Domenica 29 
Bagnini al lavoro dopo maltempo- arresto marito violento- seguito anno 
giudiziario    
                                                                    
Lunedì 30 
Marito violento- bagnini solidali-ospite Associazione familiari vittime 
della strada - nuovo centro ricerca 
Bellaria                                                                      
Martedì 31 
Iniziativa per risparmio energetico- cartoline dall'Iran- sito alpini contro 
molestie                                                                
Mercoledì 1 
Post covid e pnrr- allerta smog e rapporto Legambiente-Comune e 
risparmio energetico                                                                           
Giovedì 2 
Alpini contro molestie- centro ricerca-ospite consigliera delegata di we 
world Nadia Taddia                                                                       
Venerdì 3 
Allerta smog e rapporto mal'aria; tavolo malati  
Bellaria                                                                   
Sabato 4 
Contro lo spreco alimentare - bilancio 
nevicate                                                          
 
Bolzano 
Domenica 29 
Abolire i voti sotto il 4 è  la proposta dell'assessore Achammer sta facendo 
molto discutere, anche a livello nazionale. Ma qual è la posizione delle 
scuole di lingua italiana ?  
Lunedì 30 
Polemiche a Bolzano per la gestione dei centri dedicati all'emergenza 
freddo. Secondo i volontari, all'aumento del numero di senzatetto non 
corrisponde un miglioramento dei servizi.   
Martedì 31 
Avvocato di strada è un'associazione di volontariato che fornisce 
assistenza legale a persone senza fissa dimora e vittime di tratta 
Mercoledì 1 
È una giornata speciale per la Scuola dei vigili del fuoco volontari dell'Alto 
Adige, che nella sua sede di Vilpiano ha festeggiato un traguardo 
importante.  
Giovedì 2 
Il 4 febbraio si celebra come ogni anno la Giornata mondiale contro il 
cancro. Alla vigilia della ricorrenza, l'Assistenza tumori Alto Adige spiega 
come si può contenere il rischio.  
Venerdì 3 
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Il 7 febbraio è il Safer Internet Day, la giornata internazionale contro il 
cyberbullismo, se ne parla in un incontro al Teatro Rainerum di Bolzano, 
ma c'è chi a questo fenomeno ha dedicato uno sportello di ascolto.  
Sabato 4 
Grande partecipazione venerdì sera al Teatro Rainerum di Bolzano per 
l'evento Stop al cyberbullismo, organizzato dal centro operativo per la 
sicurezza cibernetica della polizia di Stato e dalla sovrintendenza 
scolastica.  
 
Palermo 
Domenica 29 
Spettacolo Guja Jelo contro dipendenze droga-donna migrante ipotermia  
Lunedì 30 
Birrificio progetto ragazzi down-mal d’aria Legambiente-scalatore vette 
internazionali per campagna Sla- Pc donati a scuola  
Martedì 31 
Concorso murales periferie-scuole al freddo-vaccini bambini crisi -
polemiche mancata applicazione legge testamento biologico -iscrizioni 
scuola in Sicilia  
Mercoledì 1 
Paura vaccini obbligatori per bambini-progetto librino per festa 
Sant’Agata-in tribunale spazio assistenza per famiglie quando genitori si 
separano  
Giovedì 2 
Tragedia naufragio migranti-procuratore De Lucia incontra studenti dopo 
cattura Messina Denaro  
Venerdì 3 
Ricordo preside Mercadate precursore movimento scuola animafia-
riepilogo stragi del mare  
 
Sabato 4 
Alberi da piantare in aree incendio progetto scolaresche-documentaro su 
Biagio Conte-naufragio migranti-Mattarella fa visita missione Biagio 
Conte-ragazza Banco Blimentare nominata alfiera da Quirinale 
 
Torino 
Lunedì 30 
Campagna Amiat raccolta rifiuti (Ambiente e sostenibilità)-Storia ex-
ludopatica (Responsabilità sociale)-Rapporto Mal’Aria Legambiente, 
Torino maglia nera (Ambiente e sostenibilità + Responsabilità sociale)  
Mercoledì 1 
Lavoratori in agricoltura e sfruttamento (Responsabilità sociale)-Siccità in 
Baraggia (Ambiente e sostenibilità-screening emicrania (Responsabilità 
sociale) -Siccità Sesia (Ambiente e sostenibilità)-Dipendenza da droghe, 
storia di Frederic  
Giovedì 2 
Storia ex-alcolista (Responsabilità sociale)-Fiume Tanaro in secca 
(Ambiente e sostenibilita’-Piemonte siccità estrema (Ambiente e 
sostenibilità + Responsabilità sociale) 
Venerdì 3 
Bando servizio civile (Responsabilità sociale)-Guarire dalle dipendenze 
sessuali (Responsabilità sociale) -Siccità in Valle Maira (Ambiente e 
sostenibilità) -Siccità in Valsesia (Ambiente e sostenibilità)  
Sabato 4 
Servizio ricette elettroniche (Responsabilità sociale) -Siccità in valle Scrivia 
(Ambiente e sostenibilità)  
 
Domenica 29 
Tgr RegionEuropa 
La celebrazione a Bruxelles del Giorno della Memoria della Shoah, alla 
presenza del presidente dello Stato di Israele Isaac Herzog: la racconta Tgr 
RegionEuropa.Herzog ha ricordato il debito anche culturale dell'Europa 
nei confronti di Israele, fatto da tanti scrittori, scienziati, filosofi che nel 
vecchio continente hanno lavorato, insegnato e si sono affermati sino 
all'avvento della barbarie nazista e nazifascista. La presidente del 
Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha ricordato come essere 
antisemiti significhi essere antieuropei. In sommario, anche le opinioni 
degli euro parlamentari sulla terza strada anche del Pnrr europeo 
destinato all'Italia e un approfondimento di Antonio Silvestri su Pnnr e 
infrastrutture.  
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Mediterraneo 
Un’onda di commozione ha attraversato Palermo per la scomparsa di 
Biagio Conte, il missionario laico che ha dedicato la sua vita alla carità. Ha 
combattuto battaglie con la forza della fede e delle parole, ha realizzato 
una dopo l’altra le sue missioni, le strutture che accolgono centinaia di 
poveri. Quindi in Spagna, dove tra vigne, uliveti e campi di cereali si 
moltiplicano le distesi di pistacchi. Una scommessa che richiede risorse e 
tempo ma che ha portato il paese iberico a essere il primo produttore 
europeo di questo nuovo oro verde, seguito da Italia e Grecia. 
 
EstOvest 
Quintali di plastica, sacchetti indifferenziati e rifiuti ingombranti. Apre la 
puntata con un servizio sul disastro ecologico provocato dalle 
inondazioni nei Balcani, che hanno trasportato tonnellate di immondizia 
nel bacino del fiume Drina. Obiettivo anche sulla conferenza 
internazionale organizzata dalla diplomazia italiana a Trieste che ha 
definito una strategia per l'integrazione europea dei Balcani, e sulla 
decisione del parlamento lettone che - dopo vent'anni di dure battaglie - 
ha varato una legge per risarcire economicamente la comunità ebraica di 
Riga dei danni subiti durante la Seconda guerra mondiale. E ancora, in 
Moldavia, la redazione del sito Newsmaker redige e pubblica notizie in 
russo: un modo per arginare la propaganda di Putin. Al Trieste Film 
Festival, infine, è protagonista il cinema ucraino, che si è affermato 
raccontando la quotidianità del paese grazie all'opera di registe donne. 
 
 

 

 

RAINEWS 24 
 

Domenica 29 - Sabato 4 
Oltre i numerosi temi di attualità che riguardano anche tematiche sociali 
attraverso i servizi di Rai News 24 si segnalano alcuni programmi con 
evidente apporto sociale.  
Tg in lingua inglese 
Notiziario di Rai News in lingua inglese, in onda alle h. 13,30 e successive 
repliche. 
 
Tg in lingua ucraina  
Rainews24 fornisce un telegiornale in lingua ucraina con aggiornamenti 
sulla guerra che è in corso a causa dell’invasione russa. Per cinque minuti, 
dalle ore 15, viene mandato in onda un notiziario nella lingua dei rifugiati 
che hanno trovato riparo nelle ultime settimane in Italia e in altri Paesi. 
Nella parte conclusiva la trasmissione prevede un punto sulla situazione 
militare e sui contatti internazionali delle ore precedenti affidato a una 
giornalista o un giornalista della redazione Esteri. 
 
Mercoledì 1 
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di medicina 
e sanità. In questa puntata: l’importanza del rooming in, lasciare il 
bambino con la mamma sin dai primi minuti dopo il parto e per tutta la 
permanenza in ospedale. Cosa stabiliscono le linee guida internazionali, 
quali le attenzioni da avere. Ed ancora: Radiologia interventistica: quando 
si usa anche la risonanza magnetica per guidare l’operatore nella 
ablazione di un tumore, qualora sia possibile utilizzare questa tecnica. La 
settimana Cardiologie Aperte organizzata dai Cardiologi Ospedalieri della 
Anmco e dalla Fondazione Tuo Cuore, dal 12 al 19 febbraio: un numero 
verde, 800 05 22 33 per rispondere ai quesiti e dare suggerimenti a chi 
voglia sapere come mantenere la salute del proprio cuore. L’oasi 
naturalistica della Lipu nata venti anni fa in una discarica di rifiuti di Ostia, 
litorale romano. Il vicepresidente nazionale dell’associazione Alessandro 
Polinori parlerà delle molte iniziative dal birdwatching alle uscite in mare 
in barca per ammirare i delfini. 
 
 

 

 

RAI PARLAMENTO 
 

 
 
 
 
 

Domenica 29 - Sabato 4 
Rai Parlamento trasmette le dirette dalle aule parlamentari nella 
traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) 
 
TG Rai Parlamento 
Lunedi 30  
Rai Uno. Dibattito politico sul 41 bis. Migranti: Von der Leyen scrive ai 
leader europei 
Rai Due. Migranti: tema dell’incontro Meloni-Michel 
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Martedi 31 
Rai Uno. Dibattito su decreto ONG 
Rai Tre. Caso Cospito: tensioni e polemiche alla Camera. 
Rai Due. Famiglia: ministra Roccella illustra linee programmatiche 
dicastero 
Mercoledi 1 
Rai Uno. Caso Cospito al centro del dibattito politico. Decreto ONG: via 
libera in Commissione. 
Rai Tre. Caso Cospito: Nordio riferisce in Parlamento. Camera: voto 
unanime su mozione lotta ai tumori 
Rai Due.  41 bis: informativa Nordio al Parlamento 
Giovedi 2 
Rai Uno. Confronto politico su ergastolo ostativo 
Rai Due. Polemiche su caso Cospito. Decreto ONG: dibattito alla Camera 
Venerdi 3 
Rai Uno. Autonomia differenziata e caso Cospito al centro del dibattito 
Rai Due. Caso Cospito: dibattito acceso 
 
Question Time Camera  
Mercoledi 1  
Rai Tre  
Il ministro dell’Economia e Finanze, Giorgetti, interviene sulla ripartizione 
dei fondi strutturali europei e di coesione ancora disponibili; il ministro 
dell’istruzione e del merito, Valditara, sugli stipendi del personale docente 
e ausiliario della scuola; il ministro dell’Agricoltura e della sovranità 
alimentare, Lollobrigida, sui prezzi del grano e sulla tutela di produttori e 
consumatori; il ministro della Pubblica amministrazione, Zangrillo, sulle 
retribuzioni dei dipendenti pubblici 
 
Question Time Senato  
Giovedi 2 
Rai Tre 
La ministra dell’Università e della ricerca, Bernini, sull’equiparazione alle 
carriere universitarie dei docenti AFAM; il ministro della Salute, Schillaci, 
sull’accesso prioritario alle cure per i soggetti fragili; sulle carenze 
strutturali e di personale nel servizio sanitario pubblico e sul piano 
oncologico nazionale 
 
Settegiorni 
Sabato 4 
Rai Uno  
-Camera: decreto flussi migratori 
-Incidenti stradali: importanza della prevenzione 
-Bergamo e Brescia capitali cultura 2023 
 
Punto Europa 
Sabato 4 
Rai Tre  
-Mutui: impatto politica anti-inflazione Bce 
-Agricoltura UE: effetti guerra in Ucraina 
 
Magazine  
Lunedì 30 - venerdì 3 
Rai Tre  
Orizzonti d’Europa 
Guerra in Ucraina e conseguenze su agricoltura UE 
Lavori in corso 
Giovedi 2 
Famiglia: gli obiettivi del Governo 
 
 
 

 

 

RADIO1 
 

Radio 1 
Domenica 29 
L’Aria che respiri 
Esplorazioni avventurose e high tech, ai confini della Terra. I segreti di 
lagune, oasi, e delle loro sorelle: ecosistemi a rischio, cruciali ma 
sottovalutati. E che assorbono più CO2 delle foreste. La scuola che parla 
di ambiente, e l’educazione che fin da piccoli  passa anche dal cinema: 
non solo documentari, tanti i film per conoscere, capire, e guardare al 
futuro. Questo e altro a  L’Aria che respiri, condotto da Sonia Filippazzi 
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Vittoria 
Figlie di padri e uomini illustri: quanto incide la figura del padre sulla 
personalità di un figlio? E quanto pesa per un bambino avere come 
genitore un personaggio pubblico che si divide tra famiglia e istituzioni? È 
ciò che cercano di spiegare le due protagoniste della puntata di “Vittoria” 
Martina Bacigalupi, Direttrice della Fondazione De Gasperi e ideatrice del 
progetto "figlie della Repubblica" e Laura Gaetini, avvocata 
matrimonialista. 
 
Lunedì 30 
Tutti in classe 
Dare i voti non è mai facile, anche se si fa per mestiere, soprattutto 
quando l'obiettivo diventa concentrarsi sul percorso e non sul traguardo. 
Riflessione, quest'ultima, entrata da un pò in tante scuole e in altrettante 
aule. Voti, giudizi e valutazioni, protagonisti della chiusura del primo 
quadrimestre scolastico, saranno le parole chiave che daranno il via alla 
puntata di oggi di Tutti in classe. Nella seconda parte si parlerà invece di 
orientamento e di come aiutare giovani e adulti a conciliare talenti e 
passioni nelle scelte di studio, di lavoro e di vita. Ospiti della puntata: 
Cristiano Corsini, docente di pedagogia sperimentale e valutazione 
scolastica all'Università Roma Tre, Valentina Felici, docente all'Istituto 
Comprensivo Visconti di Roma e Giulio Xhàet, influencer, formatore, 
autore.  
 
Giovedì 2 
Radio anch’io   
Nel corso della puntata è stato trattato anche il tema del Green Deal 
annunciato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der 
Layen e delle preoccupazioni espresse dai costruttori di automobili. 
Inoltre, spazio al viaggio africano del Papa. Il nuovo testo della riforma 
delle autonomie e poi ancora il caso Cospito, l'economia con la decisione 
attesa sul prezzo del gas, la Bce sui tassi e il peso dell'inflazione su tutti gli 
italiani.  
 
Sabato 4 
Mary Pop Live 
Segnaliamo nello spazio dedicato al food, la Giornata nazionale di 
prevenzione dello spreco alimentare. A seguire: la candidatura Unesco 
della via Appia. 
 
Radio di bordo 
Focus a Palermo, per salire sulla Our Dream, barca confiscata alla mafia e 
consegnata alla Lega Navale, per permettere ai disabili di andare in barca 
a vela. 
 
EtaBeta 
Rendere disponibili i dati pubblici per migliorare trasporti, cure mediche 
e tutela ambientale. Aprire i codici software per sviluppare servizi 
innovativi e più sicuri. Assicurare la trasparenza degli algoritmi per evitare 
diseguaglianze e discriminazioni. In occasione della conferenza londinese 
State of open, Eta Beta indaga sulle speranze di liberare internet dal 
monopolio delle piattaforme e delle grandi compagnie tecnologiche, in 
modo da distribuire equamente le opportunità del digitale. È ancora un 
sogno possibile?  
 
 
 
 

RADIO 
 

 

RADIO 3 
 
 
 
 

Domenica 29 
La musica delle vittime dell'Olocausto per i Concerti del Quirinale 
È dedicato al Giorno della memoria l’appuntamento dei Concerti del 
Quirinale che Radio3 propone domenica 29 gennaio alle 11.50, in diretta 
dalla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale a Roma. In programma 
brani di autori cechi di origine ebraica e vittime dell’Olocausto, proposti 
dall’Ensemble Petite Symphonie dell’Orchestra Sinfonica Nazionale 
della Rai. 
 
Mercoledì 1 – Venerdì 3 
Radio3 Mondo 
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--- La provincia cinese del Sichuan pone fine al divieto di avere figli per le 
persone non sposate al fine di incoraggiare ad avere figli, dopo che la 
popolazione è diminuita per la prima volta in sessant' anni. È il primo tema 
della puntata.  
--- È la prima volta che il Papa visita il Sud Sudan, lo Stato più giovane del 
mondo. Negli ultimi anni in Sud Sudan migliaia di persone hanno perso la 
vita e milioni sono diventate sfollate a causa dei disordini civili, 
soprattutto negli Stati dell'Upper Nile, Jonglei e Unity, a 12 anni dalla 
secessione dal Sudan. La guerra civile che vede contrapposte le forze 
governative del Presidente Salva Kiir e l'Esercito di Liberazione del Popolo 
Sudanese (SPLA), che è all'opposizione, ha compromesso le speranze di 
sviluppo economico del Paese. Al centro ci sono le vaste riserve di 
petrolio di cui il Sud Sudan dispone.Nel paese si registrano anche 
violazioni dei diritti umani e la limitazione della libertà di stampa e 
secondo l'Indice di percezione della corruzione (CPI) del 2022 il Sud Sudan 
è secondo soltanto alla Somalia. 
 
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 1 
Il diritto alla cura, per tutti 
Non mi sono rivolta al sistema sanitario pubblico, sarei arrivata tardi. In 
questi casi il tempo è tutto. Così la giornalista Flavia Amabile racconta oggi 
sulla Stampa la sua esperienza, la scoperta di un tumore e l'intervento di 
urgenza, una storia che aiuta a mettere in luce le ombre della sanità 
pubblica e il rapporto col privato. Tra liste d'attesa infinite, carenza di 
personale, impatto del covid, si sta radicalizzando la divisione tra italiani 
che possono permettersi la sanità privata e chi non lo può fare con una 
ricaduta evidente in termini di disuguaglianze. Siamo tutti uguali di fronte 
alla salute? 
Giovedì 2 
A che punto è l'Afghanistan? 
Torniamo in Afghanistan, un paese che sta precipitando in un buco nero 
dal punto di vista umanitario e che viene tuttavia poco raccontato da 
quando le forze americane e la coalizione internazionale hanno lasciato il 
paese nell'agosto del 2021. Il ritorno al potere dei talebani da cosa è stato 
favorito? Su quali relazioni internazionali si è potuto appoggiare? E qual è 
la situazione umanitaria, quotidiana, in questo paese martoriato, 
dimenticato? 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 30 – Venerdì 3 
L’Autostoppista  
Ideato e condotto dal giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor 
Righetti, è il primo programma radiofonico pet friendly dove il co-
conducente è il bassotto Byron, il quale interagisce con gli autostoppisti 
su temi legati ai diritti degli animali.  
 
Io, Chiara e il green 
Appuntamento quotidiano in cui s'incontrano scienziati, architetti, 
giornalisti, esploratori, botanici, poeti, giovani, artisti e persone comuni di 
ogni genere impegnate a difendere il Pianeta; ognuno a suo modo con la 
volontà di confrontarsi e creare una rete di conoscenza con il comune 
obiettivo di rendere migliore la nostra vita. Il programma racconta i grandi 
avvenimenti e le piccole cose del mondo perché ambiente e la natura non 
conoscono confini. Per salvaguardarli sono necessarie soluzioni condivise, 
saper vedere e amare tanto un tramonto quanto un fiore appena 
sbocciato, perché, come diceva Leonardo: ogni nostra cognizione 
principia dai sentimenti. Bisogna ritrovare un contatto con la Natura e 
avere la consapevolezza che i nostri gesti e le nostre scelte impattano sul 
mondo e sulle nostre vite più di quanto possiamo immaginare. 
 
Colazione da Simona  
Contenitore quotidiano al servizio dei cittadini: pensioni, economia, 
lavoro, disabilità, anziani, migranti. 
 
 



 
 

22 
 

La temperatura della Terra 
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.  
 

COMUNICAZIONE 
 
 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 29 - Sabato 4 
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: 
 
Genesi: Arte e diritti umani – Patrocinio Rai Per la Sostenibilità ESG e Mp 
Rai Cultura 
Mostra itinerante per l’Italia ed altre iniziative collaterali, a partire da 
febbraio 2023 e sino a febbraio 2024, per sensibilizzare attraverso l'arte 
sul tema dei tanti diritti umani violati. (Febbraio 2023 – Febbraio 2024) 
 
Corsi Alta Formazione 2023 - Patrocinio Ra Fiction Mp Rai Movie 
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 
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 
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Educazione e sostenibilità, rafforzare le esperienze di viaggio, 
l'innovazione e la crescita (1° settembre 2022– 31 marzo 2023)  
 

 

 

UFFICIO STAMPA - 
CORPORATE 

Giovedì 2 
Fuortes, Con 'Mare Fuori' la Rai parla anche ai giovani 
Un successo diventato inarrestabile. L’ennesimo boom di visualizzazioni di 
‘Mare fuori’ su RaiPlay è la dimostrazione evidente che la Rai è Servizio 
pubblico anche per la platea più giovane, commenta l’Amministratore 
Delegato della Rai Carlo Fuortes sugli otto milioni di visualizzazioni 
riscontrati nella sola prima giornata. È così – continua Fuortes - perché la 
serie propone storie nelle quali i ragazzi si riconoscono, utilizza nuovi 
linguaggi nella fiction, sfrutta al meglio le potenzialità delle diverse 
piattaforme e sviluppa una comunicazione in grado di valorizzare al 
meglio quanto Rai produce. Il mio ringraziamento va a Rai Fiction e 
Picomedia, al regista e a tutti i protagonisti di questa formidabile 
avventura. E un grazie sincero al pubblico più giovane, ai ragazzi che 
hanno dato e danno fiducia alla Rai indicando una strada che 
continueremo a percorrere convintamente. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 29 - Sabato 4 
Portale RaiPlay  
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 
piattaforma digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale 
aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della programmazione televisiva 
lineare. Film, serie tv, programmi di intrattenimento, documentari e tanti 
contenuti originali pensati per coinvolgere tutti i target, con una 
particolare attenzione alla generazione dei Millennials. RaiPlay oltre ad 
ospitare una sezione relativa ai Canali Tv - Guida Tv/Replay e Dirette - 
ospita una sezione on demand dove è possibile visionare i prodotti relativi 
a Film, Fiction, Serie TV, Documentari, Bambini, Teen, Learning, 
Programmi, Sport. 
 
Lunedì 30 
Moominvalley 
 Arriva la nuova stagione di questa  serie pensata  per divertire il pubblico 
dei più piccini con le incredibili storie di Moomintroll e  la sua famiglia di 
simpatici troll. Idealista e curioso, Moomintroll affronta le delicate fasi 
della crescita tra avventure e viaggi fuori dai confini del suo magico 
mondo, sempre in compagnia di parenti e amici stravaganti. Con una 
narrazione avvincente, la serie animata, adattamento dei classici libri e 
fumetti Moomins dello scrittore illustratore Tove Jansson e di suo fratello 
Lars, appassiona il pubblico di bambini già da due stagioni, fornendo 
anche, spunti su cui riflettere su temi quali la convivenza, l’amicizia, la 
cooperazione e la giustizia. 
 
Martedì 31 
African Dreamers 
In occasione del viaggio di Papa Francesco in Repubblica Democratica del 
Congo e Sud Sudan, RaiPlay e Gruppo Icaro di Rimini presentano il film 
African Dreamers, la storia di cinque giovani donne, di quattro paesi di 
quelle zone dell’ Africa da dove molti fuggono in cerca di una vita 
migliore. Wangare e Grace, Deborah, Marveille e Mariam hanno deciso 
invece di restare e di provare a cambiare la loro difficile vita, lottando 
contro i pregiudizi, le credenze, le violenze e le culture antiche che 
troppo spesso negano diritti universali. Continuerò a lottare affinché le 
ragazze crescano, diventino donne senza essere mutilate. Tutte le ragazze 
africane devono diventare donne e poter sognare. Sono sicura che tutto 
ciò sia possibile. Lo ha detto Nice Nailantei Leng’ete, che nel 2018 è stata 
inserita nella lista delle cento persone più influenti al mondo dalla rivista 
Time. Nice è una donna masai di 32 anni, che lotta da anni per i diritti 
delle giovani africane. E' da questa sua frase che tutto è cominciato.  
 
Mercoledì 1 
Mare Fuori – Terza stagione 
Ritorna il prison drama arrivato alla terza stagione, che ha appassionato il 
pubblico young adult italiano e internazionale risultando tra le serie più 
apprezzate degli ultimi anni. Il contesto e la storia: l’Istituto di detenzione 
minorile è una bolla in cui i ragazzi interrotti hanno la possibilità di 
comprendere chi sono e cosa vogliono oltre le mura di cinta del carcere. 
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Nella terza stagione i protagonisti - cresciuti - si troveranno a dover 
compiere la scelta di come affrontare il loro ruolo di adulti nel mondo. La 
scoperta dell’amore è la rotta che li conduce alla conoscenza più 
approfondita di sé stessi.  
 
Sabato 4 
Il tempo dell’attesa 
Sono alle prese con una malattia difficile, che frattura l’esistenza, ma si 
raccontano con sorprendente leggerezza mostrando il loro quotidiano. In 
occasione della Giornata mondiale contro il cancro, è disponibile Il tempo 
dell’attesa, la storia di dieci donne in lotta contro il tumore. Il cinema, 
accompagnato dalla psicoterapia, può rappresentare un catalizzatore per 
l’elaborazione del vissuto di una paziente alle prese con una malattia 
difficile come il tumore. Da queste premesse nasce il progetto di 
cineterapia: gli stati d’animo emersi durante la visione di una serie di film 
e rielaborati subito dopo, in sedute di psicoterapia di gruppo, hanno 
aiutato alcune donne a riallacciare la linea fratturata della propria 
esistenza e progettare il futuro.Questo film è un ottimo strumento anche 
per i care giver e per i familiari dei pazienti oncologici in quanto 
suggerisce loro la modalità migliore per stare vicino a chi è ammalato. 
 

 

 

RAIPLAY SOUND 
 
 
 
 

Domenica 29 - Sabato 4 
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. 
 
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: 
progetto.  
 
Il mondo nuovo  
Nuovo programma che affronta i temi di attualità, dalla salute alla 
psicanalisi, dalla cultura all'ambiente, dai giovani ai social. A Vanessa 
Giovagnoli si affiancano 5 co-conduttori, 5 esperti che si alternano dal 
lunedì al venerdì: Giovanna Zucconi, Massimo Recalcati, Antonella Viola, 
Stefano Mancuso e Carlotta Vagnoli 
Martedì 31 
Con Massimo Recalcati parliamo di bulimia. 
Mercoledì 1 
Con Antonella Viola parliamo del sonno e della sua importanza per il 
benessere psico-fisico 
Viola sonno 
Giovedì 2 
Con Stefano Mancuso parliamo di alberi. 
Venerdì 3 
Con Carlotta Vagnoli parliamo di Sanremo e Me Too 
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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 30 
Silvio Relandini – Le tecnologie nella musica Ep. 14  
L’avvento del digitale ha portato una rivoluzione anche nel mondo della 
musica e ha aperto le porte a nuove forme di creazione e nuove 
opportunità di lavoro. La tecnologia, oltre alle distanze geografiche, 
riduce i tempi e i costi di una composizione musicale.   Per Silvio Relandini, 
diventare un nuovo Ennio Morricone è possibile, ma per questo bisogna 
imparare a mettersi sempre in discussione, seguendo le nuove frontiere 
della composizione musicale e della tecnologia. I musicisti di domani 
dovranno saper usare le nuove tecnologie. Oggi è, infatti, già possibile 
suonare e lavorare insieme anche se distanti migliaia di chilometri, cosa 
impensabile solo pochi anni fa.  A ConverseRai, l’entusiasmo di Silvio 
Relandini, ingegnere, musicista e docente musicale, che parlerà di serie 
televisive e cinema, di orchestrazione digitale e analogica, di 
campionamento e soundscape, senza dimenticare che il migliore 
strumento rimane il nostro orecchio. 
 

 
 

 

RADIO KIDS Domenica 29 - Sabato 4 
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 31 
Wonder Giusy 
Uno di quei racconti senza tempo perché chi si ritrova ad affrontare le 
difficoltà della vita non getti la spugna ma riscopra il coraggio di 
trasformare la rabbia ed il dolore in voglia di vivere. 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE 

 

 Iniziative editoriali televisive e digital per: 
 
Domenica 29   
Si è svolta a Brescia l’anniversario della battaglia di Nikolajewka (Russia), 
combattuta dagli alpini il 26 gennaio del 1943. Nell’ambito della 
ricorrenza, si è ricordata anche la Giornata della memoria e del sacrificio 
degli alpini istituita proprio il 26 gennaio, giorno esatto della battaglia del 
1943.  
 
 
 
 

PUBBLICA UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

 

 

AUDIODESCRIZIONI 
 

Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
Domenica 29 
RaiUno. 
Ore 21:25 Le indagini di Lolita Lo Bosco 2. Gli occhi di Luca. 
RaiDue. 
Ore 19:45 S.W.A.T. Senza scelta. 
Ore 21:00 N.C.I.S. Los Angeles. Fuori uso. 
Ore 21:50 Fire Country. Lavora senza paura. 
RaiPremium. 
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Ore 11:35 Scomparsa. Puntata 1. 
Ore 13:15 Scomparsa. Puntata 2. 
Ore 15:05 I casi della giovane Miss Fisher. Il Laboratorio dei segreti. 
Puntata 3.       
Ore 00:00 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 86. 
Ore 00:45 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 87. 
Ore 01:25 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 88. 
Ore 02:05 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 89. 
Ore 02:45 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 90. 
Ore 03:25 I casi della giovane Miss Fisher. Il Laboratorio dei segreti. 
Puntata 3. 
RaiGulp. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 10.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 10. 
Lunedì 30  
RaiUno. 
Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Ore 21:25 BlackOut. Vite sospese. 
RaiDue. 
Ore 19:45 The Rookie. Il falco. 
RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Ore 09:45 Un posto al sole 26. Puntata 3. 
Ore 10:10 Un posto al sole 26. Puntata 4. 
Ore 10:35 Donna Detective 2. Festa di laurea. Episodio 1. 
Ore 11:30 Donna Detective 2. La bambina scomparsa. Episodio 2. 
Ore 17:40 Donna Detective 2. Rapina in ospedale. Episodio 3. 
Ore 18:35 Donna Detective 2. La ragazza del call center. Episodio 4. 
Ore 19:30 Scomparsa. Puntata 3. 
Ore 21:20 I casi della giovane Miss Fisher. Scuola di cucina con delitto. 
Puntata 4. 
RaiGulp. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 1.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 1. 
 
Martedì 31  
RaiUno. 
Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Ore 21:25 Fernanda Wittgens. 
RaiDue. 
Ore 19:45 The Rookie. Giro di pattuglia. 
RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole.  
RaiPremium. 
Ore 09:40 Un posto al sole 26. Puntata 4. 
Ore 10:05 Un posto al sole 26. Puntata 5. 
Ore 10:30 Donna Detective 2. Rapina in ospedale. Episodio 3. 
Ore 11:30 Donna Detective 2. La ragazza del call center. Episodio 4. 
Ore 17:45 Donna Detective 2. Il giovane ufficiale. Episodio 5. 
Ore 18:40 Donna Detective 2. Le forchette. Episodio 6. 
Ore 19:35 Scomparsa. Puntata 4. 
RaiGulp. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 2.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 2. 
Mercoledì 1°  
RaiUno. 
Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Ore 21:25 Brave ragazze. 
RaiDue. 
Ore 19:45 The Rookie. L'ora della morte.  
Ore 21:20 La Porta Rossa 3. 
RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Ore 09:45 Un posto al sole 26. Puntata 5. 
Ore 10:10 Un posto al sole 26. Puntata 6. 
Ore 10:35 Donna Detective 2. Il giovane ufficiale. Episodio 5. 
Ore 11:30 Donna Detective 2. Le forchette. Episodio 6. 
Ore 17:45 Donna Detective 2. La supplente. Episodio 7. 
Ore 18:35 Donna Detective 2. L'ultima spiaggia. Episodio 8. 
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Ore 19:30 Scomparsa. Puntata 5. 
Ore 00:00 Purché finisca bene. Il mio vicino del piano di sopra. 
RaiGulp. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 3.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 3. 
Giovedì 2  
RaiUno. 
Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Ore 21:25 Che Dio ci aiuti 7. L'amore ti cambia. Le orme dei padri. 
RaiDue. 
Ore 19:45 The Rookie. Senza via d'uscita. 
Ore 21:20 The Misfits. 
RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Ore 09:35 Un posto al sole 26. Puntata 6. 
Ore 10:00 Un posto al sole 26. Puntata 7. 
Ore 10:25 Donna Detective 2. La supplente. Episodio 7. 
Ore 11:20 Donna Detective 2. L'ultima spiaggia. Episodio 8. 
Ore 17:30 Donna Detective 2. La coda del pavone. Episodio 9. 
Ore 18:30 Donna Detective 2. Stile libero. Episodio 10. 
Ore 19:25 Scomparsa. Puntata 6. 
Ore 21:20 Ottilie Von Faber Castell - Una donna coraggiosa. Puntata 1. 
Ore 23:45 I casi della giovane Miss Fisher. Scuola di cucina con delitto. 
Puntata 4. 
RaiGulp. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 4.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 4. 
 
Venerdì 3  
RaiUno. 
Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
RaiDue. 
Ore 19:45 The Rookie. Padri e figli. 
Ore 21:20 N.C.I.S. Senza lasciare traccia. 
Ore 22:10 N.C.I.S. Hawai'i. Paura primordiale. 
RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole. 
Ore 21:20 Quei due: Edda e Galeazzo Ciano. 
RaiPremium. 
Ore 09:20 Un posto al sole 26. Puntata 7. 
Ore 09:45 Un posto al sole 26. Puntata 8.  
Ore 10:10 Donna Detective 2. La coda del pavone. Episodio 9. 
Ore 11:10 Donna Detective 2. Stile libero. Episodio 10. 
Ore 17:30 Donna Detective 2. La tonaca nera. Episodio 11. 
Ore 18:25 Donna Detective 2. Tango assassino. Episodio 12. 
Ore 19:25 Il Commissario Ricciardi. Il senso del dolore. Puntata 1. 
Ore 21:20 Lolita Lobosco 2. Puntata 4.   
Ore 23:15 Che Dio ci aiuti 7. Puntata 3. 
RaiGulp. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 5.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 5. 
 
Sabato 4  
RaiDue. 
Ore 19:00 S.W.A.T. Fuoco e fiamme. 
Ore 19:40 N.C.I.S. Los Angeles. Come corvi. 
Ore 21:20 F.B.I. Fantasmi. 
Ore 22:10 F.B.I. International. Che la rivoluzione abbia inizio. 
Rai Premium. 
Ore 10:25 Scomparsa. Puntata 3. 
Ore 12:10 Scomparsa. Puntata 4. 
Ore 13:50 Scomparsa. Puntata 5. 
Ore 15:45 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 91. 
Ore 16:30 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 92. 
Ore 17:15 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 93. 
Ore 18:00 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 94. 
Ore 18:45 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 95. 
Ore 19:30 Purché finisca bene. Una villa per due. 
Ore 21:20 Che Dio ci aiuti 7. Puntata 4.                                                                           
Ore 23:25 Lolita Lobosco 2. Puntata 4. 
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RaiGulp. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 6.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 6. 
RaiMovie. 
Ore 22;40 Lasciami per sempre. 
 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783 di 
Televideo: https://bit.ly/2K7GEoH 
 
L'archivio dei file audio dei programmi trasmessi con audiodescrizioni, 
aggiornato ogni settimana con nuovi titoli, è consultabile alla pagina Web 
https://bit.ly/2RIslxE 
 

 

 

 

EASY WEB 
 

Rai Easy Web è il sito di Rai Accessibilità dedicato alle persone con 
disabilità sensoriali, visive e uditive, che propone contenuti di 
intrattenimento culturale e di svago per tutte le fasce di età. 
Il sito è stato progettato e implementato rispettando i requisiti tecnici 
previsti dall'allegato A del Decreto ministeriale 8 luglio 2005 (aggiornato 
dal DM 20 marzo 2013) di attuazione della Legge 4/2004. L’intero sito è 
accessibile ai non vedenti mediante barra Braille e sintesi vocale. Per ogni 
immagine o elemento grafico viene fornita una descrizione il cui testo è 
leggibile al passaggio del mouse e con gli ausili tiflotecnici appena 
menzionati. 
Nel sito di particolare interesse segnaliamo le seguenti aree e iniziative: 
 
Agenda e link utili per disabilità visive  
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-
8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html 
 
https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-visive-
3449486e-bac8-4207-8402-2573781f96ed.html#inizio 
 
Agenda e link utili per disabilità uditive 
https://www.rai.it/dl/easyweb//articoli/AGENDA-DISABILITA-UDITIVE-
bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio 
 
https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-uditive-
d5f4681e-6574-4586-b7ce-d29ee7241468.html#inizio 
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Domenica 29 - Sabato 4 
Pubblicazione sui social e web di contenuti accessibili a tema SANREMO  
 
Domenica 29  
Traduzione in LIS – O anche no  
 
Lunedì 30  
Garantita la copertura LIS della Cerimonia di insediamento del Presidente 
del Consiglio di Stato su Rai Tre   
Martedì 31  
Accessibile con sottotitoli e LIS la Cerimonia di apertura dell’Eurovision 
2023 in streaming su Rai Play 
Mercoledì 1  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del Question 
Time su Rai TRE 
Giovedì 2   
Traduzione integrale in LIS – dal Senato della Repubblica – del Question 
Time su Rai TRE 
  
RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità: 
Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, Tg2, 
Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 
 

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
https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-uditive-d5f4681e-6574-4586-b7ce-d29ee7241468.html#inizio
https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-uditive-d5f4681e-6574-4586-b7ce-d29ee7241468.html#inizio
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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 29 - Sabato 4 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783. 
 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con sottotitoli è consultabile alla pagina 779. 
 

RAI PER LA 
SOSTENIBILITÀ-ESG 

 

AMBIENTE  Giovedì 2 
10a Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco alimentare 
Il 2 febbraio in occasione della 10a Giornata Nazionale di Prevenzione 
dello Spreco alimentare, è stata pubblicata su RaiPlace una comunicazione 
volta alla sensibilizzazione dei/delle dipendenti al fine di intraprendere 
una serie di buone pratiche per ridurre/eliminare lo spreco di cibo nel 
quotidiano. La Struttura Ambiente ha favorito la divulgazione del tema 
della Giornata all’interno del programma radiofonico di Radio2 
Caterpillar con una intervista del conduttore Massimo Cirri al professore 
Andrea Segrè ideatore della Campagna SprecoZero andata in onda il 1^ 
febbraio e di quello televisivo di Rai1 “E’ sempre mezzogiorno” puntata 
del 3 febbraio. La Testata RaiNews24 ha fornito copertura della Giornata, 
pubblicando sul sito Rainews.it due articoli: “Effetto inflazione, italiani più 
attenti al cibo. In calo del 12% lo spreco alimentare” del 2 febbraio 
e  “Troppi rifiuti e poco recupero di cibo. Gli italiani arrivano a sprecare 
fino 65 kg di cibo in un anno” del 5 febbraio. 
 
Sabato 4 
UnoMattina in famiglia: 4 febbraio, 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: “aria”, 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 aria. 
 
 

 

 

DIRITTI UMANI  Martedì 31   
La Rai incontra 
Rai per la Sostenibilità ESG ha voluto celebrare la Giornata della 
Fratellanza con un confronto aperto fra culture e provenienze culturali 
diverse. La puntata di La RAI Incontra di gennaio, edizione 2023 - condotta 
dalla giornalista Maria Vittoria De Matteis - quindi, tratta di Convivenza 
civile. Gli ospiti: Yahya Pallavicini, Imam della Moschea al - Wahid di 
Milano, Irene Tartaglia, coordinatrice Circolo UAAR di Roma, Claudio 
Paravati, direttore rivista Confronti e il matematico e saggista Piergiorgio 
Odifreddi. Gli intervenuti rispondono anche alle domande di studenti del 
Liceo classico Ennio Quirino Visconti di Roma.  
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SOCIAL MEDIA   
 
 
 

Descrizione principali iniziative veicolati con gli account social Rai Per la 
Sostenibilità @raisostenibile:  
 
Domenica 29    
Il Vangelo sulla strada: un libro di Mons. Vincenzo Paglia, in versione 
cartacea e digitale, un programma radiofonico, una collana di podcast di 
oltre 200 puntate pubblicate con cadenza settimanale su RaiPlaySound. 
Monsignor Paglia rilegge tutto il testo dell’evangelista Luca attraverso il 
filtro e la sfida della contemporaneità. 
 
Lunedì 30 
Questa settimana in occasione della Campagna Le Competenze contano 
di Pubblicità Progresso volta a sensibilizzare il Paese circa il peso delle 
competenze per lo sviluppo della società odierna e per la vita quotidiana 
di cittadine e cittadini, Rai per la Sostenibilità - ESG accende i riflettori 
sulla parola Competenza. 
 
A ConverseRai, l’entusiasmo di Silvio Relandini, ingegnere, musicista e 
docente musicale, che parla di serie televisive e cinema, di orchestrazione 
digitale e analogica, di campionamento e soundscape, senza dimenticare 
che il migliore strumento rimane il nostro orecchio. 
 
Martedì 31  
Campagna di #RaccoltaFondi con #NumeroSolidale 45597 a sostegno 
della ricerca scientifica del Dipartimento di Biologia dell'Università di 
Padova, per lo sviluppo di un promettente farmaco per la Cardiomiopatia 
Aritmogena del ventricolo destro, malattia genetica ereditaria che 
interessa il muscolo cardiaco e che è una delle principali cause di morte 
improvvisa giovanile. 
 
Rai per la Sostenibilità ESG celebra la Giornata della Fratellanza del 4 
febbraio con un confronto aperto fra culture e provenienze culturali 
diverse a La Rai incontra. 
 
Mercoledì 1  
Su RaiPlay Sound il podcast “Liliana siamo noi – Storia di mille giorni con 
la scorta” un diario pubblico e nello stesso tempo privatissimo, un viaggio 
tra memoria e futuro. 
 
In italiano è Gli Acchiappagiochi, in inglese The Game Catchers: è la serie 
tv prescolare a tema spaziale, creata da Studio Bozzetto (Italia) e Sphere 
Animation (Canada), in collaborazione con #RaiKids e ICI Radio-Canada 
Télé che sta facendo, letteralmente, il giro del mondo. 
 
Giovedì 2  
-Spot di #ComunicazioneSociale di Pubblicità Progresso sul tema delle 
competenze della popolazione adulta, dell'importanza della loro 
misurazione al fine di fornire alle Istituzioni gli elementi necessari ad 
indirizzare le relative politiche pubbliche. La campagna realizzata in 
collaborazione con Inapp intende inoltre sensibilizzare il Paese circa il 
peso delle competenze per lo sviluppo della società odierna e per la vita 
quotidiana di cittadine e cittadini. 
 
-Al via la Seconda edizione del Premio SLAncio sul tema "Voci dal 
Silenzio". Dal prossimo 20 febbraio sino al 31 marzo sarà possibile inviare 
le opere per partecipare al concorso letterario promosso da 
Scriveresistere il magazine scritto con gli occhi attraverso la tecnologia del 
puntatore oculare. Dal silenzio delle periferie, dell’esclusione, della 
fragilità, le persone affette da Sla mirano, con il concorso letterario, a 
dare voce a chi non ha voce, sentirne il pensiero, il talento, la bellezza e la 
vitalità e farne modelli da imitare, tesoro da scoprire, messaggi di vita.” 
 
Venerdì 3  
-Women for Women against Violence Camomilla Awards Donne per le 
Donne contro la violenza che le colpisce lasciando i segni nell’anima e nel 
corpo, violenza che, per una donna, non è soltanto una minaccia di morte, 
ma anche una ferita all’immagine di sé, della sua femminilità, sessualità 
e maternità. 
 
-Conosci il Progress Sociale? Si tratta di un documento che raccoglie tutte 
le iniziative della Rai che a vario titolo e da diverse prospettive affrontano 

https://www.facebook.com/111716810961831
https://www.facebook.com/155515907811997
https://www.facebook.com/hashtag/RaccoltaFondi
https://www.facebook.com/hashtag/NumeroSolidale
https://www.facebook.com/111716810961831
https://www.facebook.com/157118367683256
https://www.facebook.com/hashtag/RaiKids
https://www.facebook.com/hashtag/ComunicazioneSociale
https://www.facebook.com/155515907811997
https://www.facebook.com/101898776545732
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i temi del sociale e della sostenibilità, dell’inclusione e della coesione 
nazionale, dell'ambiente, della governance e del terzo settore. 
Il documento è organizzato in Anticipazione e Consuntivo, ha cadenza 
settimanale, ed è fruibile on line a partire dal venerdì e rappresenta 
l'impegno quotidiano del Servizio pubblico a dare centralità ai molti 
argomenti sensibili. 
 
Sabato 4  
Palinsesto programmi Audiodescritti trasmessi dalla Rai nella settimana 
dal 5 all’11 febbraio 2023. 
 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 
 
 
 

Domenica 29 - Sabato 4 
 
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: Radio, Rainews  
 
 
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  
 
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 20 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. . Il claim dello spot è:  l’Italia migliora con te 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, 
 
La privacy al tuo fianco  
La campagna di comunicazione, prodotta nell’ambito della convenzione 
sottoscritta in data 21 dicembre 2021 tra il Ministero delle imprese e 
del made in Italy e il Garante per la Protezione dei Dati Personali e 
finanziata dallo stesso Ministero con il fondo a vantaggio dei 
consumatori, si pone una serie di obiettivi volti a promuovere il valore 
dei dati personali come bene prezioso e da proteggere e affronta diversi 
temi: i rischi sui social e sulla rete (uso delle app, furti di identità, 
cybebullismo, revenge porn); le garanzie riconosciute ai consumatori; il 
telemarketing; la profilazione 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
Concorso Allievi Ufficiali Carabinieri 
La presente Campagna di comunicazione è stata ideata per la specifica 
esigenza di consolidare l’immagine dell’Arma dei Carabinieri e al 

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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contempo per pubblicizzare le modalità di arruolamento 
nell’Istituzione, in particolare per annunciare il concorso per il 205° 
Corso dell’Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali 
dell’Arma dei Carabinieri. L’obiettivo della campagna è far conoscere le 
diverse attività alla base della formazione ed i valori connessi 
all’Istituzione, suscitando nei potenziali concorrenti lo stimolo ad 
intraprendere tale scelta di vita e a partecipare alle selezioni.  
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
Concorso Accademia Navale 
La presente campagna di comunicazione è stata ideata per la specifica 
esigenza di consolidare l’immagine dell’Istituzione e al contempo 
pubblicizzare le modalità di arruolamento della Marina Militare, in 
particolare la partecipazione al concorso per l’arruolamento di 133 
allievi 1^ classe Ruoli Normali dell’Accademia Navale di Livorno per la 
formazione di base degli Ufficiali della Marina Militare, attraverso 
diverse modalità di comunicazione, rivolte alle generazioni a cui è 
rivolto il concorso 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3  
 
Concorso Accademia Aereonautica 
La presente campagna promozionale è stata ideata per la specifica 
esigenza di consolidare l’immagine dell’Istituzione e al contempo 
pubblicizzare le modalità di arruolamento nell’Aeronautica Militare, 
rivolta alle generazioni che possono partecipare al concorso 
infondendo nei giovani la consapevolezza che l’ingresso in 
Aeronautica li renderà protagonisti del loro futuro. La campagna si 
prefigge un duplice obiettivo: far conoscere le diverse attività alla base 
della formazione e i valori connessi all’Istituzione, consolidando 
l’immagine della Difesa e pubblicizzare le modalità di arruolamento, 
suscitando nei potenziali concorrenti lo stimolo a partecipare alle 
selezioni.  
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3  
 
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://www.governo.it/it/categorie/campagne-di-comunicazione  
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E AFFARI EUROPEI 
 

 

 Domenica 29 - Sabato 4 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE): 
Partecipazione alla call del gruppo EBU Sustainability for PSM del 2 
febbraio u.s., nel corso della quale BBC e RTE hanno condiviso i link a piani 
e report di sostenibilità nelle rispettive organizzazioni di appartenenza: 
https://www.bbc.co.uk/sustainability/our-plan/; 
https://www.rte.ie/annual-report-2021/index.html; 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
European Broadcasting Union 
Il panel EBU su diversità e inclusione: cosa intendiamo quando parliamo 
di diversità e inclusione nel settore audiovisivo? Quali sono le loro diverse 
accezioni, sono intesi allo stesso modo in diversi contesti nazionali? 
Perché la diversità e l'inclusione sono importanti per il settore audiovisivo 
europeo e quali azioni e strategie sono già state messe in atto? Per meglio 
rispondere ai suddetti quesiti, diversi stakeholder europei del settore 
audiovisivo hanno organizzato una tavola rotonda online, il 7 febbraio, 
per mettere a confronto prospettive diverse sul tema. La discussione  
moderata da Francesca Scott, Head of Diversity, Equity and Inclusion 
dell’EBU.  
 
Federazione Europea dei Giornalisti 
Il Summit Media Freedom Rapid Response 2023: 
quest'anno, la conferenza intitolata "Press Freedom on the Line" si 
svolgerà online e verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube 
MFRR, dal 29 al 31 marzo 2023. La conferenza ospiterà il dibattito sulla 
sicurezza dei giornalisti, stato di diritto e previsioni normative anti-SLAPP 
(Strategic Lawsuits Against Public Participation). L’evento ospiterà una 
serie di tavole rotonde, interviste dal vivo e discorsi programmatici con 
giornalisti, esperti di libertà dei media, responsabili politici e stakeholder 
a vario titolo coinvolti nella tutela della libertà di stampa ed espressione. 
Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.mfrr.eu/ 
 

https://www.bbc.co.uk/sustainability/our-plan/
https://www.rte.ie/annual-report-2021/index.html
https://www.mfrr.eu/
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Federazione Russa 
L’escalation della repressione della società civile russa: 
gli esperti delle Nazioni Unite hanno denunciati una escalation della 
repressione contro la società civile da parte delle autorità russe, a seguito 
della decisione del tribunale della città di Mosca di liquidare il Moscow 
Helsinki Group, una importante organizzazione per i diritti umani. "Le 
autorità devono porre immediatamente fine a tutti gli atti di repressione, 
vessazione giudiziaria e intimidazione contro le organizzazioni della 
società civile, i difensori dei diritti umani e i media e rispettare i loro diritti 
alla libertà di associazione, riunione pacifica e di espressione", hanno 
affermato gli esperti, i quali hanno anche esortato la Russia a smettere di 
stigmatizzare gli attori della società civile e i difensori dei diritti umani 
come "agenti stranieri" e a porre fine alla criminalizzazione e 
all'incarcerazione, allo scioglimento forzato delle organizzazioni per i 
diritti umani e alle severe restrizioni alla libertà di espressione, assemblea 
e associazione. 
 
Francia  
I dipendenti di Euronews in sciopero per timore dello smantellamento: 
fra i dipendenti di Euronews stanno crescendo le preoccupazioni per 
possibili trasferimenti, potenziali tagli di posti di lavoro e persino per la 
fine del modello multilingue della catena. Circa 150 persone – sulle 500 
presenti in azienda – si sono mobilitate giovedì 2 febbraio per manifestare 
davanti alla sede a Lione. 
 
Regno Unito  
La partnership fra BBC e ITV per creare un pool di psicologi specializzati 
come media professionals: 
ITV e la BBC hanno istituito una partnership ideata per espandere il pool 
di psicologi con esperienza professionale certificata nel campo dei media. 
Insieme, le due emittenti hanno progettato un programma di sviluppo 
professionale accreditato dalla British Psychological Society. Gli psicologi 
professionisti, registrati HCPC e con diversi background, sono invitati a 
presentare domanda tramite LinkedIn. Il programma è pensato per 
introdurre più psicologi nel mondo della radiodiffusione e della 
televisione e formarli perché possano contribuire affinché l’offerta di ITV 
e BBC sia approvata anche da loro come la migliore per gli utenti. Il 
programma offrirà ai candidati prescelti una panoramica del settore della 
produzione/trasmissione attraverso una masterclass, nonché visite sul set 
per introdurli ai processi di produzione televisiva per un massimo di due 
giorni. Inoltre, i candidati selezionati seguiranno tre giorni di pratica 
professionale applicata a supporto di una produzione, sotto la 
supervisione di uno psicologo clinico. 
 
Ucraina 
La risoluzione del Parlamento europeo per l’avvio dei negoziati di 
adesione all’UE dell’Ucraina: 
in vista del vertice tra i leader politici dell'UE e dell’Ucraina, che si è tenuto 
a Kiev, il 3 febbraio scorso sulla prospettiva di adesione dell'Ucraina all'UE, 
il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui chiede all'UE di 
"lavorare per l'avvio dei negoziati di adesione e per sostenere una tabella 
di marcia che delinei i prossimi passi per consentire l'adesione 
dell'Ucraina al mercato unico dell'UE". Riaffermando il loro impegno per 
la futura adesione dell'Ucraina all'UE a seguito della domanda formale del 
Paese, presentata il 28 febbraio 2022, i deputati hanno sottolineato che 
l'adesione è un processo basato sul merito che implica il rispetto delle 
procedure pertinenti e il rispetto delle riforme e dei criteri di adesione 
relativi all’UE, invitando inoltre le autorità ucraine a introdurre al più 
presto riforme sostanziali per allinearsi efficacemente ai criteri di 
adesione all'UE (cfr. in particolare il punto 16 sulla libertà dei media). Per 
leggere il testo integrale della risoluzione: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-
0029_EN.html 
 
 
 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 29 - Sabato 4 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo su 
tematiche sociali: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0029_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0029_EN.html
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Comune di Roma/Assessorato alla Cultura 
Associazione Noi siamo il Darthona 
Comune di Follonica 
Parrocchia di Grosio 
Istituto Capri nel mondo 
Università della Tuscia 
Associazione Welikebike 
Venice University 
Associazione Libertà in Azione 
Museo Olimpico 
Comune di Carpi 
Associazione Ipovedenti 
Scuola di Cinema Roma Film Academy 
Associazione Sguardi per Sudefestival 
IIC di Tel Aviv 
ASAF  
Università di Roma Tre 
Comune di Gubbio 
Associazione We Like Bike 
Santuario di San Damiano 
CIC Centro Iniziative Comunicazione di Torino 
Museo della Civiltà EUR 
Goethe Institute per violenza sulle donne 
Accademia del Chiostro 
Fondazione Magnani Rocca 
IIC di Pechino 
Associazione APS Argyllis Romagna 
Fondazione Scopelliti 
Museo della Lingua Italiana 
Archivio Storico Presidenza Regione Sicilia 
Associazione Libera  
 
Ausilio fornito dal Customer Service anche ai privati cittadini che 
richiedono il nostro supporto per ottenere repertori, ricercatori e scuole 
di ogni ordine e grado, incluse Università anche straniere per ricerche e 
informazioni sul materiale audiovisivo Rai a supporto di studi in materia o 
anche per semplice curiosità. Le richieste provengono in generale alla 
casella di gruppo: service@rai.it. 
  

 
  

mailto:service@rai.it

