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                                                   CONSUNTIVO DAL 5 FEBBRAIO ALL’ 11 FEBBRAIO 2023  

    
TV 

 

RAI 1 
 

 
 

Domenica 5 
A Sua Immagine 
Continuiamo a raccontare la visita di Papa Francesco 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, con Alessandro 
Gisotti, vice direttore media vaticani, padre Daniele Moschetti, 
missionario comboniano e Dott. Massimo La Raja, medico CUAMM, 
commenta e racconta i momenti salienti del viaggio attraverso i filmati e 
il collegamento dal Sud Sudan con Dante Carraro, direttore CUAMM, che 
testimoniano la missione di Papa Francesco: incontrare non solo autorità 
e clero, ma anche quegli scartati dalla società, ai quali rivolge da sempre 
la sua principale attenzione e preghiera 
 
Linea Verde crawl La stella di Lorenzo APS 
 
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 
 
Lunedì 6 - Venerdì 10 
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. 
 
Sabato 11 
UnoMattina in Famiglia  
Un'ora di informazione garbata per raccontare il Paese. Lavoro ed 
economia, attualità e costume, cultura e ambiente. 
 
Buongiorno Benessere 
E’ sempre la salute il tema centrale della nuova puntata. Questa 
settimana focus su: ipertensione e ipotensione arteriosa.  
 
Linea Verde Life 
È una delle capitali mondiali che hanno fatto di efficienza, innovazione, 
rispetto dell'ambiente, un vero e proprio paradigma di sostenibilità e 
progresso. È Tokyo, la capitale del Giappone, la protagonista della puntata 
speciale. Tra gli i temi toccati, l’ingegneria antisismica, la gestione delle 
emergenze, la tecnologia e robotica al servizio del cittadino, ma anche il 
miglioramento della qualità della vita e la salvaguardia del patrimonio 
storico, ambientale e culturale. Un'ampia pagina è dedicata all'isola di 
Shikoku, una regione ancora poco conosciuta, ma assolutamente 
generosa per biodiversità, panorami, luoghi di interesse culturale e 
religioso, con una virtuosa particolarità: è Zero Waste Center, ovvero 
votata al riciclo e all'economia circolare con l'obiettivo di arrivare un 
giorno a produrre zero rifiuti.  
 
 

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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Italia Sì  
Emergenza terremoto cartello raccolta fondi promossa da Croce Rossa -
Unhcr - Unicef con il sostegno della RAI  
 
 

 

 

RAI 2 Domenica 5 
Vorrei dirti che 
Elisa Isoardi viaggia per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti dove 
i protagonisti sono persone comuni. Un format tra il factual e 
l’emotainment. I protagonisti delle storie vogliono ringraziare o chiedere 
scusa a una persona a loro cara. Per farlo, preparano un piatto della 
memoria, legato ai ricordi e ai gusti del destinatario della sorpresa. Quindi 
arriva il momento della lettura della lettera di ringraziamento o di scuse, 
che il protagonista della storia ha scritto per il suo caro. 
In questa puntata: Questa settimana, Elisa Isoardi fa tappa a Cavenago di 
Brianza (MB) per incontrare Cristina, una studentessa di 22 anni di 
infermieristica e volontaria civile di AISM (Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla). Cristina conosce bene questa patologia, perché sua madre, 
Laura, ne soffre da molti anni. La donna, dopo la diagnosi ricevuta nel 
2005, ha affrontato tante sfide e importanti cambiamenti nella propria 
vita, ma sempre con forza e determinazione. La vicinanza con la malattia 
di Laura, e il fortissimo legame che le unisce, ha fatto capire a Cristina di 
voler intraprendere una professione che le consentisse di aiutare gli altri. 
Da qui, la scelta di studiare infermieristica e dedicarsi al volontariato con 
i malati di sclerosi multipla, proprio per aiutarli a non sentirsi soli come è 
spesso accaduto a sua madre, soprattutto nei primi anni della malattia. 
Cristina vuole quindi dire grazie alla mamma Laura per averle insegnato a 
essere coraggiosa, a mettersi sempre alla prova e a prendersi cura degli 
altri.    
 
Lunedì 6 - Venerdì 10 
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 
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scambiano per una giornata i loro ruoli. Gli ospiti e i protagonisti dello 
scambio commentano il filmato e la conduttrice fornisce attraverso degli 
esperti - psicologi, insegnanti, consulenti di gestione economica familiare 
ma anche di cucina o di fai da te - consigli pratici e soluzioni rispetto alle 
criticità emerse.  
 
Lunedì 6 
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.  
Lunedì 6 
Al centro della puntata: la riforma sulle autonomie, con un focus sulla 
sanità. L’autonomia differenziata aumenterà le diseguaglianze e le 
distanze tra regioni sulla Sanità o produrrà un’Italia davvero più unita e 
coesa? 
 
Sabato 11 
Check Up 
Tra i vari temi trattati parliamo con la specialista e professoressa 
Alessandra Graziottin, ginecologa dell’Ospedale San Raffaele Resnati di 
Milano, con cui si parleremo di menopausa e delle terapie ormonali che 
aiutano la donna a vivere bene gli anni che seguono il periodo di fertilità.  
 

 

 

RAI 3 Domenica 5 
Sulla Via di Damasco 
Piegati, eppure pronti a rialzarsi, come l’erba del fiume dopo la piena. 
Dietro le storie del programma, ci sono persone che sono state illuminate 
da un incontro, da un sorriso, da uno sguardo, in un momento di buio o di 
prova. L’altro protagonista della puntata, Seny - senegalese, migrante 
circolare - aiuta i suoi amici a ripartire, restando a casa, senza morire nel 
deserto o sui barconi; così anche Daniela e Vincenzo, imprenditori, che 
hanno superato l'oscurità del terremoto e della pandemia, illuminati dalla 
bellezza e dal loro amore per la natura. In coda al programma, un inedito 
don Luigi Ciotti racconta il suo incontro con la luce, su quella panchina di 
Torino con un barbone, con la fame, con l'ingiustizia. 
 
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. 
 
O anche no 
Programma dedicato all’inclusione sociale e disabilità, realizzato con la 
collaborazione di Rai Per la Sostenibilità ESG e Rai Pubblica Utilità.   
È l’intervista della conduttrice Paola Severini Melograni a Francesco 
Brizio, in arte Brazzo, rapper nato sordo in una famiglia di sordi da tre 
generazioni, ad aprire la puntata.  Brazzo racconta del suo desiderio di 
cantare fin da piccolo e del lavoro fatto con la logopedia per iniziare a 
parlare, delle difficoltà incontrate nell’integrarsi con i compagni di scuola 
e dei temi sociali delle sue canzoni, dove parla anche del mancato 
riconoscimento della lingua dei segni, riconosciuta solo recentemente.  
Dopo l’intervista spazio al pezzo di debutto del rapper, il singolo del 2016 
Sono sordo mica scemo, che ha dato anche il via a una serie di iniziative e 
percorsi di sensibilizzazione nelle scuole per abbattere i pregiudizi sul 
tema della sordità. A seguire, Paola Severini fa gli auguri all’amico Iacopo 
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Melio, consigliere regionale toscano e attivista per i diritti umani, per la 
malattia che al momento non gli consente di parlare. E lo fa ricordando 
alcune parole di Iacopo Melio dall’ultimo numero di Missione Uomo, 
rivista della Fondazione Don Gnocchi dove scrive: una persona non nasce 
disabile, ma diventa “disabilitata” quando si trova in un contesto a lei 
sfavorevole o inaccessibile. L’inviata Ylenia Buonviso racconta, invece, una 
terapia rivoluzionaria, all’Ospedale San Giovanni Battista a Roma, dove gli 
animali sono al centro di un progetto che li vede interagire con persone 
affette da problemi psicomotori, attraverso una terapia assistita. Il 
progetto nasce da un’idea dei medici dell’ospedale - come racconta il 
direttore generale Anna Paola Santaroni - per stimolare i pazienti usciti 
dal coma a ritornare alla vita. La terapia sviluppata va in supporto alla 
fisioterapia ospedaliera e - come spiega Carmen Matera, direttore 
sanitario - il periodo di ripresa del paziente ai fini delle dimissioni in questo 
modo si accorcia notevolmente. L’obiettivo finale è quello di stabilire un 
contatto tra paziente e animale per riprendere confidenza con il mondo 
esterno e instaurare un rapporto di cura reciproca. Come sempre, infine, 
ampio spazio è dedicato alla musica rock dei Ladri di Carrozzelle e ai 
Disegni di Stefano Disegni, che questa settimina partono dalla mappa 
dell’intolleranza di Vox – Osservatorio Diritti, che fotografa l’odio via 
social e riporta che tra le categorie più colpite dall’ultimo rilevamento del 
2022 ci sono al primo posto le donne e al secondo, subito a seguire, le 
persone con disabilità. 
 
Rebus 
Cosa succede nel mondo cattolico? Papa Francesco e il suo scontro con la 
parte conservatrice della chiesa, la morte di Papa Ratzinger, e poi ancora 
la crisi delle vocazioni, le chiese sempre meno frequentate. Lo 
psicoanalista e neuropsichiatra Massimo Ammaniti ha passato la sua vita 
a occuparsi di infanzia e adolescenza e ha visto passare e cambiare riti e 
forme delle generazioni. Con lui ci chiediamo come internet e smartphone 
stiano cambiando il modo di crescere, fra possibilità e molti pericoli nello 
sviluppo dei più piccoli.  
 
Lunedì 6 – Venerdì 10 
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. Nella rubrica A spasso con te Fiamma Satta racconta come 
sempre, la disabilità con il sorriso, senza pietismi né eroismi. 
 
Lunedì 6 
Presa Diretta – I poveri non esistono 
Il programma entra nelle questioni più attuali per provare a capire un 
mondo sempre più complesso: dalla guerra in Ucraina alla povertà che 
avanza, dalle urgenze dettate dal cambiamento del clima alla crisi della 
sanità pubblica, dalle crescenti tensioni tra le grandi potenze agli scandali 
che hanno investito l’Unione Europea. PresaDiretta, da spettatori a 
protagonisti del nostro futuro.  
I poveri non esistono. Nella prima puntata il programma attraversa il 
Paese, da nord a sud, per raccontare la povertà che avanza, il mercato del 
lavoro bloccato, il lavoro sempre più povero e precario, le misure di 
contrasto. Nonostante gli indicatori siano allarmanti c’è chi pensa che la 
povertà sia una colpa e che il welfare sia un costo piuttosto che una risorsa 
per far crescere la società. C’è chi pensa che I poveri non esistono. E 
ancora, le polemiche attorno al Reddito di Cittadinanza: zavorra o 



 
 

5 
 

opportunità? E poi la fondamentale battaglia contro la povertà educativa, 
perché investire sulle giovani generazioni vuol dire costruire il futuro del 
nostro Paese. Un viaggio di PresaDiretta attraverso le straordinarie 
esperienze di alcune scuole napoletane. Infine, l’evasione fiscale. Quanto 
welfare, quanti servizi per la collettività vengono sottratti dagli italiani 
che, ogni anno, evadono 100 miliardi di tasse?  

 
La Scelta 
Prende il via il nuovo programma di Ezio Mauro, che esplora alcune 
decisioni che hanno segnato la storia del mondo e del nostro Paese. 
Attraverso interviste - evento con grandi protagonisti, Ezio Mauro indaga 
in ogni puntata le radici profonde, le ragioni morali, etiche, storiche dietro 
a scelte epocali, in un racconto che si avvale anche di contributi di 
autorevoli esperti e di immagini e filmati di repertorio, restituendo allo 
spettatore una chiave di lettura per decifrare complessi temi di attualità, 
politica, cultura e società. Nella seconda puntata, in occasione 
dell’anniversario della sua morte (il 9 febbraio 2009), la storia di Eluana 
Englaro viene raccontata attraverso l’intervista esclusiva con il padre 
Beppino Englaro, che ruota attorno al fatidico momento della scelta di 
affermare il diritto della figlia a morire. Una scelta avvenuta il 22 gennaio 
1992, quattro giorni dopo il terribile incidente che la fece entrare in stato 
vegetativo permanente, ma portata a termine solo dopo un calvario di 17 
anni, durante i quali i genitori di Eluana hanno combattuto contro tutto e 
tutti per cercare di sostenere la sua volontà e dare voce a una persona 
che voce non aveva. Arricchiscono il racconto le testimonianze di S.E.R 
Cardinale Camillo Ruini, che approfondisce il punto di vista della Chiesa in 
merito al dibattito sul fine-vita, del professor Riccardo Massei, all’epoca 
primario di Rianimazione dell’Ospedale di Lecco, che si è sempre opposto 
alle richieste di Beppino e Saturna di interrompere dapprima le manovre 
rianimatorie e in seguito i trattamenti di nutrizione e idratazione 
obbligatoria, e della dottoressa Maria Gabriella Luccioli, una delle prime 
donne giudici in Italia, Presidente della Sezione della Corte di Cassazione 
che ha emesso la sentenza decisiva che ha permesso a Beppino Englaro di 
portare a termine la sua battaglia.  
 
Mercoledì 8 
Chi l’ha visto 
Violenza contro le Donne 

- Aggiornamento Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi: nuove indagini 
- Aggiornamento scomparsa e omicidio Isabella Noventa 
- Aggiornamento madre e figlia trovate morte 
- Coesione Inclusione 

-Ragazza straniera con problemi di integrazione e spiritualità esasperata 
scomparsa. Ricerche nei monasteri ortodossi 

- Anziani 
- Appelli per anziani che si sono allontanati e sono scomparsi 
- Anziano malato di Alzheimer scomparso in Sardegna 
- Migranti 
- Appelli per migranti scomparsi 

 
Giovedì 9 – Venerdì 10 
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.  
In queste puntate: La hygge danese, espressione che indica uno stile di 
vita volto alla comodità, all’accoglienza, alla familiarità, è al centro di 
questa due puntate. La Danimarca compare ogni anno in cima alle 
classifiche dei paesi più felici al mondo, ma come sempre la felicità 
espressa sotto forma di classifica è discutibile, appesa a numeri e 
coefficienti che parlano di PIL pro capite, spesa sanitaria, densità 
abitative. Eppure, i danesi sanno di essere differenti e, orgogliosamente, 
rivendicano l’ingrediente che rende la loro felicità così speciale: la hygge, 
un concetto difficile da spiegare a parole, ma facile da capire se la si vede 
all’opera. Pif incontra autori di volumi sulla “hygge”, designer, gestori di 
locali ispirati alla “hygge” e i loro clienti e il direttore di un museo 
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interamente dedicato a questo stile di vita. Tutto a Copenhagen, capitale 
mondiale della “hygge”. 
 
Agorà 
Martedì 7  
Tutti gli aggiornamenti in diretta sul terremoto che ha colpito Turchia e 
Siria, le ripercussioni internazionali e il rischio sismico in Italia. La politica 
interna dal Pnrr al caro vita, dalla sanità all’autonomia regionale. La 
cybersecurity e l’attacco globale alle reti, come difendersi. Inoltre, le 
interviste al ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare. 
Mercoledi 8 
Il terremoto in Turchia tra gli aiuti italiani e la storia di Angelo Zen, 
l’imprenditore disperso a Kahramanmaras, il cortocircuito 
dell’occupazione tra salari bassi e offerte di lavoro che cadono nel vuoto, 
le elezioni regionali nel Lazio. 
Sabato 11 
Tutti gli aggiornamenti sul disastroso terremoto tra Turchia e Siria e gli 
equilibri internazionali in attesa del messaggio di Zelensky al Festival di 
Sanremo. Inoltre, il ruolo delle donne nel mondo del lavoro e gli 
avvenimenti sul maltempo in Sicilia. 
________________________________________________________ 
Venerdì 10 
Di seguito, l’iniziativa editoriale televisiva di Rai Tre per la Giornata del 
ricordo in memoria delle Vittime delle Foibe. 
 
Passato e Presente – Le Foibe e l’esodo con il prof. Enrico Miletto - 1^TX  
L’esodo di migliaia di cittadini italiani dai territori dell’Istria, di Fiume e 
della Dalmazia è un passaggio drammatico e complesso che affonda le sue 
radici storiche nei contrasti fra italiani e slavi che si sviluppano in 
quell’area di confine a cavallo fra il XIX e il XX secolo. Un passaggio 
ricostruito da Paolo Mieli e dal professor Enrico Miletto, in occasione del 
Giorno del Ricordo. Tensioni che hanno il loro culmine negli eccidi delle 
foibe del 1943 e del 1945 in cui vengono uccise migliaia di persone.  A 
partire dal 1946 la comunità italiana dell’Istria, della Dalmazia e di Trieste 
che non accetta di vivere sotto il regime jugoslavo inizia ad emigrare in 
massa verso l’Italia. Fra le regioni che più si distinguono nell’accoglienza 
agli esuli c’è il Piemonte e in particolare il capoluogo Torino, dove 
l’amministrazione comunale si attiva subito per dare aiuto ai profughi, 
fornire alloggio, sussidi, possibilità di lavoro e assistenza scolastica ai 
bambini rifugiati. 
________________________________________________________  

 

 

 

RAI CULTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Domenica 5  
Di seguito, l’iniziativa editoriale televisiva di Rai Cultura per la Giornata 
nazionale per la prevenzione dello spreco alimentare 
 
Rai Storia 
Il giorno e la storia  
Oggi si celebra la Giornata nazionale per la prevenzione dello spreco 
alimentare, istituita per la prima volta in Italia nel 2014. La sua finalità è 
quella di informare e sensibilizzare i consumatori e le istituzioni a ridurre 
gli sprechi e a promuovere attività di ricerca.   
 
Portale Rai Cultura  
Il 5 febbraio è la Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare, ideata e 
istituita dalla campagna Spreco Zero (www.sprecozero.it) e 
dall’Università di Bologna con il Ministero dell’Ambiente, celebrata per la 
prima volta nel 2014. Per “spreco alimentare” si intende l’insieme dei 
prodotti alimentari scartati per ragioni commerciali o estetiche o perché 
prossimi alla data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente 
destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di alternative, 
finiscono nel cassonetto dei rifiuti. 
 
In occasione della Giornata del 5 febbraio, il portale di Rai Cultura e i social 
propongono lo speciale “Obiettivo: Spreco Zero” dedicato 
all’approfondimento del tema.  
Link: https://www.raicultura.it/speciali/obiettivosprecozero. 
__________________________________________________________ 
Martedì 7  
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Di seguito, l’iniziativa editoriale televisiva di Rai Cultura per la Giornata 
nazionale contro il bullismo:  
 
Rai Storia 
Il giorno e la storia 
Il 7 febbraio si celebra la Giornata nazionale contro il bullismo a scuola. 
L’iniziativa fa parte di una campagna nazionale ideata dal MIUR, 
denominata Il nodo blu contro il bullismo. La data scelta coincide con il 
Safe internet day, per sottolineare come spesso il bullismo trovi terreno 
fertile anche negli strumenti offerti dal web.  
 
Rai Scuola 
Il bullismo ti frega la vita 
Con l'evolversi delle tecnologie, il bullismo ha assunto forme subdole e 
pericolose come il cyberbullismo, che richiedono efficaci strumenti di 
contrasto soprattutto nelle scuole. Lo Speciale di Rai Scuola Il bullismo ti 
frega la vita, in onda martedì 7 febbraio alle 19 su Rai Scuola, racconta 
come il teatro sia uno degli strumenti più efficaci di lotta al bullismo. Un 
gruppo di studenti dell'Istituto comprensivo Confalonieri-De Chirico di 
Roma e il Laboratorio teatrale integrato Gabrielli, hanno lavorato per 
realizzare una rappresentazione teatrale che racconta come nasce e come 
si può contrastare il fenomeno. 
 
Portale Rai Cultura  
Il 7 febbraio è la Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, un 
fenomeno in preoccupante crescita che riguarda soprattutto giovani e 
giovanissimi ma non solo. Istituito nel 2017 su iniziativa del Miur, 
l'appuntamento del 7 febbraio è un'occasione per conoscere meglio 
questa piaga sociale e per riflettere su quali possano essere gli strumenti 
per impedire che comportamenti violenti e di prevaricazione continuino 
a manifestarsi. Una ricerca resa pubblica nel 2022, realizzata tramite un 
questionario sottoposto a 6.000 adolescenti, dai 13 ai 23 anni, 
provenienti da tutta Italia, rivela che il 68% di loro dichiara di aver assistito 
ad episodi di bullismo, o cyberbullismo, mentre ne è vittima il 61% (Fonte 
"Osservatorio (in)difesa"). Nel Percorso didattico di Rai Scuola, esperti del 
fenomeno, insegnanti, psicologi, operatori del mondo della scuola e 
giuristi spiegano cos'è e come si può contrastare il bullismo nelle forme in 
cui si esprime nel secolo in cui viviamo. Dal programma RAI #Mai Più 
Bullismo, primo social coach televisivo centrato sul tema del bullismo, le 
testimonianze di tre adolescenti vittime di bullismo. 
https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/giornatacontroilbullismoeilcyberbu
llismo 
 
Il portale Rai Cultura inoltre rilancia l’offerta dei canali tv. 
________________________________________________________ 
Venerdì 10 
Di seguito, l’iniziativa editoriale televisiva di Rai Cultura per la Giornata 
del ricordo in memoria delle vittime delle Foibe 
 
Rai Storia 
Il giorno e la storia  
Il 10 febbraio è stato scelto a partire dal 2005 dal Parlamento italiano 
come “il Giorno del Ricordo” in memoria delle vittime delle foibe e degli 
esuli istriano-dalmati, costretti ad abbandonare le loro case dopo la 
cessione di Istria, Fiume e Zara alla Jugoslavia, a seguito della sconfitta 
dell’Italia nella Seconda Guerra mondiale.  
 
Passato e presente - Il dramma giuliano-dalmata dalle Foibe all’esodo  
Il 10 febbraio in Italia si celebra il Giorno del ricordo, dedicato alle vittime 
delle foibe e alle decine di migliaia di esuli costretti a lasciare l’Istria e la 
Dalmazia alla fine della Seconda guerra mondiale. Orrore, paura, scontri 
ideologici e delicati equilibri geopolitici sono alla base di un terribile 
evento che coinvolge un popolo di oltre duecentomila italiani costretti a 
lasciare la propria terra e ad incamminarsi lungo un doloroso viaggio. Un 
capitolo tragico della nostra storia, riemerso dall’oblio solo a partire dagli 
anni 90 e tuttora oggetto di studi e ricerche con particolare attenzione 
alle fonti jugoslave che consentono di offrire un quadro più chiaro del 
dramma dell’esodo giuliano-dalmata. 
 
Febbraio 1947: vincitori e vinti  

https://www.raiplay.it/programmi/maipiubullismo
https://www.raiplay.it/programmi/maipiubullismo
https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/giornatacontroilbullismoeilcyberbullismo
https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/giornatacontroilbullismoeilcyberbullismo
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“10 febbraio 1947. L’Italia firma il trattato di pace. Sono passati 25 anni e 
molti di noi hanno il malinconico privilegio di poter rievocare quel tempo: 
i grandi avvenimenti e i piccoli fatti della cronaca”. Enzo Biagi apriva così, 
nel 1972, la trasmissione “Febbraio 1947: vincitori e vinti”, inchiesta sugli 
avvenimenti che portarono al trattato di pace di Parigi tra gli Alleati e 
l'Italia.  Si ripercorrono i principali fatti ed eventi del 1947: dalle difficoltà 
economiche e sociali all’instabilità politica, dalle discussioni e le proteste 
sui risultati dei Trattati di pace firmati a Parigi, il 10 Febbraio 1947, alle 
imposizioni territoriali, militari, economiche verso l'Italia. Si analizzano lo 
sport, il cinema, la politica, le iniziative culturali e folkloristiche, la cronaca 
nera dell’epoca, fino alla nascita della guerra fredda in Italia e nel mondo 
e alla fine del fronte unitario. 
 
Passato e Presente - Voci dall'abisso. Il dramma Giuliano Dalmata  
Il 10 febbraio in Italia si celebra il “Giorno del ricordo”, dedicato alle 
vittime delle foibe e alle decine di migliaia di esuli costretti a lasciare 
l’Istria e la Dalmazia alla fine della Seconda guerra mondiale. Orrore, 
paura, scontri ideologici, persecuzione etnica, vendetta sono alla base di 
uno degli episodi più drammatici del dopoguerra. A partire dalle voci dei 
testimoni, lo ricostruiscono Paolo Mieli e la professoressa Gloria Nemec a 
“Passato e Presente”. Alla tragedia delle foibe farà seguito un altro 
dramma, quello dell’esodo: circa 250 mila italiani sono costretti a lasciare 
la propria terra e le proprie case. Per loro inizia un doloroso viaggio che 
sembra non avere fine. Anche il rientro in Italia, infatti, avviene spesso nel 
segno del dramma, alimentato da diffidenze e pregiudizi. Le foibe e 
l’esodo giuliano-dalmata rappresentano una pagina della nostra storia 
che solo negli ultimi decenni si sta gradualmente ricostruendo.  
 
Trieste in ogni cuore  
Il 26 ottobre 1954, dopo nove anni di occupazione da parte delle truppe 
alleate, Trieste torna a far parte dell'Italia. Lo storico Roberto Spazzali ci 
guida nella storia della città di Trieste dalla Prima guerra mondiale fino al 
secondo dopoguerra. Una storia che si intreccia con quella del giornale 
triestino "Il Piccolo", il cui nome negli anni di governo alleato viene 
mutato in "Giornale di Trieste". In occasione del Giorno del Ricordo, Rai 
Storia ripropone “Trieste in ogni cuore”, di Massimo Sangermano scritto 
con Eugenio Farioli Vecchioli, in onda venerdì 10 febbraio alle 16.45 su Rai 
Storia.  
 
Passato e Presente - Fiume e l'epurazione di Tito  
Il 10 febbraio, dal 2004, è il “Giorno del Ricordo”, solennità nazionale 
dedicata alle vittime delle foibe, una pagina di storia che il professor Raoul 
Pupo rilegge con Paolo Mieli a “Passato e Presente”. Orrori per molti anni 
confinati nell’oblio, ma anche violente trasformazioni operate alla luce del 
sole, come l’urbicidio e lo spopolamento della città di Fiume voluto dal 
regime di Tito e la grande illusione dei comunisti monfalconesi sfociata 
nella repressione di regime nell’isola carcere di Goli Otok. 
 
Passato e Presente - Foibe, una violenza senza confini  
Il 10 febbraio in Italia si celebra il “giorno del ricordo”, dedicato alle 
vittime delle foibe e alle decine di migliaia di esuli costretti a lasciare 
l’Istria e la Dalmazia alla fine della Seconda guerra mondiale. Conflitti 
nazionalistici, economici e ideologici sono alla base di un lungo elenco di 
stragi e violenze che coinvolgono il territorio dell’alto Adriatico e la 
Venezia Giulia, fino a trasformarlo in un vero e proprio laboratorio della 
violenza politica dell’età contemporanea. Nemmeno la fine della Seconda 
Guerra Mondiale pone fine allo stillicidio di violenze e intimidazioni, che 
avranno un ulteriore drammatico esito nell’esodo Giuliano-Dalmata, 
quando centinaia di migliaia di italiani saranno costretti a lasciare la 
propria terra e le proprie case. Le foibe e l’esodo giuliano-dalmata 
rappresentano un capitolo tragico della nostra storia, riemerso dall’oblio 
a partire dagli anni 90 e tuttora oggetto di studi e ricerche. Ne parlano 
Paolo Mieli e il professor Raoul Pupo nell’appuntamento con Passato e 
presente in onda venerdì 10 febbraio alle 19:30 su Rai Storia.  
 
Passato e Presente – Le Foibe e l’esodo con il prof. Enrico Miletto - 1^TX  
L’esodo di migliaia di cittadini italiani dai territori dell’Istria, di Fiume e 
della Dalmazia è un passaggio drammatico e complesso che affonda le sue 
radici storiche nei contrasti fra italiani e slavi che si sviluppano in 
quell’area di confine a cavallo fra il XIX e il XX secolo. Un passaggio 
ricostruito da Paolo Mieli e dal professor Enrico Miletto, in occasione del 
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Giorno del Ricordo, venerdì 10 febbraio alle 13:15 su Rai3 e alle 20:30 su 
Rai Storia. Tensioni che hanno il loro culmine negli eccidi delle foibe del 
1943 e del 1945 in cui vengono uccise migliaia di persone.  A partire dal 
1946 la comunità italiana dell’Istria, della Dalmazia e di Trieste che non 
accetta di vivere sotto il regime jugoslavo inizia ad emigrare in massa 
verso l’Italia. Fra le regioni che più si distinguono nell’accoglienza agli esuli 
c’è il Piemonte e in particolare il capoluogo Torino, dove 
l’amministrazione comunale si attiva subito per dare aiuto ai profughi, 
fornire alloggio, sussidi, possibilità di lavoro e assistenza scolastica ai 
bambini rifugiati. 
 
Il Giorno del Ricordo – 1^TX  
Contestualizzazione storica delle Foibe e dell’esodo sul confine nord-
orientale. 
 
Il Tempo del ricordo. Le Foibe e l'esodo istriano Giuliano Dalmata  
In occasione della giornata del Ricordo, celebrata il 10 febbraio di ogni 
anno ed istituita con la legge 30 marzo 2004 per celebrare «la memoria 
della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, Rai Storia 
racconta le vicende di un esodo doloroso, lungo, a volte silenzioso degli 
italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia costretti a lasciare le proprie 
terre e le proprie case senza alcuna certezza, incalzati e in alcuni casi 
trucidati dall'esercito Titino. Località come Basovizza, Vines, Pisino, 
Tarnova diventano i luoghi dove avvengono fucilazioni e sparizioni di 
migliaia di italiani. Inizia così quel viaggio, quell'esodo che ha nei campi 
profughi istituiti nella penisola italiana una prima tragica fase a cui si 
aggiungerà nel primo dopoguerra l'istituzione di più quaranta "quartieri" 
nelle maggiori città italiane dove inizierà una faticosa ricostruzione del 
tessuto sociale e del futuro di intere famiglie. Il quartiere " giuliano -
dalmata" di Roma diventa dunque un luogo in cui la memoria di ciò che è 
avvenuto costruisce, attraverso la presenza del museo "la Casa del 
Ricordo", un nuovo ponte di dialogo e di riconnessione con le famiglie e i 
parenti rimasti in Istria.  
 
L'Italia della Repubblica. Il confine conteso  
La linea che divide Italia e Jugoslavia, nel dopoguerra, diviene una 
profonda ferita nella storia repubblicana. Se ne parla a “L’Italia della 
Repubblica”, la serie di Rai Cultura, con l’introduzione di Paolo Mieli e la 
consulenza storica di Giovanni Sabbatucci. Ospite in studio, la scrittrice 
istriana Anna Maria Mori, intervistata da Michele Astori, racconta come 
le vicende del “confine conteso” hanno segnato la vita di chi ha dovuto 
lasciare per sempre la propria casa. Dopo il trattato di pace, la Jugoslavia 
controlla la penisola istriana, mentre il Territorio libero di Trieste viene 
diviso in due zone, una affidata agli Alleati e una controllata dagli 
jugoslavi. Il capoluogo friulano dovrà aspettare molti anni prima di 
tornare italiano e in questo tempo, dalla fine del conflitto al 
memorandum di Londra del 1954, gli italiani che vivono in quella terra 
pagano il prezzo della sconfitta. Sono anche tributi di sangue, come quello 
versato nella tragedia delle foibe che hanno inghiottito migliaia di 
persone, scrivendo una delle pagine più nere della storia italiana. C’è, 
infine, il triste esodo cui sono stati costretti gli italiani residenti nelle terre 
di confine passate agli jugoslavi. La puntata, che dà voce ai protagonisti e 
ai testimoni dell’epoca attraverso le interviste di repertorio delle teche 
Rai, si avvale del contributo degli storici Raoul Pupo e Patrick Karlsen. 
 
Passato e Presente - Foibe, l’eterno abbandono  
Il 10 febbraio in Italia si celebra il “giorno del ricordo”, dedicato alle 
vittime delle foibe e alle decine di migliaia di esuli costretti a lasciare 
l’Istria e la Dalmazia alla fine della Seconda guerra mondiale. Orrore, 
paura, scontri ideologici e delicati equilibri geopolitici sono alla base di un 
terribile evento che coinvolge un popolo di circa 250 mila italiani costretti 
a lasciare la propria terra, le proprie case, e ad incamminarsi in lungo 
doloroso viaggio. Una pagina di storia ripercorsa in un appuntamento 
speciale dedicato al Giorno del Ricordo, in onda venerdì 10 febbraio alle 
23.05 su Rai Storia. In studio con Paolo Mieli, la professoressa Orietta 
Moscarda e il professor Egidio Ivetic. Perfino il rientro in Italia avviene 
spesso nel segno del dramma, alimentato da diffidenze e pregiudizi. Le 
foibe e l’esodo giuliano-dalmata rappresentano un capitolo tragico della 
nostra storia, riemerso dall’oblio solo a partire dagli anni ‘90 e tuttora 
oggetto di studi e ricerche. 
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Rai Scuola 
Speciali Scuola - La forza del ricordo  
"Può darsi che si provi una sensazione di euforia quando cadono i muri di 
fuori, ma è grande l'insicurezza che nasce quando si devono abbattere i 
muri di dentro, quando dobbiamo liberarci dalla paura delle menzogne e 
anche dalla paura delle verità". (Vaclav Havel, luglio 1993). Per il 10 
febbraio giornata dedicata alle Foibe e all'esodo istriano, Rai Scuola 
propone lo Speciale 'la forza del ricordo". Il programma di Rai Cultura 
racconta un progetto sviluppato all'interno del Liceo Scientifico Marconi 
di Pesaro. Il capoluogo marchigiano è il luogo che ha accolto il maggior 
numero di istriani. I ragazzi raccontano, attraverso interviste, teatro e 
musica, uno degli eventi più terribili che ha lacerato l'Italia. "250-300 
mila" persone nel maggio del 1945, consumata del tutto la rovina nazista, 
vennero sradicate da una comunità e dalla loro terra di origine; tra queste, 
5-10 mila persone finirono nelle foibe. Lo Speciale è arricchito da 
interviste al generale Giovanni Ritossa, figlio di una vittima delle foibe, 
allo storico dell'esodo Riccardo Paolo Uguccioni e a Ludovico Bramanti, 
direttore del Conservatorio Rossini di Pesaro. Tutte le interviste sono 
state realizzate dai ragazzi. 
 
Speciali Scuola - Giornata del ricordo. Il dolore e l’esilio  
Per la Giornata del Ricordo delle foibe del 10 febbraio 2019, Rai Scuola ha 
mandato in onda uno Speciale di circa 30', un racconto del lavoro svolto 
dalla V A del Liceo classico con indirizzo musicale Chris Cappell College di 
Anzio, sull'importanza del "Ricordo delle foibe". Il documentario racconta, 
attraverso il lavoro di studenti e docenti, una serie di percorsi didattici che 
si intrecciano: ricostruzione storica del tragico esodo Istriano e Dalmata, 
incontri con storici (Guido Crainz e Raoul Pupo), testimonianze di chi ha 
vissuto la fuga e la sopravvivenza nei campi, racconti e poesie sulla 
tragedia, tutto valorizzato con una ricerca musicale. Alla fine di questo 
percorso, i ragazzi raccontano il loro viaggio di istruzione alle foibe vicino 
Trieste e l'incontro con lo storico Raoul Pupo, uno dei massimi conoscitori 
di questa drammatica fase storica. Si stima che nel periodo compreso tra 
il 1943 e il 1945, tra uccisioni e prigionia nei campi jugoslavi, vi siano state 
tra le 7 e le 11mila vittime. I giuliani, i fiumani e i dalmati italiani che 
emigrarono dalle terre di origine furono tra i 250 ed i 300 mila. 
 
Speciale Scuola - Dopo l’esodo  
In occasione del 10 febbraio, Giornata del Ricordo, lo Speciale di Rai 
Scuola Dopo l'Esodo segue un gruppo di studenti del Liceo Giulio Cesare 
di Roma e il loro progetto di studio sulle Foibe e sugli esuli dell'Istria e 
della Dalmazia. Il documentario traccia il racconto del loro viaggio segnato 
da tappe importanti - dalla Foiba di Basovizza al Magazzino 18 di Trieste, 
dalla Risiera di San Sabba al campo profughi di Padriciano. L'esperienza 
fatta dagli studenti prende corpo nell'incontro che i ragazzi hanno avuto 
con diversi testimoni di quel periodo e con il contatto diretto con i luoghi. 
L'attenzione si concentra poi sul reinserimento nel tessuto 
socioeconomico degli esuli dopo il difficile passaggio nei campi profughi. 
Per i ragazzi del Giulio Cesare é stato un viaggio nelle emozioni e nei 
ricordi di un periodo storico ancora poco conosciuto. 
 
Speciale Scuola - Storie di confine, Giorno del ricordo  
Lo Speciale di Rai Scuola per la Giornata del Ricordo 10 febbraio 2021, 
sarà dedicato alla conoscenza, attraverso immagini e testimonianze, della 
storia del confine italiano orientale. Racconteremo l'esperienza e il lavoro 
di un gruppo di studenti liceali, accompagnati dai loro docenti e storici, 
nella ricerca della memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro 
terre, di Istriani, Fiumani e Dalmati all'indomani della Seconda Guerra 
Mondiale. Nello Speciale gli studenti del Liceo Classico Giulio Cesare di 
Roma e del Liceo musicale Marconi di Pesaro che da anni portano avanti 
un programma dedicato al Confine orientale, ci racconteranno le loro 
riflessioni dopo aver incontrato testimoni dell'esodo. 
 
Verso terre lontane. Esuli a Fertilia - 1^TX  
Il 10 Febbraio si celebra il “Giorno del Ricordo”, che quest’anno assume 
un’importanza particolare, in quanto ricorre l’80° anniversario dell’inizio 
degli infoibati al confine orientale d’Italia e al quale fece seguito il 
dramma dell’esodo di 350mila italiani, costretti ad abbandonare le loro 
case. Rai Scuola quest'anno è andata a Fertilia in provincia di Sassari dove 
tra il 1947 e il 1960 vennero accolti oltre 600 profughi provenienti 
dall'Istria e dalla Dalmazia. Storie raccolte nell'"Ecomuseo Egea", dove 
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abbiamo trovato la famosa foto della "Bimba con la valigia", appunto di 
Egea Haffener Tomazzoni. Con gli studenti e i docenti del liceo classico G. 
Manno di Alghero, la regista Alessandra Peralta e l'autore Pietro De 
Gennaro, hanno ricostruito i fatti più importanti di quel periodo storico. 
Abbiamo raccolto le storie degli esuli allora ragazzi. Storie di dolore per 
aver abbandonato la terra dove vivevano. Ma anche storie di accoglienza, 
di integrazione e di lavoro durissimo per costruirsi una nuova vita.  
 
Portale Rai Cultura  
Il Giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 
10 febbraio di ogni anno. Istituita con la legge 30 marzo 2004, vuole:  
Conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte 
le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e 
dalmati del secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine 
orientale. In occasione di questa ricorrenza, il portale di Rai Cultura e i 
social propongono lo speciale “Il Giorno del Ricordo”, costruito con filmati 
d’epoca, testimonianze e interviste agli storici che si sono occupati della 
ricostruzione dei fatti.  
Link: https://www.raicultura.it/speciali/ilgiornodelricordo 
Inoltre, il Portale Rai Cultura rilancia l’offerta dei canali tv.  
________________________________________________________ 
Rai 5 
Domenica 5 
Il grande salvataggio delle balene 
La liberazione di Little White e Little Grey, due balene vissute in cattività. 
Il loro lungo viaggio verso la libertà è, però, pieno di contrattempi e 
quando mancano pochi passaggi per essere trasferite nell’oceano in una 
costa recintata, il tutto viene rallentato dalla pandemia globale nel 2020 
e i lavori per gli spostamenti vengono ripresi e conclusi tra luglio e 
settembre 2020. Le due beluga hanno finalmente raggiunto la 
destinazione finale e si spera che possa essere solo l’inizio e un esempio 
per centinaia di altri cetacei che vivono ancora in cattività in tutto il 
mondo. 
 
Suoni di Barbagia 
Chi arriva dal continente di solito visita una sola Sardegna, quella delle 
spiagge, delle calette e degli insediamenti archeologici non troppo lontani 
dal mare. Eppure, dietro le montagne che si vedono dalla costa, c’è un 
mondo quasi sconosciuto. Come la Barbagia. Il termine Barbagia deriva da 
Barbariae, e indicava i “cantoni” privi di organizzazione urbana. Il confine 
della Barbagia era dunque quello che divideva il territorio delle funzioni 
urbane da quello che ne era privo, da quello di popoli poco numerosi, 
legati più da vincoli tribali che amministrativi. Secondo una dibattuta tesi 
dell'archeologo Giovanni Lillìu la storia sarda è stata in ogni tempo 
caratterizzata da ciò che egli definiva come “costante resistenziale sarda”, 
ossia la lotta millenaria condotta dagli isolani contro i nuovi invasori, 
sempre diversi tra loro. La Barbagia si è distinta fino a tempi molto recenti 
per essere lo “zoccolo duro” di questa resistenza. E forse le persone sono 
abituate a immaginarsela ancora così, probabilmente in un’accezione non 
sempre positiva. Ignorando che negli ultimi decenni, accanto a una 
Barbagia forse ancora conservatrice, ne sta crescendo un’altra 
propositiva, moderna, imprenditoriale, politicamente attiva e capace di 
guardare oltre i suoi confini, molto meglio di come il resto del mondo sia 
in grado di guardare dentro i suoi. Dove antichi mestieri si coniugano a 
nuove reti recuperando e proponendo la tradizione in modo innovativo e 
consapevole. Tradizione che ha mantenuto i suoi miti storici, pur 
dotandosi di un respiro internazionale, che non si è mai rinnegata, ma che 
si guarda e si ascolta con attenzione. E apre volentieri le sue porte a chi 
ha la sensibilità per guardare e ascoltare con la stessa attenzione.  
 
Lunedì 6 – Martedì 7 
Wild France 
Viaggiando attraverso la Francia, dalle vette dei Pirenei fino alle coste 
dell'oceano, appare un meraviglioso paesaggio naturale con una 
incredibile biodiversità. Si parte dalla valle del Giura, per seguire i primi 
passi di un cerbiatto e osservare l'ultimo grande felino d'Europa: la lince. 
Si, poi, arriva sulle coste della Bretagna, seguendo le vicende di una coppia 
di giovani cigni e il viaggio di un rospo verso lo stagno. 
 
Sabato 11 
Wild Gran Bretagna 

https://www.raicultura.it/speciali/ilgiornodelricordo
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Le coste della Gran Bretagna: dalle spiagge alle alte scogliere a 
strapiombo, dalle basse acque costiere, arricchite dalla Corrente del 
Golfo, alle piane tidali, scopriremo come una fauna straordinariamente 
diversificata renda davvero speciali questi ambienti. 
 
Ciclo Teatrale Moni Ovadia tra poesia e utopia 
La bella utopia 
Moni Ovadia tra poesia e utopia è il ciclo teatrale che Rai 5 dedica a Moni 
Ovadia, straordinario uomo di teatro che canta la contemporaneità, 
sempre dalla parte degli ultimi che suonano le corde dell’anima 
La Bella Utopia è uno spettacolo di Moni Ovadia ricco di immagini, 
canzoni, musiche, memorie, tracce poetiche, che si propone di dare 
rappresentazione scenica, di restituire profondità e dignità agli esseri 
umani, comunisti e non che ebbero la sorte di nascere ed esistere nelle 
Russie Sovietiche. 
 
Rai Storia 
Domenica 5 
Passato e Presente – Terzo Mondo 
Con la fine del secondo conflitto mondiale inizia un nuovo ordine creato 
dai due principali vincitori: gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. Ma non tutti 
i Paesi si riconoscono nei due blocchi contrapposti. È l’economista 
francese Alfred Sauvy a lanciare, nel 1952, l’espressione Terzo Mondo per 
identificare i paesi non allineati. Nel 1955 a Bandung, in Indonesia, per la 
prima volta si riuniscono una trentina di Paesi emergenti, che vogliono 
superare i rigidi schieramenti della guerra fredda e rivendicano con 
orgoglio una propria strada per lo sviluppo e la crescita economica. 
 
Lunedì 6 – Venerdì 10 
Alla scoperta del ramo d’oro 
Camurri ogni giorno, incontra importanti esponenti della cultura italiana, 
all’insegna della multidisciplinarietà, in una sorta di grande enciclopedia 
del sapere. Ad Alessandra Viola, divulgatrice scientifica e docente di 
Scienze dalla comunicazione alla Sapienza di Roma, invece, il compito di 
curare il giardino del programma e le sue piante, simboli della crescita 
della conoscenza. 
Lunedì 6 
Il surriscaldamento globale e le conseguenze che potrà avere sulle 
tradizionali quattro stagioni, sulle quali, da millenni, si basa l’esistenza 
umana nelle zone temperate. Edoardo Camurri ne parla con Luca Mercalli, 
climatologo, giornalista scientifico e militante di una nuova 
consapevolezza ecologica. Di solito, si parla di stagioni da un punto di vista 
astronomico o metereologico. Ma le stagioni non sono solo questo: sono 
lo sfondo comune che dà il ritmo alle comunità. Sul loro preciso e 
affidabile susseguirsi poggiano le aspettative di lavoratori, i calendari 
dell'economia, le abitudini sociali, le tradizioni e le ricorrenze. Il 
calendario è un fatto di natura, ma anche di cultura. Che cosa accadrà 
quando non ci sarà più l’alternanza delle stagioni ma solo una lunga estate 
afosa, funestata da alluvioni e incendi? Quali sconvolgimenti porterà il 
cambiamento climatico nell'organizzazione delle comunità? E dovremo 
adattarci solo a nuovi paesaggi o affronteremo lo stravolgimento 
profondo delle civiltà e della loro storia? È ancora possibile evitare il 
peggio?  
Nella rubrica I Racconti Verdi, inoltre, Alessandra Viola racconta come una 
pianta simbolo del caldo Mediterraneo, si sia adattata a tutte le stagioni: 
il limone quattro stagioni. 
 
Martedì 7  
I ragazzi del ‘36 
l racconto dell’eccezionale impresa sportiva compiuta dalla squadra 
americana di 8 con alle Olimpiadi di Berlino del 1936, arricchito dalla voce 
di Daniel James Brown, l’autore del libro “The Boys in the Boat”: è “I 
ragazzi del ‘36. Nove americani in barca alle Olimpiadi del Führer”. I nove 
protagonisti della storia sono ragazzi della West Coast appassionati di 
canottaggio, nati in famiglie di umili origini (taglialegna, pescatori, operai 
e agricoltori) che inseguono con ostinazione il loro sogno e la loro 
passione, in un contesto ancora segnato dalle conseguenze della Grande 
Depressione. Gara dopo gara, difficoltà dopo difficoltà, il gruppo diventa 
sempre più coeso e affiatato fino a ottenere la partecipazione alle 
Olimpiadi del ’36 
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Sabato 11 
Passato e Presente – La paura dell’atomica 
Alle 8.15 del 6 agosto 1945, nel cielo di Hiroshima in Giappone, viene 
sganciata da un aereo americano la prima bomba atomica della storia. 
Quarantatré secondi dopo, l’esplosione rade al suolo la città, uccidendo 
subito 80mila persone. Altre 90mila moriranno nei mesi e negli anni 
successivi a causa delle radiazioni. Da quel momento il mondo entra 
nell’era dell’atomica. Quattro anni dopo, nel 1949, anche i sovietici 
mettono a punto il loro primo ordigno atomico. L’opinione pubblica 
mondiale deve fare i conti con nuovo terrore rappresentato dall’incubo di 
un conflitto nucleare fra superpotenze in grado di annichilire l’intero 
genere umano. Un rischio che verrà sfiorato in più occasioni e che 
sembrerà imminente durante la crisi dei missili di Cuba del 1962.  
 
Rai Scuola 
Sabato 11  
Scienziate: Genetica  
Le pioniere del passato e le ricercatrici di oggi indicano la strada alle 
sempre più numerose ragazze che scelgono di impegnarsi nel mondo della 
scienza. Scienziate racconta le loro storie di successo evidenziando il loro 
percorso fatto di studio, modelli, incontri e rapporti umani e professionali, 
tutto ciò che ha contribuito a farle diventare le scienziate appassionate e 
riconosciute che sono oggi. In questa puntata dedicata alle scienziate 
impegnate nel campo della Genetica, in onda sabato 11 febbraio alle 21 
su Rai Scuola, in studio con l’astrofisica e divulgatrice Edwige Pezzulli, ci 
racconteranno le loro storie Marina Cavazzana, professoressa di 
Immunologia pediatrica e ricercatrice all’Ospedale Necker di Parigi, 
importante pioniera nella terapia di malattie genetiche, ed Elisa Oricchio, 
direttrice di ricerca all’Istituto Svizzero di Ricerca sperimentale sul cancro 
 
Scienziate: Fisica  
In questa puntata di “Scienziate” dedicata alle scienziate impegnate nel 
campo della Fisica, in studio con l’astrofisica e divulgatrice Edwige 
Pezzulli, racconteranno le loro storie Valeria Ferrari, prima e per ora unica 
professoressa ordinaria di Fisica Teorica all’Università di Roma Sapienza 
ed esperta di onde gravitazionali, e Francesca Tria, ricercatrice in Fisica a 
Roma e studiosa di sistemi complessi. 
 
Scienziate: Medicina 
In questa puntata di “Scienziate” dedicata alle scienziate impegnate nel 
campo della Medicina, in studio con l’astrofisica e divulgatrice Edwige 
Pezzulli, racconteranno le loro storie Antonella Viola, direttrice 
dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova e 
importante studiosa del sistema immunitario, e Francesca Coscia, 
biochimica e group leader dello Human Technopole di Milano, esperta di 
biochimica della tiroide. 
 
Scienziate: Scienze dello Spazio   
In questa puntata di “Scienziate”, in onda sabato 11 febbraio alle 22.45 su 
Rai Scuola dedicata alle scienziate impegnate nel campo delle Scienze 
dello Spazio, in studio con l’astrofisica e divulgatrice Edwige Pezzulli, 
racconteranno le loro storie Simonetta Di Pippo, astrofisica e direttore 
dello Space Economy Evolution Lab della Bocconi, ed Ilaria Cinelli, esperta 
in ingegneria biomedica e in progettazione di missioni spaziali. 
 
Scienziate: Intelligenza artificiale  
In questa puntata di “Scienziate”, in onda sabato 11 febbraio alle 23.30 su 
Rai Scuola, dedicata all’Intelligenza Artificiale, in studio con l’astrofisica e 
divulgatrice Edwige Pezzulli, racconteranno le loro storie Luigia Carlucci 
Aiello, considerata la madre dell’Intelligenza Artificiale in Italia e pioniera 
degli studi sull’apprendimento delle macchine, e Alessandra Sciutti, 
ricercatrice all’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, impegnata nella 
programmazione di robot che interagiscono con gli esseri umani per 
poterne apprendere intenzioni e comportamenti. 
 
Lunedì 6 – Venerdì 10 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Memex 
Memex Galileo 
Gli speciali di Rai Scuola 
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Newton   
Progetto Scienza verso il futuro 
 
Lunedì 6 – Venerdì 10 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per giovani 
e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la - scuola - in - tv - gli - orari - delle - 
lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità didattica 
sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ 
 
Domenica 5 – Sabato 11 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
Il portale Rai Cultura – www.raicultura.it – e i social rilanceranno l’offerta 
dei canali tv.  
 

 

 

RAI FICTION 
Domenica 5 
Rai 1 
Lolita Lobosco. Seconda stagione. Ep5 
Caccia al mostro.  
Sinossi. Una giovane donna è stata seviziata e uccisa alla periferia di Bari. 
Mentre Lolita dà un volto all’assassino dovrà far luce anche sul suo cuore. 
Temi a contenuto sociale: Violenza di genere. 
 
Lunedì 6 
Black Out. Ep7 
Sinossi. Lidia inizia a sospettare che il piccolo Hamid sia stato vittima del 
traffico di clandestini, mentre Giovanni è sempre in sospeso perché 
potrebbe essere scoperta la sua vera identità di brooker della camorra. 
Temi a contenuto sociale: Traffico di minori clandestini, criminalità 
organizzata. 
Ep8 
Sinossi. Lidia scopre in casa di Karim le tracce che attestano che Hamid è 
stato nascosto lì prima di venire ritrovato dopo la sua fuga. Karim viene 
accusato degli omicidi di Max e di quello tentato nei confronti di Claudia, 
ma lui si proclama innocente. Intanto dal mondo esterno non arrivano 
segnali. 
Temi a contenuto sociale: Traffico di minori clandestini, disastro. 
 
 

 

 

RAI GOLD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Rai Movie 
 
Domenica 5  
Nowhere Boy 
Sinossi: La complicata adolescenza di John Lennon, trascorsa accanto alla 
zia Mimi dopo l'abbandono della madre legittima. Quattro candidature ai 
BAFTA 2010. Dalla regista di "50 sfumature di grigio". 
Temi a contenuto sociale: famiglia, rapporto genitori-figli, musica 
 
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 
 
Belle & Sebastien: Amici per sempre 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Francia, anni 40. Joseph si dichiara vero padrone di Belle e la 
sottrae a Sebastien. Il piccolo si mette in cerca del cane perduto. Terzo 
capitolo della saga ispirata ai personaggi di Cécile Aubry. 
Temi a contenuto sociale: rispetto per la natura e l'ambiente 
Mercoledì 8  
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 
 
 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
http://www.raicultura.it/
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Sabato 11  
L'emigrante 
Sinossi: Ai primi del Novecento, il napoletano Peppino Cavallo s'imbarca 
per New York per eludere la leva e rintracciare il padre. Ci riuscirà? 
Adriano Celentano in un classico romanzo popolare.  
Temi a contenuto sociale: emigrazione 
 
Suburra 
Sinossi: Roma, terzo millennio. Storie di vita e malavita: politici corrotti, 
clan criminali, giovani boss, escort di lusso. Due Nastri d'Argento 2016. Dal 
best-seller di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini. 
Temi a contenuto sociale: politica, società, potere, violenza 
 
Rai Premium 
Domenica 5 
Liberi di giocare – p.1 e p.2  
Sinossi: la storia di due fratelli legati da una grande rivalità che dalle mura 
familiari si era trasferita al campo di calcio. Da adulti uno dei due fratelli 
diventa calciatore professionista e poi allenatore affermato mentre il 
secondo, coinvolto in affari di droga e in un omicidio viene processato e 
messo in carcere.  
Temi a contenuto sociale: Tossicodipendenza, carcere, recupero. 
 
Mercoledì 8  
Il Giudice Meschino - 1°parte e 2°parte 
Sinossi: la storia di Alberto Lenzi, Pubblico Ministero di Reggio Calabria 
cinico, indolente e disilluso che, sconvolto dall'uccisione di un amico e 
collega, ritrova la forza interiore per lottare al servizio della giustizia. 
Temi a contenuto sociale: Corruzione, lotta all’ ‘ndrangheta’ 
 
Giovedì 9  
Ottilie Von Faber Castell - Una donna coraggiosa p.1 
disponibile con audiodescrizione. 
Sinossi: nel 1896 la baronessa Ottilie Von Faber viene designata a guidare 
la prestigiosa azienda familiare di penne e matite e lotta con le resistenze 
di un mondo totalmente maschile. 
Temi a contenuto sociale: emancipazione della donna, figura femminile 
 
Venerdì 10  
Lolita Lobosco 2 - p.5  
disponibile con audiodescrizione. 
Sinossi. Una giovane donna è stata seviziata e uccisa alla periferia di Bari. 
Mentre Lolita dà un volto all’assassino dovrà far luce anche sul suo cuore. 
Temi a contenuto sociale: Violenza di genere. 
 
Sabato 11  
Cuccioli - Piccola spia  Cuccioli - L'ultimo ostacolo 
Sinossi: alla morte della zia Sara eredita Villa Giulia, una scuola materna 
privata. Con l'amica Roberta la ragazza decide di restaurare la villa e 
riaprire la scuola. 
Temi a contenuto sociale: infanzia, integrazione, tossicodipendenza 
 
Io, una giudice popolare al Maxiprocesso 
disponibile con audiodescrizione. 
Sinossi: la vita di Caterina, tutta scuola e famiglia, viene sconvolta quando 
viene sorteggiata per fare parte della giuria di uno dei più grandi processi 
della storia italiana nella lotta contro la mafia 
Temi a contenuto sociale: giustizia, lotta alla mafia 
 
Il Cacciatore - p.4 
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 
Mercoledì 8  
Il Negoziatore 
disponibile in lingua originale con doppio audio. 
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Sinossi: Roman è il miglior negoziatore di ostaggi della città ma, venuto a 
conoscenza di alcuni illeciti della centrale di polizia, viene incastrato dai 
suoi superiori, passando da negoziatore a sequestratore! 
Temi a contenuto sociale: Giustizia, politica-società, potere 
 
 

 

 

RAI ITALIA Casa Italia 
Lunedi 6 
Quarantuno anni di contributi per tutti, una pensione disancorata 
dall’età: è la riforma a cui stiamo lavorando. Così Claudio Durigon, 
Sottosegretario al Lavoro e delle Politiche Sociali. Una riforma stabile che 
dovrà essere completata entro gennaio 2024. Ma tra contributi ed 
erogazioni delle pensioni c’è sempre meno equilibrio, dicono Ernesto 
Vetrano, commercialista; Giuseppe Di Taranto, Docente emerito di Storia 
Economica alla Luiss e Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Parigi. Un 
dibattito al centro di “Casa Italia”, in onda lunedì 6 febbraio su Rai Italia e 
disponibile su RaiPlay. A Sportello Italia il dottor Gianluca Timpone, 
commercialista ed esperto di materie pensionistiche, spiega quali sono i 
benefici fiscali che si ottengono facendo una donazione. 
Mercoledi 8 
Africa insanguinata: le guerre e le vittime aumentano. Il punto a “Casa 
Italia” partendo dal recente viaggio di Papa Francesco nel continente 
africano. Nella seconda parte del programma si parlerà delle previsioni 
meteo di gran caldo e siccità per l’estate. Il Garda, il lago più grande 
d’Italia, è il simbolo della carenza di piogge. 
Giovedì 9 
Una catastrofe epocale. Il terremoto in Turchia e Siria. Si parleremo anche 
degli aiuti che il nostro Paese sta inviando nelle aree più colpite. Roberta 
Ammendola si collega con Carmela Giglio, corrispondente Rai da Istanbul 
e con Luigi D’Angelo, direttore delle Operazioni di Emergenze della 
Protezione civile, che annuncia ulteriori contributi, compreso il necessario 
per attrezzare un importante ospedale da campo, che la Regione 
Piemonte ha messo a disposizione.  A Sportello Italia l’avvocato Marianna 
De Cinque si occupa di una figura molto importante per la tutela dei figli 
di separati e divorziati: il curatore speciale.  
Venerdì 10 
l Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime italiane delle foibe è al 
centro della puntata. Una vicenda che racconta tanto di come la violenza 
possa purtroppo ritornare - ha detto lo storico Emanuele Merlino - e 
ricordare è un antidoto”. Una pagina di storia per capire anche il peso 
dell’ideologia  
 

 

 

RAI KIDS 
 

Domenica 5 - Sabato 11 
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 e ambientale, solamente 
le novità. 
 
Rai Gulp  

Venerdì 10 

Offside Racism  

La SS Lazio è la squadra protagonista della puntata di “Offside Racism” in 

onda in prima visione. Protagonista il sedicenne Maksym Lehiv, fuggito 

dall'Ucraina dopo l'invasione del suo paese da parte della Russia. Un 

giovanissimo centrocampista che dopo aver militato per una decina anni 

nel settore giovanile del Sebastopoli è stato costretto a lasciare tutto per 

venire in Italia, a Roma, dove ha superato il provino nella Lazio ed è stato 

scelto per giocare nell’Under 17. (inclusione sociale). 

 

TESTATE 
 
 

 

TG1 
 

 

Tg1 edizione h. 13.30  
Lunedì 6  
Binario 21 
Martedì 7  
Cyberbullismo 
Giovedì 9  
Giorno del ricordo 
Venerdì 10  
Giorno del ricordo 
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Tg1 edizione h. 20.00 
Martedì 7  
Cyberbullismo 
Venerdì 10   
Testimonianza foibe 
 
Domenica 5 
Speciale Tg1 
L’aumento della temperatura media globale, da fine ‘800 ad oggi, è di 
circa un grado. Ma sulle Alpi si viaggia a velocità doppia. Le conseguenze 
sono semplici e dolorose: è come se in montagna tutto si sia spostato 300 
metri più su. Nevica sempre meno e sempre più in alto. Impianti sciistici a 
quote basse sono costretti a chiudere, come a Caspoggio (Sondrio). A 
Forni Avoltri (Udine) si prepara la pista di biathlon grazie alla neve 
dell’anno precedente, conservata come un bene prezioso. 
I ghiacciai sono gli indicatori più sensibili del cambiamento climatico. 
Gustav Thöni ricorda gli inizi della sua carriera sullo Stelvio, dove ora 
sciare d’estate è sempre più complicato. In Marmolada si studia per capire 
le ragioni del crollo dell’enorme placca glaciale del luglio scorso. Mentre 
in Valle d’Aosta, negli ultimi 20 anni, sono scomparsi 30 ghiacciai. Il 
cambiamento del clima incide anche su flora e fauna. I danni della 
tempesta Vaia, dopo più di quattro anni, sono cicatrici sui boschi di tutto 
il nord est. E gli animali soffrono: nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, i 
camosci si trovano a quote sempre più alte, fino a 3000 metri 
 
Tg1 Dialogo - Le radici di una storia universale 
Sabato 11 
Tg1 Dialogo è stato interamente girato al Foro Romano, nel Parco 
Archeologico del Colosseo. Un’immersione nelle radici di una storia 
universale, dove l’avvento del cristianesimo è stato segnato da tre secoli 
di persecuzioni. Interviste alla direttrice del Parco Archeologico, 
l’archeologa Alfonsina Russo, e sulla sfida della pace e del dialogo al 
fondatore della Comunità di Sant’Egidio, lo storico Andrea Riccardi.   
 

 

 

TG2 Martedi 7 
Tg2 Post 
Terremoto al confine tra la Turchia e la Siria, continuano a sentirsi voci 
da sotto le macerie e si continua a cercare. Intanto la macchina dei 
soccorsi è partita tra molte difficoltà e in Siria c’è anche un problema 
diplomatico.  
 
 
 

 

 

 TG3 Il Tg3 ha dedicato alle tematiche sulla sostenibilità i seguenti servizi: 
 
Nel Tg3 delle h. 19.00: 
Domenica 5  
Niente più bambini in carcere perché vi sono rinchiuse le mamme. E’ una 
proposta di legge per evitare che ci siano questi piccoli detenuti senza 
colpa;   
Lunedì 6  
Cyber sicurezza. Dopo l’attacco hacker che ha colpito anche l’italia riuniti 
i vertici della sicurezza informatica; 
Martedì 7  
Cibi sicuri. Allergica ma il cibo consumato nonostante l’etichetta lo 
attestasse non era vegano. Polemiche dopo la morte di una ragazza a 
Milano;  
Mercoledì 8  
Sciopero a Longarone contro la chiusura dello stabilimento Safilo. Oltre 
duemila persone in strada; 
 
Giovedì 9  
Maltempo. Pioggia e burrasche in Sicilia. Domani scuole chiuse;  
Venerdì 10 
Sulle foibe interviene il Capo dello Stato. “Non bisogna avere paura della 
verità” dice Mattarella; 
Ancora incidenti sul lavoro. Due portuali muoiono a Civitavecchia e a 
Trieste; 
Sabato 11  
Il maltempo non risolve il problema della siccità in Val Padana.               
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Nella rubrica Fuori Tg:  
Lunedì 6  
Sisma in Turchia e Siria si occupa del terremoto; 
Martedì 7  
Occhio al prezzo si occupa di inflazione; 
Mercoledì 8  
La grande fuga si occupa di lavoro; 
Venerdì 10 
I padroni del vento si occupa di energia eolica. In Italia l’energia eolica 
cresce, ma a un ritmo inferiore rispetto ad altri Paesi europei: lentezze 
burocratiche, riserve e opposizioni di amministrazioni locali e comitati che 
temono minacce all’ambiente costituiscono un problema per l’attuazione 
dei programmi e per i finanziamenti legati al PNRR. Intanto i grandi gruppi 
multinazionali del settore cercano nuove concessioni e varano nuovi 
progetti, ma non sono i soli ad essere interessati. In questa partita giocano 
un ruolo decisivo anche affaristi senza scrupoli, in compagnia di 
imprenditori, professionisti, politici e cosche della criminalità organizzata, 
in grado di condizionare la costruzione di wind farms e di impianti di 
piccole e medie dimensioni, con cui finanziare le attività mafiose, a 
cominciare da quelle legate all’ex superlatitante Matteo Messina Denaro. 
Sabato 11 
Persone 100 anni di musica 
Si parla di Gianluca Sarri che da 20 anni lavora all’Accademia Chigiana di 
Siena e accompagna i giovani corsisti. 
 
Domenica 5 
Mediterraneo - La libertà nel pallone 
È stata la capitana della nazionale di calcio della Palestina, la prima 
calciatrice palestinese a giocare in Europa. Ora Natali Shaheen vive in 
Sardegna, a Sassari, dove allena bambini e ragazzi. In questa sua nuova 
vita dice di aver capito che cosa sia la libertà, e coltiva il sogno di ritornare 
nel suo paese.  
 
Il posto giusto 
Al via la prima puntata della nuova stagione del settimanale condotto da 
Giampiero Marrazzo e dedicato al mondo del lavoro. La trasmissione, 
prodotta da Rai in collaborazione con Anpal e Ministero del Lavoro, 
propone il racconto del contesto occupazionale in Italia alla luce della 
ripresa delle attività nel periodo post emergenza e delle iniziative legate 
ai temi del lavoro, delle politiche attive e della formazione. Tra le novità 
di quest’anno è prevista la partecipazione dei ragazzi degli ITS che, 
attraverso il racconto della propria esperienza formativa e personale, 
arricchiranno il confronto nello studio. Presenti anche quest’anno il 
formatore Fabrizio Dafano e il coordinatore delle attività dei centri per 
l’impiego di ANPAL Stefano Raia, per commentare veri colloqui di lavoro 
e indicare le strategie migliori da adottare di fronte a un selezionatore. 
L’esperto di politiche del lavoro Romano Benini farà il punto sulle novità 
introdotte dal programma GOL, mentre la data journalist Simona Vanni 
fornirà i numeri più aggiornati sui settori che al momento hanno difficoltà 
a reperire risorse. Completerà il racconto la storia di Federico, startupper 
che produce oggetti in legno con gli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia. 
L’informazione utile è affidata al tutorial di Laura Ferrari, della Fondazione 
Studi Consulenti del Lavoro, che in questa puntata illustrerà il 
funzionamento del libretto di famiglia.  
 
 
 
 
 

  

 

TGR 
 
 

Domenica 5 - Sabato 11 
Servizi inerenti i temi su questioni sociali e ambientali trasmessi dalle 
seguenti Sedi regionali:  
 
Trieste 
Domenica 5 
Caritas su contrasto povertà-rete volontari anziani 
Lunedì 6 
Commissione su immigrazione-Incontro rischi adolescenti 
Martedì 7 
Studio malattie oncologiche-preparazione farmaci burlo-livelli essenziali 
assitenza 
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Mercoledì 8 
Studio su allagamenti - cerimonia foibe - incontro a scuola 
Giovedì 9 
Cerimonia foibe - strutture assistenza anziani-sciopero Tirso- esodo 
raccontato a scuola 
Venerdì 10 
Interventi disabilità-Partenza VVF per Turchia - Banco farmaceutico  
Sabato 11 
Riabilitazione equestre-soccorritori per la Turchia-esercitazione 
antincendi 
 
Bolzano 
Lunedì 6 
Aiutare i genitori a conciliare meglio lavoro e tempo per la famiglia: è 
l'obiettivo di un ampio pacchetto di misure presentato dalla provincia di 
Bolzano  
Martedì 7 
Torna la giornata di raccolta del farmaco. Dal 7 al 13 febbraio nelle 
farmacie che aderiscono all'iniziativa in regione si potranno donare 
farmaci da banco destinati ai bisognosi 
Giovedì 9 
La comunità curda di Bolzano è sotto choc per il terremoto che tra Turchia 
e Siria ha causato migliaia di morti e dispersi. La Caritas altoatesina ha già 
stanziato 20.000 euro di aiuti e chiede un ulteriore sforzo alla 
popolazione. Inoltre, la testimonianza di un ristoratore che vive e lavora 
a Bolzano da molti anni, e che sotto le macerie ha perso molti dei suoi 
famigliari. Ha appena compiuto un anno di vita il nuovo centro per i 
disturbi del comportamento alimentare Villa Eèa, gestito dalla 
cooperativa Città azzurra in centro a Bolzano.  
Venerdì 10 
Al via la settimana prossima a Bolzano una serie di incontri per guidare i 
cittadini all'utilizzo degli strumenti digitali. Una sfida difficile, soprattutto 
per gli anziani -Cinzia Berardi-la metà dei bambini con il disturbo da deficit 
di attenzione/iperattività, ne soffre anche da adulto e tanti scoprono di 
averlo solo da grandi 
Sabato 11 
Compie 50 anni la sezione Andreina Emeri del consultorio Aied di Bolzano. 
La festa si è tenuta nella sede di Corso Italia, dove è stato fatto un bilancio 
di questo mezzo secolo e si è parlato degli obiettivi per il 2023 
 
Aosta 
Domenica 5 
Come diventare donatori di sangue, attivita' Fidas - esami del cuore 
gratuiti per 200 valdostani 
Martedì 7 
Contro le discriminazioni di genere - nuova campagna comunicazione-una 
rete contro il cyberbullismo 
Mercoledì 8 
tumori al seno, i risultati dei test genomici-montagna, competenze e 
futuro sostenibile  
Venerdì 10 
Arpa, report su qualità dell'aria-contro la poverta' sanitaria la raccolta di 
farmaci-il giorno del ricordo delle vittime delle foibe 
Sabato 11 
smonta il bullo: campagna dei carabinieri contro bullismo e 
cyberbullismo 
 
Campobasso 
Martedì 7 
Messa per persone sorde     
Giovedì 9 
bullismo – vedovati                                                    
 
Palermo 
Domenica 5 
Giornata spreco alimentare -Visita villa Tellaro   
Lunedì 6 
Orientamento universitario -Banco farmaceutico -Polemiche giovani 
fughe all’estero -Salvataggio migranti  
Martedì 7 
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Bare in arrivo da Lampedusa -Giornata antibullismo -Attivista catanese 
green peace -Save the children e scuola  
Mercoledì 8 
Scuola archeologica Siracusa -Murales per Biagio Conte -Maltempo e 
clochard -Riapre pediatria -Impresa sociale danisini  
Giovedì 9 
Incendio bus per disabili -Zen rigenerazioni -Giornata foibe -Ospedale 
cervello protesta carenza medici -Missione speranza e carità e donazioni 
per clochard  
Venerdì 10 
Morti sul lavoro -Svimez scuola e sud  
Sabato 11 
Banco farmaceutico -Canto per mamme 
 
Potenza 
Lunedì 6 
progetto cybersecurity-bonus patenti-situazione carceri 
Martedì 7 
trivellazioni in basilicata-cure odontoiatriche per i disabili-banco 
farmaceutico 
Mercoledì 8 
corteo lavoratori reddito minimo-agricoltura di qualita’-ragazza iraniana 
a Sanremo sui diritti umani-cardiologie aperte-foibe -giorno del ricordo-
fauna selvatica 
Venerdì 10 
Energie rinnovabili-giornata del malato 
Sabato 11 
diabete -banco farmaceutico 
 
Bari 
Domenica 5 
Freddo, riparo per senza tetto 
menu’ antispreco 
 
Martedì 7 
Lotta al bullismo 
emergenza carceri 
Mercoledì 8 
Cercasi volontari 
Giovedì 9 
Degrado zona industriale- Senegal chiama capitanata-guida all’affetto 
Venerdì 10 
giornata del ricordo 
Sabato 11 
passaporti open day 
 
Venezia 
Lunedì 6 
Giornata contro il bullismo  
Martedì 7 
Giornata raccolta farmaco - I ragazzi contro il bullismo  
L’esperienza di una casa-famiglia 
Mercoledì 8 
Reparto di odontoiatria per bambini autistici  
Sabato 11 
I costi del personale di assistenza per anziani  
 
Cosenza 
Domenica 5 
Mariagrazia Fragale di Serrastretta, 17 anni, impegnata nel sociale 
riceverà l'onorificenza di Alfiere della Repubblica-Giornata nazionale 
contro il bullismo e il cyberbullismo   
Lunedì 6 
Area intorno al torrente Bagni nel Lametino invasa da rifiuti di ogni 
genere. Le associazioni ne chiedono la bonifica-A Catanzaro nasce un 
progetto per combattere l'obesità infantile -Le attiviste dell'associazione 
Dire - Donne in rete contro la violenza alla prima serata del Festival di 
Sanremo-Situazione delle carceri in Calabria  
Martedì 7 
San Calogero e la bonifica dell'area inquinata da 127mila tonnellate di 
rifiuti-A Davoli la biblioteca pubblica gestita da volontari da tre mesi senza 
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riscaldamento-Presentato il protocollo Zeus presso la Questura di CS per 
prevenire la violenza domestica e recuperare i responsabili 
Mercoledì 8 
Crisi demografica. Cutro paese senza giovani-Mascotte ufficiale Milano 
Cortina 2026, in finale la proposta degli studenti di Taverna 
Giovedì 9 
Pulizia straordinaria a Reggio. Iniziativa della moglie di mister Inzaghi che 
ha chiamato a raccolta oltre mille studenti-Viaggio a Scordovillo di 
Lamezia Terme con campo rom in condizioni invivibili e discarica a cielo 
aperto   
Venerdì 10 
La raccolta del banco farmaceutico a favore di chi vive in difficoltà 
Sabato 11 
A Cosenza celebrata la giornata mondiale del malato 
 
Cagliari 
Lunedì 6 
Mancano gli anestesisti negli ospedali del Sulcis, il sindaco di Iglesias 
annuncia un esposto in Procura-Circa 250 medici di base si sono riuniti a 
Tramatza per discutere i problemi della categoria, a partire dall’aumento 
del numero di pazienti-Nuova area “Open space” nel Pronto Soccorso di 
Sassari dedicato ai pazienti per snellire e migliorare la qualità delle cure 
dei pazienti-Rilascio passaporti, quasi mille persone in fila all’open day 
organizzato dalla Questura di Cagliari, rilasciati 300 passaporti-
Depressione dei minori, sempre più gravi e numerosi i casi nel post 
pandemia 
Martedì 7 
Continuità, due compagnie hanno manifestato interesse sulle rotte aeree 
da e per Alghero, mentre sul fronte dei collegamenti marittimi interni il 
bando è deserto-Carla Puligheddu è stata nominata Garante per l’infanzia 
e l’adolescenza della Regione Sardegna-Allerta per neve e ghiaccio della 
Protezione Civile e allarme maremoto, poi rientrato, a seguito del 
terremoto in Turchia-SLA, tra i 200 e 300 i malati in Sardegna, necessari 
percorsi assistenziali ad hoc sin dall’esordio della malattia-Ripresa 
l’attività regolare al Sirai di Carbonia dopo le criticità dovute alla malattia 
di 3 medici-Bullismo e cyberbullismo, nuova iniziativa della Polizia Postale 
dopo l’appello di Mattarella 
Mercoledì 8 
Collegamenti isole minori, dopo il fallimento dell’ultima gara, l’assessore 
regionale ai Trasporti Moro scrive ai prefetti di Cagliari e Sassari per 
trovare una soluzione-In tempi di crisi energetica alcune aziende cerano 
di rendersi indipendenti utilizzando fonti rinnovabili, come il Mulino di 
Senorbì 
Giovedì 9 
Economia sarda ancora in difficoltà per la crisi causata dalla pandemia, i 
dati di Confartigianato Imprese Sardegna-Trasporti pubblici nella 
provincia nuorese, pullman a singhiozzo e disservizi, ma l’ARST assicura 
nuovi mezzi in arrivo-A Olbia oltre 100 bambini in condizioni disagiate 
attendono di essere accolti da famiglie affidatarie-Sardegna pronta a dare 
il suo aiuto alle popolazioni colpite dal sisma, tanti i volontari pronti a 
partire 
Venerdì 10 
Sanità, presidio di protesta per i disservizi del distretto di Sorgono e 
dell’Ospedale San Camillo-Raccolta differenziata, Nuoro città più virtuosa, 
Sassari in coda. La Sardegna si classifica come seconda regione in Italia per 
il riciclo 
Sabato 11 
Caro carburante, nell’isola il gasolio arriva fino a 2 euro e 40, Adiconsum 
sottolinea come i prezzi siano più alti della media nazionale-Proposta 
dell’assessore alla Sanità Doria di aumentare i posti a disposizione degli 
studenti di Medicina delle Università di Cagliari e Sassari per contrastare 
la carenza di medici di base 
 
Firenze 
Domenica 5 
Giornata contro lo spreco alimentare – Firewise, comunità antincendi 
boschivi 
Lunedì 6 
Come prevenire bullismo e cyberbullismo– la battaglia di ANBI contro le 
piante aliene – Intervista psicologa per giornata contro il bullismo– Aiuti 
toscani per terremoto Turchia e Siria +raccolta fondi  
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Martedì 7 
Tutela del Mediterraneo, campagna contro plastiche in mare – Lucca 
conferisce onorificenza di Giusto tra le nazioni a imprenditore che salvò 
famiglia di ebrei– Prevenzione rischio idraulico 
Giovedì 9 
Banco farmaceutico, settimana raccolta farmaci  
Sabato 11 
Bracconaggio, Wwf denuncia uccisione di un Ibis 
 
Bologna 
Domenica 5 
Riciclaggio e smistamento - farine vegetali - monitoraggio frana 
Monteveglio ancora in movimento                                                    
Lunedì 6 
dibattito sicurezza stradale-boschi - dati occupazione giovanile- - 
riciclaggio e smistamento- allerta smog                                                    
Martedì 7 
aiuti per la Turchia - titolari agriturismo Monterenzio rischiano di perdere 
tutto - titolari agriturismo Monterenzio rischiano di perdere tutto-vax  
Mercoledì 8 
aiuti per la Turchia - neve in Romagna                                                     
Giovedì 9 
neve in Romagna – maltempo - foibe, il giorno del ricordo-vax - protesta 
malati Bellaria                                                   
Venerdì 10 
il giorno del ricordo - rapporto carceri 
Antigone                                                    
Sabato 11 
Nuovo sit in all'ospedale Bellaria - biciclettata anticarceraria     
 
Roma 
Domenica 5 
Acli e spreco alimentare, sicurezza stradale, Modesta Valenti clochard, 
incidenti stradali 
Lunedì 6                                                                                                
Terremoto in Turchia, sicurezza stradale, Terme Bullicane, solidarietà per 
terremotati 
Martedì 7 
VVF in Turchia, sportello Europeo, Palestra contro bullismo, Eures 
rapporto sul bullismo, stadio della Roma, freddo e senzatetto, panchina 
gialla cybersicurezza 
Mercoledì 8 
Aiuti terremo Turchia, degrado Colli Aniene, Sanremo, Ricerca ISS giovani 
Giovedì 9 
Aiuti Turchia, Sanremo 
Venerdì 10 
Comitato ordine e sicurezza, giornata foibe, Sanremo, Raccolta fondi 
Turchia 
Sabato 11 
Sicurezza stazione Termini, Vandali a scuola, Sicurezza stradale, Sanremo 
 
Bolzano 
Lunedì 6 
Per la redazione ladina Bolzano. 
Martedì 7 
Giornata “Safer internet day” e contro il cyberbullismo 
Mercoledì 8 
Mostra e vendita prodotti artigianali dal Perú a Ortisei per sostenere 
l’associazione di volontariato “Operazione Mato Grosso” per sostenere 
azioni volte ad educare e favorire i piú poveri.  
Giovedì 9 
Bilancio dell’attivitá della cooperativa “Oltre” in Val Di Fassa che 
promuove iniziative ed un laboratorio protetto per l’integrazione di 
persone con disabilitá.  
Venerdì 10 
Giornata di discussione scuole superiori La Villa sul ruolo della donna nella 
societá moderna. 
 
Torino 
Domenica 5 
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Jacopo Ricca: una notte con i carabinieri contro la violenza della 
Malamovida-Maria Valeria Vendemmia: la carovana antispreco a Torino-
Fabrizio Assandri: Anna e Sokona alfiere della Repubblica per la loro 
amicizia in Lingua dei segni 
Lunedì 6 
Ospite in studio su raccolta del farmaco e banco farmaceutico-Davide 
Denina: giovane società supporta aziende ed enti pubblici per rendere 
web più sicuro e per abbattere le barriere architettoniche digitali - 
Martino Villosio: salvata dai carabinieri ragazza picchiata e sequestrata 
dal padre che non accettava la sua relazione. 
Martedì 7 
Fabrizio Assandri: Il riciclo della plastica e la nuova vita dei materiali 
riciclati-Noemi Romeo: uno smartbus contro il cyberbullismo-Martino 
Villosio: l'allarme colera post simsa lanciato da un torinese ad Aleppo con 
l'organizzazione umanitaria Avsi 
Mercoledì 8 
Fabrizio Assandri: allarme tassi per le famiglie piemontesi con mutuo-
Simona Marchetti: è Gargallo il Comune riciclone del Piemonte-Maria 
Elena Spagnolo: Sanremo in LIS e un impianto cocleare innovativo 
sviluppato con l'azienda universitaria ospedaliera di Torino 
Giovedì 9 
Silvia Bacci: un nuovo centro per i senza fissa dimora in una vecchia casa 
famiglia-Maria Elena Spagnolo: nelle mani degli usurai ad Asti 
Venerdì 10 
Manuela Gatti: da Alessandria un ospedale da campo, personale sanitario 
e volontari-della Protezione civile in Turchia e Siria terremotate-Elisabetta 
Terigi: la vigilia del Giorno del ricordo-Matteo Spicuglia: Giorno del 
Ricordo, la storia di un esule "non dimentico Zara".-Noemi Romeo: il 
Piemonte celebra il Giorno del Ricordo-Fabio De Ponte: il contrasto 
all'abbandono scolastico 
Sabato 11 
Davide Denina: come trasformare in energia gli scarti di produzione-
Noemi Romeo: le Giornate del farmaco per chi ha bisogno 
 
Domenica 5 
TgR RegionEuropa 
Il punto sulla questione energetica nel nostro paese dopo i cinque accordi 
siglati dal presidente del consiglio Giorgia Meloni in Algeria, che 
prevedono tra l'altro la costruzione di una seconda pipeline tra il Paese 
africano e la Sicilia. 
 
Sabato 11 
TgR Liguria – Speciale Sanremo 
A poche ore dalla finale il dietro le quinte del Festival di Sanremo, la Tgr 
Liguria racconta le canzoni, la città e l’attesa. Lo Speciale della Tgr, inoltre, 
accende i riflettori anche su tutto ciò che ruota intorno al Festival: per 
hotel e ristoranti si tratta di una ricaduta economica importante, così 
come per il mercato dei fiori. Sanremo, una storia italiana, la fotografia di 
come è cambiato un Paese. 
 
Settimanale della TgR 
In una via nel centro di Cagliari improvvisamente si sono aperte 
importanti crepe negli edifici, costringendo abitanti e commercianti a 
evacuare. A oggi sono ottanta le persone costrette a lasciare le abitazioni, 
molti i commercianti che hanno lasciato a casa i dipendenti mentre non è 
ancora certa la causa del problema. Con Gianluca Lovagnini, invece, si 
entra nei laboratori delle farmacie galeniche di Lecce che producono 
farmaci. Sono medicinali messi a punto dal farmacista secondo norme che 
ne garantiscono qualità, sicurezza e tracciabilità. E sono sempre più 
importanti per contrastare la carenza di alcune medicine. A seguire, Lucia 
Basso in compagnia di una guida si è cimentata in una scalata per arrivare 
tra il candore della neve e il rosso della lava incandescente sull'Etna a 2850 
metri. L’escursione, per osservare l'attività eruttiva del vulcano che è 
anche un affascinante scrigno di biodiversità, si è rivelata una continua 
scoperta. Daniele Lettig racconta l'Ogs, l'Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica Sperimentaledi Trieste dove vengono 
preparate le missioni come quella della rompighiaccio "Laura Bassi", 
arrivata nel punto più meridionale mai raggiunto nel Mare di Ross in 
Antartide.  E triestina doc è Sara Gama, 33 anni, triestina, laureata, 
capitano della nazionale di calcio femminile. Nel 2018 le è stata dedicata 
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una Barbie come unica italiana tra personalità femminili internazionali 
fonte di ispirazione per le ragazze del futuro.  
 

 

 

RAINEWS 24 
 

Domenica 5 - Sabato 11 
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 e ambientale.  
 
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. 
 
Mercoledi 8 
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di medicina 
e sanità.  
Dal numero dei medici alla loro utilizzazione, dal fenomeno dei medici a 
gettone al PNRR con la nuova strutturazione della sanità fino 
al finanziamento e all'autonomia differenziata, con le differenze di 
aspettativa di vita tra la chi vive in Calabria e chi a Bolzano: saranno questi 
gli argomenti dei quali D'Amico discuterà con il  Ministro della Salute 
Orazio Schillaci. E ancora, l'epilessia: il direttore del Servizio all’Umberto I 
di Roma, Carlo di Bonaventura, spiega come riconoscerne i sintomi sin da 
giovanissimi, e come affrontare una malattia che interessa mezzo milione 
di italiani. Viva gli Animali!, invece, è lo slogan scelto da LAV e Comunità 
di Sant’Egidio, innestando la presa in carico degli animali domestici sulla 
campagna Viva gli Anziani: mangime, visite mediche e anche lo 
sgambamento da parte dei volontari delle due Associazioni, per gli anziani 
indigenti affezionati ai loro animali. 
 
Spotlight La foiba dei colombi 
Nell’autunno del 1943 nella foiba dei colombi, a Vines, furono gettati dai 
partigiani di Tito i corpi delle vittime delle fucilazioni sommarie. Un 
massacro in cui furono giustiziate almeno 84 persone, e che ebbe una 
grande eco sui contemporanei. Da allora Vines è divenuta il simbolo di 
tutta la stagione delle foibe istriane. 80 anni dopo, Spotlight l’ha ritrovata 
e per la prima volta la mostra in televisione. L’inchiesta di Alessandra 
Solarino ricostruirà anche le storie di alcuni infoibati, attraverso il 
racconto dei parenti che continuano a mantenere viva la memoria di 
quello che accadde a Vines.  
 
 

 

 

RAI PARLAMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 

Domenica 5 - Sabato 11 
Rai Parlamento trasmette le dirette dalle aule parlamentari nella 
traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) 
 
Venerdì 10 
Tg Parlamento  
Mattarella: nessuna paura della verità sulle foibe. 

 

 

GIORNALE RADIO 
GR PARLAMENTO 
 

Redazione Cultura 
Lunedì 6  
Gr 1 H 13 e Gr 3 H 13.45 terremoto in Turchia, distrutta l’antica fortezza 
di Gaziantep.  
Martedì 7  
Gr 3 H 8.45 – il Festival di Sanremo all’insegna della sostenibilità. 
Gr 3 H 18.45 e Gr 1 H 19 - Festival di Sanremo per la prima volta un 
presente un Presidente della Repubblica. 
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Gr 1 H 19 Mello – Festival di Sanremo per la prima volta la presenza del 
Presidente Sergio Mattarella. 
Mercoledì 8  
Gr1 H 8 e G r 2 H 7.30 – Festival di Sanremo, monologo di Chiara Ferragni, 
compenso di partecipazione che va in beneficenza all’associazione D.i.Re 
per le donne vittime di violenza.  
Gr 1 H 16 e Gr 2 H 19.30 – Festival di Sanremo per la prima volta presente 
un Presidente della Repubblica. 
Gr 1 h 19 e Gr 2 H 19.30 – intervento Roberto Benigni al Festival di 
Sanremo, ricordo dei 75 anni della Costituzione Italiana. 
Giovedì 9  
Gr 1 H 24 e Gr 1 H 8 e Gr 3 H 8.45 – al Festival di Sanremo si è ampiamente 
parlato della tragica situazione iraniana 
Gr 3 H 8,45– terremoto in Siria, l’allarme dello scrittore italo-siriano Shady 
Hamadi. 
Gr 2 H 19.30 – Festival di Sanremo monologo sul razzismo di Paola Egonu. 
Venerdì 10  
Gr 1 H 8 e Gr 3 H 8.45 –   Giornata del Ricordo per le vittime delle Foibe.  
Gr 1 H 8 e Gr 3 H 8.45 - Festival di Sanremo monologo sul razzismo di Paola 
Egonu. 
Gr 2 H 7.30 - Festival di Sanremo monologo sul razzismo di Paola Egonu. 
Gr 3 H 18.45 – Giornata del ricordo per le vittime delle Foibe, libro “Foibe, 
esodo, memoria” di Giovanni Stelli. 
Gr 1 H 19 – Giornata del Ricordo per le vittime delle Foibe, docufilm di M. 
Gratton su Rai 3 Rai Play 
Sabato 11  
Prima fila – Radio 1 – Festival di Sanremo, complessivo sui temi trattati: 
presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, 75 anni della 
Costituzione, violenza, razzismo, sostenibilità, diversità.  
   
Che Giorno è  
Lunedì 6  
Lavoro, dati Istat: Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e della 
Previdenza sociale, Presidente dell'Associazione Lavoro&Welfare + Carla 
Gherardi, Presidente di Arpa Lieviti di Ozzano dell’Emilia + Avv. Licia 
Garotti Studio Gattai, Minoli, Partners + Simona Maggiorelli, direttrice di 
Left + Rosanna Carrieri, storica dell’Arte, attivista di Mi riconosci?  
Martedì 7  
Terremoto tra Turchia e Siria, parte la macchina dei soccorsi: Andrea 
Iacomini Portavoce Unicef Italia + Mattia Leveghi, responsabile dei 
programmi in Siria di Intersos. 
Giornata nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo: Barbara 
Strappato - Primo Dirigente della Polizia di Stato Servizio Polizia Postale + 
intervista di Maria Teresa Bisogno a Katia e Nello Cascone, genitori di 
Alessandro, il giovane di Gragnano suicida a 13 anni perché vittima di 
bullismo + Prof. Nicolò Barretta, referente per il bullismo e il 
cyberbullismo alla Scuola Secondaria Maurizio Sacchi di Mantova + 
Brunella Greco esperta di tutela dei minori online di Save the Children 
Italia + Gabriele Spaccini, membro di 19 anni del Movimento Giovani 
Roma per Save the Children + Vera Lazzaro, membro di 22 anni del 
Movimento Giovani L’Aquila per Save the Children.  
Mercoledì 8  
Vittime sul lavoro: Gaetano Nigro, funzionario referente di Fillea-Cgil 
Alessandria per il Terzo Valico + Intervista di Maria Teresa Bisogno a Flavio 
Frigè, collaboratore Anmil, ex operaio, apprendista carpentiere, ustionato 
a causa di una scarica elettrica a Reana Del Rojale + Dott. Marco Marco 
Gavarini, consulente di sicurezza sul Lavoro + Pier Luigi Pavanelli, direttore 
Spresal - Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di 
Torino.  
Terremoto tra Turchia e Siria, parte la macchina dei soccorsi: John 
Sadredin Direttore della Caritas diocesana dell'Anatolia a Iskenderun + 
Augusto Bozzi, portavoce di Oxfam in Siria, collegato da Damasco + Filippo 
Agostino Responsabile Progetti Fondazione Avsi in Siria. 
Giovedì 9  
Terremoto tra Turchia e Siria, la situazione dei soccorsi: Enzo Arceri, 
inviato del Gr a Gaziantep in Turchia + Chiara Cardoletti, Rappresentante 
UNHCR + Domenico Quirico, inviato speciale della Stampa di Torino 
Sanità, la campagna sociale per la 23a Giornata di Raccolta del Farmaco: 
Franco Lomauro, Direttore generale della Fondazione Banco 
Farmaceutico 
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Sanità e Anziani: Roberto Messina, Presidente di Senior Italia 
FederAnziani + Marco Bonelli, Direttore Sanitario Ambulatorio 
Odontoiatrico Solidale ALEF di Genova. 
Venerdì 10  
Diritti violati - Il Giorno del Ricordo: Prof. Marcello Flores, storico, 
esperto di genocidi e crimini contro l’umanità, già docente di Storia 
comparata e dei Diritti umani all’Università degli Studi di Siena + Silvio 
Delbello, esule, già presidente dell’Unione degli Istriani + intervista di 
Maria Teresa Bisogno a Egea Haffner, esule, protagonista del libro “La 
bambina con la valigia” scritto con Gigliola Alvisi, per Piemme. Egea, 
divenuta simbolo dell'esodo giuliano-dalmata, è l’ultima discendente di 
una famiglia di Pola, città che una volta era italiana e che oggi appartiene 
alla Croazia. 
  
Redazione Società e scienze 
Domenica 5  
Giornata spreco alimentare: intervista a Martina (Fao) 
Evitare lo spreco di farmaci: iniziativa a Bologna 
Mercatini a km zero Gr2 delle 12.30 Gr3 delle 13.45 
Gr1 delle 12.00 Gr2 delle 13.30 
 Gr1 delle 21.35 
Lunedì 6  
Dove l’omosessualità è considerata un crimine 
Mutilazioni genitali femminili  
Gr1 delle 8.00 
Gr2 delle 13.00, Gr2 delle 12.30 
Martedì 7 
Safer internet day bullismo 
Come proteggere i più piccoli 
Minori e Dipendenza da smartphone 
Alimenti e allergie 
Film in carcere con il Ministro della Giustizia  
Gr1 delle 8.00, Gr2 delle 7.30 
Gr1 delle 24.00 
Gr2 delle 12.30, Gr1 delle 13.00, Gr3 delle 13.45 
Gr1 delle 13.00 
Gr1 delle 24.00 
Mercoledì 8  
Rebibbia, un film per i ragazzi in carcere 
Scuola e dispersione: progetto Save the Children 
San Remo e donne, Chiara Ferragni 
Coordinamento soccorsi in Turchia grazie ai satelliti 
Medici di famiglia e pediatri in pensione a 72 anni su base volontari 
Gr1 delle 8.00 
Gr1 delle 13.00, Gr3 delle 13.45, Gr2 delle 17.30 
Gr2 delle 13.30 
Gr1 delle 19.00 
Gr1 delle 24.00 
Giovedì 9  
Medici di famiglia e pediatri in pensione a 72 anni su base volontaria 
Medici di famiglia: le difficoltà per le visite in studio e a domicilio 
Esodo giuliano-dalmata lo spettacolo di Cristicchi a Trieste 
Gr 1 delle 8.00 
Gr1 delle 19;00 
Gr1 delle 24.00 
Venerdì 10 
Giornata del ricordo delle foibe 
Indagine ferrovie: l’utenza chiede più sicurezza in treni e stazioni 
Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza 
Ema indaga su farmaci contro il raffreddore 
Gr1 delle 8.00, Gr2 delle 7.30, Gr3 delle 10.45 
Gr1 delle 17.00, Gr2 delle 17.30, Gr1 delle 21.34 
Gr1 delle 7.00, Gr2 delle 10.30 
Gr1 delle 24.00 
Gr1 delle 24.00 
Sabato 11 
Giornata donne e scienza 
Tutorial autolesionismo 
Test di medicina  
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Gr1 delle 7.00, Gr2 delle 7.30, Gr1 delle 8.00, Gr3 delle 8.45, Gr1 delle 
13.00, Gr2 delle 13.30, Gr3 delle 13.45, Gr3 delle 18.45, Gr1 delle 19.00, 
Gr2 delle 19.30 
Gr1 delle 7.00, Gr2 delle 7.30 
Gr1 delle 24.00 

  
Italia Sotto Inchiesta  
Lunedì 6 
Terremoto in Turchia e Siria 
Andrea Barocci, ingegnere, Presidente Associazione ISI (Ingegneria 
Sismica Italiana). 
Martedì 7 
Terremoto in Turchia e Siria 
Andrea Barocci, ingegnere, Presidente Associazione ISI (Ingegneria 
Sismica Italiana). 
Giacomo Galeazzi, giornalista de “La Stampa”. 
Carburanti: Il Nuovo Cartello Dei Prezzi. 
Paolo Baroni, giornalista de “La Stampa”. 
Sanremo. I 75 anni della costituzione italiana. Presente sergio 
mattarella per la prima volta nella storia del festival 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e Docente di Diritto 
Costituzionale Università di Teramo. 
Terremoto in Turchia e Siria 
Valerio Rossi Albertini, Fisico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
Mercoledì 8  
Sanzioni alla Siria. Si possono revocare? Chi decide? 
Gli aiuti e le dichiarazioni della figlia di assad. Si puo’ decidere chi salvare 
e chi no? 
Giacomo Galeazzi, giornalista “La Stampa”. 
Pasquale De Sena, Ordinario di Diritto internazionale Università di 
Palermo e Presidente della Società Italiana di Diritto Internazionale. 
Elezioni dei Presidenti di Regione La Prossima Domenica (Lazio E 
Lombardia) 
Gianluigi Pellegrino, avvocato esperto in diritto amministrativo. 
Casa green. classe energetica “d” nel 2033. le regole che vuole la Ue 
vanno al voto domani. 
Giorgio Spaziani Testa, Presidente Confedilizia. 
Clip audio: Benigni “pagina bianca della costituzione”. riflessione e 
commento. 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista, Docente di Diritto Costituzionale 
Università di Teramo. 
Giovedì 9  
Nordio conferma: Cospito resta al 41 bis 
Camorra: scarcerazione per decorrenza dei termini con fuochi di artificio 
Arrestato il medico di Messina Denaro 
Alfonso Sabella, magistrato 
Giuseppe Pietrobelli, giornalista de “Il Fatto Quotidiano”. 
Articolo 21 della costituzione: i confini tra liberta’ di pensiero e insulto. 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista, Docente di Diritto Costituzionale 
Università di Teramo. 
Casa green. Primo si’ dell’ Europarlamento 
Giorgio Spaziani Testa, Presidente Confedilizia. 
Decreto Mille Proroghe 
Paolo Baroni, giornalista de “La Stampa”. 
Venerdì 10  
Revoca Sanzioni Siria E Aggiornamento Terremoto 
Giacomo Galeazzi, giornalista de “La Stampa”. 
Foibe. Il giorno del ricordo. A che punto sono i risarcimenti / indennizzi 
Federico Vianelli, avvocato cassazionista e Docente di Diritto pubblico 
Università di Padova. 
Rubo’ 5 euro nel 2006. Finisce in carcere dopo 17 anni 
Marco Gasperetti, giornalista del Corriere della Sera. 
Votazione per i president di regione lazio e lombardia 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista, Docente di Diritto costituzionale 
Università di Teramo. 
Aumento dei prezzi dei farmaci 
Marco Cossolo, Presidente di Federfarma. 
 
Zapping 
Martedì 7 
Responsabilità Sociale 
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Terremoto in Turchia e Siria 
Ospiti: Franco Cardini, professore emerito di Storia Medievale; David 
Suber, giornalista freelance e ricercatore alla University College London, 
ha lavorato nelle zone colpite dal terremoto in Turchia e Siria. 
Migranti 
Cristina Cattaneo, la donna che dà un nome alle vittime del Mediterraneo 
Ospite: Cristina Cattaneo, ordinario di Medicina Legale presso l’Università 
degli Studi di Milano e direttore del Labanof, il laboratorio di antropologia 
e odontologia forense, presso la stessa Università. 
Mercoledì 8 
Responsabilità Sociale 
Terremoto in Turchia e Siria 
Ospiti: Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e Vicepresidente del Consiglio; Alberto Negri, editorialista 
del Manifesto; Giulia Longo, coordinatrice nazionale di Caritas Turchia 
Detenuti 
41 bis 
Ospite: Carmelo Gallico, scrittore, è stato detenuto in regime di 41 bis, poi 
assolto. 
Venerdì 10 
Responsabilità Sociale 
Terremoto in Turchia e Siria 
Ospite: Luca Cari, responsabile della comunicazione in emergenza del 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dal campo base ad Hatay in Turchia. 
Giorno del Ricordo 
Ospite: Gianni Oliva, storico e scrittore. 
  
Servizi a tema sociale realizzati da GR Parlamento    
Lunedì 06  
L’Italia che va 
Il made in Italy e le aziende italiane eccellenze nel mondo dello sport, del 
trekking e dello sci. 
La sfida della solidarietà 
Paola Severini Melograni ha dialogato con Paolo Salom sull'importanza 
della memoria, storica e familiare, in occasione della presentazione del 
suo libro Un ebreo in camicia nera. 
Venerdì 10  
La sfida della solidarietà 
Paola Severini Melograni ha dialogato con Francesca Rebecchini, 
Presidente della Capitolina Onlus, sull'importanza dello sport come 
strumento di inclusione e delle sue squadre di rugby speciali 
  
 
 

 

 

RADIO1 
 

Radio 1 
Domenica 5 
L’Aria che respiri 
Contro lo spreco alimentare: dalle app alla creatività in cucina. Dallo 
Sprecometro ad Avanzi Popolo: fioriscono anche nel mondo delle app 
strategie e strumenti per evitare che cibo ancora buono finisca in 
pattumiera. Nella giornata contro lo spreco alimentare, esperienze da 
nord a sud nel nome di risparmio, solidarietà, inventiva. E anche tutela 
dell'ambiente. Migliorano i comportamenti ma non abbastanza : c'è chi 
ancora diffida di prodotti offerti a metà prezzo perché vicini alla scadenza, 
mentre sono quasi solo gli stranieri a chiedere il take away per i piatti che 
non si finisce di consumare in trattoria. E poi, l'abilità di creare con gli 
avanzi e la testimonianza di una chef volontaria in una cucina sociale : 
Rispettiamo il cibo, buttiamo tante cose che possono diventare piatti 
squisiti. Con Sonia Filippazzi. 
 
 
Vittoria 
Agricoltura al Femminile: ne parlano Claudia Merlino, responsabile 
dell'area economica della Confederazione Italiana Agricoltori e Barbara 
Barone, imprenditrice agricola e socia di Coprob, l'unica filiera dello 
zucchero in Italia. 
 
Lunedì 6 
Tutti in classe 
Scuola e istruzione rientrano nelle materie che la riforma sull’autonomia 
differenziata  - il cui disegno di legge giovedì scorso fa ha ricevuto il primo 
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via libera dal Consiglio dei Ministri – punta a rivedere, ridisegnando 
competenze   - e di conseguenza risorse - fra Stato e Regioni. Tema che 
continua ad alimentare il dibattito, al centro della prima parte del 
programma. Nella seconda parte spazio ai due temi che guideranno la 
settimana: educazione digitale – in occasione del Safer Internet Day, ma 
anche donne e Stem,  in vista della Giornata internazionale dedicata alle 
ragazze nella scienza.  
 
Mercoledi 8 – Venerdì 10 
Radio anch’io 
--- Terremoto in Turchia e Siria – le sue terribili conseguenze, i ritardi a 
raggiungere alcune zone, gli aiuti, la situazione in. Ma si parlerà anche del 
discorso sullo stato dell’Unione del presidente Biden e della prima serata 
del Festival di Sanremo.  
--- Al centro della puntata la direttiva europea sulle case green, che tanta 
preoccupazione sta suscitando nel nostro Paese. Che prevede 
esattamente? Tra gli altri temi del programma, il Consiglio europeo che si 
apre domani sera, ma anche ovviamente il terremoto in Turchia e in Siria, 
con i numeri di morti, feriti e sfollati che continuano a crescere, e la 
difficile situazione degli aiuti. 
--- Il Consiglio europeo e gli incontri di Zelensky con i leader continentali, 
ma anche le elezioni regionali e il Giorno del ricordo delle foibe e 
dell'esodo giuliano-dalmata. Sono i temi al centro della puntata. 
 
Giovedì 9 
Codice Beta 
Non solo i medici, nel futuro delle cure servono gli esperti della 
complessità: vincono i gruppi di ricerca con genetisti, biologi, ingegneri, 
fisici e informatici. Nel nuovo episodio parla uno dei maggiori oncologi 
italiani, Paolo Marchetti. Marchetti racconta la sua esperienza di frontiera 
nella cura ai tumori basata su un approccio complesso, interdisciplinare, 
capace di guardare agli aspetti più specifici di ciascun paziente. I farmaci 
a bersaglio molecolare che colpiscono in modo selettivo le cellule malate 
sono fondamentali. Così come le ricerche sul Dna per la medicina di 
precisione. Ma la grande svolta sulla medicina del futuro è rappresentata 
dalle cure personalizzate, quelle che tengono conto di tutti i fattori che 
interferiscono sulla salute, dagli stili di vita alla qualità dell'aria che 
respiriamo, passando per le tante variabili di ogni singola persona. E per 
valutare questa complessità, accanto al medico servono figure come 
genetisti, biologi, ingegneri, fisici ed esperti di intelligenza artificiale.  
 
Sabato 11 
Caffè Europa 
Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato i vertici delle euro-istituzioni 
e i governi: quale accoglienza e quali sono state le conclusioni del vertice 
straordinario? Inoltre, si parlerà della catastrofe umanitaria e la macchina 
degli aiuti europea, sei giorni dopo il disastroso sisma in Turchia e Siria. 
Altro argomento: la battaglia sulle classi energetiche delle abitazioni 
parte da Bruxelles.  
 
Mary Pop Live 
Un approfondimento su come curare la voce, anche a tavola, e l’influenza 
della musica, secondo la neurobiologia: sono gli argomenti al centro della 
puntata  
 
Radio di bordo 
Niente vela anche ai Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028. La decisione 
del comitato internazionale lascia con l’amaro in bocca i tanti atleti e 
appassionati. Ospiti di Germana Brizzolari, Antonio Squizzato e Davide Di 
Maria, atleti paralimpici della Federvela. Obiettivo, inoltre, sui progetti di 
tutela del mare della Onlus Worldrise, con la presidente Mariasole Bianco.  
 
EtaBeta 
Creare testo, musica e videoclip di una canzone senza far nulla, o quasi. 
Resuscitare la voce di un artista che non c’è più e fargli interpretare un 
brano. Impostare con un clic strategie di marketing, messaggi social e 
tutela dei diritti d’autore. I nuovi modelli di intelligenza artificiale entrano 
a gamba tesa nella sfera dei musicisti, rendendo automatici processi 
creativi che un tempo richiedevano mesi. Ma in generale le innovazioni 
digitali cambiano il modo stesso di concepire i brani, dallo stile veloce 
influenzato da TikTok ai nuovi investimenti finanziari che permettono di 
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scommettere sul successo di un singolo motivo. È la fine della musica o un 
nuovo brillante inizio?  
 
Serial 
È Carolina Crescentini l’ospite di  Alessandro Allegra e Giulia Nannini, il 
programma dedicato alle serie tv.  L'attrice è tra i protagonisti della terza 
stagione di MareFuori, fiction che racconta le vicende di ragazzi che 
hanno sbagliato e sono in cerca di una via d'uscita.  
 
 

RADIO 
 

 

RADIO 2 Lunedì 6 – Sabato 11 
No Name Radio 
No Name Radio approda al Festival di Sanremo con dirette, trasmissioni, 
collegamenti ed eventi esclusivi. Dal 6 all’11 febbraio la nuova radio 
powered by Rai interamente rivolta alla generazione Z si sposta sulla 
riviera ligure per raccontare da vicino la rassegna musicale italiana per 
eccellenza, con uno spazio dedicato nel contesto delle location Rai 
concesse in virtù della Convenzione in essere con il Comune di Sanremo. 
 
 

 

 

RADIO 3 
 
 
 
 

Radio3 Mondo 
Lunedì 6 
Sono circa 200 milioni le ragazze e le donne che hanno subito le Mgf, 
mutilazioni genitali femminili, in 31 paesi. Se si è registrato un calo 
generale della pratica negli ultimi tre decenni, non tutti i Paesi hanno fatto 
progressi e il ritmo del declino è stato irregolare. Inoltre, dal 2020, la 
pandemia di Covid-19 ha colpito negativamente e sproporzionatamente 
le donne, rischiando di vanificare alcuni dei progressi fatti nel contrasto 
alle pratiche dannose. Cosa fare per porre fine alle mutilazioni genitali 
femminili? Come realizzare un cambiamento effettivo? Come 
promuovere l’uguaglianza di genere? In occasione della Giornata 
internazionale contro le mutilazioni genitali femminili, Roberto Zichittella 
ne parla con Aldo Morrone, direttore scientifico dell'Istituto San 
Gallicano, medico esperto di Africa, malattie tropicali, promozione e 
tutela della salute globale, salute dei migranti.   
Martedi 8 
La Guida suprema iraniana Ali Khamenei ha accettato di graziare alcuni 
prigionieri e di ridurre le pene per coloro che sono stati arrestati durante 
le proteste antigovernative degli ultimi mesi. Khamenei ha accettato una 
proposta avanzata dalla magistratura del Paese con una mossa politica 
che dovrebbe mostrare clemenza, dopo che centinaia di persone sono 
state uccise e circa 19.000 arrestate 
 
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. 
Martedì 7 
Quasi 5 mila morti, che potrebbero arrivare a ventimila secondo l'OMS. Il 
terremoto che ha colpito Turchia e Siria è un disastro umanitario 
immane, una apocalisse che colpisce un paese già martoriato da anni di 
guerra, come la Siria, e uno al centro degli equilibri geopolitici come la 
Turchia. Come stanno funzionando gli aiuti, quale la risposta dei diversi 
paesi, quali rischi ancora per le popolazioni colpite? 
Mercoledì 8 
Mentre il mondo guarda ancora con angoscia e pena le zone devastate 
dal terremoto in Turchia e Siria, un ascoltatore ci invita a guardare anche 
all'Italia, ricordando come gran parte del nostro territorio e della 
popolazione viva in zone ad alto rischio sismico e si chiede cosa sia stato 
fatto in questi anni. Il sisma bonus, i grandi lavori di ristrutturazione, i soldi 
europei del Pnrr, hanno reso il nostro paese fragile un po' più resistente?   
Venerdì 10 
Dieci febbraio, il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 per ricordare le 
vicende al confine orientale, la strage delle foibe e l'esodo giuliano 
dalmata. Gianfranco abitava a Fiume, aveva pochi anni, lui e la sua 
famiglia furono costretti a fuggire e a attraversare l'Italia da sfollati, da 
profughi. La sua storia riporta la memoria al centro del rapporto con la 
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storia, con l'attualità. Cos'è stato quell'esodo, cosa ha significato quella 
pagina e cosa significa oggi quel confine delicato che ancora divide? 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 6 – Venerdì 10 
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. 
 
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 5 - Sabato 11 
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) 
 
Viva Verdi  –  Mp Rai Cultura 
Serie di concerti volti a a contribuire alla promozione e alla valorizzazione 
del patrimonio spirituale e culturale custodito e rappresentato da Villa 
Verdi di Villanova sull’Arda – in quanto testimonianza dell’identità e della 
storia e della cultura italiana nel mondo- attraverso l’organizzazione, di 
una serie di concerti di musiche del Maestro Giuseppe Verdi. Diffusione 
dell'arte musicale e l'educazione musicale della collettività (10 Febbraio – 
15 Giugno 2023) 
 
Lezioni di Musica, Il Mito Di Faust Nella Musica – Mp Di Rai Radio3 
Ciclo di lezioni di musica in concomitanza del Festival di Carnevale del 
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino che si terranno a Firenze al Teatro 
del Maggio (5 Febbraio - 19 Marzo 2023). 
 
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) 
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Premio Nazionale Giovanni Grillo - Patrocinio Rai Per la Sostenibilità ESG 
– Mp Rai Cultura – Rai Scuola 
Il Premio Nazionale Giovanni Grillo è ideato e promosso dall’omonima 
fondazione per ricordare tutti gli Internati Militari Italiani nei campi 
nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Esso è realizzato in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione- Direzione Generale per lo 
Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico. Iniziativa concorsuale 
in tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado dell’intero 
territorio nazionale tesa a stimolare nelle nuove generazioni la riflessione 
su ciò che è stato l’internamento durante la Seconda guerra mondiale per 
riaffermare e difendere i valori universali della pace e della libertà che 
sono alla base dello sviluppo democratico del nostro Paese. (1° settembre 
2022– 31 gennaio 2023)  
 
Master Internazionale AMAC - MP RAI Pubblica Utilità 
Il Master AMAC, Accessibility to Media, Arts and Culture, esplora le 
tematiche dell'accessibilità a tutto campo, sia in temi teorici che 
applicativi. I contesti di riferimento sono i Media, lo spettacolo dal vivo e 
il mondo dell'arte.  Il Master si tiene in italiano e in inglese e si rivolge agli 
studenti italiani e stranieri. (1° novembre 2022 - 30 ottobre 2023) 
 
Tagghiamo La Scuola Fvg - Mp Rai Fvg 
Tutti uguali, nessuno escluso è il claim dell’iniziativa che propone alla 
comunità regionale una integrazione attiva coinvolgendo ragazzi e 
ragazze, diversamente abili e normodotati, (senza contatto) nello stesso 
format sportivo. Sostenere l’integrazione attraverso l’attività, sportiva 
(Dicembre 2022 - 28 aprile 2023) 
 
Emilia-Romagna Andata e Ritorno - Mp Rai Radio 3 
Il primo Festival della Sostenibilità organizzato a Torino dall’Associazione 
Manzoni People, che punta a sensibilizzare i bambini sull’importanza 
della sostenibilità, con tanti partner di eccellenza. Con lo scopo di favorire 
Educazione e sostenibilità, rafforzare le esperienze di viaggio, 
l'innovazione e la crescita (1° settembre 2022– 31 marzo 2023) 
 

 

 

UFFICIO STAMPA Lunedì 6 
Terremoto Turchia e Siria 
La notizia del terremoto in Turchia e Siria (la prima scossa alle ore 3.17 di 
notte, 2.17 ora italiana) è stata data immediatamente su Rai Radio1, nel 
corso dei Gr della notte. Alle 6.30 del mattino è iniziato uno Speciale Gr1 
condotto da Salvatore Sabatino e Paola Guarnieri: il racconto del 
terremoto e dell’allerta tsunami sulle coste pugliesi, calabresi e siciliane, 
con aggiornamenti, interviste ad esperti, collegamenti con la 
corrispondente dalla Turchia Carmela Giglio.Nel corso della giornata tutti 
i Giornali radio continueranno a tenere aggiornati gli ascoltatori e i 
programmi del palinsesto prevederanno spazi dedicati alla notizia con 
ulteriori approfondimenti. 
 
Martedì 7  
Terremoto, sui media Rai la raccolta fondi promossa unitariamente da 
Croce Rossa-Unhcr-Unicef 
Anche il servizio pubblico vuole dare forza alla campagna di solidarietà 
internazionale che si è attivata dopo il devastante terremoto di ieri in 
Turchia e Siria. Prende il via stasera su tutti i media Rai (tv, radio, online, 
social) la raccolta fondi promossa unitariamente da Croce Rossa, Unhcr e 
Unicef: un solo numero solidale, il 45525, permetterà alle tre 
organizzazioni, da sempre impegnate attivamente nelle crisi 
internazionali, di portare un aiuto concreto e testimoniare la generosa 
vicinanza dell’Italia. La campagna sostenuta dalla Rai andrà avanti fino a 
domenica 12 febbraio.  
 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY 
 

Domenica 5 - Sabato 11 
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 
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ospitare una sezione relativa ai Canali Tv - Guida Tv/Replay e Dirette - 
ospita una sezione on demand dove è possibile visionare i prodotti relativi 
a Film, Fiction, Serie TV, Documentari, Bambini, Teen, Learning, 
Programmi, Sport. 
 
Martedì 7 
Pirata e Capitano 2 
Amano le sfide e condividono l’amore per il grande Oceano. Con loro i più 
piccoli veleggeranno alla ricerca senza fine di mille tesori tra strane isole 
disabitate, barriere coralline e atolli galleggianti, pesci mai visti prima, 
misteriosi relitti e civiltà perdute. Sempre vicino e pronto ad intervenire 
in caso di bisogno, l’amico Capitano che con il suo idrovolante sorvola i 
mari per controllare che tutto vada bene e che non ci siano persone o 
animali in pericolo 
 
Venerdì’ 10 -Sabato 11  
Arriva il Carnevale su Raiplay 
Tra maschere, coriandoli e stelle filanti, RaiPlay si prepara a celebrare il 
Carnevale dei più piccoli, con tutti i loro beniamini. Da venerdì 10 a 
martedì 21 febbraio sarà disponibile online, una collezione di video 
dedicata alla festa più divertente dell’anno. Fantasia e allegria sono le 
parole d’ordine delle avventure che vivranno i protagonisti delle serie 
animate più seguite dal pubblico dei giovanissimi di RaiPlay.  

 

 

RAIPLAY SOUND 
 
 
 
 

Domenica 5 - Sabato 11 
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 
 
Uomini e Profeti 
Re-immaginare il pianeta. Alla ricerca di un nuovo rapporto tra mondo 
umano e non umano 
Domenica 5 
Da alcuni anni si discute sulla proposta di alcuni scienziati di chiamare 
Antropocene una nuova era geologica, che seguirebbe l'Olocene. Tale 
ipotesi scientifica è tuttora controversa. Innegabile tuttavia è il fatto che 
l'umano a cui si fa riferimento parlando di Antropocene è un'entità che 
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sta sovvertendo i sistemi che sostengono la vita del pianeta Terra con una 
serie di attività che vanno dall'agricoltura all'industria ai trasporti e alla 
comunicazione. Si tratta di un problema di un'ampiezza inedita nel tempo 
e nello spazio: siamo di fronte a una nuova condizione umana e alla 
corrispondente trasformazione dell'ecologia, che non può più ignorare 
l'intreccio tra le differenti società umane, con le loro storie di 
disuguaglianza e di sfruttamento, e la storia del pianeta. Re-immaginare 
il pianeta, il titolo del ciclo, vuol dire cercare nuovi linguaggi, nuove forme 
di informazione e comunicazione che aiutino a ripensare il rapporto tra 
mondo umano e non umano. Le puntate saranno dedicate alle parole 
chiave del recente dibattito sul riscaldamento globale: interdipendenza 
tra essere umani e natura, globo-pianeta, abitare la Terra.  
 
 
 
 
 

 

 

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 6 
Alessandro D’Avenia - L’arte di essere Prof. Ep. 15 
Un insegnante che mangia in classe i panini del futuro. Così Alessandro 
D’Avenia definisce i momenti di pausa che condivide con gli studenti 
dell’ultimo anno per parlare anche dei loro sogni e delle loro aspirazioni. 
Quello che serve ai nostri ragazzi è ascoltare se stessi mentre raccontano 
cosa vogliono fare, e il compito dell’insegnante è fare solo da specchio. A 
ConverseRai, Alessandro D’Avenia, scrittore, insegnante e sceneggiatore, 
in un viaggio intellettuale e spirituale per conoscere la magia 
dell'insegnamento, quando incontra il mondo così variegato e intenso 
degli adolescenti: ragazzi che vanno accompagnati negli interrogativi 
anziché tempestati di interrogazioni e di deportazioni nei luoghi della 
cultura. Un’intervista che dà nuova linfa al significato delle parole, alla 
forza del pensare e del dubitare. Un incontro che vuole indicare delle 
alternative a una società che cerca di normalizzare le crisi, di eliminare il 
dolore dell'essere umano che si chiede quale sia il senso del suo stare qui. 
E l’adolescente è la persona che più di tutti si interroga su questo. 

 
 

 

RADIO KIDS Domenica 5 - Sabato 11 
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 7 
Agostino e il dentino 
Un racconto che tratta della perdita dei primi denti da latte, un tema forse 
poco affrontato in letteratura ma che rappresenta un fondamentale 
momento di passaggio per tutti.  
 
 
 

PROGRAMMAZIONE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE  

 Iniziative editoriali televisive e digital per: 
 
Martedì 7 
Giornata contro il bullismo   
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Venerdì 10 
Giorno del Ricordo in memoria delle Vittime delle Foibe                          
 

PUBBLICA UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

 

 

AUDIODESCRIZIONI 
 

Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
Domenica 5  
RaiUno. 
Ore 21:25 Le indagini di Lolita Lo Bosco 2. Caccia al mostro. 
RaiDue. 
Ore 19:45 S.W.A.T. Oltre le apparenze. 
Ore 21:00 N.C.I.S. Los Angeles. I segni del tempo. 
Ore 21:50 Blue Bloods. Il dottor Buonanotte. 
RaiPremium. 
Ore 10:20 Scomparsa. Puntata 5. 
Ore 12:05 Scomparsa. Puntata 6. 
Ore 13:55 Il Commissario Ricciardi. Il senso del dolore. Puntata 1.   
Ore 15:55 I casi della giovane Miss Fisher. Scuola di cucina con delitto. 
Puntata 4.       
Ore 00:00 Il Paradiso Delle Signore. Baily 5. Puntata 91. 
Ore 00:45 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 92. 
Ore 01:25 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 93. 
Ore 02:05 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 94. 
Ore 02:45 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 95. 
Ore 03:25 I casi della giovane Miss Fisher. Scuola di cucina con delitto. 
Puntata 4. 
RaiGulp. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 7.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 7. 
 
Lunedì 6  
RaiUno. 
Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Ore 21:25 BlackOut. Vite sospese. 
RaiDue. 
Ore 19:40 The Rookie. Operazione Redwood. 
RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Ore 09:30 Un posto al sole 26. Puntata 8. 
Ore 09:55 Un posto al sole 26. Puntata 9. 
Ore 10:20 Donna Detective 2. La tonaca nera. Episodio 11. 
Ore 11:15 Donna Detective 2. Tango assassino. Episodio 12. 
Ore 17:25 Donna Detective 2. Omicidio online. Episodio 13. 
Ore 18:20 Donna Detective 2. La stanza 222. Episodio 14. 
Ore 19:15 Il Commissario Ricciardi. La condanna del sangue. Puntata 2. 
RaiGulp. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 8.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 8. 
 
Martedì 7  
RaiUno. 
Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Ore 20:40 73° Festival della Canzone Italiana. 
RaiDue. 
Ore 19:40 The Rookie. Cuore infranto. 
RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole.  
RaiPremium. 
Ore 09:45 Un posto al sole 26. Puntata 9. 
Ore 10:10 Un posto al sole 26. Puntata 10. 
Ore 10:35 Donna Detective 2. Omicidio online. Episodio 13. 
Ore 11:30 Donna Detective 2. La stanza 222. Episodio 14. 
Ore 17:35 Donna Detective 2. Il chiosco di gelati. Episodio 15. 
Ore 18:30 Il Commissario Ricciardi - Il posto di ognuno. Puntata 3. 
RaiMovie. 
Ore 10:25 Italo. 
RaiGulp. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 9.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 9. 
 
Mercoledì 8  
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RaiUno. 
Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Ore 20:40 73° Festival della Canzone Italiana. 
RaiDue. 
Ore 19:40 The Rookie. Lo spirito della legge.  
Ore 21:20 American Assassin. 
RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Ore 09:30 Un posto al sole 26. Puntata 10. 
Ore 09:55 Un posto al sole 26. Puntata 11. 
Ore 10:20 Donna Detective 2. Amanti di sangue. Episodio 15. 
Ore 11:15 Donna Detective 2. Il chiosco di gelati. Episodio 16. 
Ore 18:30 Il Santone - #lepiubellefrasidiOscio. Episodio 1. 
Ore 19:00 Il Santone - #lepiubellefrasidiOscio. Episodio 2. 
Ore 19:30 Il Commissario Ricciardi. Il Giorno dei Morti. Puntata 4. 
RaiGulp. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 10.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 10. 
 
Giovedì 9  
RaiUno. 
Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Ore 20:40 73° Festival della Canzone Italiana. 
RaiDue. 
Ore 19:40 The Rookie. Giornata in borghese. 
Ore 21:20 Broken City. 
RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Ore 09:05 Un posto al sole 26. Puntata 11. 
Ore 09:30 Un posto al sole 26. Puntata 12. 
Ore 10:00 Il Commissario Ricciardi - La condanna del sangue Puntata 2. 
Ore 18:10 Il Santone - #lepiubellefrasidiOscio. Episodio 2. 
Ore 18:35 Il Santone - #lepiubellefrasidiOscio. Episodio 3. 
Ore 19:00 Il Santone - #lepiubellefrasidiOscio. Episodio 4. 
Ore 19:30 Il Commissario Ricciardi - Vipera. Puntata 5. 
Ore 21:20 Ottilie Von Faber Castell - Una donna coraggiosa. Puntata 1. 
RaiGulp. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 1.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 1. 
 
Venerdì 10  
RaiUno. 
Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Ore 20:40 73° Festival della Canzone Italiana. 
RaiDue. 
Ore 19:45 The Rookie. Caccia all'uomo. 
Ore 21:20 Widows - Eredità criminale. 
RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole. 
Ore 21:20 Io Ricordo - La terra dei miei padri. 
RaiPremium. 
Ore 08:45 Un posto al sole 26. Puntata 12. 
Ore 09:15 Un posto al sole 26. Puntata 13.  
Ore 09:40 Il Commissario Ricciardi - Il posto di ognuno. Puntata 3, 
Ore 18:25 Il Santone - #lepiubellefrasidiOscio. Episodio 5. 
Ore 18:55 Il Santone - #lepiubellefrasidiOscio. Episodio 6. 
Ore 19:20 Il Commissario Ricciardi - In fondo al tuo cuore. Puntata 6. 
Ore 21:20 Lolita Lobosco 2 -. Puntata 5. 
Ore 23:15 Che Dio ci aiuti 7. Puntata 4. 
RaiGulp. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 2.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 2. 
 
Sabato 11  
RaiUno. 
Ore 15:10 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Ore 20:40 73° Festival della Canzone Italiana. 
RaiDue. 
Ore 19:00 S.W.A.T. Paura a bordo. 
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Ore 19:40 N.C.I.S. Los Angeles. Codice del silenzio. 
Ore 21:20 F.B.I. International. Pinguino nero. Compromessa. 
RaiTre. 
Ore 20:30 L'amore bugiardo - Gone Girl. 
Rai Premium. 
Ore 09:55 ll Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 96 
Ore 10:40 ll Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 97 
Ore 11:25 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 98. 
Ore 12:10 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 99. 
Ore 12:55 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 100. 
Ore 18:35 Il Santone - #lepiubellefrasidiOscio. Episodio 7. 
Ore 19:05 Il Santone - #lepiubellefrasidiOscio. Episodio 8. 
Ore 19:30 Purché finisca bene. Al posto suo. 
Ore 21:20 Io, una giudice popolare al Maxiprocesso.                                                                         
Ore 23:00 Lolita Lobosco 2. Puntata 5. 
Ore 00:55 Il Cacciatore. Puntata 4.  
RaiMovie. 
Ore 23:35 Gli uomini d’oro. 
RaiGulp. 
Ore 09:20 Crush. La storia di Stella. Episodio 3.   
Ore 09:45 Crush. La storia di Stella. Episodio 4. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 3.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 3. 
 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783 di 
Televideo: https://bit.ly/2K7GEoH 
 
L'archivio dei file audio dei programmi trasmessi con audiodescrizioni, 
aggiornato ogni settimana con nuovi titoli, è consultabile alla pagina Web 
https://bit.ly/2RIslxE 
 

 

 

 

EASY WEB 
 

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

 

 

LIS 
 
 
 
  
  
 
   

 

 

 

Domenica 5 - Sabato 11 
 
Traduzione in LIS – O anche no  
Domenica 5 
Continua l’accessibilità in LIS del programma “O anche no” in onda su Rai 
Tre 
 
Martedì 7 -Sabato 11 
Verra’ garantita la piena accessibilità del Festival di Sanremo con 
sottotitoli ed audiodescrizione su Rai Uno e in streaming su Rai Play e 
sottotitoli e LIS su Rai Play  
 
RaiPlay e Facebook 

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

 
Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli ed 
audiodescrizione) dei programmi di prima serata. 
Vengono pubblicati contenuti accessibili relativi alla Produzione Sanremo 
Accessibile 2023. 
 
Martedì 7 - Sabato 11  
Tutte le serate del Festival sono state rese accessibili con LIS e sottotitoli 
su Rai Play. 

 

 

SANREMO Lunedì 7 – Sabato 11 
Sanremo  
Il grande spettacolo reso fruibile a tutti, perché Sanremo oltre che musica 
è anche un grande momento di cultura pop. Grazie a Rai Pubblica Utilità 
Tutte e cinque le serate in onda su Rai 1 sono state sottotitolate in diretta 
dallo studio di Saxa Rubra - con sottotitoli alla pagina 777 di Televideo - e 
audio descritte dagli studi del Salario - con audiodescrizione disponibile 
sul canale audio dedicato. Sottotitoli e audiodescrizione consentiranno 
di includere pienamente nell’ascolto e nella visione anche l’utenza sorda 
e cieca. L’ audiodescrizione delle 5 serate sarà presente su RaiPlay anche 
in streaming e sul contenuto on demand nei giorni successivi. Anche i 
sottotitoli saranno fruibili on demand su RaiPlay, per ciascuna serata a 
partire dal giorno successivo. L’accessibilità continua su un canale 
dedicato di RaiPlay: qui tutte e 5 le serate verranno integralmente 
tradotte nella Lingua dei segni italiana, per consentirne la migliore e più 
gradita fruizione ai sordi segnanti. Dallo Studio 5 di Via Teulada, infatti, in 
contemporanea con il Teatro Ariston di Sanremo – per tutte e 5 le serate 
- 14 performer sordi e udenti e 4 interpreti Lis, si alterneranno per 
restituire al proprio pubblico l’interpretazione di tutti i brani musicali - 
quelli in gara, quelli della serata “Cover” e quelli degli artisti ospiti – e delle 
battute di conduttori e ospiti della manifestazione. La produzione sarà 
completata da sottotitoli in diretta. 
 
Giovedì 9 
Rai Pubblica Utilità e il Fantasanremo 
Per promuovere ulteriormente i valori di inclusione e far arrivare anche 
al pubblico più giovane l’impegno della Rai come Servizio Pubblico, da 
quest’anno il Sanremo accessibile di Rai Pubblica Utilità arriverà anche 
all’interno del Fantasanremo. Nella serata del 9 febbraio - tra i bonus 
giornalieri – verrà inserito il Bonus Lis che verrà accreditato a ciascun 
artista che sul palco dell’Ariston ringrazierà l’orchestra in lingua italiana 
dei segni. L’annuncio di questo “bonus” avverrà attraverso i canali social 
del FantaSanremo anche attraverso un video tutorial costruito in 
collaborazione con Rai Pubblica Utilità. 
 
 

 

 

TELEVIDEO Domenica 5 - Sabato 11 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783. 
 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con sottotitoli è consultabile alla pagina 779. 
 

RAI PER LA 
SOSTENIBILITÀ-ESG 

 

CAMPAGNE SOCIALI Domenica 5  
(prosecuzione settimana precedente) 
-Campagna di Raccolta Fondi promossa dall’ Associazione La Stella di 
Lorenzo APS finalizzata a sostenere il progetto Beat the Beat di ricerca 
scientifica del Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova per lo 
sviluppo di un farmaco per la Cardiomiopatia Aritmogena, malattia 
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genetica ereditaria del muscolo cardiaco. Questa patologia ogni anno in 
Italia colpisce 1 persona ogni 5000 e provoca due morti all’anno ogni 
100.000 persone sotto i 35 anni di età. A rendere questa patologia 
particolarmente pericolosa è il fatto che spesso sia asintomatica. Ad oggi 
non esiste una cura, le misure terapeutiche disponibili sono palliative e 
tengono sotto controllo le aritmie, segni clinici della malattia, tramite 
farmaci antiaritmici e l’impianto di un defibrillatore. 
 
-Spot tv e radio per promuovere la campagna “Le competenze contano” 
promossa da Fondazione Pubblicità e 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.  
 
Lunedì 6- Giovedì 9  
Campagna di Sensibilizzazione promossa da Fondazione Banco 
Farmaceutico in occasione della 23^ Giornata di Raccolta del Farmaco 
che si svolgerà dal 7 al 13 febbraio 2023 in oltre 5000 farmacie 
italiane. L’iniziativa è finalizzata a raccogliere e donare farmaci a persone 
che vivono al di sotto della soglia di povertà, assistite dagli enti 
caritatevoli convenzionati con Banco Farmaceutico. 
 
Martedì 7-  Sabato 11 
Emergenza terremoto Turchia e Siria, raccolta fondi straordinaria 
promossa da Croce Rossa Italiana - Unhcr - Unicef con il sostegno della 
RAI per portare aiuti alle popolazioni colpite dal grave sisma. 
 
 

 

 

CRITS Sabato 11  
CRITS e Rai Per la Sostenibilità ESG, presso il CPTV di Torino, in occasione 
della finale del 73° Festival della Canzone Italiana, organizzano 
l’evento accessibile alle persone sorde segnanti e sorde con impianto 
cocleare/apparecchio acustico. Sarà proiettata la diretta RaiPlay, a cura 
di Pubblica Utilità, tradotta nella lingua dei segni dai performer LIS e 
corredata di sottotitoli. La sala sarà attrezzata con un sistema di ascolto 
dedicato alle persone sorde con impianto cocleare e apparecchio 
acustico. L’iniziativa vedrà la partecipazione delle Associazioni APIC 
(Associazione Portatori Impianto Cocleare), ENS (Ente Nazionali Sordi) in 
collaborazione con MED-EL e il Dipartimento di Otorinolaringoiatria 
Universitaria della Città della Salute e della Scienza di Torino 
 
 

 

 

DIRITTI UMANI  
 

Martedì 7 
Giornata nazionale contro il bullismo  
Iniziative editoriali frutto di attività di sensibilizzazione per la notiziabilità 
della tematica bullismo:  
 
TV 
Rai 1 
Domenica 5 
Unomattina in famiglia 
Presenza in studio di Mirko Cazzato ed un rappresentante della Polizia di 
Stato (iniziative a favore del progetto CresceRete Sereni – MaBasta); 
Martedì 7 
Unomattina: gli ospiti sono Luca Massacesi Presidente Osservatorio 
Nazionale, Noemi Oggioni ed Emanuele Blandamura campione europeo 
di pugilato ed ex bullo (trattano il tema in studio attraverso interviste e 
racconti); 
Storie italiane tratta spesso di temi sul bullismo (anche a causa di recenti 
avvenimenti di cronaca) e fa riferimento alla Giornata del 7 febbraio; 
 
Rai 2 
Martedì 7 
I fatti vostri: dedica storia al tema + al movimento Mabasta (iniziative a 
favore del progetto CresceRete Sereni – MaBasta) 
Ore 14: Milo Infante fa un lancio dell’iniziativa CresceRete Sereni 
all’interno della puntata (iniziative a favore del progetto CresceRete 
Sereni – MaBasta) 
Bella Ma  
 
Rai 3 
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Domenica 5 
Le Parole 
Martedì 7 
Elisir  
Geo  
 
TG 
Domenica 5 
Tgr Puglia ha realizzato un multiservizio con intervista a Mirko Cazzato 
(iniziative a favore del progetto CresceRete Sereni – MaBasta) 
Tgr Friuli 
Tgr Abruzzo 
Tg Kids Collegamento skype con movimento Mabasta (iniziative a favore 
del progetto CresceRete Sereni – MaBasta); 
 
Rai Gulp 
Martedì  7 
I colori di Babou. Corto di animazione  
Rai Yoyo 
Zibilla (animazione) 
 
I soliti ignoti: le registrazioni sono momentaneamente sospese e 
riprenderanno dalla metà di febbraio, periodo in cui verrà effettuato un 
lancio all'iniziativa CresceRete Sereni. (iniziative a favore del progetto 
CresceRete Sereni – MaBasta) 
 
Rai Storia 
Martedì 7 
Il giorno e la storia 
(per ulteriori approfondimenti si veda la sezione Rai Cultura) 
 
Rai Scuola  
Martedì 7  
Il bullismo ti frega la vita  
(per ulteriori approfondimenti si veda la sezione Rai Cultura) 
 
Web 
Iniziative a favore del progetto CresceRete Sereni – MaBasta 
 
Sul sito di Rai Scuola, nell’ambito della Media Partnership Rai Cultura, è 
stata rilanciata l’iniziativa “CresceReteSereni” promossa dal movimento 
Mabasta: 
https://www.raiscuola.rai.it/educazionecivica/articoli/2022/10/CresceR
eteSereni-un-progetto-per-sconfiggere-bullismo-e-cyberbullismo-
1527c839-7bcd-4bf2-9fec-13df01569f6e.html 
 
Social Rps-Esg 
Rilancio progetto “CresceRete Sereni” 
 
Portale Rai Cultura  
Nel Percorso didattico di Rai Scuola, esperti del fenomeno, insegnanti, 
psicologi, operatori del mondo della scuola e giuristi spiegano cos'è e 
come si può contrastare il bullismo nelle forme in cui si esprime nel secolo 
in cui viviamo. Dal programma RAI #Mai Più Bullismo, primo social 
coach televisivo centrato sul tema del bullismo, le testimonianze di tre 
adolescenti vittime di bullismo: 
https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/giornatacontroilbullismoeilcyberbu
llismo 
Il portale Rai Cultura inoltre rilancerà l’offerta dei canali tv.  
 
Raiplay 
Film  
- Infernet di Giuseppe Ferlito (2016)  
- I figli della notte di Andrea De Sica (2017)  
- La stanza di Giuseppe Alessio Nuzzo (2020)  
- Revenge Room corto di Diego Botta (2020) 
- La regina di cuori corto di Thomas Turolo (2021) 
 
Serie Originali 
-  Stalk - serie francese in due stagioni 

https://www.raiscuola.rai.it/educazionecivica/articoli/2022/10/CresceReteSereni-un-progetto-per-sconfiggere-bullismo-e-cyberbullismo-1527c839-7bcd-4bf2-9fec-13df01569f6e.html
https://www.raiscuola.rai.it/educazionecivica/articoli/2022/10/CresceReteSereni-un-progetto-per-sconfiggere-bullismo-e-cyberbullismo-1527c839-7bcd-4bf2-9fec-13df01569f6e.html
https://www.raiscuola.rai.it/educazionecivica/articoli/2022/10/CresceReteSereni-un-progetto-per-sconfiggere-bullismo-e-cyberbullismo-1527c839-7bcd-4bf2-9fec-13df01569f6e.html
https://www.raiplay.it/programmi/maipiubullismo
https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/giornatacontroilbullismoeilcyberbullismo
https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/giornatacontroilbullismoeilcyberbullismo
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Lucas, in arte Lux, è un brillante studente della più prestigiosa scuola di 
informatica francese. Umiliato dai suoi compagni di studi, decide di 
vendicarsi escogitando un sofisticato piano di stalking. Pagandone, però, 
tutte le conseguenze. 
- Nudes 
serie che affronta il tema del "revenge porn" attraverso il punto di vista 
dei tre giovani protagonisti: Vittorio, Sofia e Ada.  
Alcuni dei contenuti indicati, insieme ad una selezione di altri contributi 
dal catalogo RaiPlay, saranno inclusi nella collezione dedicata intitolata 
Stop al Bullismo. 
 
Raiplay Sound 
La piattaforma espone una serie di documenti audio tratti da Che giorno 
è, Mangiafuoco sono io, Zazà, Meridione, cultura, società con 
testimonianze di vittime e interviste a esperti. 
Evidenza sarà data all’audiodocumentario di Radio 3 Dove ho sbagliato 
Storie di vittime e prevaricatori nell'era di internet. 
Dal catalogo di RaiPlay si rende disponibile la versione audio del 
programma #Maipiùbullismo, il primo social coach televisivo centrato sul 
tema del bullismo: un tema trasversale che interessa tutti, i ragazzi, le 
famiglie, la scuola e le istituzioni. Le storie dei ragazzi raccontate senza 
filtri. 
 
Radio 
Il nuovo Canale No name radio, dedicato ai giovani, promuove la Giornata 
contro il bullismo con un’intervista (diretta o registrata) a Mirko Cazzato, 
(team leader del movimento) (iniziative a favore del progetto CresceRete 
Sereni – MaBasta) 
Radio1 – GR: 
Interviste e/o servizi nei gr e nei seguenti programmi: Menabo’ e Che 
Giorno è (iniziativa a favore del progetto CresceRete Sereni – MaBasta) 
Lunedì 6 
Radio 
Lanci editoriali all’interno di: La sveglia di Radio2 e Caterpillar (che 
prevede un dibattito a tema con gli ascoltatori) 
Martedì 7 
Lanci editoriali all’interno di: Il ruggito del coniglio e I Lunatici. Il tema 
viene poi affrontato all’interno dello Speciale Sanremo in onda dalle 14 
alle 17. 
 
Televideo 
La Giornata viene evidenziata nell’ Almanacco Giornata 
Mondiale/Nazionale a pagina 413. 
 
Comunicazione Istituzionale 
Spot Presidenza del Consiglio pianificato negli spazi dedicati dal 7 al 13 
febbraio 
 
Martedì 7  
Milano. Partecipazione della Direzione al convegno Speciale Safer 
internet day per le scuole contro la violenza online, promosso da Terre 
des Hommes 
 
Roma. Evento promosso da Telefono Azzurro Onlus dal titolo Verso 
un’Agenda digitale per bambini e adolescenti – Patrocinio RAI Per la 
Sostenibilità ESG  
Tematiche: Adolescenza, infanzia, internet, innovazione digitale e rischi 
correlati  
 
Giovedì 9 
Roma. Conferenza stampa di presentazione della XII Edizione del Festival 
del Cinema di Spello 2023 e Borghi umbri - Le professioni del Cinema  
Tematiche: Scuola, mestieri del cinema, donne, Hikikomori, revenge 
porn, bullismo, cyberbullismo, il cinema sostenibile.  
 

 

 

SOCIAL MEDIA   
 
 
 

Descrizione principali iniziative veicolati con gli account social Rai Per la 
Sostenibilità @raisostenibile:  
 
Domenica 5  
Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare. L’Agenda 
Onu 2030 affronta il tema nel Goal 12 con l’obiettivo di dimezzare lo 



 
 

42 
 

spreco di cibo pro-capite in tutti i passaggi dal post-raccolto, giungendo al 
consumatore finale. Anche nella nostra quotidianità è importante fare 
scelte consapevoli perchè ogni spreco incide sulle risorse energetiche e 
lavorative utilizzate per quei beni, contribuendo a causare danni e 
squilibri ambientali, sociali ed economici. 
 
Lunedì 6 
Questa settimana in occasione della 10 Giornata Nazionale di Prevenzione 
dello spreco alimentare celebrata ieri, 5 febbraio, Rai per la Sostenibilità - 
ESG accende i riflettori sulla parola Spreco zero che è il Goal 12 
dell'Agenda Onu 2030. 
 
A ConverseRai, Alessandro D’Avenia, scrittore, insegnante e 
sceneggiatore. Un insegnante che mangia in classe i “panini del futuro”. 
Così Alessandro D’Avenia definisce i momenti di pausa che condivide con 
gli studenti dell’ultimo anno per parlare anche dei loro sogni e delle loro 
aspirazioni. 
Martedì 7  
#GRF23 Giornata Di Raccolta Del Farmaco promossa dalla Fondazione 
Banco Farmaceutico Onlus. Da martedì 7 a lunedì 13 febbraio in 5.000 
farmacie che aderiscono in tutta Italia sarà chiesto ai cittadini di donare 
uno o più medicinali da banco per i bisognosi. 
 
Mercoledì 8  
Wild Gran Bretagna 9 febbraio h. 14.00 su RaiPlay e Rai5. In Gran 
Bretagna, le montagne e gli altopiani costituiscono un terzo di tutte le 
terre selvagge e includono le sette grandi catene montuose del Paese, che 
si estendono in Galles, nel Nord dell’Inghilterra e soprattutto in Scozia, 
con le famose Highlands e i monti Cairngorm. 
 
Guarda su RaiPlay il docufilm Senza Rete, il racconto del cyberbullismo 
per ciò che rappresenta, un mostro da guardare in faccia per poterlo 
riconoscere e affrontare. 
 
Giovedì 9  
In occasione della finale del Festival di Sanremo, il Centro di Produzione 
di Torino ospite, nella sede Rai di Via Verdi 14, un evento parallelo 
dedicato alla sordità, per consentire alle persone sorde segnanti e 
persone sorde con impianto cocleare o apparecchio acustico di fruire 
dello spettacolo con un’unica offerta di intrattenimento, che risponda ad 
esigenze specifiche e differenti del pubblico. Diretta Raiplay con i 
performer LIS e sottotitoli a cura di Pubblica Utilità e sarà installato il 
sistema di ascolto per le persone sorde con impianto cocleare e 
apparecchio acustico progettato dall’azienda MED-EL in collaborazione 
con il Dipartimento di Otorinolaringoiatria Universitaria della Città della 
Salute e della Scienza di Torino. 
 
Giovedì 9 e Venerdì 10 febbraio alle 20.20 su Rai3 e RaiPlay "Caro 
Marziano" di PIF racconta la "hygge" danese. Uno stile di vita volto alla 
comodità, all’accoglienza, alla familiarità.  
 
Venerdì 10  
10 febbraio. Giornata del ricordo in memoria delle Vittime delle Foibe. 
La data è stata scelta a partire dal 2005 dal Parlamento italiano come “il 
Giorno del Ricordo” in memoria delle vittime delle foibe e degli esuli 
istriano-dalmati, costretti ad abbandonare le loro case dopo la cessione 
di Istria, Fiume e Zara alla Jugoslavia, a seguito della sconfitta dell’Italia 
nella Seconda Guerra mondiale. 
 
Bluey. Famiglia, amore, amicizia: i segreti del cartoon australiano, 
prodotto dalla BBC, amatissimo dai piccoli telespettatori di #RaiKids. Un 
cartoon allegro e colorato che racconta le avventure di una simpatica 
cucciola di pastore australiano.  
 
Sabato 11  
Palinsesto programmi Audiodescritti trasmessi dalla Rai nella settimana 
dal 12 al 18 febbraio 2023. 
 
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/hashtag/GRF23
https://www.facebook.com/168370953307147
https://www.facebook.com/168370953307147
https://www.facebook.com/88988179171
https://www.facebook.com/175546622460429
https://www.facebook.com/88988179171
https://www.facebook.com/143563942360060
https://www.facebook.com/88988179171
https://www.facebook.com/108237029260557
https://www.facebook.com/hashtag/RaiKids
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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. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 
 
 
 

Domenica 5 - Sabato 11 
 
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  
 
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 10 febbraio 2023 alle ore 14:00.La 
campagna mira a informare i giovani sulla pubblicazione del Bando 
annuale per la selezione dei volontari; valorizzare il Servizio civile 
universale come esperienza di crescita personale, di arricchimento civico 
e di miglioramento delle competenze in termini di maggiore occupabilità 
dei giovani; stimolare i giovani alla partecipazione attiva, al contrasto del 
disagio, promozione sociale, in Italia e all’estero; evidenziare che nel 
PNRR sono previste risorse anche a vantaggio del Servizio civile 
universale, finalizzate a promuovere l’innovazione digitale, lo sport e la 
transizione ecologica. . 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 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  
 
 
 

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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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  
 
Cyberbullismo 
La quarta edizione della Campagna contro il fenomeno del 
cyberbullismo si prefigge di sensibilizzare, nello specifico, bambini e 
adolescenti sul fenomeno in questione, informandoli sulle conseguenze 
che possono riguardare la sfera delle loro relazioni, la loro emotività e i 
comportamenti sociali sia delle vittime sia degli autori di atti di 
cyberbullismo. La campagna vuole essere esplicita sulle modalità di 
richiesta d’aiuto presso i coetanei, il personale scolastico, le famiglie e 
le autorità, in quanto il contrasto al cyberbullismo deve riguardare tutti 
per vincere insieme il fenomeno. Sensibilizzare, soprattutto i giovani ed 
i giovanissimi, riguardo ai rischi che si possono correre online, 
permettendo loro di imparare a difendersi dagli attacchi di 
cyberbullismo. Informare sugli strumenti di difesa a disposizione dei 
ragazzi e delle famiglie per imparare a riconoscere le dinamiche e le 
relative conseguenze del fenomeno. Comunicare l’impegno delle 
istituzioni nel contrasto al fenomeno del cyberbullismo riguardo le 
giovani generazioni e, contemporaneamente, l’interesse a non 
demonizzare l’uso dei mezzi social e del mondo digitale per i ragazzi.  Il 
claim dello spot è La lotta al cyberbullismo è possibile. Insieme si 
vince 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio  
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://www.governo.it/it/categorie/campagne-di-comunicazione  
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 Domenica 5 - Sabato 11 
Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Sociale di progetti e linee guida 
adottati all’estero da governi, media e broadcaster di servizio pubblico, 
iniziative e programmi a sfondo sociale adottati in diverse regioni del 
mondo. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
European Broadcasting Union 
1.Il report EBU Unpacking Social Impact: 
- il report del Media Intelligence Service dell’EBU Unpacking Social Impact 
indaga sull’impatto sociale, sul contributo reso alla comunità di 
riferimento e sulla creazione di valore intrinsecamente connessi alla 
mission del servizio pubblico in Europa. Infatti, lo studio in questione 
parte dall’assunto che i PSM sono istituiti per fungere da pietra angolare 
della democrazia, per garantire che i cittadini siano informati e  stimolare 
la coesione sociale. Il report tenta, quindi, di mappare le aree di azione 
dei PSM, offrendo, anche attraverso una serie di esempi, uno sguardo più 
ravvicinato alla narrativa e ai resoconti forniti dalle diverse organizzazioni. 
Per consultare il report: 
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/login_on
ly/psm/EBU-MIS_Unpacking_Social_Impact_Public_2023.pdf 
 
Public Media Alliance 
1.I broadcaster di servizio pubblico creano degli incubatori di spazi 
pubblici: 
- le emittenti pubbliche CBC/Radio-Canada, RTBF (Belgio), SRG SSR 
(Svizzera) e ZDF (Germania) hanno unito le forze per sperimentare nuovi 
modi in cui i media di servizio pubblico possono offrire modalità di 
partecipazione democratica e alla vita pubblica online ai cittadini. La 
nuova iniziativa "Public Spaces Incubator" (PSI) svilupperà e testerà 
soluzioni innovative che incoraggiano conversazioni online inclusive su 
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importanti questioni di interesse pubblico come la lotta contro le 
molestie e il bullismo. Gli scambi rifletteranno il pluralismo dei punti di 
vista. Il lavoro su questo progetto di ricerca e sviluppo sarà svolto in 
collaborazione con New_Public, un'organizzazione senza scopo di lucro, 
guidata da un pool di esperti, che si concentra sulla costruzione di spazi 
digitali sani. In linea con i rispettivi mandati di servizio pubblico delle 
quattro emittenti, il progetto si concentrerà sul servire gli utenti offrendo 
loro una informazione accurata e diversificata e mirando a cementare la 
coesione sociale. 
 
Finlandia  
1.I nuovi trend di fruizione digitale e la chiusura dei canali radio 
tradizionali: 
-  il Consiglio di sorveglianza del broadcaster di servizio pubblico 
finlandese, Yle ha deciso di chiudere il canale radiofonico Yle Puhe, che è 
anche il più piccolo fra i canali radio nazionali in lingua finlandese, entro 
la primavera del 2024. La decisione si basa su un cambiamento dei pattern 
di utilizzo dei media, fruiti sempre di più online piuttosto che sui 
tradizionali canali radio e TV. 
 
Nord Macedonia 
1. La tutela della libertà di informazione e stampa: 
- a seguito di reiterati episodi di offese rivolte da funzionari statali 
macedoni a giornalisti e organi di stampa, la Federazione Europea dei 
Giornalisti (EFJ) si è unita alla sua affiliata nella Macedonia del Nord, 
l'Associazione dei giornalisti della Macedonia (AJM), nel condannare il 
comportamento inappropriato di personaggi pubblici e nel ricordare loro 
gli obblighi morali che accompagnano le cariche pubbliche. Il segretario 
generale dell’EFJ, Ricardo Gutiérrez, ha dichiarato: “Gli insulti pubblici e il 
comportamento inappropriato da parte di funzionari pubblici nei confronti 
dei giornalisti sono diventati più frequenti. Stiamo monitorando lo stato di 
questo trend negativo con i nostri partner locali. I giornalisti e gli operatori 
dei media devono lavorare in un ambiente in cui non si sentano minacciati 
e in cui i funzionari li trattino con rispetto. I funzionari devono essere 
all'altezza del loro ruolo e dare l'esempio quando interagiscono con i 
giornalisti, invece di creare dubbi o screditarli". 
 
Regno Unito  
1. Nuove ricerche evidenziano ascolti record per lo sport femminile: 
- una nuova ricerca pubblicata dal Women's Sport Trust ha rilevato che il 
tempo medio di visione per persona dello sport femminile in televisione 
nel Regno Unito è aumentato del 131% su base annua nel 2022. Il 
rapporto sulla visibilità, che presenta informazioni sulla trasmissione di 
Futures Sport & Entertainment, ha rivelato che lo spettatore medio ha 
guardato otto ore e 44 minuti di sport femminile nel 2022, rispetto a tre 
ore e 47 minuti nel 2021. Le cifre di ascolto sono state incrementate dalla 
vittoria dell'Inghilterra all'Uefa Women's Euro la scorsa estate. Il rapporto 
del Women's Sport Trust ha rilevato, inoltre, che 37,6 milioni di persone 
hanno guardato lo sport femminile nazionale nel 2022, battendo il 
precedente massimo di 32,9 milioni stabilito nel 2021. La Football's 
Women's Super League è stata il motore principale, attirando 16 milioni 
di spettatori unici nel corso dell'anno. Il rapporto ha anche mostrato 21,7 
milioni di telespettatori, il 46% dei quali erano donne, hanno guardato per 
due ore o più, rispetto ai 7,6 milioni nel 2021. I numeri hanno anche 
rappresentato un aumento rispetto ai 20,2 milioni di spettatori che hanno 
seguito nel 2019, quando le cifre sono state incrementate dalla Coppa del 
Mondo femminile Fifa. 
 
Turchia  
1.Le restrizioni governative all’accesso dei media ostacolano gli sforzi di 
soccorso umanitario a seguito del terremoto: 
- La Federazione Europea dei Giornalisti (EFJ) si è unita alle organizzazioni 
partner del consorzio Media Freedom Rapid Response (MFRR) nel ribadire 
la necessità di un'atmosfera mediatica libera come elemento cruciale nel 
prestare soccorso a segui-to di una calamità. All'indomani dei devastanti 
terremoti con epicentro nella provincia di Kahramanmaraş, in Turchia, i 
partner del Media Freedom Rapid Response hanno ricevuto numerose 
segnalazioni di violazioni della libertà di stampa e informazione, tra cui 
detenzioni di giornalisti e operatori dei media, episodi di incitamento 
all'odio nella società, restrizioni per l'accesso nelle aree colpite, nonché 
limitazione della larghezza di banda per la pubblicazione su Twitter. 
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TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 5 - Sabato 11 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo su 
tematiche inerenti la sostenibilità: 
 
 
Comune di Roma/Assessorato alla Cultura 
Associazione Noi siamo il Darthona 
Comune di Follonica 
Istituto Capri nel mondo 
Associazione Welikebike 
Associazione Libertà in Azione 
Scuola di Cinema Roma Film Academy 
Associazione Sguardi per Sudefestival 
ASAF  
Santuario di San Damiano 
CIC Centro Iniziative Comunicazione di Torino 
Museo della Civiltà EUR 
Accademia del Chiostro 
Fondazione Magnani Rocca 
IIC di Pechino 
Associazione APS Argyllis Romagna 
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. 
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